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A DURA PROVA I BILANCI DEI ROMANI 

In continue) aumento i prezzi 
deglj alimcntof i e dei tessuti 

Rupetto al dicembre del 1956 sono notevolmente aamentati i prezzi della frutta, 
della carne e del pesce - Oltre il 60 per cento dei lavoratori senza uscala mobile» 

Eccoci qua a fare il bilancio 
di fine d'anno, a toccare il 
polso del costo della vita, per 
scntire le aceelcrazioni passate 
e cerenre di presagire quelle 
future. Lo dieiamo subito. il 
polso non e. stato trnnquillo (e 
le massaie sc ne saranno ae-
corte, prima dl noi. nella pra-
tica quotidinna). Ad ogni flnr 
d'anno uno spera sempre di 
non dover constatarc sensibili 
aumenti dei prezzi, spera scm-

350-420 gr. L. 3813 (d. '56 Lire 
3555). 

Biancherla: tela opaca rayon 
per biancherla da donna, al-
tezza cm. 80 peso gr. 80 L. 315 
al m. (d. '56 L. 332 al m>; po-
peline di eotonc per eamicia 
da unmo, altezza cm. BO, peso 
110-100 gr. L. 5(14 al n>. (d. '50 
L. 547); tela di cotone greggio 
per lenzuola, altezza cm. 80. 
peso 100 gr, [,. 283 al m. (d. '5(1 
L. 2fil); fazzoletti da naso, da 

Osrgri i alle ore 18 
Ooiisisrlio coiimiiata 

II Consiglio comunale si 
rlunlace alle ore 18 di oggl 
In seduta - straordinaria • 
per la dlseusslone del se-
guente ordine del glorno: 

1) nomlna dl un assesso-
re effettlvo In sostituzione 
del l 'avv. Cioccetti, eletto 
•Indaco; 

2) eventuate nomlna dl 
un assessore supplente ove, 
a seguito delle risultanze 
della votazione di cui at 
ounto precedente, tale no 
mlna si rendesse neces-
sar la; 

3) dlchlarazlonl del sin-
daco. 

Per quanto I'ordlne del 
glorno possa trarre in in-
ganno, si tratta, natural-

<J mente , d| e leggere un solo 
S assessore , non due, come 
? pud sembrare . Come abbla-
s mo gia avuto muuo dl 
J| cnlarlre, e pressoche cer-
S to che un attualc assesso-
J> re supplente della giunta 
s dlverra assessore effettlvo. 
S E' duncjue necessario che 
J II Consiglio proceda alia 
S nomlna di un consigliere 
< per completare II numero 

degll assessorl dopo la no
mlna a s lndaco del l 'asses-
sore Cioccetti . 

Oovrebbe fare U suo In-
gresso in giunta, II libera
te a w . Berardeltl, amities-
so che tutto procedera co
m e e nei patti stlpulati fra 
D.C., misslnl e liberall. 

Come e evidente, la vo-

pre che 1'anno si possa chiu-
dere non diciamo con i prezzi 
in ribasso. ma almeno alia 
pari di quelli che correvano 
alia fine dcll'anno precedente 
(il quale fra 1'altro si era ehiu-
so con i prezzi in aumento ri-
spetto a quelli dell'nnno pri
ma) . Ma. da anni ormai, quc-
sle speranze vanno continua-
inente deluse: la stabihta dei 
prezzi dei generi dl prima ne
cessity (cioe. quelli che flgu-
rano nel •» pacchctto - della 
- scala m o b i l e - ) sembra ormai 
divenuta una meta irragiungi-
bile. almeno lino a quando a 
govcrnare rimarranno gli uo-
ininl che molto piu spesso si 
impietosiscono sul bilancio di 
uno grande societa monopoli-
stica che non su quello dellc 
femiglie dei lavnretorl. 

Il mese di dicembre del 1957 
ha presentato notevoli aumenti 
dei prezzi. rispetto al dicem
bre 1956 Particolarnientc sen
sibili sono stati quelli rcgi-
strati nel settore della frutta. 
della c a m e c del pesce. e dello 
abbigliamento. Vogliamo ricor-
darc che la documentazione che 
ora presenteremo e il frutto 
dei ril'.evi fattl dall'apposita 
commissione comunale di con-
troilo del prezzi al minuto nei 
giorni 5. 15 e 25 del mese di 
dicembre 1957. L'indagine. co
me e noto, v iene svolta presso 
i negozianti dei v a n mcrcati 
e rioni e sulla base di talc 
indagine viene ricavato il prez-
zo medio correntc sul mercato 
di consumo. La mcrce presa in 
psamc devc cssere considerata 
di - m a s s a - cioe senza ecce-
zionali qualita. 

Sulla base degli indici cosl 
composti abbiamo i scguenti 
dati per la frutta: limoni al 
kg. 212 (dicembre 1956 L. 190>: 
melc al kg. 234 (d. "56 L. 13!»: 
nerc al kn I. 315 iri 'Sfi L !72>: 
arance al kg. L. 1B1 td. '56 
L. 155): castagnc al kg. L- 167 
(d. '56 L. 125). 

