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Le voei della c i t ta j 
I ricorsi per i tributi 
e la commissione comunale 
La giunia non ha ancora provveduto alia 
preparazione della delibera - La vecchia 
e scaduia nel novembre dell'anno scorso! 

Una precisa e interessante 
lettera ci e stata inviata da an 
oruppu di iinpicf/uti della ler-
za Ripnrtizione del Comune 
di Roma, u proposito del /un-
ztonaroento della Commissio
ne comunale per i tributi lo-
cali, ovvero della commissione 
di prima istanza, incaricuta dcl-
Vesame dei ricorsi presentati 
dai contribucnti. Nella lettera 
st rileva cite i pratica, auesta 
commissione ha ccssato dl fun-
zionarc prima dcllc flssate fe-
ste natalizic. dopo la scadenza 
ufflcialc del mandata, avvenuta 
il 15 novembre 1057. 

In una normale situazionc del 
ronlrnziosn tributnrio — vie-
ur piustamente osservato —- la 
situazionc avrrbbe potuto non 
prcoccupare. M<i nella sitiinzio-
nc in cui si trova il comune di 
Roma, il mancato rinnovo della 
commissione porta conseguen-
ze inimirianinabiN. L'assessore 
ai tributi. dr. Belloni. nel luolio 
dell'anno scorso. denuncid Vesl-
stenza di ben 10? 000 ricorsi da 
rxamtnarr. senzu afjuitini/cre i 
ricorsi che si sono nt'iifi in se-
guito ni nnoi'i acccrhimcnti ro-
muiinli per I'imposin <It fiimi-
alia, che si sono dimostrali mol-
to pesanti soprntutto per tain-
ne categoric della platen tribu-
fiirirt scarsamente abbicnti. 

•» II Consiglio — dire testual-
menlc la lettera — ha provve
duto solo ad approvarc la de
libera die eleva il ntmicro dei 
comniissarl da 60 a !>D. I :»0 dl 
nomina prefettizia sono gia stati 
nomtnati. quell! del Comune. 
no Ed a difficile che la nomi
na avvenga presto Deve cssc-
re raggiunto I'aeeordo fra I 
gruppi consiliari. la giunta de
ve esarninare i nomi che saran-
no proposti e preparare la deli
bera. Dopo di che il Consiglio 
rinvrh approvarla e dovra at-
tendere che la stessa delibera 
divenga esecutiva attraverso la 
approvazionc della Ciiuuta pro-
vinciale amministrativa I'oi si 
tnnno due riunioitl per la no
mina del presidente e dei \Ve-
presidonti della commissione e, 
dopo che 1 membri della com
missione sapranno a quale snt-
tocomniissione sarannu stati de-
stinati. i ricorsi saranno divisi 
Si tcnga presenle che otfni sot-
toeommisMone tiene 5 ricorsi 
ahneno 15 giorni. e che la 
commissione non potra csami-
narli In sednta prima di altri 
20 giorni perche si deve provve-
dere alia convocazloiio dei con-
trihuenli che hanno chiesto au-

dlzione personale. (Mi stessi con. 
tribuenti. 8 giorni prima della 
discussione. possono prendere 
conoscenza delle deduzioni del-
ruflicio c !n ogni caso possono 
prcsentare memoria apgiuntiva 
Qualorn In memoria venga pre-
sentata. la pratica torna al re-
latore. e verra discussa solo 
surccssi vamente. 

Quindi. cgreufo cronista. per 
avviare la commissione al suo 
funzionamento. <d devono rom-
piere molti atti. Se la Giunta co
munale non si sbriga. si arri-
vcra a niaggio o gioiino prima 
che la miova commissione ven-
pa nominata Perche nol. la com-
mfssionc divenza funzionante 
bisngnera attendere le (eric di 
luzlio e di auosto. K. se tutto an. 
dra bene, si arrivcra a settcm-
bre. quando in.igaH | r'corsi sa
ranno diventatl 20H mila! 

