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1̂ ' ELEZIONE DEL SINDACO RINVIATA A DOMANI SERA 

I comunisti chiedono in Campidoglio 
lf ingresso in Giunta delle forie popolari 

La Deniocrxizia Cristiana ha gift accettalo i voti dei fascisti c dei uioiiurcluci per il suo candi
date) a w . Cioccetti - Una piatta letlera <Icl dimissionario Tupini - Natoli e iN'aiinu/zi denuii-
ciano il fallimcnto dcirAiiimiiiistrazionc clericale - I'ieloso discorso del socialdcinocratico L'Eltore 

U n a s e d u t a di c i n q u e ore o mezzn , svo l tns i a l ia p r e -
pen /a di un pubbl ioo s t rnr ipante , di d e f i n e di fotonrnli e 
d e l l e t e l e i a i n e r e , non b s tnta suHlc i cn te per c l e ^ u e r e il 
n u o v o si iul i ico di R o m a . 11 C o n s i g l i o co iminn le ha preso 
a t to d e l l e dini iss io i i i di T u p i n i (50 voti f a v o r e v o l i , l ino c o n 
trario , 18 ns tenut i ) e s a u r e i u l o in tnl m u d o In t l i scuss ionc 
de l pr inio p iu i to a lTord ine de l g iorno . Non ha p o t u t o p e 
rn. data 1'ora tardiss in ia ( le 23.30 c irca) pa.ssare a l l ' e l ez io -
n e del n u o v o s indnco . Ln cosa , tu t tnv ia , a p p a r e prossorhc 
s conta ta in v i s ta d e l l a n u o v a s e d u t a c o n v o c a t a per d o m a 
in . Cioccet t i il c a n d i d a t o d e l l a Deinoera/ . in cr i s t iana al ia 
m a s s i m a n i n g i s t n i t u i n c i t t a d i n a . pud emit arc stil v o t o d i -
c h i a r a t o dei i i ionarcl i ic i e de i fascist i e non s e m b r a a v e r e 
n lcuna inten/ inni* di ri.'lutare (piei vot i . II c a p o del g r u p p o 
d . c . Lombnrdi ha tfiii d ich iarntn c h c il part i to di inaKKio-
r a n / a r e l a t i v a acce t t era i vot i da (pials ias i parte e s s i ' v e n -
g a n o . c o n f e r t u a n d o il vere.oe.noso propos i lo di p e r p e t u a r e 
l ' a l l e a n / a rea / innar ia . La s tessn cosa faranno i s o c i a l d e -
m o c r a t i c i . a n c h e se ess i h a n n o d e t t o per bocca di L'Lltore 
cj ie qne i vot i * n o n s o n o n e c e s s a r i ». 

Ma questa e cosa che si ve-
drn (In da doinani sera. 

II gruppo comunista, dai enn-
to suo. ha posto il problema 
sostanzlale dl un rinnovamento 
della direzionc nmmlnlstrntlva. 
ha chiesto lc dimissioni della 
giunta e In partecipazione nel
la nuova compagine cnpitolinn 
del rappresentantt dolle forze 
popolnri. Socialist!, repubbllca-
ni e radical! hanno po*io anche 
essi il problema di una tnndln-
caziono della struttura politica 
della giunta. proponendo la co-
stltu7ione di una maggioranza 
cho vada dnlla D . C nl partito 
socialism. 

La discusslonc e stata intro-
dottn dalla lettura. fatta dallo 
assessore anziano Cnlnsnnti. 
dclln lcttcra con la quale Tu
pini glustlflca la sua opziono 
per 11 Senato Un glornnlc del 
mnttlno aveva fatto intendore 
che qucsta lcttcra. giunta In 
Campidogllo solo nclla mattl-
nata. potesse contencre qualche 
sorpresa sgradita per la mag-
gioranza democristiana. Nulla 
di tutto questo. Si tratta dl una 
lettcra piatta. prlva dl qualsia-
si intercsse politico. 

Dalla lettura di qucsta lotte-
ra ha prcso l'avvlo il conipaguo 
Natoli per svolgcro il suo inter-
vento all'inlzio della discussio-
rtc La lcttcra e I'tiltimn atto di 
una vlcenda che fornisce a tut-
ti mnlti insegnamentl sul costu
me del partito di mnggloranza 
Si tratta d! question! sostanzin-
li. Quando nella primavcra del 
1956 fu posta la enndidatura dl 
Tupini. la D C si propose dl 11-
quldare una parte del vecchi 
amministrntori del comune di 
Roma e Tupini venne presen-
tato aU'opintone pubblica co
me 1'ijorno niioro. 

Naufragio di teorie 
L'esperienzo. ha portato nl 

naufragio dclln teoria dello 
- uomo nuovo - e ha confer-
mato chc lo politico della 
giunta non pu6 identiflrarsi 
con lc virtu di una persona. 

Un anno c mezzo di atti-
vita e sufllciente per giudicare. 
II progrnmma della giunta e 
fallito. gli impegni assunti al 
momento dcll'invcstitura sono 
rimasti inadcmpititl. La legge 
specinlc per Roma e divenuta 
un mostnciattolo di ordinaria 
amministrazione; per la zona 
i n d u s t r i a l non 6 stato nep-
puro attuato il primo piano 
partlcolareggiato: il nuovo f-ia-
no regolatore. che d o w v a cs-
sere approvato cntro il 31 mar-
zo del 1957. sta per esserc in-
sabbiato: gli espropri dcllc 
aree gia munite di ser\'izi so
n o rimasti una enunciazionc 
scritta: la situazione dei ba-
raccati si aggrava; lc Olimpiadi 
del 1*>6° non sono state ncm-
meno discusse in Consiglio; 
non si e nemmeno avviata. 
come si era promesso. la mo-
diflcazione della struttura del 
b i l a n c o . 