Carni: carne fresea di vitel lo, 
primo taglio senz'osso. al kK. 
L. 1753 (d. '56 L. 1663); vitcl-
iGitC. primo ta^no senz'osso. al 
kg. L. 1574 (d. -56 L. 1505); 

L*i".'l: t*vr rtr'T"" tagiip son-
^i5sso, al kg. L. 1 3 7 ? ^ d . "56 
L. 1328); carne di agnello po
sterior* al kg. L. 1027 (d. '56 
L. 899); gailina spennata a 
gozzo vuoto al kg. L. 1111 (di
cembre *56 L. 1059L 

Pesce: sarde al kg. L. 367 
(d. "56 L. 327); merluzzi al kg 
I,. 1537 (d. '56 L. 1352); baccala 
al kg. L. 502 (d. -56 L. 485). 

Sempre nel settore alimen-
tarc. una sensibile nduzione 
di prezzo si e registrata per 
Folio d'ohva che e passato da 
I*. 772 al litro del dicembre 
1956. alle attuali L. 672. Di 
contro, pero. abb.amo »vuto 
un sensibile aumento della con-
serva di pomodoro da L. 275 a 
L. 315; dei legumi (fagioli can-
nellini da L 203 al kg. a L. 213. 
r comuni da L. 157 a L. 164; 
ceci da L. 168 a L. 173). 

II settore deU'abbigl-.amcnto 
presents in generate sensibilis-
simi eumenti (tolte le srarpe). 
Per brevita riportiamo soltanto 
alcune del le vocl ripetendo che 
la merce va considerata di 
- m e s s a - e non di qualita. 

Pett inato invernale per uo-
mo, altezza em. 150. peso gram 
mi 480-520 L. 7311 al metro 
(d. '56 L. 6739 al m.); pettinato 
per donna, altezza cm. 130. pe
so 250-280 gr. L. 3905 (d. "56 
L. 3644). Cardato paletot per 
uomo. altezza cm. 150. peso 
800-850 gr., L. 6127 (d. -56 Lire 
5769); cardato per paletot per 

tazlone sara preceduta da 
un dibattlto politico, Inevi
t a b l e nonostante che Cioc
cetti abbla fatto ricorso, 
come avvenne in occaslo-
ne della sua elezlone, a un 
illegittimo espedlente proce. 
durale, al fine di evltare 
la dlseusslone e II voto del
la mozlone dl sfiducia co-
munista, che non tigura 
nemmeno all'ordine del 
glornol 

Le dlchlarazlonl del sln
daco dovrebbero aversl do-
po la nomlna del nuovo as-

I sessore. opo la pubbllca-
zione del documento anti-
fasclsta, firmato anchc da 
alcunl esponenti della si
nistra d . c , le dlchlarazlonl 
sono at tese con sempre 
maggiore interesse, p e r 
quanto le prese di poslzio-
ne ufficiali del coniitato 
romano della D.C. abblano 
lasciato intendere chiara-
mente che I'ipoteca faoclsta 
non sara annullata e che la 
maggioranza clerico-niiEsi-
na non sara Intaccata. E' 
risaputo che, in questo ca-
so, dovrebbero dlventare, 
per cosi dire, esecutive le 
gla annuncinte dlmlasioni 
del socialdemocratico as- , 
sessore Farina. E* anche 
noto che S'altro socialde
mocratico, L'Eltore, non si 
muovera dalla sua poltrona 
e contlnuera a rlmanere In 
giunta a - tltolo persona
te . . Coal egll ha fatto sa-
pere fino a ierl. 

L. 2160 alia dozzina a L. 2444. 
Filati di lana: fllati di pura 

lana pettiuata. peso gr. 100 
L. 594 (d. '56 L. 554); maglia 
di lana per uomo L. 4772 (d. "5i! 
L. 4345); maglia di lana per 
ragaz/.i L. 2307 (d. '56 L. 2048). 

Confezjoni: abito da lavoro 
o tutit L. 3312 (d. *56 L. 32B7); 
impenneabile di cotone lire 
17.330 (d. '56 L. 16 820); sotto-
vestc per donna L. 1016 (d. '56 
L. 873). ecc. 

Fra le altre voci In aumento 
scgnaliamo il pentolame di al-
lnminio (da L. 1225 al kg. del 
dicembre 1956 a L. 1275); l'ati-
mento del nolo bimensile dei 
contatorl della hice elettrica 
(3 ampere) che e passato da 
L. 64 a L. 90. 