PURE LA SEDIA ! 
Hiceviamo e pubbltr/iinmo: 
- Cara frnir«i. 

per tre Ki<»rni di secuito 
alia scuola element.ire statab 
•• G. (5. Belli"' (Villa Gordia-
ni) si sono perdute ore di le-
zione perchc fc'i alunni di tutti 
c due i turni sono stati portati 
in palestra ad ascoltare le pre-
dicbe di preti missionan 

- II primo t:i»rm>: mczz'ora. 
"in luoK<» della normale le-
zione iutoi;rativa di reltRlone " 

~ II secondo giorno: una l)iio-
na ora. all'impiedi. in palestra 

- Ma il terzo Kiomo. ctoe il 
5 tnarzo !!»58. i statu supcr.ito 
opni li!iute 

- Bcj) rt preti circol.jvano nci 
corndoi della scuola a comin-
c-.are dalle !• tlella tnattina. o 
pol — nel jiouieriC^io — fin 
dalle 14. per c<mf«s>aro Rli 
slunni. 

- Infinc. dopo aver fatlo i re 
Colamentari acccrtanu-nti sid
le condizioni dollo stom.ico de-
j;li alunni (da quante ore hai 
maneiato?, ecc t si ^ prov\e-
outo alia comunione 

- E" tutto recolaie'.' E" ammis-
sibile far perdere tutto qui'-
stii tempo acli alunni? 

- Non Io s.ippiamiv b:so»:ne-
rf bbe dfiniandarlo a tutti colo-
ro che irjveiscouo contro il vo-
to del I'CI pvr I'art 7 della 
C*o<titti2:orie o p>»i pern:etto;;o 
che le orgaTiizzazioni cr.ttoli-
che con>iderino — al di la di 
quanto il Concordato stes<o 
stabiliJce — la scuola stutale 
come ur.a succursalc della 
parrocchia 

- I'n particolare curioso. se 
vuoi. Ai maestri il prot.* con-
fessore ha pers.r.o chieslvi di 
cederpli la sedia perche po-
tes«r assoivere rlia delicafa 

!i CM f;in7:one di confe"=sarr> 
alunni nel cornd>:o Pid di 
co?i'T Per=-.no la fcdî i. ti ven-
Cor.a i to^liere' 

f n pri/ppo di marsTri 
rfr!I.i Sc-Tiola etewntcre 
stntr.'.c " G G. HelU " -

I TRASPORTI 
AL TUSCOLANO 

Alcuni components della 
Consulta popolare di Tuscola-
no ci henno scritto ppr cxpor-
re un problems che tnfcrcxxa 
una gran parte degli cbifanf; 

Fin dol 7P5C era stato /otto 

La lettera proseKiie: - (>li 
ahitanti del Tuscolano (via del
la Stazionc Tuscolana, via Mi-
randoia. via Enna e collate
ral!) per scrvirsi dvll'milobus 
•< 85« debbono portarsi o a 
piazza HaKiisa o a piazza LUKO 
(via Taranto), percorretido. na-
turalmente a i>ie<li. oltre tiOO 
metri. mentre con la fermata 
richiesta al bivio della via del
ta KtaziOiie Tuscolana con 
quella Montepulciano. il per-
corso verrebbe abbrcviato. 

Inoltie, con tempo raneamen-
te al pj'obleina deir autobus 
"85". si era chiesta al Comu
ne di Roma i'istitu/innc di un 
iiiinvn mezzo di trasporto che. 
paiteudo da piazza Hafjusa. 
avrebbe dovuto percorreie tut-
ta la via della Stazione Tusco
lana. la via Oristano, piazza 
I.odi. via Casilina Nuova, Por
ta Manniorc. vlale S. Lorenzo. 
Verano, via Refjina Margherl-
ta. via Licgi e terminarc a 
piazza UiiRheria. 

