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Dalle mani del popolo 
a quelle dei bambini 

La fesfosa manifestazione di slamane per la dijlribuilone del pacchi-dono corona 
una generosa campagna di solidariefa • Cospicua offeria dei dipendenli delta GATE 

INDOVINA. INIIOVINKLLO — Mario Zlcavo della TV (a 
destra) c II rcRlslu KenaIn C'orteso chc RII consegitu I donl 
Cinzano per II jrloro ill - Iiuluvlnii. Imliivliielln», In pro-
gramma per stamane nll'Ailrlanu, dove Mario Zicavo pre-

senfera In .spcftacnlo della Befunu dell'- l/nlla • 

Alle 0 di slamane il Teatro 
Adriano si gremira di bimbi in 
testa per la manifestazione eon-
elusiva di una campagna di so. 
lidarieta popolare dnrata parec-
chie settimano, per la quale 
hanno lavorato centinaia di at-
(ivisti. e aila quale hanno dato 
la loro adesione migliaia di cit-
tudini di ogni ceto. La Ucfuna 
dell'l/nitd e gia una tradiziotic, 
a Roma: lo si e visto dalla ge 
nerosita dello offcrte. dalla 
prontezza con cui nil artisti ro 
ntarii hanno dato le loro open 
per una Mostra il cui rlcavato 
va ai bambini, dalla facilita con 
cui gli •• aniici deH'Unita -. bus-
sando di porta in porta per la 
raccolta. hanno potuto compila-
re hinghi elenchi di contributi 
I pacchi-dono che staniane ver. 
ranno conseRiiati ai bambini 
contcnRono il cuon» del Javo-
ratori romani: e ai bimbi non 
si chicdera che dicano - Rni-
zie ». ma die siano felici. com'e 
loro diritto. 

Alia manifestazione di sla
mane intcrverra il compaRno 
Alfredo Reicbljn. dircttore del 
nostro giornale, che prendera 
brevemente la parola Quindi 
sara olferto ai bimbi, prima 
della distrjbuzione dei doni. 
uno spettaeolo del quale abbia-
mo anticipato il progranmia 
nei giorni scorsi c del quale 
diremo ainpiatiicntc domani. 

Riservianio lo spazio che ci 
resta ORR! alia pubblicazione 
delle offerte del cittadini per la 
Befana. avvertendo tuttavia che 
occorreraiino inotti altri giorni 
perche di iutte le offerte possa 
esse re data notizia. 

La Socicta Cartiere Meridio
nal! ci ha fatto pervenire una 
offerta di live 50 000; i tlipen-
denti deJla GATE — lo stabi-
limento tipografico presso m i 
si stampa PL/nib) — hanno of-
feito la cospicua somrua di lire 
75 000, ollre at 32 pancttoiii di 
cui abbiamo ma ciato notizia. 
la ditta - Vivai di Roma -. d ie 
offrc Rratuitamcute 1'addobbo 
florealc per stamane all'Adria-
no. ha aggiunto 3 000 lire; quat-
1ro tagli d'abito sono stati of-
fcrti da Francesco Lucidi <P 
Porta Maggiore); una arnionica 
a flato da Spartaco Piattiui: 500 
lire dalla Casa del Telefono; "J!i 
bottiRlic di prodoVti igienici 

II concorso 
fotografico 

IL CONCORSO FOTOGRA
FICO — Con Ir I m ma if In i di 
qnrsti doe nimbi, rlprcsi Irri 
ai Magarzini Ab.Ar„ si chin-
de II -roncorso foloftraflco • 
della Befana: an prrmio 
AbJir. e on* jrrandr ripro-
dnzione della fotosrafla at-
fendono in redazione e)i ol-
tfajl dne fortnnatl della •«-

ff*e di quest'anno 

dnM'Ageiizia di Pubblfcitn lire-
sehi. La trattoria - d a Tomina-
so -. (Trastevere. vlcolo della 
Scaln) ha offerto dieci past! per 
dieei bambini. 

Nuovo versainento del Rnjp-
po « Amici • di Esquilino, a 
mezzo del compagno Presutti 
Bruno; 

Attilio Starnarl , L. 1000; 
Giulio Sacchi L. 500; France
sco Grossj L. 500; Arnaldo 
Parotli L. 200; Alba L. 200; 
Fausto L. 200; Reali-Benedet-
li L. 400; Gallina L. 500; Car-
minio Bevilncqua L. 100; Pre
sutti B.O.U. L. 500; Peilacchia 
L. 500; Mario Valenlini L. 100; 
Prisco Facchini L. iOO; Maria
no Capogros.si L. 200. Totate 
versato L. 5000. 

Nuovo versainento del Rrup-
po • Amici . di Portonaccio n 

mezzo Ciufllrii Luciano : 
L. 1.000. 

Nuovo versainento del urup-
po « Amici » Borgata Finoc-
chio, a mezzo compagno Ven-
luri: L.20.000. 

Nuovo versainento unippo 
pi> • Amici » di Tiburtino HI a 
mezzo cnmpaRiio Tiberti: 

L. 5.000. 

Nuovo versamento gmppo 
« Amici » di Cinccitta, a mez
zo compagno Natali: L. 6.650. 