Non vi e dubbio. come e 
dctto nella moz.one di sfiducia 
prcscntata dai comunisti e dai 
socialisti. chc il fall imcnto dc-
Cli impceni procrammatici in
ves t s la responsabdita della 
giunta e la sua composizione 
polit ics . Natoli ha ricordato 
che la giunta. nata con quat-
tro Rambe e sorrctta dai voti 
fascisti. ebbc in Saragat il 
patrono dell'apertura a destra 
e che in un certo senso. Tu
pini p\>6 cons dcrarsi un pre-
cursore di Zol:. Ma le gambe 
della c:un!a divenncro ben 
presto tre. in secuito alia dc-
cis:ono del cor.cresso repubbli-
car.o di nt irare la collabora-
7:nnf H<>1 C.J« rc-.prc; r , ,vante 
Arrivati a questo punto. non 
e detto che le tre gambe ri-
manenti possano considcrsrsi 
ben faldc. se si pensa alia po-
Siz-.one contraddittona degh as-
sesson soc:aldcmocratici. com-
ponenti di una giunta che e 
stata di reccnte attaccata v;o-
Jentcrr.entc- pcrs.no dai g o r -
nale del PSDI. 

Dopo aver accennsto ad al-
eune p e r p l e f s ' i sorte in cam-
po I.bf rale per il carar.ere ac-
centuatamertc- eler.cale assun-
to dalla giunta capitolina c 
dopo aver polemizzato con una 
d:ch:araz.one del seere tano del 
com.tato romano della DC. Na
toli ha sottoi.r.eato con er.ergia 
la necf-M.ti che le for2e qua-
l:ncate deH'opposizione cr.tnno 
a far p a n e di una nuova giun
ta. che s->s:.tii:scr. queila Io-
cora ancora in c.:r:ca Qucsta 
e la ccnd;z.or.e csscr.z ale per 
dare- un nuovo corso i l i ' s iwn . -
n.strsz.or.e c.ttad:r.a. Nessuno 
pu6 ii iudfrs: d: poter r.solvere 
le questioni vitali di Roma 
rnettendo un altro personacc.o 
al posto di Tupini. K' necessa-
r.a una s e d t a pol.v.ca. e in-
d.*pensab-le Jattuaz:one di una 
nuova po.':t:ca soste.-.u'a daile 
forze popolan . Tutta lVspe-
r ienzi dfccnriAle ha d:mo?trato 
st-mpre p.ii eh:aramente che la 
presenza della s:n:stra e ir.di-
ipensabi le . E' i n e v i t a b l e chr 
si faccia sempre piii strada la 
convinz:one cbe le forze popo
lari i iano piu v ic lne al le soglie che non possono farlo. un mu 

del governo capitolino di quan-
to nun lo fossoro tiieci nnni fa 

II compagno soclalista Ven-
turini ha ricordato la facile 
profezia fatta il gioruo delta 
investitura di Tupini, quando 
I socialist! afferinarotiu che 
una giunta appoggiatn dalla 
destra miinarchica e fnscista 
avrebbe fatto fallimcnto La 
imig^ioranza stabilltasi per la 
elezione dei sindaco e diven-
tata pernianente. e ne sono 
prova gli ultinn avveiiimenti, 
come la iiomuia del Sovrin-
tendentc all'Opera. la nomina 
del nuovo assessore e la fami-
gerata deliberazlone su Villa 
Chlgi. Se In scelta a destra 
sara riiinovata. |a giunta tro-
verft nol socialist! degli oppo-
sitorl dccisi. Interiiretaudo 
espiicitainente anche la posi-
zione del repubblieano Mor-
ruso e del radicale Cattatu. 
Veuturini ha affermato che 
esiste nel Consiglio un'alterna-
tiva alia maggiornnza di de
stra. purche si rinunci alia di-
fesa del privilegio e si abbia 
dl mini la difesa degli iutercssi 
popolari. 

II inonarchlco Patrissi ha ne-
gato l'evidenza aitermando che 
in un anno e mezzo di governo 
- n o n certo sostnnzioso - Tupi
ni ha amministrato male per-
chi> non aveva fatto una scelta 
politica Egli ha invitato la D C . 
a qualificarsl piu chiarameiite. 
ha assicurato 11 voto del suo 
partito a Cioccetti e ha dctto 
per6 che voterebbe a favore di 
una mozione di sfiducia verso 
la giunta considerata la pre
senza in essa dei socialdemo-
craticl e dei liberall, i qnali so
no responsabili di non aver ac-
cettato la formazione della 
- grande destra •». 

II missino Aureli si 6 mante-
nuto sulla falsariga del consi-
gliere monarchico. Ha attaccato 
personalmente Tupini e la sua 
amministrazione, ma ha invi
tato la DC a contare aperta-
mente sulla maggioranza di de
stra. - Da Roma — egli ha sog-
giunto — deve parti re 1'inse-
gnamento per tutta 1'Italia che 
si puo fare causa comune - . A 
una intermzione del compagno 
Trombadori. 11 consigliere fa
scist.! ha replicato che la DC 
deve scegliere apertamente 
tra la solidarieta con i fascisti 
e quella con i comunisti. 

Al consigliere missino fc se-
guito il repubblieano Rorruso. 
il quale ha giudicato inevita-
bde il fallimcnto dell'ammini-
strazione - pcndolare- di Tu
pini, come l 'espenenza dimo-
s t r a n o n solo nel caso romano 
La contraddizione insita nclla 
formazione di una giunta di 
- centro-smistra >• ha condan-
nato la giunta medesima alio 
immobilismo e l'ha condotta 
fatalmente alia difesa di inte-
ressi particolaristici. di cui si 
sono fatte portatrici in primo 
Iuogo le destre. 