- Devolissimi: GiiiMo Bene-
detii. froncesco Co/nrio. Edo«r-
do Talboni, Giuseppe D'Amtco. 
Mario Ccnlt -

SUL MERCATO 
Dl VIA SANNIO 

I ricciiditori ambiiltutti di 
I'ia .S'(in/iio, che r/iidttro nicxi 
or sono oprrarnno al mercato 
di pid^^n Dinife. fiuiiuo di//u-
sn un IIIIOVO npp"llo alle auto-
rita chiedendo c/ie i banchi di 
rivrnditn iitrnino iiuorumrnlr 
In piazza Dantv. I'libbhcluamo 
intcuralmcntc I' ultima parte 
dell'appello 

- Questo j;nippo dl rivendl-
tori, cssenzial uonte composto 
da ex coinbattenti, rcduci. da 
mutilati. invalid!, da vedove e 
orfaui di Kuorra. uoiuini e 
donnc che hanno conosciuto su 
tutti i fronti di nuerra. su 
tutti i campi di prit:io;iia. di 
tutte le parti del inondo. >;!i 
•)rrori. i patimeiiti. I sacriuei, 
e che hanno perso la pratica 
e I'abilita dei mestieri e pro
fession! che svolnevano nel 
periodo pre-bellico, sia per le 
loro condizioni llsiche e tixi-
rati. ini7iarniH> con stentl non 
•onuint e riuscirono a ereare 
la eompravendita dolParticolo 
occasional!- ed usato 

•• Ouni. dopo qoattro mesi 
di disastroso esperimento in 
via Satmio. privati della pos
sibility di Kuada^nare onesta-
niente lo strettameide necessa-
rio. bersaKliati da contravven-
zioni. data la ristrettezza del
le voei della licenza .obcratl 
da>;Ii obbliKhi che comportano 
la concessione di licenza. si 
dnmandnno. se e stata a loro 
reRolnrizzata snltanto la pos
sibility di morire di fame. 

Holden viene e va E' STATO DENUNCIATO IN STATO DI ARRESTO PER SIMULAZIONE 
Otto su 23 
sono romani 
i tredicisti 

del Totocalcio 

Otto pronostlcatori ro
mani del Totocalcio hanno 
vinto lerl 10 milioni, 113 
mila lire ciascuno realiz-
zando 13 punti. Cinque 
vlncitori sono plO o meno 
chlaramente identificabi-
II. tre sono anonlmi. 

Uno dei vlncitori si chia-
niti Alfredo Toncelli ed 
e dl Flumlclno. Un'altra 
schedlna reca I nomi dl 
Pino e Marcello Mancinl, 
abltanti al Largo Giovan
ni Maria Nanino 16 (Tivo-
li). Una tena c stata gio-
cata da tre persone: - Do-
menico », « Francesco • e 
• Angelo • di Roma. Una 
altra reca i nomi - Pao
lo • e « Ugo », Roma. La 
quinta e intestata ad una 

s complicata sigla composta 

Afferma di avere ucciso la mogfie 
per ffarfa rltrovare dalla polizia 

E' responsabile anche di una ventina di truffe — La donna, abbandonato il 
marito che voleva sfruttarla, era entrata in una « casa chiusa » di Catanzaro 

Un uoino, che aveva affer-
tnato di aver assassinate la 

c moiilie per farla rintracciare 
S dalla poli/.ia, e stato icn sera 

William Holden h passato Icri per Honia. V.' nrrlvato. e rlpar-
tlto In aereo per Milano, dove e romparso In una trasmKslmH-

tolevlslva, eil e suhltii ripartlto per New York 

dalle lettere ZBBPMFOR. 
Su tre echedlne non e 
scritto nulla. 

La giornata romana del 
Totocalcio e risultata 
quanto mal fortunata. se 
si considers che In tutta 
Italia sono stati registrati 
23 . 13 . . 

S 

tiatto in airesto e denunciatu 
aU'Autoiiti! niudi/.iaria per si-
tnula/ionc d'\ ioato; ejjli e sta
to inoltre riconosciuto autore 
di una ventina di truffe e quin-
di dovra nspondere in tribu-
nale anche di questi roati. La 
donna, abbandonato il manto 
che voleva sfruttarla, era en
trata in una « casa chiusa • di 
Catan/aio e dalla questura di 
quclla citta ha risposto per te-
lefono alle doitiande del d»ri-
gonte la .squadra mobile dolt. 
GiKii'trin chuuendo in ognt suo 
partieolaie ttitla la sporca 
faecenda. 