Per concludere. in modo 
chiaro, e con il quale sia pos-
sibile sotlolineare la gravita 
degli aumenti segnalati. faccia-
mo 1'ipotesi di Una fnmiglia d; 
(juattro persone la quale abbin 
un consunui mensile del se-
guenti geiieri: carne 4 kg., pe
sce 2 kg . legumi 4 kg., bnccal.'i 
2 kg., frutta 8 kg., conserva 
2 kg., la spesa per 1'acqui.sto 
di cpiesta parte dei generi ali-
mentari risulta aumentata di 
L 1407 mensili. Se poi si con-
sidera che 11 1958 ha portato 
anche l'aumento dei fltti bloc 
catl, la situazione economica 
per 1 lavoratoii romoni si 
(iresentn oblxistnnza dura, an
che se una parte di cssi 
usufrtiiscono della indennita di 
contingenza che non e suffl-
ciente a (ronteggiare adegua-
tamente il costo della vita. Un 
punto dl aumento, difatti, in 
soldi, comporta un aumento 
<:alariale di \, 14.50 al g iomo 
per il manovale comtine e una 
media mensile di 450 lire per 
ciascun lavoratore. Se poi si 
pensa che il CO per cento dei 
lavoratori romani (ferrovieri. 
postelegrafonici. statali, lavo
ratori degli Enti di diritto 
pubblico e pensionati) non usu-
fruisconn nemmeno della mo-
desta rivalsa della indennit.'i 
ill contingenzn allora il pro-
blema dell'aumento del costo 
della vita diventa una grave 
minaecia per il futtiro penno-
mieo di centinaia di migliaia 
di famiglie. 

II missile in ceoere 

CAMPO I1K' FIORI — nruppl di glovanl Ierl sera nellu 
popolaro piazza dl Campo do' Flori. haiino imprnvvisato una 
niauirfsta/luiic euutro I'initalla/lone dl r^nipc per mlsslll 
utiiiiilcl statiiiiitftisl In Itulbi. In sagumu dl tin missile e statu 
liKcnillata c distruttu, con raiigurln che tutti I niissill llnl-

scaiid In Cftiert* prima di poter fare danni 

COME SONO STATI CONOSCIUTI DUE SCONCERTANTI EPISODI 

II pafrizio Irovalo dagli inlermieri della C.R.I. 
riverso su una pollrona e con le vene lagliale 
Belinda Lee era giunta venerdi scorso in aereo dal Sud-Africa - Suo marito e a Roma? - L'attrice completa-
roente ristabilita e stata dimessa ieri quasi contemporaneamente al ricovero d'urgenza di don Filippo Orsini 

(Contlmiazlnnr ilalla 1. paglna) 

dine cronologico in cui si sono 
venflcati. 

Sabato scorso, Belinda Lee fu 
traspoitata al Policl imco in pe-
ricolo di vita per intossicazione 
da barbitunci . L'attrice, che 
ha 22 anni, non era in grado 
di parlarc e versava in st.- 'j 
di coma: i samtari. dopo avt-r-
la suuimariamcnte visitata nel
la saletta del pronto soccorso. 
l.i feeero ncoverare il'urgen/a 
in corsia e la sottoposero ad 
energiche cure, us.iiuio per-
flno il polmone di aceiant. 

II giorno dopo. le condiziom 
dell'attriee erarin nolevolnien-
\v migl io iate ed ella ten inatti-
ria i? stata dichiarat.i •- clinic.i-
•nente guanta •», pur con.servan-
do quel particoUre stato di 
spossatez/.a che e una eonse-
4iienza tipica dcll'.ivvelena-
mento da barbiturici Nel p u m o 
pomeriggio. i medici l'haniio 
sottoposta ad una accurata vi-
vita di controllo e le hanno 
dato il consensu di lasci.ire 1<> 
ospedale. 

Cosl. alcune ore dopo. la gio-
viini1 •• stella •• britamiica «• sta

ta dunessa dal Pol ic lmico e da 
i l eum amici e stata accompa-
Unata in auto in un apparta-
mento della citta, del quale 
non si cofiosce 1'indirizzo. 

La notizia della degenza di 
Belinda Lee nel nosocomio e 
trapelata soltanto a tarda ora 
ed e giunta completamente ina-
spettata non solo negli am
bient i cinematograrlci e in 
quella della casa Hank, che 
I'ha attualmente scritturata, ma 
anche nella eerchia d«*i snot 
miici romani Tutti mfatti cre-
levanu che ella si trovasse nel 

Sud-Africa, dove si era recata 
ileum ginrni or sono per irn-
pv'jiu di lavoro 

E' comine.ata la eaccia dei 
^lornalisti ed il centralino del 
Policlmico h stato tenipestato 
di telefonate, del resto tutte 
infruttiiose. lTn cronista piu 
fortunato ^ ruiscitu tuttavia a 
niettersi in contatto con il pro
fessor Carlo Costanzi. diretto-
re dell'ospedale. ed ha rice-
vuto la conferma che l'attrice 
al momento del ricovero, ver
sava in condiz:oni particolar-
mrnte gravi In seguito si e 

ALLE 13 IN VIA GIOVANNI BOSCO AL TUSCOLANO 

Un appartamento distrutto dal f uoco 
Tre bambini tratt i in salvo dai vigili 

Manifestazioni 
del Trehtaseftesimo 
Domani mercoledl alle ore 

20 il compagno Otello Nannuz-
zi. segretario della Federazio-
ne romana del P.C.I.. inter\'er-
ra alia festa del tesseramento 
del comunisti della sezione 
Cwmpitelli (Via dei Giubbo-
nari). 

Oiovedl alle ore 20 alia Se
zione Quadraro, manifestazione 
celebrativa del XXXVII Anni-
versario della Fondazione del 
PCI con la partecipazione del 
compagno Mario Manimucari, 

II bollettino 
dell'irtfluenza 

Dal 23 al 26 correntc sono 
stati accertati a Roma 57 nuo-
vi casi di influenza epidemica 
(di cui 10 con complicazinni 
broncopolmonari) cosl ripar-
titi: 20 in domlcili privati; 7 
fra militari e 30 in collettivit.'i. 