Il libernle Bozzi ha ripctuto 
In posizionc assunta dai suo 
partito. Le dlmissioni di Tupi
ni non pongono alcun problcma 
politico: si tratta di ricostituire 
la normahta dciramministra-
z:one con la nomina del nuovo 
sindaco e il mantenimento del
ta - giunto di centro a maggio-
ranza relativa -. 

Sirontatezza politica 
11 discorso dell'ing Lombar-

d:. dedicato nella sua prima 
parte a una verbosa e - spirito-
sa - replica a tutti coloro chc 
avevano perloto pr.ma di lui. 
e stato il momento p:u cvidcn-
te di «fror>tat.-77a politics. Esll 
ha sostanzialmente detto che 
tutti i voti sono bene accetti 
e che cid fa parte di un non 
megho specificato costume de-
mocratico Cio non ha imped.to 
al capo del gruppo d c. di ch:c-
dere ;e sruse ai fnscisti per a l -
cune dich:arezioni sullc Fosse 
Ardeatme fatte da Tupini nel 
giorno delle sue d:m:ss:on:. 

Tupin: stesjo — ha detto Lom-
bardi — gli ha assicurato che 
le sue dichiarazioni non vole-
vano signifioare mancanza d: 
nguardo per chicchessia. Quan-
to elkt jtiunta - pendolare - . cs-
sa e solo frutto delle circo-
s'^nze! 

A q u o t o punto. il compacno 
Nannuzzi ha chiesto di parl-*-
re per illustrare un ordmc del 
Ciorr.o comunista recante an
che lc firme di CJigliotti e Na
toli Con questo ordine del 
ciorno. che poi «n sede di vo-
tazione e stato d:eh-.arato de-
cadvito dopo lV.pprovazione di 
un altro ordine del g-.omo de-
mocristiano. i comunisti hanno 
riproposto le dimissioni della 
intera giunta. Illus'rando. Nan-
nuzzi ha invitato i socialdcmo-
cratici a usc.re dai si lenzio e 
ha attaccato la giunta per aver 
aceettato costantcmente che I 
voti df-lla d"stra accorrossero 
in sxio a:uto. quando le sue sor-
ti apparivano in forse Ogci. 
mer.tie da una part" Cioccetti 
e Lombardi conft-rmano il vec -
chio inJ inzzo politico, dall'al-
tra 1« de^trc non chiedono. per-

tamento della politica. Chiedo. 
no, al contrario. un'adesiune 
sempre piu aperta della giun
ta al propositi rcn/.ionari dei 
tnonarcliiei e dei fascisti. Nan-
nu/./i ha eoncluso auspicaiiHo 
l'apertura uftlciale della crlsi 
capitolina. crisi salutare. ehc 
dovrebbe i-oiisentire la parte-
cipa/.tune <liretta del le for/.e 
popolari al governo eomunale 
La giunta che ha fatto falli
mcnto — egli ha eoncluso — 
deve lasciare il posto a una 
giunta nuova, a uomitii nunvi 
e a un prugrammn d i e rap-
presenti le csigeuze della |>o-
pola/ione romana 

I due ultimi orator! della 
seduta sono stati Cattatu e 
L'Kltore. II consigliere radica
le ha affermato chc non e ni.ii 
csistita una - giunta pendola
re - . come i*1 stato affermato 
da qualcuno In realta la giunta 
si 6 retta in modo costante su 
una maguioran/a di destra. 
Quanto alia proposta comune 
dei partiti socialista, repub

blieano e radicale per la eosti-
tu/.Ione di una nuova maggio-
rati/.a. Cattani ha affermato 
che si sono avutc in Consiglio 
due sole risposte. ambedue ne
gative: quella liberate, che si-
giiillca: - nasciamo come giunta 
di minoran/a -, il d i e non 
occlude che !•> destra nvendi-
ebi di diventare maggioraii/.n 
a sostc^no di qucsta giunta 
V'i <% poi la risposta di Lom
bardi. la quale neonferma il 
malinconico gioco del passato. 
tier cui la ma»:i!ioranza si for
ma - caso per caso -. Senonche 
Is iiievitabile chc avvenga, <•()-
me per il passato. d i e [e ade-
sioni si cerehmo sempre da 
una parte (la destra) perche 
d i obicttivi d i e la giunta si 
propone vaimo sempre in c|iiel-
la dire/.ione. 

Ultimo, i> penoslsslmo, l'in-
tervento del snclttldeinocrntico 
L'Kltore. il quale Ixi sostenuto 
d i e tutto quanto il I'SDI fo 
rienlra nella sua •« norinale 
pra"vsi demiH-ratica -. L'Kltore 

ha detto, rivolto ni fascisti, che 
se l«i destra darn i suoi voti a 
Cioccettj o iillu giuiitn. llnira 
in fondo per ciccettarne II i>ro-
gnimma (!); qujndl. un voto 
monarchico e fa.scista [icr Cioc
cetti non avrebbe nessun va-
lore. 

Sublto dopo questo intx-r-
mezzo ameno. si 6 passatt ai 
voti. Un online del giorno de-
moeristiano. d i e chiedeva di 
premiere otto d d l e dimissio
ni di Tupini e che e stnto np-
provoto con l'astensione delle 
siiiistie. non lui consentito che 
fosse mes.so in votazione quel-
lo di sllducin presentato dai 
comunisti 

Si e allora votato per lo jirt 

COME E' STATO R1NTRACCIAT0 IL F0RTUNAT0 POSSESSORE DEL BIGL1ETT0 « E-49396 » 

Un autisla romano ha vinto 
i lOO milioni della i^oUrria 

E' Giuseppe Falaichi, da anni al lervizio del tUiologo prof. sen. Monaldi, presso il quale e impiegata anche 
sua moglie - « Venitemi a svegliare se ho vinto » aveva detto abbandonando il suo posto davanti alia TV 

pre-
Pre-

senti 75 consiglieri. votnnti 57. 
astemiti IB consiglieri (mag-
giomn/u necessuria 2!» voti) le 
dimissioni sono state nccettate 
con 5i» voti favorevoli e uno 
contrario. 