Primo versamento del grup-
po • Amici • di Pielralata, a 
mezzo compagno Gentili: 

L. 5.150. 
Nuovo versamento del Rruppo 

« Amici » di S. Basilio a mez
zo compagno Fedeiico Lazza-
rini: 

Lillo L. 500; Giorgio Ruasot-
to L. 500; Sallusti L. 500; Man-
zi L. 1000; Delusi L. 300; En-
zo Bolla L. 500; Antonio Pal-
ma L. 200; Fortunina Guarda-
ti L. 1000; Luce Nicoletti lire 
1006; Romeo Olfonico L. 500; 
N.N. L. 500*, Rispoli L 250; 
Giordano L. 100; Torelli lire 
1000; Giduili L. 300; Malatesta 
L. 200; Otello Pelosi L. 500; 
Maurizio Fiorini L. 500; Ar
mando Fadelucn L. 300; Cec-
carelli L. 500; Hema L. «00; 
Gina Argelli L. 300; AuRiisto 
Ramnca L. 500; AnRclo Mira-
belli L. 300; Necei L. 300. To-
tale versato L. 20.000. 

Segue ora il versamento fat
to dalla sezione di Tor do' 
Schiavi. a mezzo del compagno 
Martinelli, per un totale di lire 
7.700. Le offerte sono: Coin-
meroiante Basilio. n 2 matasse 
di (ana e un berretto: Palego 
Italo. n. 3 pacchetti di cara-
melle, una bambola. quattro 
tavoletle di cioccolata; Amedeo 
Cruciani. un matcrassino da 
culla; I'onza, una maechinetta 
da caffe per 6 persone; Gino 
Blasi. un gineaflolo fndiano; 
Valori L. 200; Cardinali 400; 
Lollo 300: Mario 100: Valentini 
100; Marcello 1000; Pietro Mi-
Rliorini 500; Amedeo Crucian! 
1.000; Atigeldti 350; GriIJi 
1.000; Scacchi 500; Giuseppe 
Ticeoni 100; Peppe (osle) 150; 
Bassaumi 1 000; Cussatio 1 000. 

La sezione Appio, inline, ha 
effettuato un nuovo versa
mento, per la sonima di lire 
25.000. 

Nuovo versainento del Rruppo 
•< Amici ~ di Ludovisi a mezzo 
dei compagni Presciuttini, Mag-
Ri e Marini: Federazione Hal 
Pensionati (V. Boncompagni) 
li 5 000; Federazione Kdili 5 000: 
Federazione Tessili 2 000; Fede
razione Minatori 500; Kedennez-
zadri Nazionnle 5 000; Feder-
braccianti Nazionale 5 000; U-
nione It. Lav. Agricoli e Fore
stall 5 000; compagni della cel-
hila della CG1L (corso d'ltalia) 
5 000; Di Grcgorio (Sindacnto 
Naz. Monopoli) 100; Muraro 
'Sind. Naz Mon ) 250; Consoli 
200; Vetere 500; Federazione 
Naz. Chimici 2 000; Frder. Im-
poste e Consumo 500; Federaz 
Naz. GAS 2 000; Federaz. Naz 
Klettrici 2 000: Federaz Albergo 
e Mensa 2 000; Federaz. Naz 
Telefonici 1 000 

Due manifestazionl della Be
fana dell'f'nifii avranno luogo 
ogRi alle 10 alia borRata Bor-
Rheslaua e a San Basilio. 

43.000 comunisti 
gia tesserati per il '58 
L'anno scorso, a questa data, erano solo 30.000 • Domani 
Amendola partecipa alia festa del fesseramento della 
sezione di Porto Fluviale - Le manifestazioni di oggi 

Nella serata di ieri. la cam
pagna di tesserainento e di 
proselitismo della Federazione 
comunista romana ha raggitifito 
la cifra di 43.000 tesserati per 
il 1958, che corrisponde ai due 
terzi (67%) del totale de«Ii 
iscritti dello scorso anno. II 
risultato 6 assai signilleativo 
se si pensa che alia ineta di 
gennaio del 1957. cioe alia stes-
sa data di oggi. avevauo ritmo-
vato la tessera 30 000 eompa-
ani. 13 000 nieno di quost'aptio 
U lrivoro proscgue inletiso in 
tultc le Seziorn. per arnvati* 
rapidamentc al 100'J e per su-
perare gli iscritti del 1057. Un 
particolare lavoro viene svolto 
per reclutare uitove for/e al 
Partito. con il risultato che cm 
oltre 1 000 sono i nuovi iscrit
ti. Come traguardi assai vicini. 
le Sezioni e le cellule lavora-
uo per ottenere i massiini ri-
stiltati in vista del 1!) gennaio 
(giornata di diffiisione stra-
ordmaria dcll'Unita) e del 21 
Ronnaio, giorno in oui tutte le 
organ izzazioni proinuoveraiino 
manifestazioni politiehe sul te
nia: - I I Pocialisino e la pace- . 

in occasione del 37simo anni-
versnrio del Partito. 