/ danni ammontano a quattro mUioni — Minuli di 
panico e di angoscia nel grande casamento popolare 

Un appartamento di via 
Giovanni Bosco 15, in un gran-
de casamento popolare com-
prendente diciotto scale , e 
stato completamente distrutto 
da un violento incendio. Gli 
nbitanti hanno fatto in tem
po a met iers! in salvo. Tre 
bambini, che terrorizzati si e-
rnno chiusi nell 'nppartamento 
sovrastante e rischiavano di 
essere soffocatl dal fumo. so
no stati salvnti dai vigili. I 
danni eousati dal sinistro 
ammontano a quattro milio-
ni di lire. 

Mancava qualche minuto al
le 13 nllorche le prime fiam-
m e si sono levate. forse per 
un cortocircuito. neH'alloggio 
contrnssegnato dall'interno 10. 
al sesto piano della scala B. 
Esso e affidato alia signora 
Maria Castelli vedova Orlan
do, di 39 anni. che vive con il 
padre Leonzio. di 65 anni. e 
i figli Anna, di 14 anni. Giu
seppe. di 4. 

Al momento dell'incendio si 
trovavono in casa la donna. 

Una conierenza di Dolci 
sulla piena occupazione 
Foltissimo pubblico al circolo culturale « Piero Calamandrei » 
Le csperienze e le lotte dello scrittore, Premio Lenin per la pace 

Nella sede del circolo cul
turale - Piero Calamandrei -
in via Tiepolo, Danilo Dolci 
ha tenuto ieri sera una con 
feretiza sul tema - Diritto al 
lavoro e piena occupazione -
Tra il foltissimo pubblico che 
gremiva la sala. abbiamo no-
tato Carlo Levi. Alberto Ca-
rocci. Bruno Zevi, A. C Je-
niolo. Guido Calogero. Andrea 
Gaggero. gli onorevoll Negar-
ville. Lussu. Claudio Cianca, 
Riccardo Lombardi. il presi-
dentc della provincia Bnino 

Presentato dall'avv. Federi-
co Comandinl. Danilo Dolci ha 
innanzitutto sottolineato la 
confortante convergenza di 
idee che si va manifcstar.do 
sul problema del diritto al la
voro. convergenza che ha avu
to una recente conferma al 
convegno promosso a Palermo 
da Dolci stesso e dai suoi ami
ci. In un paese come l'ltalia 
che ha ampie zone sottosvilup-
pate. ha affermato 1'oratore. la 
esistenza di una disoccupazio-
ne e d: una sotto-occupazione 

di massa rappresenta iin ter-
ribile sciupio dl ricchezza. Le 
risorse inutilizzate. di mnno-
dopera e di mezzi. costitui-
scono un potenziale che oc-
corre rendere attivo Daudo la
voro ai disocctipati e dando 
piu lavoro ai sotto-occupati. si 
crea nuovo capitate c si rido 
vita all'economia del pa^se. 

II problenia e. dunque quel
lo dl creare nuove occasion! 
di lavoro. Ora. un altro aspet-
to caratteristico delle zone 
sottosviluppate fc la mancan-
za di strade. di case, di pon-
ti. di scuole, di dighe. di ope-
re di irrigozione. e sullo stes
so piano si potrebbe mettcre 
I'esistenza di un diffuso anal-
fabctismo. Ecco dunque che 11 
primo lavoro da compiere e 
quello di individuare i lavori 
piu utili e urgenti da com
piere regione per regione. lo-
calita per localita. Ci6. natu-
ralmente. richiedcri dei fondi 
Ma si trattcra sempre di ci-
fre inferinri a quelle che tan-
te naz-.oni destinano al!a po-

IN VIA GRAZIOLI LANTE 

Si uccide gettandosi 
dalla tromba delle scale 

Da tempo sofferente per un 
esaurimento nervoso. una an-
ziana donna si e ucoisa nel po
meriggio di ieri gettandosi dal
la tromba delle scale. Si tratta 
di Maria Cestelh di 58 anni abi-
tantc in via Giovanbattista 14 
Nel primo pomeriggio J« Ce-
stelli si c recata presso la so-
rella. in via Riccardo Grazioli 
Lante €6 per una visits. 

Senonche. dopo aver invano 
suonato il campanello, la don
na e salita fino al settimo pia
no e da lasso si e lasciata ca
de re nella tromba delle scale. 
II tonfo sordo del suo corpo sul 
pianerottolo ha richiamato l'at-
tenzione della portinaia dello 
stabile che i immediatamentc 
accorsa, chiamando a gran vo
ce gli inquihni non appena si 
e, res a conto di quanto era ac-
caduto. 

La povcra donna era pero 
, r , . , . . . r . . decedutu sul colpo. Appena in-

donas , altezza cm. 150 peso'formati del fatto sono giunti 

siil posto tin funzionario c a-
genti del commissariato di zo-
za 

Schiacciato 
fra due camion 

AH'ospcdale del S. Giovanni 
e stato ricoverato in gravi con-
dizioni un giovane auttsta 
abruzzese, rimasta ferito in un 
incidente avvenuto l e n mattina 
a Tufo di Carsoli. in provincia 
de L'Aquila. Si tratta di tale 
Gino Marcelli di 29 anni. 