I lnvori sono stnti quindi ag-
ginrnati alle HI di doinani. 

« OPERAZIONE SETACCIO » NEL P0P0LARE NERCATO 

I bonchi di vendif a di Porta Portese 
perquisiti ieri molting dalla polizio 

Quindici persone f ermate per accertamenii - Soito sequestro 70 
coperioni, accessori per aulomobili. molociclette e tre bicicleiie 

Una movimentata e spetta-
eolare operazione di polizin e 
stata elTettuatn ieri rnattinn 
dagli agenti della « trafllco e 
turismo » della Questura al co-
uiando del dott. Morlacchi. a 
bordo di dieci automezzi e di 
alcune * cnmpagnole ». Verso 
le ore 12.30 quando Tanininzio-
ne cho regna al mcrcato degli 
oggetti usati di Portn Portese 
raggiunge il culminc. gli agen
ti sono sces i precipitosatnentc 
dalle camionette ed hanno bloc-
cato tutto le vie d'necesso al 
mercato stesso. nicntre altrl si 
sparpagliavano lestatnente fra 
i banchi di vendita e i « box • 
dei rivenditori per perquisirli. 
Contcmporanenmente altri n-
genti fncevano una irruzione 
nei due bar che si trovano nel 
perimetro del mercato , chie-
dendo i document! ai presenti. 

Ecco il risultato della mas-
slccia operazione che aveva 
come scopo il controllo della 

nierce esposta dai rivenditori. 
nella spernnza di scoprire og
getti di provenienza furtiva: 
70 copcrtoni per autotnotiili. 
dei quali i rivenditori non lian-
IKI saputo giustiilcare 1'acqui-
sto, sono stnti posti sotto se
questro. Lo stesso dicasi per 
numerosi accessori per auto. 
di tre motoscootcr (di cui uno 
smontnto e succcss ivnmcnte 
riconosciuto dai suo legittimo 
proprietario) e tre biciclette. 

Quindici rivenditori sono stn
ti nccompagunti in Questura 
per accertamenti c succcssi-
vnmente rilasciati. Continua-
no gli accertamenti per sco
prire la provenienza della nier
ce |>ostn sotto sequestro. ma 
Iasciata in consegna. niomen-
tnneaniente, ai rivenditori 

stessi . 
• • • 

II vigilp notturno Umbcrto 
Rasar. durante il suo norina
le giro di perlustrazionc a 

Gronchi all'inaugurazione 
nuovo anno siudiziario del 

II cerimoniale che precede la relazione del Procura
to r generate - La solenne seduta di stamane alle 11 

Prescnte il Presidente della 
Repubblica. avra luogo oggi 
allle ore 11 al Palazro di 
Giustizia. la solenne lnaugu-
razione deU'Anno giudizinrio 
della Corte Suprema di Cassa-
zione. Saranno presenti anche 
i president! della Camera dei 
deputati. del Senato e della 
Corte Coslituzionale. il Presi
dente del Consiglio Zoli c il 
vice presilcnte Pel la . 

I parlamentari saranno ri-
cevuti nel cortile d'onore dai 
consigliere della Corte di Cas-
sazione dottor Mastrapasqua. 
dai sostituto procuratore ge-
nerale dottor Pol imcno, dai 
consigliere della Corte di Cas-
sazione dott. Novelli , dai so
stituto procuratore generale 
dottor Parlatore. L'avvocato 
generale dott. Pomodoro rice-
vera il Cardinale Vicario del 
Papa c !o scortera fino al po-
<to assecnatoali ncii'aula ma
gna. 

II procuxatore generale pres
so la Cortt di Cassazione. se-
guito dai magistrat i che fan-
r.n n.-)rt«> del suo ufTicio. fara 
il suo ingrcsso ncll'aula ma
gna alle 10.50. dopo chc ruffl-
ciale giudiziario avra annun
ciate Vmgrcsso della Corte di 
Cassazi.-»rsc proveniente dalla 
aula della seconda sezione ci
vile. 

Mentre la Corte prender.i 
posto. giunger^ a Palazzo di 
G.ustizia. accompagnato dai 
mir.istro Guardasigil l i . il Pre
sidente della Sezione della 
Corte di Cassazione dott, Pa-
squera e *d-»ll*a\-v. ger.erale 
dott. Facciru. cntrambi in to
ga rossa e tocco. II presidente 
verra scortato fino al primo 
piano, dove, r.el gabinetto del 
p n m o pres-dente sara rice-
vuto dai p r e s i d e n t e di Sezione 
dott. Zapp;i"i in toga rossa e 
dagli alti magistrati . 

Quando n Capo dcllo Stato 
avra preso posto nell'aula ma- J 
gr.a. il primo presidente del-j 
la Corte dj Cassazicne dottot j 
Eula dichiarera aperta la se-i 
duta dando la parola al Pro
curatore generale che riferi-
ra suiramminis traz ione della 
giustizia. Su richiesta del Pro

curatore generate, alia fine 
della relazione, il prinio pre
sidente dichiarera aperto l'an-
no giudiziario 195'! in nonic del 
|X)JM)IO itahano. 

DO|H> il commiato , che av-
verra nel gabinetto del primo 
presidente. Von. Gronchi sara 
acconipagnato ai piedl dcllo 
scalone dai magistrati che lo 
hanno ricevuto all'arrivo. 

Nozze d'argento 
I coniugi Angelo Saccucci e 

Caterina Santi hanno festeg-
giato ieri le nozze d'argento 
Auguri vivissimi. 