Oggi, intanto, avranno luogo 
alcune manifestazioni locaii: 
alio ore 9. si nunira a con-
gresso la cellula di VITINIA 
Icon Sergio Mu-ucci, del C.F.). 
alio ore 17. terr.'i la festa del 
irsseraniento la cellula di Via 
Kormia della sezione MAIUIA-
\KLLA. vi partccipera Otello 
Nannuzzi. segretano della Fe
derazione; alle ore 17, festa 
(Sel tesseramento della II cel
lula di PORTA SAN GIO-
VANNI (con Stan.slao Brusca-
ni. del C F ); alia Sezione TL'-
SCOLANO. festa delle cellule 
ATAC <con Ton. Amedeo Ru-
beo); alle ore 10, alia Sezione 
HORGIIKSIANA avrfi luofio la 
Uefana del Partito AHa cellu
la di Paloeco della Sezione ACI-
LIA, festa del tehseraineiito alle 
15.30 con l'iriterveritn di Maria 
Michctti. 

Domani alle ore 20 si terra 
la festa del tesseramento della 
Hc/.ione Porto Fluviale, a que
sta manifestazione in tervcrn 
il compagno on. Giorgio Anien-
dnla. della segretena del PC'I. 

LA RELAZIONE DI GI0C0LI PER L'ANNO GIUDIZIARIO DELLA C0RTE D'APPELLO 

Grave aumento della delinquenza minorile 
delle rapine e degli incidenti della strada 

Dal 1. ottobre '56 al 31 luglio '57 1.086.308 cambiali sono cadute in protesto per un importo di 53 mi-
liardi - 356 rapine nel '57 rispetto a 293 nel '56 - La responsabilihi dello Stato negli « errori giudiziari» 

Si e proceduto ien matti-
na, ncll'aula della pr;ma se
zione civile, all'aperttira uf-
flciale deiraiino giud:Ziano 
della Corte d'Appello del - di-
stretto - di Roma. 

Le cifre illustrate dal pro-
curatore generale dott Leo
nardo Giocoh nella sua rela-
zione, riguardimo le sette Pro
cure chc fanno capo al nostro 
distretto: Roma. Cassino. Fro-
sinone. Latma. Viterbo, Rieti, 
Velletri. 

La vasta aula era gremita 
di personalit.'i, invitati, g:udj-
ci, giornalisti. L'udienza spe-
ciale e stata presicduta d.sl 
[iruno presidente della Corte 
d'Appello. dott. CJiglio II go-
verno e stato rappreseiitato dal 
Ruardnsigilli on Gonella e dai 
sottosegretario Scalfaro. 

II dott. Giocoh ha dedicato 
la pnnia parte della sua re-
lazione alle eontroversie civi-
li, rilevando chp la litigiosit.'i 
nel 1957 ha segtiato una pro-
gressione rispetto atl'anno pre-
cedente. Per comodita del let-
tore. a questo punto preferia-

LA RACCAPRICCIANTE SCIAGURA E' AWENUTA IERI P0MERIGGI0 

Uccisa da un treno in partenza 
una turista svizzera a Termini 

La poveretta si accingeva a salire sul convoglio qnando e 
scivolala cd e finitci sot to le mote; e deceduta sul colpo 

Una signora svizzera di M 
anni e stata stritolata alia Sta-
zione Termini dal treno sul 
quale si acciiigeva a salire. 

L'ornbile seiagura e accadu-
ta verso le ore 15.20. La po
veretta — Anna Kuch — stav.i 
passeggiando sul marciapiede •> 
in attesa del convoglio diretto 
a Roggio Calabria ed in par
tenza alle 10.05 quando acci-
dentnlniente 6 scivolata sullo 
asfalto reso viscido dalla piog-
gia ed e flnita sni binnri: pro-
prio in quel momento h so-
praggiunto il treno. che Plia 
travolta straziandola orribil-
mente e ticeidendola sul colpo. 

Alle grida di terrore di quan-
ti avevano assistito alia ful-
minea disgrazia. sono accor-si 
alcuni ferrovieri e gli agen'i 
di servizio a Termini, lln me
dico. camminando carponi sotto 
i vagoni. ft riuscito a raggiun-
gere la donna per prestarle i 
soccorsi del caso: purtroppo. 
come abbiamo detto. non e'era 
ormai piu niente da fare. 

Dopo le constatazioni di logje 
ed il sopraltuoRo del sostituto 

IN UNA LETTERA ALLA DIREZIONE DEL P.S.D.I. 