Non si conoscono con esat-
tezza i particolari della di-
sgrazia. Secondo quanto e sta
to possibile approndere. il Mar
celli era sceso dal camion che 
cuidava. pare per controllare 
il radiatore dell'automezzo. 
quando un autocarro che face-
ma mareia indietro I'ha sehiae-
ciato contro il radiatore stesso. 

lizia e agli armamenti: e so-
prattutto si trattera di cifre 
che produrranno altra ricchez
za e che daranno a centinaia 
di migliaia di cittadini ci6 d: 
cui hanno piu bisogno e a cui 
hanno diritto. il lavoro 

Successivamente Danilo Dol
ci ha riferito sulle rsperien-
ze e sulle lotte condotte nel
la zona di Partinico-Trappeto. 
e ha fornito interessanti dati 
tratti da una inchiesta condot-
ta in dieci paesi della Cala
bria. In sette di quest! paesi 
vi sarebbe la possibility di rea-
lizzare il pieno impiego solo 
medianto il complete sfnitta-
mento delle risorse agrieolc 
o«gi parzialmente utilizzatc; in 
un altro parse il p.er.o impie-
go sarebbe conseguib:le attra-
verso reliminazione delle gior-
nate perdute in agricoltura e 
attravcrso lo sinittamento di 
una cava locale; solo in due 
paesi non si vede per ora la 
fcossibiliia di rnggiungere lo 
obiettivo del p:cno impiego 
ma vi si potrebbe giungere 
mediante opportuni sposta-
menti di manodopera nei co
muni vicini In tutta la zona 
vengono infatti perdute ora 
circa un milione e 300 m:la 
giornate lavorative all'anno. 
mcr.tre calooli accurati hanr.o 
permesso di assodarp che la 
piena utilizzazior.e delle sole 
risorse toeall consentirebbe li» 
impiego di un milione e mez
zo di giornate in aggiunta a 
quelle lavorate attualmente. 

Sulla base d; questo c d: 
altri esempi analoghi. Do!o: 
ha insistito sul criterio de: 
p:ani regior.ali e loca'i per 
giur.gere a una soluzione in 
loco del problema della disoc-
cupaz:one. 

La conferenza e stata v.va 
mente applsudita 

costretta a letto da una lieve 
indisposizione, il padre e il fi-
glio minore. E" stato pinprio 
il bambino ad accorgersi per 
primo del fuoco e a dare 1'al-
larme, quindi si e precipitato 
fuori del l 'appartamento invo 
cando aiuto. Mcntre Leonzio 
Cnstelli. che e affetto do sor-
dita e si trovnva chiuso nella 
sua stanza, non ha potuto ren-
dersi subito conto di quanto 
stava nvvenendo non avendo 
udito le grida del nipotc. la 
signora Catelli si £ gettata dal 
letto e, indossata in fretta una 
vestaglia. e uscitn sul piane-
rottolo per chiedere aiuto alia 
vicina Olgn Snnnibnli. 

In pochi istnnti Tnllarme si 
e diffuso nell'intero palazzo e 
tutti gli inqtiilini si sono river-
sati fuori degli alloggi in pre-
dn al panico. Qunlcuno ha 
provveduto a telefonare ni vi
gili <lel fuoco. 

Oltre al d ivampare sempre 
piu violento delle f inmme un 
altro particolare ha reso mag-
giormente drammat ica la si
tuazione: la scompnrsa del 
piccolo Giuseppe Castelli . La 
mndre lo ha infatti cercato con 
comprensibile angoscia . ma 
invano, prima nell 'apparta-
mento e poi presso i vicini. 

II bambino, spaventato dal-
1'incendio, ora snlito al piano 
supenore rifugiandosi nell'ap-
partamento dove abitano i 
suoi piccoli amic i Fe l ice e 
Biigtda Carbone. rispettiva-
mente di 4 e dl 14 anni. I tre 
r<iL*a7zi hanno tentoto ad un 
certo punto di usc ire m a . a-
vendo trovato la sca la ormai 
invasa dal fuoco densiss imo. 
si sono nuovamente ritirati 
nella casa in preda al terrore 
sbarrando 1'useio. 

I vigili sono giunti in via 
Giovanni Bosco con cinque an-
tomezzi al comando dell'inge-
gncr Matticari ed hanno ini-
ziato l'opera di spegnimento. 
Le grida dei tre bambini han
no anche permesso loro di in-
dividuarne il rifugio divenuto 
ormai molto pericoloso. La 
porta della casa dei Carbone 
e stata percift abbattuta e i 
piccoli sono stati tratti in 
salvo. 

II lavoro dei vigili si 6 pro-
tratto. per individuare ed e-
stinguere gli ultimi focolai. fi
no alle 16. Tratto il bilancio 
del sinistro £ risultato che 
nessun dani.o c s tato nportato 
dalle persone. mentre tutto c:6 
che era contenuto neH'allog-
gio dei Castelh e andato per-
duto. 

