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QUESTO POMERIGGIO ALLE ORE 18 SEDUTA PER IL SINDACO 

Un nuovo accordo tripartito 
per una Giunta inefficiente 

Una riunione dei rappresentanti democristiani, liberali e socialdemocratici • Incontro fra repubblicani, socia-
listi e radical': - Come si comportera Cioccetti nei confronti dei fascisti - La mozione di sfiducia del PCI e PSI 

Alle 18 dl oggi il Consiglio 
comunale si rlunisce per la pri
ma volta dopo l'aperlura dell a 
crisi per premiere utto delle di-
missioni di Tupini e per pro-
cedere, secondo quanto flgura 
all'ordine del glorno, alia ele-
zione del nuovo sindaco dl 
Roma. 

Gli nvvenimenti della vlgilin. 
che hanno coinciso con la festa 
dell'Epifanla, sono esscnzial-
mente due: la riunione avve-
nutn presso la sede del Co-
mltato romano dclln DC e quel
la che si 6 svolta presso la sede 
del partllo repnbbllcano per 
iniziativa dei dirigentl della 
Uniono rouiana. 

Nella sede democristinna, in-
sieme con 1 rappresentanti del
la DC I'almitessa e Lombard!. 
si sono rlunitl quelli liberali 
(Bozzi e Cutolo) e quelli so-
cialdemocratlci (L'Eltorc e Co
st!) , i quali lianno - concorde-
mentc riconosciuto d i e le di-
missionl del senatore Tupini 
non possono dar luogo n crisi 
di giunta, trattandosi di dimis-
sionl determinate da valutnzio-
ni esclusivntnente personal! e 
lianno rlaffermato la necesslt.'t 
di mantenere la collaborazione 
di'inocratlca nella giunta capi-
tolina -. Gli intervenuti — dice 
nncora il comunicato diffuso al 

termlne delln riunione. - lianno 
pure accolto con soddisfazione 
la ilcsignnzionu dell'avv. Urba-
no Cioccetti alia carica di sin-
daco di Roma -. 

Un comunicato pur cosl ab-
bottonato potrebbe far lnten-
dere una cosa: che si sla rag-

giunto un accordo dl mussimn 
non solo intoruo al nome di 
Cioccetti. ma anchc per quanto 
riguarda alcunl nspctti pro-
gnunmntlcl dell'attivita capito. 
Una e circa rntteggiamento che 
Cioccetti dovrebbe tenere nei 
confront! del giuppo missino 

LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI 

Per magglore Intelligenza del lettore e In vista delle 
votazlonl per I'elezione del nuovo sindaco che potranno 
aver luogo a partire dalla seduta dl oggi alle 18 in Cam-
pidoglio, ricordlamo quale e la ripartizione del eeggl 
tra I vari gruppl politic! rappresentatl nei Consiglio 
comunale, 

Partito comunlsta Itallano 20 
Partlto sociallsta italinno 9 
Partito radlcale Itallano 1 
Partito repubbllcano itallano 1 
Democrazia crlstlana 27 
Partito liberale Itallano 4 
Partito soclaldemocratico 3 
Movlmento soclale Itallano 10 
Partito nazlonale monarchlco 4 
Partito monarchlco popolare 1 

N- B. II Partito monarchlco popolare dlsponeva al-
I'origine dl due seogl. Uno del suoi consigner! e pas-
sato al Partito liberale, che ha vlsto cosl aumentare 
1 suol rappresentanti da tre a quattro. 

UN ROBUSTO COMMERCIANTE IN VIA VALMELAINA 

A suon di pugni cattura il ladro 
che gli stava vuotando il negozio 

// malvivente a Regina Coeli — Due complici sono riusciti a fuggire 
abbandonando la refurtiva — Due «topi di bar» arrestati per caso 

Un ladro, che era penetrato 
nei negozio di abbigliamento 
di via Valmelaina 810 insieme 
con due complici. vi fc stato 
sorpreso dal proprietario sig 
Giuseppe Asci en e stato da 
qucsti catturato dopo una vio-
lenta colluttazione. Gil nltri due 
malviventi sono fuggiti con una 
- 1 1 0 0 - abbandonando la re
furtiva: • la squadra mobile 6 
sulle loro tracce. 