Torpignattarn, ha sventnto un 
furto che alcuni ladri, rimasti 
sconosciuti, s tavnno perpetran-
do ai danni del nego/.io di at)-
bigl iamento sito in pia/./.a dei 
GeograH 02 e gestito da Ot-
tnrino Ferrini, nbitante in via 
Dardanelli 37. 

II Rasar, verso le ore 5, ha 
notato in piazza dei Gcograti. 
un'auto € 1100 » color verde 
scuro chc, nl suo arrivo, si e 
dileguata rnpidntnentc verso 
la via Casilina. 

II vigile ha percorso la piaz
za e davanti al nego/.io del si-
gnor Ferrini, ha visto un pie-
de di iwrco abbandnnatn dai 
ladri con il quale essi gia ave
vano tentato di forzare la sa-
racinesca. Evidentemente . i 
malviventi . avvertit i dai « pa-
lo » del l 'approssimarsl del vi
gile notturno, hanno nbbando-
nato l'imprsa risalendo suU'nu-
to verde scura. 

Gambia nome 
la squadra 

« Traffico e Turismo » 
Nel quadro del cambiamenti 

apportati dai nuovo questore 
dottor Marzano la Squadra Traf
llco e Turismo della Questura ha 
assimto la nuova denominazione 
di -Squadra Turismo e Traf
llco -. 

La nuova squadra 6 stata po-
tenziata con altri cinquanta uo
mitii raugmngendo cosi il nu-
mero di 300 agenti. La direzio-
ne dellfl squadra rimane nfrida-
ta nl dottor Aldo Morlacchi. 
commi=sorio capo di P. S , che 
si avvarr.'i di due commissari 
aggiunti: il dottor Mario Sesti 
Miraglia. il dottor Giancarlo 
Colandren 

Rubata I'auto 
dell'ambasciatorc 

del Pakistan 
I/ambnsciatore del Pakistan 

S. K. Ddi!avi. e stato dembato 
nel pomeri^gio di ieri della sua 
automobile che si trovava nel 
4ara^e private, di via Giusep
pe Mongili. 15. 

ECHI DELLA BEFANA 

11 fortunato possessore del 
biglletto E-t'J3i)ii. vlncitore dei 
cento milioni della Lotteria di 
Capodanno. 6 i'autlsta Giusep. 
ne Kalaschl, abitante a Homa 
in via Ludovico 11 nunicro i> 
interim 1. Kgll 6 nato 4!) anni 
or sono a Clttft <li Castello. in 
provlncia di Perugia, ed e am-
mogliato da sel anni con Kini 
Ha Cami>:ignoni I clue coniugi 
non hanno (igli e lavorano o. 
inegllo. lavuiavano entrambi 
alle dipenden/.e del senatore 
d c dottor prof Vincen/o Mo 
naldi. un illustre tisiologo che 
divide la sua attivitA profes 
sionale fra lo studio romano di 
via Magenta 13 e gli Ospedali 
Itluniti di Napoli: il Falasdn. 
naturalmente. coriie autista. su.i 
moglie come addetta all'ambu 
latono 

La eaccia clel cronisti al neo 
inilionario non i! stata lie breve 
ne1 facile. Dopo le prime, con
vulse ed iiiutili telefonate nl 
rintendenza dl Kinan/.a e alia 
Hal-TV. un falso allarme h.i 
cominciato a niuovere le accpie 
II biglietto vineente — si di-
ceva — era stato venduto, in-
sieme con quello che si e ag 
giudicato j.1 quaito premio di 1(1 
milioni. da una •• posteggiante •• 
Maria Lulsa Fraticia. una bella 
raga/za bruna d i e da un paio 
di anni tlene il suo banchetto 
in via Veneto all'angolo con via 
Sicilia Cosl alle ore 11.30. il 
eoneessionario delle lotterie na
tional! per la provincia di 
Homa. dottor Sante Cammar.ita 
-:eguito da un coda/zo di gior-
oalisti e dl fotoreporter. s! e 
recatu a >• interrogare - la gio-
vane. 

Kmozionatn pf,r t'improvvlsa 
e imprevlsta pubblicit'i e per 
la prospettiva di incassare la 
sua parte di denaro. la raga/za 
ha raccontato di aver avlito dai 
distributoie. per la vendita nei 
giorni successivi al Capodanno. 
un certo numero di blocclietti 
della furtutiata serie E. - II gior
no 4 — ella ha coiitinuato — 
mi si e presentato un siguorc 
ben vestito. dai modi distintl e 
dailo spiccato accento setten-
trionale. ed ha acepdstato ben 
74 blglietti: il giorno dopo e 
tomato o ne ha comperall al
tri 54. Sono convinta che anche 
essi. come i precedenti. appar-
tenevano alia serie E. Non mi 
era mai capitato dl vendere 
tanti biglietti in una volta! -. 

Una docc'ta fredda 
Ma la signorina Francia sta-

va ancora rallegrandosl della 
sua fortuna e faceva del suo 
meglio per accontentare i fo-
tografi quando e venuta la doe-
d a fredda. E' stato lo stesso 
dottor Cammarata ad aprire i 
rubinetti. nonostante la notte 
insonne trascorsa riflettendo sul 
caso di un infedele csattore che 

4-DlTEB*^ 

HA " V K N D U T O " 100 MILIONI — I/-arnbiilaiite - presso 
II quale II iii-iuiiilionario lui acqiilstatu II tiigllcttu vinccnle 

aveva pensato bene di fuggire 
con una certa somina di deuaro 
e con alcuni biglietti della Lot
teria (la squadra mobile, pero. 
lo ha gia ariestato). Egli. tn-
fatti, ha convocato ancora i 
giorualisti e li ha informati d i e 
il biglietto vineente non era 
stato venduto dalla ragaz/a di 
via Veneto. bensl dai signor 
Tito Croccianti. titolare di un 
posteggio ambulaute. d i e alter-
na la sua giornata di lavoro fra 
piazza Fiunie e via Cavour. al
l'angolo con piazza dei Cinque-
cento: sar.*! quindi cestui a di-
viriersi il milione e mezzo di 
premio con gli altri 35 riven
ditori della Capitate ((piesto e, 
infatti. il patto tra i rivendi
tori). E d i e qucsta notizia fos
se esatta lo provava un taccui-
no sul quale V- ambulaute -
aveva avuto cur:' di annotnre 
i numeri e lc serie dei biglietti 
venduti. Del resto. a fugare 
ogni dubbio. non si e fatta at-
tendere la conferma del signor 
Onofrio Laghezza, direttore 
della cooperativa romana dei 
rivenditori di biglietti di lot
teria. 