Per stabilire l e cause pre
c ise dell'incendio la polizia ha 
aperto un'inchiesta. 

VIA GIOVANNI BOSCO — Vn fumo denso esce 
appartamento della signora Castelli 

dalto 

appreso anche qualcosa sulle 
dichiarazioni fatte da Belinda 
ai medici: ella. nella notte di 
venerdi. avrebbe avuto un (orte 
attacco di insonnia e per su-
perarlo avrebbe impnidente-
mentc ingerito una dose ee-
ce.ssiva di sonnifero. 

Kemjire secondo informazion: 
non eonfermate. la Lee sareb
be giunta in volo nella Capitate 
quattro giorni or sono prove-
niente dal Sud-Africa e non 
avrebbe segnalato il suo arrivo 
ne agli iimu'i ne ai lappresen-
tanti della Hank in Italia. Ri-
sulterebbe anche che nello 
scorso settembre ella, conver-
sando con alcune persone • d: 
sua tiducia avrebbe accennato 
alia possibilita di una separa-
zione teuipoianea dal marito, il 
fotografo Cornel Lucas: costui, 
anzi. sarebbe giunto precipito-
samente a Roma nella stessa 
giornata di ieri. 

Per tornare ai fatti. alcuni 
minuti prima che Belinda Lee 
salisse su uu'auto diretta verso 
ignota destinazione. e giunta al 
Policlinico a sirena aperta una 
autoambtilanza della Croce ros-
sa italiana: a bordo, legato sul
la barella e sanguinante, era 
il principe Filippo Orsini. 

II patrizio era stato soccorso 
alcuni minuti prima nel suo 
lussuoso appartamento di via 
Panama 52 dal dottor Cerquetti 
e da un congiunto: era riverso 
su una poltrona del -alotto, ave-
va le vene del polso squarcia-
te ed era in preda ad una in
tossicazione da barbiturici. Do
po aver tentato invano di ria-
nimarlo, il Cerquetti aveva te-
lefonato all'autoparco della CRI 
e alle 17,35 l'autolettiga, guida-
ta dall'autista Fausto Anzovini 
con a bordo gli infermieri Giu
seppe Riccardi e Benedettini. 
era giunta ai Parioli. 

Al pronto soccorso dell'ospe
dale. il patrizio. che appariva 
in grave stato di eccitazione, e 
stato sottoposto a.le cure del 
caso e quindi ricoverato nella 
clinica ncuropsichiatrica. Alle 
20 egli e tomato in se ed ha 
chiesto di essere trasportato in 
una casa di cura privata. ap-
punto il - Castello della quie-
te -. II suo desiderio e stato 
esaudito. 

Fin qui la cronaca del grave 
episodio, come e stato possibile 
ricostruirla attraverso ricerche 
affannose e sul le dichiarazioni 
di alcuni suoi protagonisti se
condare la polizia infatti — 
come abbiamo detto — ignora 
ufficialrnente quanto e avve
nuto. 

Sut motivi che hanno in-
dotto il pnnc ipe a tentare di 
togliersi la vita, nulla si sa. 
Ne! d'altra parte si conosce la 
gravita del suo stato in quanto 
i medici che l'hanno in cura 
hanno riflutato di fornire pte-
cisazioni in mcrito. I tentativi 
operati dai giornalisti, sia ita-
liani sia csteri. di apprendere 
particolari da fonti autorizzate 
ed autorevoli sono caduti in-
spiegabilmente nel vuoto. e si 
e lasciato aperto cosl il campo 
a ipotesi ed illazioni che insi-
stentemente circolavano ieri 

Una neonata muore per ma lore 
davanti al fonte battesimale 

11 drammatico episodio e avvenuto domenica sera nella chiesa di S. Maria 
Ausiliatrice — Un bimbo muore per tossicosi causata dal latte avariato 

Mentre il saccrdpte stava bat. 
tezzandola. una bimba di 20 
giorni e stata assalita da tin 
improvviso m.ilore ed e dece-
duta fra le braccia della madri-
na davanti al fonte battesima
le. I genitori ed i parent! della 
neonata. vestiti a festa. si tro-
vavano raccolti intorno alia 
piccina. nella chiesa di Santa 
Maria Ausiliatrice. dove dove-
va avvenire il battesimo. do
menica sera alle ore 18 

La piccina deceduta in cosi 
drammatiche circostanze. e la 
seenndogenita del maresciallo 
di P. S. Raffaele Litro abitante 
con la moglie Augusta Sannini 
e la figlioletta Antonietta di 
4 anni. in un appartamento si-
to in via Pictro Guernni al Te-
staccio II maresciallo Litro e 
sf^sato da circa 10 anni e pre-
<ta servizio presto il commis
sariato della zona 

La piccola Donatella £ natn 
20 giorni fa e per domenica se 
ra era stato fissato il battesi

mo Fungeva da madrina la so -
rella della madre. signora Ma-
risa Sannini. Mentre attende-
vano Farrivo del sacerdote. il 
gruppo dei parent! si era sedu-
to sit una panca in sacrestia 
Poi era cominciata la cerimo-
nia e n\dla faceva presagire il 
tragico epiloao. Quando e av
venuto il collasso. il padre e 
corso fuori della chiesa per fer-
mare un tassi. sid quale e sali
ta la madre che stringeva fra 
le braccia la piccina ormai a-
gonizzante Quando l'autumo-
bile si e fermata davanti al 
pronto soccorso del Bambin 
Gesu. Donatella Litro era gia 
spirata. 