Verso le ore 22.30 dl ieri, i 
tre Jadri hanno aperto con una 
chlave falsa la saracinesca di 
un negozio dl barbiere e quin-
di hanno praticato un vasto fo-
ro nella pnrete divlsoria pas-
sando nei negozio di abblglia-
mento e enminciando a rieni-
pire di merce I snechi di cui 
erano munlti. Nella cantina sot-
tostant? al locale, abitano pero 
alcuni parent! del proprietario: 
essi. avvertendo dei rumori so-
spetti. si sono precipitati a chin-
mare 11 signor Ascl, che ha il 
suo appartamento al primo pia
no. nello stesso edificio. 
. II commerciante, seguito da: 
congiunti. ha sceso a quattro a 
quattro gli scalini ed ha fatto 
irniz ione nei negozio riuscen-
do a sorprendere uno dei mal
viventi — il trentreenne Enrico 
Ricci. dimorante in via Santa 
Dorotea 31 — che continuava a 
riempire tranqiiillamente il suo 
sacco di costose pczze dl stof-
fa. Allora fill si e scagliato 
contro rd e riuscito in breve 
tempo a ridurlo aH'impotenza 
a suoi di pugni. Nella confu-
sionc. gli altri due ladrl. che 
erano gia tornati nei negozio 
del barbiere. sono riusciti a 
fuggire a bordo di una - Flat 
1100- abb-indonando sul po<=to 
la refurtiva e i - ferri del me-
stiere - . 

Pochi minuti dopo il Ricci. 
pesto e sar.guinante. e stato 
consegnato ad alcuni agenti del 
commissariato di Monte Sacro. 
che l'hanno accompagnato pri
ma al Polfeiinico (i niedici 
l'hanno giudicato guaribile in 
7 g iomi ) e quindi a Regina 
Coeli. In via Valmelaina. e in-
tervenuto anche il dirigente 
della squadra mobile dottor 
Guarino; una vasta battuta o-
perata ne!!a zona per acciuf-
farc 1 ladri riusciti a fuecire 
non ha avuto esito Le indagin. 
proseguono. 

ARRESTATI 
DUE LADRI 

Due eiovani. che nvevano 
preso di mira un bar-tabacchc-
ria per rifornire gratuitamente 
i loro . portalogli ed i lo io 
portasizarette. sono s*atj arre 
stati ieri mattina sul luneotc 
vere Flaminio mentre. con !e 
toSche p:ere di denari rubit; 
se ne andavano trar.qiuiiamen-
t€ a spasso Si iratta del venti-
duenne Antonio Gerardi. abi-
tajite In via della Giustir.ian^ 
32, e del ventiquattrenne Ar-
turo Isidori. autista alle dipen-
denze del signor Lorenzo Ra-
panelli . in via Antonio Garga-
glia 5 sono stati tridotti a Re-
g.na Coeii sotto I imputsz.or.e 
di furto cont:r.uato e ajlgra-
vato 

Ed tccn come 5i fono svo'.t: 
i far.i L'?-ltro ieri. i coniug. 
Piftro e S i lv ina C a c d i r e i h de 
r.ur.c:aror.o a; carab:r.:en d. 
Fr.m? P ir t s che neiia notte 
igr.oti mi'.\i;p:,'J si erar.o in-
trodotti nei !oro b«r-:abacche 
r.a. in via F".cm:n:i 131B. e s. 
erar.o imposi^ssat: di 35 043 li
re in con:ar.ti. di 44 pacchetti 
di sigarette. di 12 pscchi di la-
roette da barba. di 7 scaio'e d: 
fiamm.'feri e d: sitra merce- il 
tutto rf*" U valore d: fT7 450 
lire SfV.o stf««o loca> . isn al-
iro furto era stato c o n r n f ' s o 
r.^gli ultimi g iomi d*»li'of"obre 
tcorso e r.on fu der.u^ciato al!» 
po: tzia perch^ U valorf della 
mercc trjfugata era i n i s o n o 

Le indaginl furono attiva-
mente Liiziate. ma si sono po-
fit ivamente concluse a t«»mpo 
di record so'tanto per una for-

na. infatti, sul lungotevere Fla-
minio, alcuni agenti del com-
missariato di Prima Porta han
no fermatn percht - s o s p e t t i -
due giovani — appunto it Ge
rardi e Tlsidori — e l'hanno 
accompagnati in casernia. Qui 
i due sono stati perquisiti v 
dalle tasche del prirno sono sal-
tate fuori esattamentc 35.043 
lire: 17 mila in biglietti dn niil-
le ed il resto in nionete da pic
colo taglio. 