Trovato !1 Croccianti. si & co
minciato a costruire su solide 

Perde Tequilibrio 
e precipita dai balcone 

La disgrazia e awenuta ieri a mezzogiorno a 
Tivoli — Lo sventurato e deceduto poco dopo 

Poco dopo mezzogiorno di 
ieri una grave disgrazia e 
a w e n u t a al Corso Vittorio a 
Tivoli. 11 signor Luigi Mucci 
di 55 anni da S. Polo dei Ca-
valieri. si e alTacciato al bal
cone della sua casa sita ap-
punto al corso Vittorio ed im-
provvisamente ha perso l'equi-
l ibiio precipitando in strada. 

Alcuni passanti hanno soc-
corso lo sventurato che, nella 
caduta, aveva rqiortato gravi 
ferite. trasportandolo. a bordo 
di una macchina di passaggio. 
al l 'ospedale civile della citta
dina, dove e deceduto subito 
dopo il ricovero. 

II Commissariato di Tivoli 
ha aperto una inchiesta per ac-
certare le cause della di
sgrazia. 

«Amici deirUnita» 
L* trilnnl e (Il « amlrl » 

fono lnviiati a cotnplrtarr 1 
Trninirnil p*r la « Brfina 
dfll t'nliA ». InoIIrr il roma-
nlr* the I Mfdtrttt p*r il ri
ll ro drl parro Brfana »1-
I'Adrlano saranno prontl ve-
n^rdL 

E' deceduto 
lo scultore Piermatteo 

Lo scultore Antonio Pier
matteo di 5S anni. nmasto fe-
rito nell'incidentp a w e n u t o lo 
altro giorno al 40 chtlometro 
dell'Aurelia e ricoverato alio 
ospedale di S. Spirito. e de
ceduto ieri sera alle ore 17.45. 

Come ieri abbiamo dato noti
zia. lo scultore viaegiava a 
bordo di una - 6 0 0 - in compa-
cnia della nipote Aurora Bal-
dare di 17 anni residente a 
Torino c del signor Mario Co-
iizzi di 65 anni. quando. nello 
affrontare una curva nei pres^i 
di Cerveteri. I'automobile an-
dava a sbattere contro un al-
bero. II Colizzi decedeva du
rante il trasporto all'ospedale 
di Cerveteri . mentre il Pier
matteo e la nipote venivano 
trasportati al S. Spirito dove 
lo scultore e deceduto. 

La Befana 
a Campo Marzio 

Lunedl 6 gennaio. giorno 

giallo rosse, 2 vasche di eri-
stallo. 10 dischi. 4 palloni da 
ealcio. Inoltre hanno ricevuto 
1200 panettoni. 1350 bottiglie 
di spumante. 780 bottiglie di 
vino. 19'j flaschi di vino. 233 
torroni. 728 chili di pasta. 7;> 
salami e formaggi. 723 scatole 
varie. 100 cesti di fnitta. nu
merosi chili di calle. casse d' 
lievande diverse e 400 mila 
I;rc :n denaro d: cui 200 olTerte 
dalla Amm.nistrazione niuni-
cipale. 

Bollctrino 
dell'influenza 

Dal giorno 2 al 5 corrente 
sono stati accertati a Roma — 
secondo quanto comunica la 
Prefettura — 270 nuovi casi 
di influenza epidemica (di cm 
3 con complicaziom broncopoi-
m o m r i ) cosl npartiti: 212 in 
donned; pnvati di cui 11 r:co-
verati in ospedali: 21 fra mili-
tari: 29 in collettivita e 8 fra 
personale san:tar:o e fra i ri-
coverati in ospedali. 

Sono inoltre segnalati dai co-
muni della provincia dai 2 cor
rente ad oggi 173 casi. 

E* infine. se^nalato un deccs-
;o in citta. 

basi il percorso compiuto dalla 
fortuna. II - tagliando dei cento 
milioni -• era tra i mille in do 
tazione alia Hanca del Lavoro. 
in via del Corso. ma non era 
stato venduto fra gli impiegati 
ed all.ira. iusieme con altri 114. 
era stato restituito al eonees
sionario e quindi era llnito sul 
banchetto del nvenditore e, il 
211 dicembre, nellu tasche di 
Giuseppe Falaschi: l'autista — 
come si apprender.'i poi — at-
tendeva (piella sera 1'arrivo da 
Napoli del senatore Monaldi 
gircllaiido nei paraggi della sta-
zione Termini (juando gli ven
ne I'idea di - Initiate al vento « 
500 lire... 

Ed eccoci al vlncitore. Giu
seppe Falaschi si era recato a 
Napoli nella serata dell'altro 
ieri per proseguire poi. Insieme 
col prof Monaldi. alia volta 
dell'Abruzzo. Lunedl sera nel-
r.ippartamento del parlamcnta-
re d . c . in via Nevio 102 a Po-
sillipo. egli ha assistito davanti 
al televisore alle ultime battu-
te del tonieo - Voci e volti <lel-
la fortuna -. Sapeva di avere 
nel portafogli uno dei biglietti 
abbinati alle cpiattro squndre 
finaliste e pur tuttavia. prima 
del termine della trasmissione. 
se n't nndato a dormire: - Se 
vineo i cento milioni venitemi 
a svegliare — ha detto con voce 
di sonno alia cameriera del pro-
fessore. Elena Cocco di 39 anni 
—. altrimenti lasciatemi dormi
re. che ne ho bisogno. Ecco il 
biglietto: me lo tonga le i» . 