Pi otafjoni-ita dell'mci edibile 
stuna e il sene :e Vittono Po-
stiKli'me di 34 anni. abitante'dulita-
nella Capitale in viale Giuho! f.itti d 
Cesare Cl. prcfiiudicutu pet ra
pine e fin ti ed ex liboro vigi-
Jato Eyl:. alle ore 24 rl.'J .-•('. 
Kennaio scorso, si pi esento ne-
Mli uffici del commissaiiato di 
P. S Prati e si accusft di uxo-
ricidio. Disse infntti. al fun-
z.onar.o che lo aveva r.eevuto. 

che circa due ore prima, su] 
lungotevere aveva vibrato un 
colpo di pietra in testa alia 
moglie Maria Vittoria Manca* 
rom di 21 anni o ne aveva get-

LA SI'AVENTOSA SCIACURA AUTOMOKILISTICA DI CIAMPINO 

Migliorano Se condizioni della bambino 
scampata alia morte sulla via Appia 
La piccola invoca disperatamente la madre - E' ricoverata al Centro traumatologics dell'I.N.A.I.L. 
Interrogate I'autista dell'autocarro - Non ancora fissata la data dei funerali delle cinque vittime 

Le conduioni della piccola 
Giuhana Siciliatto di 2 anni e 
mezzo, l'unica superstite della 
sciagura stradale avvenuta 
sahato sera sull'Appia, nella 
quale sono morte cinque per
sone, vanno sensibilmente mi-
Kliorando La bimba. che lia 
npoitatola fiattma del fcmoie 
sinistro. e stata ricoverata nel 
pomerigKio al centio trauma-
toloKico deiriNAIL di via S 
Neuiesio alia Garhatella 

Intorno al suo lettino si so
no avvicendati per tutta la 
Kionv.tla di »en i numeiosi pa
rent! della sventurata famighn 
e gh zii provenienti da Nnpoh 
La bimba, che ha perso il pa
dre, la madre e la sorellin.i 
neirincidente, ha chiesto sjies-
so della mamma. Nessuno ha 
voluto rivelarle l'atroce verita. 

Ieri rnattina. dopo una notte 
agitata, la piccina si e sve-
gliata lam?ntiindosi per il do-
lore che le procurava la fe-
rita. Si c toccata la ganiba in-
Ressnta poi ha chiesto della 

momma, tendendo le bracci-
ne aU'iufernuera che non ave
va abbandonato per tutta la 
notte il suo capez/.ale. 1/infer-
mieia ha cercato di calmaila. 
poi, non potendo piu resisterc 
all'itttensa commozione, ha 
chiatnato una collega, uscendo 
dalla cauicretta con gli occhi 
velati dalle lafjrinie. La pic
cola font a si e poi nuovameii-1 
te assopita sotto Tazione de: i 
ealmanti. per risve{{liarsi ver
so le 11. ora in cui sono gumti! 
i parenti da N a poll. Phi tardi. 
su esplicita richiesta dei pa 
renti. la bimba e stata trasfe-
rita al centro dell'INAIL Ap-
pena le sue condi/ioni lo per-] 
mcttcranno. ella sara traspor-
tata a Napoh 

La poli/ia stradale e il com-
mi.-.sariato Tuscolano hanno 
concluso i rilievi tecnlci sulla 
sciagura. Come ieri abbiamo 
puhblicato. e stato accertato. 
anche per la testimonianza 
dell'iiutista del camion inve-
stitoro Cailo Gattamelata, 

LE IMPRESE D« TRE GIOVANI FINITI IN CARCERE 

Coltello in pugno affronfano 
due agenti di P.S- al Pincio 
Scroccata una cena si erano recati sulla terrazza a molestare i cit-
tadini - Lunedi scorso avevano rubato e incendiato un motoscooter 

tato il corpo e la borsetta nel 
fiume. Poi aveva vagato a 
lungo per le vie della citta 
prima di decidere di costitun-
>:. Spiego iinche I niohvi del 
delitto. Si eia sposato con la 
donna nell'agosto del 1957. 
contio la volonta della fami-
gha, e con lei era andato ad 
abitare al viale Giuho Cesare. 
Ma ben presto era rimasto 
disoccupato ed erano cornin-
ci.ite le liti •• N'on no potevo 
piu — disse quasi pionRendo al 
commissario — e stasera l'ho 
imnia/zata ! ». 