Durante l'interrogatorio. il 
giovane ha afferrnato che par
te della somma rappresentava 
i suoi risparmi; il resto — cioe. 
le 17 mila lire — gli era stato 
inviato dal padre per pennet-
tergll di raggiunUvTe a Poten-
za il distretto militare: quando 
era stato fermato. andava ap
punto girando per bar e lat-
terie per cambiare 1 denari 
I/Isidori. dal canto suo. ha con-

fermato le dicliiarnzioni del-
l'aniico, a^giungendo jiero che 
egli, vergognandosi. non era en
train nei locali per niutare i 
biglietti da niille in monete da 
piccolo taglio. 

Ma, durante una perqulsizio-
ne operata nelTappartamento 
del Gerardi. 5 saltata fuori tut-
ta la merce sconiparsa nei bar-
tabaceherin dei coniugi Cac-
ciarelli tanto nei prim.i quanto 
nei secondo furto. Di qui I'ar-
re>to e la denuncia a carico 
dei due giovani. 

Laurea 
Si 6 laurenta in arehitettura 

a pieni voti presso rUnivcrsita 
degli Studi la signorina Anna 
Maria Fino. llgliola del dottor 
Nicola, direttore della sede 
centrale dell nBanca Nazionale 
deirAgrii-olturo. 

Un iiKiju/iu di lessuli 
ilislniiln dalle fiamme 
Ieri mattina in via Monte del Gallo 
I danni ascendono a circa un milione 

Un violento incendio e di-
vampato nelle prime ore di ieri 
in un negozio di stoffe al quar-
tiere Aurelio. I danni provoca-
ti dolle fiamme alle merci. agli 
.scaffali e al locale in generc 
nmmontano a circa un milione 
di lire. 

Verso le 5 alcuni passanti 
hanno notato che dal negozio 
sito in via Monte del Gallo 53. 
gestito dalla signora Maria Ro
sa Ruzzo. uscivano faville e fu-
mo. Pertanto hanno ovvertito 
i vigili del fuoco che ^ono «c-
cor^i dalla cascrma di via Ge-
novo. 

Morlale incidence 
sulla via Aurcl ia 

Un grax'e incidente strada-
le e a w c m i t o ieri al km. 42 
della via Aureha. al bivio con 
Ladispoli. Una macchina pro-
v i inente da Torino con a bor
do lo scultorc Antonio Pier-
matteo di .inni S8. abitantc 
_ r»„—- ; - , , . - r< j ; ;»— ; ; ' - . 
e la nipote di costui Aurora 
Hr.ldare. di 17 anni. residen-
te a Torino in via Boschis 2 
e uscita di strada. ad una 
curva. andanvlo .i sbattero 
contro un a.bero n conducen-
te dell'auto. tale Luici Meili-
ni. e deceduio sul colpo. 

I'na auloambi:lanza della 
Croce Ro.-sa di Ccrveten ha 
trasporiato subito i feriti al-
l'ospodale di Santo SpinWr qui. 
il Pirrmat'eo e stato subi'o 
sottoposto alia trapanaziom-
del cranio, la racazza ha n -
p<irtato anch'essa gravi fcrs-
tc ed o s fata operata 

Alle 17.30 di ieri all'aero-
porto di Vigna di Valle. l'at-
tore Riccardo Passaglia di 61 
anni. abitante in via di Por
ta Maggiore 23. stava parte-

^«taW"co£cidenza""leTl mat t i - ' c ipando ad una recita orga-

Appartamento 
svaligiato 

n s.cnor Rom'.no Farra ha 
drnunc.ato :er. a: carab.n:er. 
un furto con^umato ai suo. 
d inn: nella sera di domeniea 

In assenza di tutti i fam:I:a-
r., :gnot: ladn s: sono introdot-
t; nell'appartamc-nto di via del 
P no 21 dopo aver forzato La 
serratura deiia porta d'mcres-
«•>. Qu:nd.. rovistando dovun-
que. hanno aspor'.ato prez.os: 

Un atforc si ferisce 
durante una «Bcfana» 

nizzata in occasione dolla di-
stribuzione della - Befana-
quando £ caduto dal palco-
scenico per la rotttira di al-
ctine assi ed 6 nni.isto l ieve-
mentc fento 