• • • 
II corpicino di un bambino 

di 4 mesi e stato trasportato nel 
pomeriggio di ieri. all'Istituto 
di Medicina Legale per gli esa-
mi del caso. Si tratta di t^ile 
Paolo Panepinto. il quale ab;-
tava in via Papiria 100. dece-
duto improvvisamente ieri mat-

Trasferimenti 
magistral! 

II P r o w c d i t o r e agli studi 
rende noto che all'albo del 
pro\*veditorato e nel le scdi de
gli ispettorati scolastici e del
le direzioni didattiche di Roma 
e provincia si trova afftssa la 
ordinanza recante le norme snii 
trasfenmenti magistrali per lo 
anno scola&tico "58-"53. 

Le rc la t i \ e domandc docu-
mentate redatte su carta le
gale da lire 100 dovranno es
sere presentato cntro il 28 feb-
brano 1958. 

LA DELIBERA SUL PREVENTIVO APPROVATA CON 23 V0TI CONTRO 18 

Esaurito al Consiglio provinciate 
I'esame dei capitoli del bilancio 

Si o. conclusa molto pacata-
mente la discxissione sul bi-
Ir.ncio prevent«vo presentato 
dalla giunta provinciale. Ri-
r.iltato scontato. dopo il voto 
avufosi nella seduta preceden-
:e. Era stato respinto un ordi
ne dei ciorno demoenst iano che 
chiedeva la non approvazione 
del bilancio. Era stato deciso 
il passaggto agli articoli con 23 
voti favorevoli e 19 contrari. Si 
era gia proceduto all'approva-
zione di quasi tutti i capitoli 
della spesa. Rimanevano quin
di il voto su una parte dei 
capitoli. il voto generate sulla 
proposta di del ibcrazi^ie che 
sanziona formalmente l'appro-
vazione del preventivo. nonch^ 
la votazione degli ordmi del 
giorno. 

Si e arrivati alle conclusion! 
molto rapidamente. I rimanen-

Iti capitoli sono stati approvati 

con \ma maegtoranza di 23 e 
talvolta di 24 voti contro IS o 
Id contrari e tin'astensione. La 
proposta di dcliborazionc sul 
bilancio b stata votata con 23 
voti favorevoli . 18 contrari e 
uno astenuto (il monarehieo 
Greco) . Tutti gli ordim del 
giorno sono stati ritirati dai 
presentatori o sono stati assor-
biti dai precedent! voti sui ca
pitoli. S u alcune questioni par
ticolari. come ne l caso della 
scuola di Velletri . si disciitera 
quando it Consigl io affrontera 
la discussione sui problemi ge
neral! che ncuardano lo speci-
flco settore di attivita. 

Per quanto nguarda la m o -
zione di sAducia presentata dal 
consigl iere l iberale. che a Pa
lazzo Valentmi e pappa e ciccia 
con fascist! e democristiani . lo 
stesso prcsentatore e tomato 
suoi suoi passi, ha nt irato la 

s\ia mozione ammettendo che 
dovra npresentarla. sc ne vor-
ra la discussione. in - termini 
reeolamrntan - . 

La brevity della riunione di 
:«n sera he dimostratc inflne 
\in'al*.ra cosa Che se i demo
cristiani e due cons.gl ieri mis-
sini fossero rimasti in aula. 
nel corso dell'altra seduta. an-
cora per trenta minuti o un'ora. 
it Consicl io si sarebbe potuto 
nsparmiare un'altra seduta. 

C Convocation! 
) 

ANPI 
riknrdi ,i!V ore IS V virvi oin\<v 

Mti nci'.J s<vV tli va Zarvar.lfi;-. -J i 
iliricenti <1i tutt^ ]*• **7voni ri<-Il.i r-tti 
# »V:ia provincij e I nxmbri del Co
rn.Uto pro\incia1e. 

tina per tossicosi causata dal 
latte avariato. 

II commissariato di Cento-
cel le ha aperto le indagini del 
caso . 

TRAVOLTA 
DA UN CAVALLO 

IMBIZZARRITO 
l"n drammatico episodio e 

avvenuto nel pomeriggio di ieri 
in viale Castrense. angolo via 
Altamura. Una donna che sta
va transitando per il viale o 
stata travolta da un cavallo 
imbizzarrito v calpestata. 

La poveretta — identificata 
poi per Valeria Verzulli di 55 
anni — e stata soccorsa da al
cuni passanti e trasportata. a 
bordo di un'auto di p a s s a s c o . 
all'ospedale del S Giovanni do
ve i samtari l'hanno ncoverata 
in osservazione. La Verzull:. 
oltre a v a n e fonte . ha npor
tato un crave stato di choc. 

nelle sale-stampa. alimentate in 
inassmia parte dalle agenzie 
di informazioni inglesi ed ame-
ricane e — come abbiamo ri
ferito all'inizio — dalle ultime 
edizioni dei quotidiani bntan-
nici. 