(Juest.i raceonto fu accolto 
eon una certa dose di incre-

la polizia credeva m-
avere a che fare con 

un pazi'o Ma le uidagini fu-
rono ini/iate eyualmetite I'n 
po' d- luce fu fat to quando gl: 
invcstigatoii interrouarorio la 
madre della presunta assassi-
nata. la sessantaemquenne Giu-
sepptria Panselli. dimorante con 
un'altra figlia in via dei Grac
chi 39 Fra le lacrime. la po-
vera donna dichiaro che non 
aveva piu notizie di Maria Vit
toria dal 3 gennaio. ossia da 
tre giorni prima che il Posti-
glione afTermasse dl averla uc-
cisa: ella disse anche, insieme 
con altri testimoni. che il ge-
nero voleva costringere la po-
vera uiovane sill marciapiode 
per sfruttarla 

A cpiesto punto. Tinchiesta 
oambio rotta «'d assunse una 
ben precisa direziotie: tutte le 
questure d'ltalia e tutti I co-
mandi dei carabinien furono 
interessati delle ricerche della 
Mancaroni. sospettando gli in
vestigator! che ella fosse fug-
gita di casa e si fosse chiusa 
in una casa di tolleranza. E 
cosl era in realta. 

Ieri pomeriggio. infatti. Ja 
polizia di Catanzaro ha segna-
lato alia Squadra Mob'le capi-
tolina che la giovane donna 
si trova dal 17 febbraio in una 
- casa chiusa -
Maria Vittoria. anzi. e stata 
accompau'ii; tg in qurstura e 
per mezzo del telefono ha po
tuto e=sere interrogata dal dot-
tor Guarino: ha detto di aver 
abbandonato il tetto coniuga-
le perche il marito voleva co-
strinucrla a vendersi per vive-
re alle sue spalle ed anche 
perche s: era stancafa di una 
vita in comune fatta solo di 
liti e di baniffe. 

Mezz'ora dopo questo inso-
lito interrognforio. Vittono 
Postiglioni ts stato arrestato e 
condotto in piazza Nicosia. Con 
la piu bella faccia tosta di que
sto mondo. egli ha candida-
mente ammesso di aver simu-
lato l'assassinio delta moglie 
per farla ricerenre dalla poli
zia. - Era Eunico mezzo per 
ritrovarla — ha detto — Vole-
vo farla guadagnare per anda-
re avanti.. - . Piii tardi, a suo 
c.inco e strfa provata anche 
la lunga sere di truffe. 

Un utficiale e una bimba 
semia^fissiali nel bagno 

In ospedale sono stati giudicati guaribili in 
pochi giorni - L'intervento dei vigili del fuoco 

len rnattina. un pilota del-
l'Aeronautica militare ed una 
bambuia di 12 anni sono nina-
sti seuuasfissiati. mentre face-
vaiio il bagno. per fughe d: 
gas dallo scalda-acqua. en-
trambi sono stati ricoverati in 
ospedale con prognosi di po
chi g'orni 

\'erso )e ore 11,15. in corso 
Trieste 1R4. il sottotenc-nte 
deU'avia7ione Giorgio Maselh 
di 2:i anni si trovava in bagno 
qitatido ha perduto i st'tisi per-
ch»̂  il uas aveva invaso la 
stanza Soccorso dai famlliari 
e dai vigili del fuoco, il gio-

vatie e stato cancato a bordo 
di un'autoambulanza e tra-
sportato all'ospedale del Ce-
lur qui I med ci, dopo le cure 
del caso, l'hanno giudicato 
fuori pencolo e ncoverato in 
corsia per rnisura precauzio-
nale. 

L'altro incidente e accaduto 
quasi alia stessa ora m un 
appartamento di via Tacchini 
n. 19. La dodicenne Maria Pin
na e svenuta nella vasca per 
una ftiga di gas ed £ stata tra-
sportata. sempre dai vigili del 
fuoco. al Pohclinico: fi rimet-
tera in meno di vina scttimana. 