Farina si dichiara pronto 
a dimettersi da assessore 
In scitimana riunione del C. C. socialdemocratico — Nuova 
mozione di sfiducia prcsentata dai comunisti in Campidoglio 

II gradimento manifestato 
da Cioccctti per la sua ele-
zione a sindaco con I voti 
determinanti dei fascisti e 
Patteggiamento degli asses
sor! del PSDI stanno avendo 
nuovi strascichi in campo so
cialdemocratico. II fatto piu 
significative) e costituito dal 
passo compiuto dall'assesso-
re Farina presso la direzlo-
ne del PSDI. Farina ha ri-
messo alia dirczione il suo 
mandato di assessore, rite-
nendo che spetti all'organo 
dirigente del partito decide-
re su una questione che as
sume « carattere politico-na-
zionale -. Nella sua lettera. 
Farina rileva che contraria-
mente a quanto era stato 
decieo dal direttivo della fe
derazione socialdeniocratica 
romana, Saragat non ha de-
finito la linea da adottare in 
Cons'.Qiio comunale nel caso 
che Cioccetti venisse eletto 
(come e awenuto) con I vo
ti graditi dei fascisti. Sara
gat — rileva Farina — non 
ha convocato in precedenza 
il gruppo constliare, ne si e 
presentato in Campidoglio 
alle due riunioni nelle quali 
si i fatta Pelezione del sin
daco. 

Non i da etcludere che a 
questa presa di pesizione 
motto ritardata. Farina si a 
stato indotto dalle proteste 
diffuse dalla sinistra social-
democratica e in particolare 
dalla denuncia che dell'ope-
rato suo e di quello di L'EI-
tore e stata fatta dal segre-
tario di redazione della 
• Giustizia - . Amedeo Mata-
cena. L'esponente socialde
mocratico, dimettendosi dal 
quotidiano dei PSDI, ha fat
to una denuncia circostan-
ziata, accusando L'Eltore di 
aver votato per la scandato-
m lottizzazione di Villa Chi-
Ql e Farina di essersi atton-
tanato al momento del voto 
di questa proposta senza 
prendene posizione contraria. 
Entrambi gli assessor! ven-
gono infine accusati di aver 
votato insieme ai gruppi fa-
scista e monarchico per la 
elezione del nuovo sindaco, 
rendendosi cosi responsabili 
di un atteggiamento • etero-
dosto • rispetto alia stessa 
linea politica fissata dalla 
maggloranza del partito. 

Non e tutto qui. Alfasslo-

Grimaldi, membro del Co
mitate centrale ed esponente 
delta sinistra socialdemocra-
tica, ha mandato all'agenzia 
• Repubblica • una dichiara-
zione con la quale si accu-
sano L'Eltore e Farina di 
aver violato l| deliberato 
della Direzione, che « chiu-
de > a destra e a sinistra. 
• Poiche gli organ! central! 
del Partito fino ad oggi han
no fatto rispettare la chiu-
sura solo a sinistra — dice 
Alfassio-Grimaldi — e non 
anche a destra, di fatto han
no spalancato le porte alia 
aperta collaborazione con le 
destre nel Paese -. 

Va infine notato che viene 
data per scontata, nel corso 
della prossima settimana, la 
riunione del Comitato cen
trale socialdemocratico, che 
sara convocato per richiesta 
di Zagan e MaUeoUk. i qua
li hanno raccolto il numero 
di firme sufficiente per otte-
nerne la riunione. 

A quanto ti dice, e nono-
stante le riserve che ac-
compagnano sempre queste 
sparate socialdemocratiche, 
la sinistra sarebbe decisa a 
dare battaglia grossa, impo-
stando la polemica non solo 
sulla collusione dei social-
democratic! capitolinl con I 
fascisti e i monarchicl, ma 
anche sulla decisa sterzata 
clericale che Pamministra-
zione romana ha avuto con 
Pelezione di Cioccetti. Tan-
to piu che le voci piu insi
stent!, in vista deM'attribu-
zione del posto di assessore-
delegato, sono per il nome 
del conte Dalla Torre, che 
con Cioccetti costituisce la 
coppia piu diretta e autore-
vole della rappresentanza 
clericale in Campidoglio, 
che supera persino le desi-
gnazioni vere e proprie del 
partito. 

Non e detto tuttavia che 
la piccola battagh'a per la 
nomina dell'assessore dele-
gato possa considerarsi r i-
solta gia in partenza. Essa 
deve essere vista anche net 
quadro della necessaria in-
tegrazione della giunta, che 
dal momento delle dimissio-
ni di Tupini torna a man-
care di un assessore. Dalla 
Torre, probabilmente, dovra 
vederseia con altri preten-
denti al posto di vlce-slnda-
co, pretendent) che sono gia 

in giunta (Tabacchi, Cana-
letti Gaudenti, Borromeo) o 
che potrebbero entrarvi 
quando si procedera alia no
mina del nuovo assessore 
(Latini, che continua a mi-
nacciare voci di dimissioni 
dalla carica di sovrintenden-
te all'Opera c Greggi). 

A proposito della nomina 
del nuovo assessore. corro-
no voci motto autorevoli di 
un impegno sottoscritto dal
la D- C. con i liberali per 
attribuire a questi uttimi it 
posto vacante, in cambfo 
della riconfermata solidarie-
ta dei liberali con la giunta 
e con la maggioranza cleri-
co-fascista. Per quanto pos
sa sembrare improbabile, il 
nome del nuovo assessore 
non dovrebbe essere quello 
di Bozzi, ma quello piu fre-
*<o del l 'aw. BerardeKi, pas-
sato di recente dalle file 
taurine a quelle di Malago-
di. II che potrebbe costituire 
un motivo di divergenza dei 
liberali persino con i so-
cialdemocratici e dare alta 
sinistra del PSDI un altro 
cavallo di battaglia nella 
riunione del Comitato cen
trale del partito. 