Simulo un furto 
Oddone Salvaton di 32 anni, 

.ib:t.!nte in via dei Frassmi 75 
e geatore di una salumena in 
via Licia 58. denunc.6 il 31 di-
rembre un furto di formaggio 
e cnfle per 80 000 lire consu-
mato nei suo negozio la sera 
preeodente 

A conc!us:one delle indagm: 
e nsultato che la denunc:a era 
falsa e :1 furto ma: av\enuto 
11 Salvaton ha finito col con-
res?are ' 

Si pu6 forse intuire dnl rlsul-
t.ili di questu riunione quale 
sar.'i ratteggiamento del demo
cristiani verso il gnippo fasei-
sta Nun essendo irediblle che 
I socialdemocratici vogllnno 
coinpromettersi in modo ecces-
sivo davantl ai corpo eletto-
rale antifasci.sta, h probablle che 
essi abbiano ottenuto da Cioc
cetti un impegtio: che nei caso 
pensabile che 1 fascist! puntino 
i loro voti sul nome del enn-
dldato dcmnerlstlari'i, Cioccetti 
rifluti il loro voto lino al mo-
mento in cui i voti dei fascisti 
non poss.ino risultare - deter-
iiiinanti -, tieirillusione che 
(jlie^lo espedionte equivoco pos-
sa salv.'irc l consiglierl del PSDI 
dalla liducia cieca flno ad oggi 
rlposta nella giunta dalla de-
stra mnnnrchica e mlsslna. 

Se cosl dovesse essere, e am-
niesso che 1'iiievitabile diMiis-
sione che sorgera intoruo alle 
dimissloni dl Tupini eonsenta 
di passare ai voti fin da oggi. 
ci sara bisogno di almeno (lue 
sedute jier arrivare alia nonil-
na del nuovo sindaco. Nella se
duta di oggi. ehe e in prima 
convocazione, I'elezione del sin
daco potrebbe infatti essere va-
lida solo nei caso ehe nelle pri
me due votazioni e nella terza 
votazione di ballottaggio il can-
didato eletto riporti la mngglo-
ranzn assoluta del votantl, vale 
a dire (conslderata la presenza 
di tutti e 80 i conslglieri) di 
almeno 41 voti. Disponendo i 
tre partitl della giunta (DC. 
PLI e PSDI) di append 34 voti 
(meno quello di Tupini, che 
probabilmente snrn nsseute) la 
elezione potiebbe essere valida 
solo nei caso che Cioccetti ac-
cettasse. fra i quindici clispo-
nibili. almeno otto voti della 
destra motiarchica e mi«siuia 

Se. come pare. Cioccetti non 
dovesse nceettare i voti fasci
sti, il Consiglio dovra essere 
convoeatn nuovamente entro 
otto giorni In qiiesta niiovn 
seduta, che sara valida anche 
con la ineta piu uno dei con
slglieri in carica (per la prima 
sono richiesti dalla legge i due 
terzi dei present!), saranno ne-
cessarle ancora due vota/ioni a 
maggioranza assoluta dei vo-
tanti ed una terza. che dovreb
be essere quella dccislva. di 
ballottaggio. a maggioranza re-
lativn 

Tutto fa dunque credere che 
i soeialdemoerntici abl)iano ce-
duto ncl modo piu inglorioso 
davanti alle poltrone della 
giunta e si acringano a rima-
tiervi con la piu stoica indif-
ferenza Cift si deduce anche 
dalla nota ufflcios.; fatta dif-
fondere dall'agenzin Jfdlin al 
termlne di una riunione che gli 
assessor! I/Eltore e F.irlna han
no avuto con Saragat. L'elezio-
ne di Cioccetti 6 data per scon-
tata. 