Dieci niiimti dopo. la Cocco 
si k precipitata ansando nella 
sua camera o l'ha scosso con 
forza: - Giuseppe, ha vinto! E" 
milionario! -. L'autista non si e 
eccessivamente emozionato (per 
carattere. e un uomo di poche 
parole): ha pregato la donna 
di star zitta eon tutti e poi si e 
riniesso pacificamente a dor
mire. 

« Sono felice » 
Ieri mattina. nell'ambnlato-

rio di via Magenta, e squillato 
il telefono. Era lo stesso pro
fessor Monaldi. che ha chiesto 
di pnrlare con Emilia Falaschi. 
- Emilia — le ha detfo — suo 
marito ha vinto i cento milio
ni della Lotteria di Capodanno. 
Venga a Napoli. questa sera -. 

Dieci minuti dopo. e comin
ciato l'assedio dei giomabsti 
Emilia fa laschi si era gia ri-
presa: si e. Iasciata tranquilla-
mente fotogratare in mille po
se ed ha fatto alcune dichi i -
razioni. » S o n o profondamenie 
felice — ha detto —. Devo an
cora vedere mio marito e la 
cosa mi sembra assurda, inve-
rosimile. Ho sempre sognato di 
poter avere qualche soldo per 
lasciare il lavoro e per con-
durre una vita trar.quilla e fe
lice insieme eon Giuseppe. In 
sci anni di matrimonio. tant.i 
lui enc loVTbbiaino sempre la-
vorato per vivere. Ma adesso la 
fortuna ci ha voluto favorire. 
Intendo. dopo un buon ving-
cetto e un po" di riposo. con-

SONO STAT! ACCIUFFATI DAI CARABINIERI 

Tre corrigendi evasi 
rubano due automobili 

Tre ragazzi della nostra cit-
th. che erano fuggiti. in com-
pagnia di eltri sei corrigendi. 
dalla casa di rieducazione d: 
Urbino. sono stat; nntracciati 
e arrostati dai carab:n:cr: d: 

.. . R:ano Flaminio. S. 'rat's m 
dcll'Epifania. una distribuzione! Raimondo D^sidera di 21 an 
di pachi-dono ha avuto luogo 
a in-.ziativa di un Comitato po-
polare presieduto dalla signo
rina Mole nel popolare rione 
di Campo Marzio: ne hanno 
beneftciato i bimbi della zona 
di piazza del le Cappelle. 

I'na Indotinata esposlztone del prodotto. Ideata e rallzzata 
da Alrmairna. 1/nmagKlA del dolre tradizionalc: il panettone 
Alrma^na e ttato arcolto eon partlrolare favore dai nostri 

metropolitan! 

Bilancio della Befana 
dei vigili 

I Vigili urbani hanno fatto 
l'mventario dei dani ncevut . 
dagli automob:hsti. I vigili han
no ricevuto 14 materassi. una 
radio. 4 ferri da stiro. 6 auto
mobili per bambini. 11 magiie 

ni. Luciano Gheira di 1? an
ni e Virg:lio Chieragatti di 17 
anni. Costoro. una dec-.na d; 
giorni fa. durante una pevsseg-
^iata obbandona\Y!no improvvi-
<amente il gruppo. dandosi al
ia fuga. vanamente inseguiti 
.ioi sorveglianti dell'istituto. 

Solo ora, dopo la cattura. i 
.lorab.nieri hanno p.itu:o ri-
cos'.ruire l'attivi'a del terzetto 
durante i g iomi di liberta. I 
tre rti^ezzi. giunti a Roma. 
hanno rubato una - 1 1 0 0 - tar-
gat« Pc«aro 15765, ur.a motoci-
c'.etta ed un'altra - 1 1 0 0 - tar-
gata Roma 191325. 

I tre ragazzi sono steti de-

feriti ell'Autoriti! giudiziaria e 
rinviati a\la case di rioduca-
z.one di Urbino. 

ARSi VIVI 
UNA VACCA 

E DUE VITELLI 
Verso le 10 d: :eii sera i \iz.li 

del fuoco sono stat: chiamati :r. 
\*ia Tor di Quinto. dove ar.dava 
a fuoco una baracca adib.ta a 
staila. di p r o p n e t i di Giulio 
Ror.csc'.ior.e. L'mcer.dio venivs 
ti>sto c:rcoscntto. ma purtroppo 
P-"nv5r:0 tra ':<? fi^inme unr. 
v.-.cca e duo vitellir.: Bnic.".vs 
.'ir.che un modesto quantitative 
di pal l ia e flcro- dar.:.i. in tutto. 
per ottocer.torm'.a l:re I vicili 
.-.or.o nuscit i ad impcdire che 
:l fuoco si propagasse a piccole 
costruzior.i \ i c i n e alia baracca 
trasformata in rogo. 

tinuare a lavorare: ma a casa 
mia. in una casetta linda. mo-
desta e ben messa come ho 
sempre sognato e d i e adesso 
potr6 avere davvero. Con la 
vincita, aiutero I mlei otto fra-
tell! e i parent! di mio marito. 
che ne hanno tanto bisogno: 
ecrchero di esaudire tutti I loro 
desideri - Tutto qui. 