Comunque vadano queste 
cose, si pud dire fin da ora 
che Patteggiamento dei so-
cialdemocratici potra essere 
misurato concretamente in 
Campidoglio ad una prossi
ma occasione, quando, in 
vista della nomina del nuo
vo assessore, dovra farsi la 
discussione di una mozione 
comunista prcsentata da Na
tch. Nannuzzi. Gigliotti e 
D'Onofrio. « Dovendosi prov-
vedere alia elezione di un 
assessore in seguito alia no
mina del nuovo sindaco. al 
fine di rendere possibile la 
elezione di una giunta muni
c i p a l capace di avviare a 
soluzione inddazionabili e 
gravi problemi della vita cit-
tadina, il Consiglio comuna
le ritiene necessario il rin-
novo totale della Giunta mu-
mcipale •. Questo e il testo 
della mozione. 

Vedremo in questa occa
sione se le polemiche social
democratiche sono state solo 
u.i alibi del partita In vista 
della campagna elettorale, 
oppure se esse porteranno 
al rlpudio di un'alleanza in-
famante. 

procuratore della Repubblica. 
il cadavere e stato rimusso e 
trasportato alPobitorio a di-
sposizione dell'Autonth giudi-
ziaria. La Kock aveva nella 
borsctta, oltre ai documenti e 
ad una somnia di denaro. un 
biglietto ferroviano per Pa
lermo. citta dove risiecle in via 
Vincenzo Erranto 10 e che evi-
(ientcmente voleva raggiungere 
servendosi anche del treno che 
invece la ha uccisa II traflico 
sul biuario e rimasto interrot-
to per oltre un'ora. 

E' stata aperta un'inchiesta. 

Si getta nella fontana 
di piazza San Pietro 
La scorsa notte. in piazza S 

Pietro. un ginvane. colto da 
tinprovviso squilibrio mentale. 
ha tentato di Rettarsi vestito 
nella fontana di destra. Si trat-
ta del ventiquattrenne Giovan
ni Porfetti, abitante in via del
ta Croce 14; egli, soccorso da 
un agente del commissarialo 
Horgo in servizio di vigilanza. 
i* stato condotto all'ospedale 
Santo Spirito: qui non ha sa-
|)uto foinire alcuna spiegnzio-
ne sul suo gesto cd e stato 
(liiiiuli trasferito alia cliniea 
neuropsichiatrica del Policli-
nico in osservazione. 

Migliora lo stato 
della « sposa 
di guerra » 

Sofia Davies, la donna che 
I'altra notte e stata sorpresa 
da alcuni passanti sul punto 
<ii uccidersi. impiccandosi a 
una sporgeuza del pontile Vit-
lorio di Ostia Lido, ha trascor-
s.> una uottata trancpiilla in 
una corsia dcH'ospedale S. Ca-
niillo. Ella va lentamente mi-
glinrando e i niedici. che an-
cora non l'hanno dichiarata 
ftitiri pcricolo, non nascondono 
il loro ottimismo. 

Frattanto. jl consolato ingle-
se ha provveduto ad avver-
tire il sicnor Davies di quan
to e accaduto alia moglie. 

balcone, hanno forzato la sa-
racinesea penetraiido nell'ap-
partainento e facendo man bas-
sa di UitU Rli oggelti di va-
lore. Essi si sono allontanati 
poi indisturbati. 

Funzioiiari della squadra mo
bile e della polizia scicntillra 
si sono recati sul posto per gli 
accertamenti. 

Tratto in arresto 
uno sfruttatore 

Gli agenti della polizia dei 
costumi hanno arrestato il ven
tiquattrenne Alessandro Luzi. 
abitante in via Guido Guini-
celli n. 11, il quale si 6 reso 
responsabile di sequestro di 
persona, violenza carnale. isti-
gazione a l i a prostituzione. 
sfrutlamcnto e sottrazione con-
sensuale: e stato associato a 
Reuina Coeli. 

II giovnne. infatti. conviveva 
con la diciassettenne Paola M. 
e costringeva saltuarinmente la 
ragazza a prostituirsi; inoltre. 
dopo averle usato violenza. 
aveva spinto sul marciapiede 
anche la sedicenne S. A. Con-
duceva una vita molto dispen-
diosa. permettendosi il lusso. 
pur non avendo alcuna orcu-
pazione. di pagare un fitto di 
40 mila lire mensili. e fre-
quentava spesso il bar Victor 
di Via Veneto. A suo earico. 
oltre alle due ragazze. ha de-
posto anche la madre di una 
di esse: la povera donna ha 
affermato che il malvivente 
aveva intenzione di inviare la 
flglia in una - casa chiusa -. 