II secondo avvenhnento di 
ieri e costituito dalla riunione 
che si £ svolta. com" abbiamo 
detto, nella sede del PRI e alia 
quale hanno partecipato, oltre 
ai rappresentanti repubblicani. 
quelli del partito radicale e del 
partito socialist,!. II comunicato 
sulla riunione dice che nei cor. 
so della riunione £ stato stilato 
- nn docuniento comuiie in me-
rito al problema delPelezione 
del nuovo sindaco di Roma, di 
cui verra data comunicazione 
m Consiglio comunale » 

E' dn notare che a questa 
riunione erano stati invitati an
che i rappresentanti del PSDI. 
i quali non hanno accolto l'in-
vito per le ragioni che sono 
state gia dette 

Nonostnnte gli accordi inter
venuti. ^ ancora preslo in ogni 
modo per dare come scontata 
qualsi.isi soluzione della crisi 
capitnlma. Non ^ supcrfluo ri-
cordare che molto puo dipen-
dere dal dibattito che dovra 
nccessariamente aprirsi. quando 
Tassessore anziano Colasanti 
dovrJi comunicare e spiegare le 
dimissioni del senatore Tupini 
Scnza contare che fin dal 17 
dicembre in Campidoglio co-
mumsti e socinlisti hanno pre-
sentato una mozione di sfidu
cia per la Giunta che con un 
espedientc discutibile non & sta-
ta postn neppuro all'ordine del 
ciorno. Sara ben difficile ehe 
i democristiani e la giunta pos
s.ino evitare comunquc una di-
icussione di questa mozione 

ANCORA POCHI GIORNI ALLA GRANDE MANIFESTAZIONE AL TEATRO ADRIANO 
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L a B e f a i i a 
< l e l l l ni<a 
Pacchl-dono dlstribuiti Ieri a Monterotondo, 
Quarticciolo, Portonacclo — Un allegro spetta-
colo in preparazione per domeniea prossima 

LA DKFANA DKI VIUILI UURANI — La festosa, tradlztoiic delta Brfana del VIRUC ha 
c.iusato Ieri itimlclic ora dl ullcgra cunfiisloiio al traffloo clttndino. Tra le oITerte al vl-

Klli iirliaul — niinipnislsslme e itenerose come sempre — vl sono state anche quella delta 
Dire/lone del PCI (lo • sputn ik* rolmo di friitta ft dnlriiiml ehe il vede nella foto ne 

r u n esenipiu) e del nostro glornale 

VIA MARIO DEI FIOKt — L'lntcrno di una bottcga artlKiana, l'inizlativa dl una cellula: 
ed ccco una Befana net cuorc della vecchia Roma, ecro del binibi frliei 

Ul'AKTICCIOLO — I.a Befana drll'Unita h arrlvata alia lontana periferla: I sorrUi dei 
blmbi le danno il benvtnnto piu srhietto ed allpRro 

IL SEGRETARIO DEL SINDACATO EDILI RISPONDE AL CONSIGLIERE CERONI 

M^e verv cnusv ilellu crisi eiiiliziu 

Hanno avuto luogo ieri, nei 
corso di iestose manlfestazioni, 
le prime distribuzioni di doni 
al nome della Befana dell'Uni-
ta: anticipo di quella che sara 
domeniea prossima, all'Adria 
no, la grande Befana, la con-
clusione dl una campagna dl 
solidarieta popolare che ha 
avuto episodi commoventi , che 
ha destato la simpatia di mi-
gliaia e migliaia di cittadini. 

Ieri i primi pacchi-dono, mi-
merosi e ricchi, sono stati di 
stribuiti a MONTEROTONDO, 
al cinema Ramarinl, alia pre
senza del compagno on. Otta-
vio Pastore; a MONTEROTON
DO SCALO, nei corso di una 
manifestazione con ballo e rin-
fresco, cui ha partecipato il 
compagno Domenico Allegra, 
dell'Ufflcio propaganda del-
l'Unith: al QUARTICCIOLO, 
nei pomeriggio: a PORTONAC-
CIO, con la partecipazione del 
compagno Gianni Rodari, e 
la applauditissima prestazione 
dell'orchestra di giovani flsar-
monicisti diretta dal maestro 
Raimondo Jacomacci: a l i a 
HOHGATA ALESSANDRINA. 
13' cellula di via delle Ciliege. 
alia presenza del compagno 
Forcella (la manifestazione era 
qui abbinata ad una nuscit is-
sima festa del tesseramento); 
in VIA MARIO DEI FIORI. 
dove la festa si e svolta alio 
interno di una bottega arti-
giana. 

Un'allegra Befana. con la 
partecipazione di CO bambini e 
l'estrazione a sorte di giocat-
toli e dolci, si e svolta anche 
alia sezione TRIONFALE. in 
mattinata. 