Alle 13. Emilia Falaschi 6 tor-
nata neH'appartiimentino del-
1'ICP che divide con un'altra 
famiglia In via Ludovico 11 ed 
ha fatto eolazione •• Che farcb-
be se avesse vinto cento mi
lioni? - — ha chiesto ad un 
tratto al suo coinipiilino Isaia 
Petrelll - M e ne sard V.\h an-
dato' •• le ha risposto l'unmo 
sorrldendo •• lo inveee sono rl-
urista •• — ha replicato lei. ac-
eingendosi a uscire per tornare 
'ill'ambulatorio del j'rofessor 
Monaldi 

Alle II*. 15 la neomihonaria ^ 
tornata di nuovo a casa' questa 
volta I'aceoinpagnnvano. con 
una Lancia Ardea bleu targata 
Homa 16(5042, In cognata del 
senatore d c e suo marito. SI 
e fatta largo fra la folia dl 
giornalisti, di fotografi e di co-
nnscenti d i e avevano invaso 11 
portone e le scale ed e entrata 
ehiudendosj neeiir.itamerite In 
porta alle spalle Dieci minuti 
dopo era di nuovo in strada e 
sorrideva felice a!l<" parole di 
augurio e di complimento che 
da ogni parte le andavano ri-
volgendo. - Non so nlente. non 
ricordo nlente. non fnteml per-
dere il t r e n o - — ha continuato 
a dire durante 11 breve tragltto 
che la Separava dall'auto In-
dossava un modesto taillenr grl-
gio occhio di pernice. una ma-
glietta nera e scarpe nere ed 
aveva sotto il braccio una plc-
cola borsn con un po* di bian-
eheria Alle 20 15 e salita su un 
direttissimo in partenza per 
Napoli: alio 20.50. con qualche 
niinuto di ritardo. i! treno ha 
laseiato ansimando le pcnsiline 
della Stazione Termini. 

Torninmo a Giuseppe Fala
schi. Egli. nel primo pomerig-
gio. ha laseiato Nanoli col prof. 
Monaldi cd ha raggiunto in auto 
Sant'Omero. un paesino incas-
sato fra i nionti dell'Abruzzo: 
vi v ive la flglia del parlamen-
tare d c . sposata dn alcuni anni 
col flglio del medico condotto 
del luogo. dottor Tanzi. 

« Ci pensero...» 
Alcuni giornalisti sono rlu-

iciti ad avvicinare il plurimi-
Ii-onario verso le ore IB. mentre 
cenava tranquillamente. - N o n 
ho niente da dire — egli ha 
risposto alle loro domandc —. 
Non sono ancora in grado di 
formulare pronostici per l'av-
venire So solo che aiutero i 
miei fratelli e chiamcro mia 
madre a vivere con mc Penso 
che mia moglie vorrft fare un 
viaggio di piacere e acquistare 
una ensa confortevole, ma mo-
desta e tranquilla. AI resto 
pensero in futuro- . Ed ha ri-
preso con tutta calma a man-
•tinre. non prima pero di aver 
dichiarato che oggi accompa-
gnerh il senatore ad Ascoli 
Piceno. A quest'ultima affer-
mazione, nessuno ha creduto: 
a Napoli Giuseppe Falaschi ave
va la moglie che lo attendeva e 
tutti sono certi che oggi 11 
prof. Monaldi dovra fare a 
meno dell'autista che per 20 
anni ha guidato la sua auto. . 

Teri a tarda sera, il cortile 
del fabbricato deUTCP di via 
Ludovico II numero 6 era an
cora affollato di inquilini. che 
concordemente hanno descritto 
la fortunata coppia, in termini 
di affettuosa simpatia. come 
persone tranquille. riservate. In 
armonia fra di loro e contente 
del loro stato. All'interno 4 dcl
lo stabile, abila la signora An-
tonia Ciemonini . che ha qualche 
legame con Emilia Falaschi. 
dnlla cui mamma & stata tenuta 
a battesimo Ha parlato lei per 
tutti: 6 contenta della grossa 
vincita toccata alia - e o m a r e -
e dice commossa che la fortuna 
ha scelto bene, premiando una 
famigliola di onesti Iavoratori 
che. se non vivevano nel bi
sogno. tuttavia non erano certo 
circondati dagli agi della ric-
cho?za. 

Ed ora poche parole sugli 
altri vincitori. 

Da Torino apprendiamo che 
Serafino Gr.udi. il cieeo che 
ha venduto il biglietto F 79311 
abbinato alle Marche ed il cui 
possessore incasserii 20 mi!io-
,.; •'!! si-conrio premio della Lot
teria di Capodanno). ^ quasi 
certo di aver venduto il pre-
zioso tagliando di carta colo-
rata a', fratello Oreste II qua
le. residendo a Tunisi, ha tra-
^corso le feste nntalizie r.el ca-
roaiogo piemontese: ma non 
e una cosa sicura 

Inveee 0 vincitore dei 15 
milioni costiruenti il terzo pre
mio .̂  ir.dubbiamente un naoo-
:etar.o: infatti. il biglietto 
L 10705 e stato venduto d?.I-
"."ufficio v i z l i a e risparm; della 
pista centr-.le di Xapoli. e pre-
cisamen'e da un impiezato ad-
detto alle tcssere postal:. 

Tnf:r:e. la sienora Maria Ca-
v-.llini. titolare della ricevito-
ria n. 2S»4 di via Collizia 25. 
a Roma, che ha venduto il bi-
c'-ietto vincitore del IV pre
mio. hs dctto di aver distri-
buito oltre 500 biciietti e d: 
r.on es?ere quindi in cra.lo di 
rieordire o di irdividuare il 
vircitore: e comur.qu? da pre-
?;:mere che il vincitore dei 10 
mi!:oni. sia un cliente della ri-
cevitoria. ed in tal caso e'e 
qualche probability che si fac
cia vivo. - Nbn preter.derei 
certo un rega^o — ha detto la 
d o n m — tuttavia avre: b:so-
gno di qualche sedia nuova per 
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