Casa svaligiata 
alia Piramide Cestia 
Ladri acrobati si sono intro-

dotti nell'abitazione dell*inRe-
v:ner Armando Minelli. al via-
le della Piramide Cestia fi3. 
appropriandosi di sei pellicce. 
otto anclli d'oro. gioielli cd 
oegctti vari per un valore. di-
chiarato dal proprietario. di 
trc inilioni e mezzo di lire. 

I l.idri sono passati dalia fi-
restra deile scale alia lo^cia 
dclln cucina. servendosi proba-
hilmcntc di una corda o di 
una tnol . i Quindi. ciunti sul 

Martedi un dibattito 
a Palazzo Marignoli 
sul diritto alio studio 

Martedi 14 gennaio. alle ore 
18. organizzato dal Circolo uni-
versilarfo comunista. si terra 
nel salone di Palazzo Marigno
li un dibattito su - II diritto 
alio studio, prospettiva socia-
lista-. Parlcranno Ton. Pietro 
Ingrao della Segretena nazio 
nale del PCI. il prof. Ranuccio 
Bianchi Bandinelli. ordinario 
presso PUniversita di Roma e 
Bruno Peloso. segretario del 
circolo universitario. Ptesiede-
ra il compagno Romano Ledda 

Culla 
La casa del compagno Sergio 

Birloncini, dell*apparato della 
direzione del PCI. e della com-
pagna Luisa Banfi. della com-
missione femminile cenfrale del 
PCI. e stata allietata dalla na-
scita di una himb.i che si ehia-
merJi Ornella. Vivissimi aucuri 
dai compagni di lavoro e dalla 
redazione dell'l/ntto: 

Crolla una scalinata 
sulla Flaminia Nuova 

Un' infiltrazione d'acqua da una tu-
batura del Peschiera e la causa 

Alio 20 5S di ien sera, con 
enorme frsgore. ha ceiluTo una 
lunca scaiinata di propneta del 
Comur.e sulla via Flaminia Nuo
va. aU"ai:ezza dell'albcrso Ce-
s^re Augusto. II sinistro. che 
per fortima non ha fatto vit-
time. e stato provocato da una 
intV.trazionc d'acqua nel tcrrcr.o 
di n.-ittira argillosa. 

La scalinata. di costruzione 
abbasranza recente. era lunga 
un cer.t:na!o di metri e saliva 
dalla strada cor.solare verso :1 
qu.irtiere residenzialc d: V:gns 
Clara 

Pel cni!!o sono s t i t : infor-
mat; immediatamento i vicili 
del fuiK'o accorsi con due suto-
mezzi agli ordini deH'ingegtioi 
Croc-.cchia. Ad un primo so-
pralluogo essi hanno rilevato 
che 1'acqua era fluita nel ter-

mo nassumere in punti ben d:-
jtinti le nrutene trattate dal 
relatore 

Fallimenli 
Nelle procedure fallimentar. 

la siUiaz:one riniane staguante 
nella sua gravna Si tratta, co-
muiKiue, d: una stagnazione che 
mostra visib.lniente di tendere 
all'aggravainentu. 

In tutto il distretto, nel cor
so del 1957, sono stati diehia-
iati 951 falhinenti. eon un au-
tnento di '2'><> nei confront! del-
I'nnno precedente. In (juesto 
quadro, appare di part'.colare 
gravita l'esito di tro falhtnen-
ti che hanno registrato nspet-
tivamente un passivo di oltre 
un nuliardo. Xove altri falli-
tupnti si sono chins: con un 
passivo di oUre 100 nv.i.oni ri-
spettivainente. 

Prolesli cambiari 
Non sono ancora state ulti

mate le rilevazioni statsstiche 
dei protest:. II calcolo r:ferito 
dal dott. Giocoli rigtiarda sol-
tanto dieci mesi (dal V otto
bre '5(i al :u lunlio '57). In 
questo periodo si sono avttti un 
•nil'.one 8ii mila ".«)K protest: 
per un importo coiupless-vo 
di 53 mHiarcl:. contro 11H79U 
protesti per (>4 miliardi nell'in-
•ero U«50. K* facile caleolare che 
alia fine del '57 il numero de'. 
protest; abbia rasgiunto e su-
perato la cifra deH'atino pre-
cedentc. 

Potert del Prefello 
Giocoh ha lucdanien'e illu-

itrato i lun:ti dell'Autonta pre-
fettlzia per quanto ."oneerne ii 
sequestro (ii stamna Egli ha 
rieordato che hi Corte d'Ap
pello ha stab.lito che non e 
f'onsentito ai pr^fctti disporre 
il request ro di giornnli o di 
-.Itre pubbiicazioni similari fuo-
r: de: cr.s e senza le modalita 
previsto dal D L 1040 v 571 
che regola l'intera materia. 

Delinquenza e delitti 
in fase istnittorin si trovano 

38 1B0 procedimenti. di cui 
un'alta percentuale (circa PRO 
per cento> contro ignoti. Per i 
delitti di rapina si registra un 
allartnante aumento: da 237 nel 
"55 a 2!W nel '50 a 350 nel *57 

Una diminuzione. s:a pure 
lieve. si nota, invece, nei de
litti di s.-mgue. che totalmente. 
•iel '57. assbmmano a 20. Circa 
:1 lavoro svolto dalle Corli A\ 
Assise di 1. e di 2. grado. esso 
<i riflette nei seguenti dati: le 
Corti di primo grado hanno 
definito H9 proecsii. e le Cort : 

• ti secondo urndu R7. 