Quanto alia manifestazione 
di domeniea prossima alio 
Adriano. se ne conosce per ora 
il programma spettacolare, che 
o molto ricco e qualitativamen-
te attraente: tale lo rende la 
partecipazione della orchestra 
Ciacci (gia apprezzata a - P r i 
mo applauso ••). e di numerosi 
personaggi ed artisti che gia 
hanno lavorato nei Circo To-
ani o nei film di Fell-'ni - La 
strada- . con MEMMO. il piu 
piccolo e perfetto uomo del 
mondo; il comico FIACCA; la 
ballerina LUCIA MEDINI: le 
SORELLE MEDINI nei nume-
ro delle - donne serpenti ». So
no compresi nei programma 
numeri comici. artistici, di 
contorsionismo. di salto, ecce-
tera. I pacchi-dono saranno 
cosl offerti ai bimbi tra una 
risata e l'altra. tra un applauso 
e l'altro con .schietta amicizin, 
con quella solidarieta che non 
ehiede ringraziamenti e umi-
liazinni. ma soltanto un bel 
sorriso. 

Fino a domeniea 12, intanto, 
rimarra aperta al Teatro dei 
Satiri la Mostra delle opere 
offerte dacli artisti romani alia 
Befana dell'Unita: una Mostra 
che riceve valore non solo da 
ci6 che essa rappresenta. come 
gesto di solidarieta degli arti
sti verso l e classi piu povere, 
ma soprattutto dall'alta qualiia 
dei quadri e dei disegni of 
ferti ai visitatori ed agli acqui 
renti. 

I biglietti per la distribu 
zione dei pacchi-dono che av-
verrh domeniea mattina do-
vranno essere ritirati vcnerdl 
e sabato presso 1'Ufflcio pro
paganda dell'Unita in via Tau 
rini. a cura degli appositi in-
caricati del le sezioni. 

E passiamo all'odierno elcn-
co di offerte, forzatamente in 
completo (e ci scusiamo con 
quanti ancor ogci non potran 
no essere ricordati. assicuran-
do che lo saranno nei prossimi 
giorni). 

L'on. Carla Capponi ha of-
ferto 10 000 lire. Ii pittore Cor 
rado Cagli ci ha fatto avere la 
s\ia offerta di lire 5 000. La 
Maglieria COPERFIL di via 
Piave ha offerlo sci golflni di 
lana. due completini di sciarpa 
e cappello. otto paia di cuanti. 
La maglieria Giuseppina Le-
tola di Borgo Pio ha offerto 

cinque golflni e due golf gran* 
di di lana. La trattoria G. P e -
trini di via Florida ha offerto 
sei bottiglie di spumante. 

E' entrato in campo. come 
ogni anno, anche r * A m i c o » 
dell'Unita Pietro Ciani, che ha 
effettuato un primo versamen-
to di lire 22 550. di cui 5 250 in 
bollini e 5.000 in generi diversi. 

Ecco l'elenco delle offerto 
da lui raccolte: Giuseppe Fa-
schi L. 1.000; Compagnoli 500; 
Ferri 500; Antonio 500; Lu
ciano 300: Moscatelli 200; N.N. 
200; Claudio Taripani 500; Con-
solini 200; Macerini 400; A n -
gelini 300: D'Ai.timi 500; Ro-
sati 300; Monaco 600; Grassi 
700; Tito 500; S A F A. 500; Con-
tarini 300; Bnisc ia 300; Tar-
bidoni 500; Ettore Tintori 1.000: 
Umberto Pietroleti 500; Gof-
fredo Laugeni 1.000; Pietro 
Cianl 1 000. 

Segue ora 11 primo versa-
mento del gnippo « A m i c i » dl 
CENTOCELLE, a mezzo del 
compagno Corvesi. per un to-
tale di' lire 6.635 di cui 3 000 in 
bollini. Le offerte sono state 
fatto da: Cinoni L. 100; Cava-
heri 200; Marsil 200: Palumbi 
100; Pizz ichena 100; Rossi 200: 
Algenzina 200; N N. 100; N N. 
135: Sara 300; Mirabelln 100; 
Casadio 100; Gregono 500; 
Bianconi 200: Vinaio 100; Car-
letti 100: Latteria 100; N N. 100; 
Gattanni 50; Ventura 500; Lo-
gruppo 150; Mastrangeli tre 
pacchi di biscotti, tre barattoll 
di marmellatn; Anell i , torron-
cini. 