Don Filippo Orsini. principe 
di Solofra. ha 37 anni ed e 
sposato con quatt io figli. E' pa
trizio romano enscritto e assi-
stente al Soglio Pontificio in-
sieme con il principe Aspreno 
Giuseppe Colonna: e. inoltre. 
uiembro della Commissione 
araldica per la Corte pontifleia. 
luogotenente per l'ltalia dello 
Ordine equestre del Santo Se-
polcro di Gerusalemnie, presi-
sidente della Societa univer
sale di assicuraziom generali e 
presidente della Societa italia
na appalti e costruzioni. 

Rossellini chicde 
I 'annullamcnto 
del matrimonio 

con la Bergman 
Roberto Rossellini ha con-

venuto la consorte Ingnd 
Bergman dinnanzi al Tribuna-
le civile di Roma per sentir 
dichiarare nullo ;l loro matr;-
monio in quanto. al momento 
in cui esso fu contratto. la si
gnora Bergman non era legal-
mentp libera. 

A quanto risulta dagli atti 
presso il Tribunale civile di 
Roma, i rappresentanti legali 
di Rossellini — premesso che 
la signora ha sempre conser-
vato la cittadinanza svedese — 
assumono che, a norma della 
legge svedese. Ingrid Bergman 
non era il 24 maggio 1950 li
bera di contrarre matrimonio 
col Rossellini perche il divor-
zio dal primo marito, che la 
signora aveva ottenuto da un 
tribunale messicano. non era 
allora stato riconosciuto vali-
do in Svezia. 

La decisione ha causato viva 
sorpresa. Considerando il ri-
gore della legis lazion e italia
na in fatto di annullamento di 
matrimonio. si era diffusa-
mente ritenuio che i due co-
niugi avrebbero preferito una 
via piu scmplice. come un di-
vorzio o Tannullamento al-
1'estero. salvo una successiva 
delibazione della sentenza in 
Italia. 

Pace non riuscita 
tra Corelli e Christoff 

Di un tentativo di riappaclfl-
cazione tra il tenore Franco 
Corelli ed il basso Boris Chri
stoff, messo in afto invano sa
bato scorso dal sovraintendente 
al teatro dell'Opera a w . Carlo 
Latini. si ha notizia soltanto 
oggi. 

L'avv. Latini aveva convo-
cato i due artisti ne l suo uffl-
cio per le ore 13 di sabato. con 
la speranza che la riunione po-
tesse terminare con una cordia-
le stretta di mano. Al le ore 13 
in punto il tenore Franco Co
relli si e presentato all'ufflcio 
dell'avvocato Latini ove ha tro
vato ad attenderlo la direzione 
del teatro al completo ma inva
no e stato atteso il basso Chri
stoff. il quale, ad un certo 
punto. ha, per telefono. comu-
nicato di essere nella impossi
bility di intervenire per un im-
pegno precedentemente prcso. 
Quello che doveva essere quin
di un tentativo per riconciliare 
i due artisti e stato. per ora. 
reso vano dall'assenza del bas
so e pertanto le cose sono ri-
maste al punto di prima. 

Ustionoto 
dalla corrente 

Salvatore Del Nero, di 42 an
ni. abitante in via Rocca di 
Papa 11. mentre si trovava sul
la via Appia a riparare dei pali 
della corrente. veniva investi-
to da una violenta scanca 
elettrica. 

Soccorso da altri compagni 
di lavoro o trasportato alio 
ospedale S. Giovanni, vi * sta
to ricovera'o p<»r ustioni in 
v a n e parti del corpo. Guarira 
m 5 g.orni. 

Cullo 
La c^sa del compagno Ivano 

M w j s»tretano del Sindacato 
lavoratori del legno. e deila 
compagna Linj, * stata allictata 
ieri dalla nascita di un vispo ma-
•chietto. cui t sXato dato il nomt 
vti Fabio Ai felici genilori ed 
a! neonato ir.ungano gli augun 
dei compagni della Camera de! 
Lavoro. dei smdacali e de'.la 
n.ytTra redazior.e. 

In marzo all'Anagrafe 
le nuove carte 

di identita 
Solo nel mese di marzo la 

Anacrafe di Roma ricevera il 
primo quantitativo di carte di 
identita sul model lo stabilito 
con decreto del Mtnistero de
gli Interni 1*3 novembre scorso 

II Ministero infatti ha prov
veduto ad mviare il pr.rr.o 
quantitativo di 30 000 carte di 
identita a Torino e r.elle altre 
principal! c i t t i del Xord. dove 
la maggior vicinanza con i pae
si dell*OECE conser.te una piu 
immediata utihzzazione. 

Per ora l'Anacrafe sta d i s t n -
buendo carte d'identita di vec-
chio tipo che saranno valide fi
no al 31 dicembre 1958 qualun-
que sia la data di emissior.e. 

SATOS CORSO 403 

— O G G I — 

LIQUIDAZIONE 
CONFEZIONI E ABBIGLIAMENTO PER UOMO 

FORTI RIBASSI - SCONTI 
OCCASION! IN TUTTI GLI ARTICOLI 

• A S a * * . ^ . ^ . 