Incidenti stradali 
I.e cifre degli incidenti stra

dali sono in contiiiuo aumento 
In d:PC! mesi se ne sono veri-
(icati 28 541. di cui 20 407 solo 
a Roma. Tra le vittime di qut--
^to enorme numero di sciagu-
re 'i annoverano 43<> morti. 

TI procuratore cenerale ha 
anspicato che si adegu: la Ie-
gislazione. rilevando l'oppor-
Uinita di R:\incere nd un mag-
gior rigore per i delitti colpo-
•:i. A suo siudiz'o. non sareb
be esagerato stabilire che sia 
elevato d: un anno il minimo 
della pena per l'omicidio col-
no?o 

funziopi di giudice. II dottoi 
Gtocoli ha auspicato che presto 
possa giungersi anche in Italia 
a tale innovazione. 

Abbiamo rifento i punti, a 
nostro gmd:zio, piu interessan-
ti della relaz.one del procura
tore, il quale ha termniato d, 
parlare alle 12.20, chiedcndo 
al dott. G;gUo di dichiarare 
'iperto 1'Anno gitidiziano della 
Corte d'Appello. La cerimonia 
si e eonelusa on minuto dopo 

« Medici e giuristi » 
in una conferenza 

del presidente Eula 
II dott. Ernesto Eula. purno 

presidente della Corte di Cas-
sazione. aprira la nuova serie 
di ~ii icontn« proniossa dal 
coimnissario dell'Istituto di Me. 
diciiia Sociale, prof. L'mberto 
Chiappelli, parlatido sul tenia: 
•• Medici e giuristi — Esperien-
ze di un niagistrato -. La riu
nione sara presieduta dall'on 
prof. Raffaele Cluarolanza. pre
sidente della Federazione Na
zionale degli ordini dei niedici. 
e avra luogo martedi 14 gen
naio alle IK presso la sede del
l'Istituto in piazza della Li-
berta 20. 

AH'interessante manifestazio
ne. nel corso della quale si 
svolgera un dibattito. interver-
ranno alti magistrate, medici 
ed enurienti personality del 
mondo scientilico e culturale. 

Sul fallimento 
del « Barberini » 

II comm Ciiicci. auuiiinistra-
tore unico dell'ENIC, ha rite-
nuto opportuno rilasciare alia 
stampa alcune dichiarazioni sul 
fallimento e la chiusura del ci
nema Barberini. - Cio che al
cuni giornali hanno pubblica-
to — ha detto il conmi. Ciucci 
— non corrisponde che in par
te alia verita. Infatti solamen-

te la mcta del pacchetto azio-
nario del cinema e stato messo 
all'asta e valutato 330 nulioni, 

•• Escludo — ha continuato il 
comm. Ciucci — che il cinema 
Harberini possa venire chiuso 
ed adibito ad altro uso, come a 
magazziuo o a riniessa. secondo 
l'ipotesi espressa da qualche 
parte lo ho in affitto il Bar
berini ancoia per II anni e 6 
mesi. seadendo il niio contrat-
to solatnente nel 1969 Devo an-
ehe aggiungere che. malgrado 
1 esercizio ciueniatografico non 
versi ogui in ottime condizioni. 
il cinema Barberini ha dimo-
strato di aveie, specie in questi 
ultimi tempi, una teiutura tut-
t'altro che disprezzabile. 

•> Nelle statistiehe di questo 
anno relative agli incassi dei 
cinematografi. il Barberini fi-
gura infatti al terzo posto per 
aver realizzato i maggiori in
cassi dopo i cinerua Fianima e 
Metropolitan. Specie dopo i la-
vori tli restauro conipiuti l'an
no seorso. il Barberini e attual-
niente uno dei nostri maggiori 
cinematografi. Bisogna infatti 
tener presente che. proprio per 
la sua centralissima posizione, 
esereita forte richiamo sul pub-
blico. I nostri incassi lo testi-
moniano pienamente ... 

MANIFESTAZIONI 
ANTIFASCISTE 

Proseguono le manifestazio
ni indette dall'ANPI e dai Co-
mitati Antifascist! in occasio
ne del Decennale della Costi-
tuzione. 

Assemblee popolnri a-- ranno 
luogo questa mattinn. alle ore 
10, in TRASTEVERE Ivia Arco 
S. Callisto. 14) dove parlera 
Franco Raparelli Vice presi
dente- dell'ANPI e all'APPIO 
(via /ippia Nuova. 361) ove 
parler.'i I'avv. Salvatore Riso. 
Un'altra assemblea avrii luogo 
oggi a ROCCA DI PAPA. 
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Errori $iadmari 

rcr.o. r.on s: sa d-. qur.r.to tem
po. da ur.a '.ubr.tur^ sceor.daria 
deIl'a»*quedot:o del Pcschic 
permcando il terrero e corro-
dcr.dolo prncrcssivamer.te. 