II concorso 
fofografico 

Fotografati (cri al mrrcato 
del rionc Monti, qucsti due 
bimbl potranno rlceverr ne; i 
un dnno del MasazzinI Ab.Ar. 
r una xrande riprodnzinne 
della fntincralla. Oicri i no-
stri foloprafl si troverannn. 
dalle 17 alle 18. ai Magazzini 
Ab.Ar. r il loro obiettivo, 
imparzialmcnte. indirhrra al
tri dnr piccoli fnrtunati 

Jl consijlicre comunclt- dot-
tor Gughrlmo Ccronj prtTi-
Jcndo lo spunto dc una leltcrc 
inrulii dalla Fed<-n::ione pro-
rmc.ale lavorcton edih. quali' 
invito al dibattito tenuto dalla 
Fcdcrazioni stcssa il 20 dicem
bre scorso. ha scriito sul Mes-
s.iggero un lun^o ed mieres-
sanie capoeroiaca tntorno al 
preoccupantc mamfestarxi d: 
una rnJt cdili*i^ 

II conj:al:cr^ Ceron't. pero. 
rnentre ricoiosce che Vallarme 
!,:nc;i:iO de.ila Federaz.oie la-
voTntori cd:li - v,i co:.s:dcrato 
i-o:i l i ma>::ma ..ttenzior.c p<T-
che e r.oto che IVdihzn a Roma 
rripprcscnta rmdi;*tri.i :i 1 -. 
tirir.buiscc cl!*in:j:^:t:ra un CJ.-
rattere l:mitc!0 c n»'".'o stesfo 
tempo ruole sropnrc una con-
trcddizionc tra le cose delte 
dal jotfo-cntro nella lettera ed 
il suo ci'fjjpiamenio in Con'i-
gho comunale di ironic die 
propostc di lo:ti;:azionc. 

Per quanto r-.guarda il r.'icro 
secondo il quale da pane no-
Mra nell'c.ttivitft edi'.i:-a - a 
Roma d« bba b-i:.d:r.«: tutto 
ci6 che? r.on v.?. fir..*:::z:ato d/.Mo 
State o proce'.trtto da I.-tituti 
per le Cise popolari - il con<i-
gl'.crc Cerom dimentica che nei 
Conv.glio comunale da parte 
nostra p:ii rolTc so^o slate fe.tte 
proposte perched rAmminutra-
zione comnnale faeihtasse eon 
una approprlato politico delle 

aree /abbricsbili (ad esempio, 
con la coat:tu:;one di un dema-
nio comunale) I"mi;iJtirii p n -
ra'.c. per ind:n::arla rerso co-
itnzioni acces<ib:lt e.i Iarjjhi 
5ir«iri popo.'^n che sojfroio per 
la mancan~a di un allogjio cx-
nle. 

Xello stesso d.battilo e sta
to del resto rotato un ordine 
del giorno. inviato anche cl 
- Mc5?agcero - . ncl s-ujle si 
rhirdc. aiehe a fevore deli'tni-
::at:ra privata. la costituz-one 
di comprensori di tcrrcnt fab-
O' lcb ih . nonch«* Vcttuazione di 
ur.a poltricu creditizia per la 
eoncess-.one di capitah a bi^-o 
:ri:ere<sc nei eonlroiti delle 
p.ceole e medic imprese. 

I.a cr;ii eddizia del settore 
pr-.cato dipende del fatto ehe 
questa ctttnta ha cruto carat-
tere cminentemente speculati
ve c si i indirizzata preralen-
temente rerso cosiniziom di 
.'11*50 Anchr Ii7 lamentata ope
ra di d.-rr,oJtnonc e ricostni-
z.one r«~I ceitro stonco man-
tieric copitito questo caratte-
re scjndalcK.Trnmte <pcciilc"iro 

non trovano acqutrenti o in-
qw'Iini per Valto costo 

Le banche. gli istituti finan-
z-ari. dommati dalle grandi so-
aetti imniobiliari. non conce-
dono piu credit! perchi hanno 
conaelato m:Iicrdt nelle costru-
zioni tnrendurc. D"«:lir<j pane 
ii noterole ritardo con il quale 
da parte di ptibblichc cnjrnini-
siraztoni o di enti si procede 
alia utilizzaz-.one degli stanzia-
menti di uic ccrta cntiro. per 
costruz-one di alloggi economict 
e pop;>'.ir:. ra pienamente in-
corit-o ai dr.'idcri delle pn:nd: 
joricr-l che redrebbero c.umcn-
:.::c le di'TicoIrA di coUocamento 
dig'.: al'.ojgi costrmti. qui^or^ 
sul nercato alluisscro m brere 
tempo le migliaia di alloggi 
che dovrebbero costruire :n 
p-irrico.'ure V1SC1S C VISA-
Ca<a ed anche le cooperative. 