II ccdimer.'.o do!'.'er.ormc 
quantita di materia'.e ha create 
un pcricolo anrhe per un v.c:no 
edificio abitato. Anche esso e 
stato controllato dai v'.zill chc 
pero non hanno cojtatato per 
ora gravi miTiacce. 

Poich^ r.cl fr.-oamento le :u-
b.iture eia !esionate h>r.no fir.-.;o 
con I'aprirsi comp!ot..mcntc ur. 
torrente d'acqua si e rovcsci.ito 
sxilla Flaminia Sor.o interve-
nuti percift anche i vigui urba-
ni per sbarrare la zor.a al traf-
fico e i tecnici deU'ACEA p T 
interrompere il flusso nelle con-
dutture. 

S: e sentito d:re — ha osser-
vato Giocoli — che lo Stato 
dovrebbe essere obblisato a 
r:conoscere al ciMadino ;nR:u-
<tamente condannato il dir.tto 
.il risarc:mento del dnnno su-
bito. II procuratore e d'avvi-
so che la qiiest:one sia posta 
de jure enndendo (nuovc Ieg-
gi eventualinente da pronmlaa-
rc) perche si c u n a a a una 
d;?cipltna normativa meslio ri-
spondente al mntato orienta-
mento della co«c:enza pubhli-
ca volta a prec:sare la ripara-
zione di po^-:b:!i responsabili-
ta dello Stato 

Delinquenza minorile 
La piaga della de!:nqiienza 

de: m:no-:. pers.ste c s: agcra-
va. malsirado :1 funz:onrmento 
dei centr: m':nor.l: e d: I«t:tu*:. 
d: rieducaz:one. Al tnbunalp 
de: m.nori *ono pervennti 1936 
procc-s?:: 772 :n p:ii r.spetto 
all'anno prccedente. 

le donne gferfiVi 
\ f n f t r t ^rif^T-.-ic5-lrjf: e n n n 5* = *C 

le osservaz on ;. le proposte. : 
r:I:ev: formuliti da Giocol: a 
questo proposito EcV. ha afler-
niato ch" :n alcune Nazion: all? 
donna non e stato soltanto r.-
cono*c';tito il d.ntto a parte-
c:pare alle - giune popolar: -
ma e'la e >ta*.-i snche anime?er-
^H'eserczio d: m.ig:?trato Don-
•".c - '.ud:1*: to^Tte - s: trovano 
in Cnione Sovietiea. Belg o 
CJennania. Paesi scand:nav':. 
Po'on-.a. Jucoslavia. Ceco*Io-
vacchia. 

In queste Naz :on; non es:s*e 
ilcurta dscrminaz ione Fii'.la 
b~,ee .Iel se**o rvr ousnto T\-
cu-,rda : requ s't: relat:v: s"c 
t | | I I | t ! « M » l l » l l » M I » I I • > • ' » • " « » • • • » • 

COMUNICATO ! 
I.a distribuzione dei b:^I.ct-1 

ti del Concorso G A L L O . re-1 
lativi ai noti c vis'osi prcmi. 
giusta Aut. Mm, Isp. Lotto e 
Loucne n. 369S7 del 25 scttcin-
bre 1356. termmera improro-
gabilmente il giorno 15 cor-
rente. L'estrazione dei prcmi 
vcrrA effettuata nei locali del
la Ditta GALLO in Piazza dei 
Cinquecento n. 42-43 alle ore 
10 di domenica 19 cennaio al
ia presenza di un Funzionario' 
del M'n.stero delle Finanze 
Tutti possono intervenire. quin
di aifreitarsi ad acquistare 
presso la t>m» G . A L L O . 
BORSE. VAl.TGIE artu-oli in 
PELLETTERIE. OMBRELLI. 
Gt'ANTI. ece. che per questa 
eccez.or.ale occasione saranno 
offerti a prerzi veramente spe
cial*. 

DA DOMANI 
INIZIA LA VENDITA 

Lanerie, seterie 
stoffe per uomo 

biancheria 
da casa e per corredi 

A PREZZI 
FORTEMENTE RIBASSATI 

^ A META'PREZZO 

COMUNICATO 
L'ottico della Capitaie - Comm. Rrnatn La Barber* 
diplomato all'Istituto Supenorc di Ottica di Jen* 
e alia Climca oculist:ca dell'L'nivcrsita di Xapoli 
- Unico t;toIare della Ditta Ottica Srientiflra 

CARLO LA BARBERA 
Via delle Convertite. 20 

rende nolo e precise 
che ech e attualmente I'unico effettivo LA BARBERA 
che sotto questo nome. continuando unx sccolare tra-
d.zione che si tramanda di padre in fUlio fin dal 1837. 
conduce « in proprio» l'Azienda di 

OTTICA SCIENTIFIC* 

CARLO LA BARBERA 
UNICA SEDE. VIA DELLE CONVERTITE. 

Da non confondcrsi con dittc omonimf 
30 

SCAMPOLI 
Via Tomacelli, JM 
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