La dimmuita att'wita cJili^n: 
nei settore prirafo, wfinc, non 
puo certo impwtcrsi al bistrat-
tato CET: il mercato delle co-
struziom di lusso e di tipo 
medio, secondo quanta c*7cr-

Oggi la re.il'.a e questa- circa rnano gli stessi coslrutton, e 
12 mila appartamenli dt r.uova 
cosiruz:one sono cort.pletcmen-
te ruoti ed m questo numcro 
ce ne sono decme costniiii 
.ippiinfo ncl comprenjorio della 
lottizzazione SIRA. ricordata 
dal cons:glierc Ceroni, e che 

ormai saturo. 
Una npresa dell'attivita cdi-

lizia privata puo aversi soltanto 
se essa JI tndiri.ua rcr50 co-
struzioni di tipo cconomico. le 
quali non possono eertamentte 
offrire i profitti finora realiz-

zati di centinaia di migliaia di 
lire a cano. 

Perchi questo sia posjibil" 
nrcTjjcmo pero che i costrutfon 
che roplr'ono oricntarsi rerso 
questa attivitd non debbano pas-
sare sotto le forche caudine de
gli speculators di aree fabbn-
ccbiH. ma e. necessario che 
frorino f*rr«-ni /abbricabi't a 
prezzo adeguato. grazie aH'c-rio-
ne dcirAmmtnutrcrionc comn
nale. E intanto e assolutcmente 
necessano che tutti gh stan-
ziamcnti ennunciati a facore 
dei vari enti sianc rap:dcmcntc 
'itilizzati 

CI.AVDIO CIAXCA 

Conscgnato ieri 
i l premio d i Natale 
ad Andrea Azzena 

L'a>sessore anz.ano dot t Co
lasanti ha r.cevuto :n Camp:-
doglto :1 maresciallo magg:ore 
-» r.poso Andrea Azzena per 
consegnarl:. a nome del com.-
tato del - Prem;o della notte 
di N'ata!e-, una medagha d'ar-
gento e.i un assegno d: L 200 
m.la per l'opera alt^mente 
umanitar.a che svolge unita-
mente alia consorte signora Na-
poli Anna. L'Azzena. infatti. ri-
covera nella sua modesta abita-

z.one bambini orfani « abban-
Jonati e svoige un fattivo m-
teresssmento per :' d:sbr.cc-
delle prat:chc per :1 trasfer.-
mento de: bambini stessi pres
so :<t:*ut. ed orfr,notrofl. 

L*as?e*sore Colasanti ha sc-
compacnato la consegna del 
prrmio con una offerta perso-
nale e con nob:L parole per 
l'opera della famiglia Azzena 

La Befana 
al Forlanini 

ATospedale sanatoriale - C. 
Forlanmi» 1600 degonti — 
adulti e bamb.n. — hanno ri-
cevuto ieri dall'on An*eio 
Corsi. presidontc del l l i t i tuto 
nazioiwle della previdenza so-
ciale. migliaia di ricchi doni 
predisposti dall'IXPS per i ri-
coverati. 

Particolari man-fo5tazioni si 
sono moltre svo'te per i bambi
ni ricoverati pre5?o t repar*: •*: 
ped'«tr:a e ortopcdia, o\'e sono 
stati allestiU art:stici prcscpi 
e vistosi aloort d: Xutale. 

In prceedenza Ton. Corsi avo-
va proeeduto ncl selone di via 
Sodcrini, prescnte il direttore 
generate dottor Memmo, all* 
distribuzione dei doni a 1500 
bambini, figli degli impiegatl 
della sede ccntioie dell'INPS 

PORTOXACCIO — Palloncinl %ul sntOtto. trrosci di fl«ar-
monlrhe In sala. rrssa festosa dl bimbi e genitnrl: la Befana 
nan at • tpaventata per 1 flsrhi delle loeomotiva 4«U* 

vtcina atazione Tib«rtl*Ml 
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