Piccola cronaca 

l,a plrrola supenitltc della ^clapura dl sabatn *era: Giiili.ina. 
di appena due anni e mezzo, nel suit Ictturcio aH'iisprd.ilc 

San Giovanni 

Tre giovani, che dopo aver 
scroccato un pranzo in una 
trattoria c insultnto i passanti 
al Pincio, hanno minacciato 
due agenti con un coltello. so
no stati arrestati e riconosciu-
l! fra l'altro aulori di un furto 
cr.mmesso negli uffici dello 
KNAL. Essi souo stati di con-
seRUenza denunciati all'Auto-
rita guuli/.iaiia e tradotti a 
Kcgina Coeh; ccco i loro no
mi: Benito Tommasi di 27 
anni. Armando Nicoletti di 20 
e Paolo Formisano di 21. 

Veniamo ai fatti. Nella tar
da serata di sabato. il turbo-
lenh> terzetto ha fatto il suo 
ingresso nel ristorantc del si-
gnor Domcnico Menghi, in via 
Flamania 61. c ha ordinato un 
lauto pranzo divorando una 
doix> l'altra le portatc con in-
vidiabilc appetito c innaffian-
dole con ccreros. bicchier: d: 
vino dei Castolh. 

Terminato il pasto. c venuto 
i! momento nss.li doloroso del 
conto. II Tommasi v i suoi due 
cempari non si sono pero per-
duti d'amnui e. all"inglese. 
hanno infdato Ja porta dan 
dosi alia fuga a gambe Ic 
vate. 11 trattore. naturalmen 
te. li ha inseguiti RI idando per 
un be! trathv poi ha dovuto de-
sistere c se ne e tomato scon-
solato nel ristorantc. 

Intanto. i tre giovani. che 
cvidentcmente non ernno snd-
disfatti della bravata. hanno 
raggiunto il Pincio cd hanno 
cominciato a disturbare le per
sone che sostavano nolle* auto o 
sulla terrazza. A questo punto. 
sono ir.tervenuti gh agenti 
Arcangelo Campagnano c An
gelo Fiorello. i quah hanno 
tcntatn invano di far cessarc 
quclla gazzarra: il Tommasi 
cd il Formisano li hanno m-
suitati e mmacciati cd il Ni-
colctti ha cstratto addinttu-
ra tm coltello tcntando di col-
pirli. 

Fir.almentc. i tre er.ergumen! 
sono stati immobdizzati e, ri-
dotti a piii miti consigli. ac-
compagnati nel commissariato 
di Campo Marzio. Qui cssi, 
durante 1'interrogatorio. hanno 
ammesso di aver compiuto 

inasi. Armando Nicoletti e 
Paolo Formisano uscirono da 
una sala da gioco del quartie-
re Prati e. dopo aver girova-
gato a lungo per le strade del
la zona, decisero li per li di 
compicre un furto. Detto e 
fatto: in via dei Gracchi, ap-
poggiata al marciapiede. e'era 
la • Lamhretta » targata Roma 
1187.18 che non chiedeva di 
meglio che cambiare proprie
tary 

Co-••I. spezzato il lucchctto di 
sicurczza, i tre compari bal-
zarono a bordo dello scooter 
e si diressero a buona veh»ci-
ta verso la via Auretia. Per 
qualchc tempo, la « passeg-
giata • si svolse in tutta re-
golarita; poi. verso il trcnte-
simo chilometro della statale 
— precisamente nei prcssi di 
Pahdoro — il motore comin-
cio a • sternutire » c dopo al-
cune centinaia di metri si 
ferino del tutto Per un bel po*. 
l lndruncoh si improvvisaro-

no meccamci c cercarono di 
riparnre il guasto; ma in que
st! tentativi trascorsero 1c ore 
e calo la notte: allora, prima 
di allontanarsi. essi appicca-
rouo il fuoco alia < Lambret-
ta ». Ma non la passarono li-
scia. Dalla finestra della sua 
casa c<donica, un contadino vi
de infatti i bagliori deirinccn-
dio e si precipito ad informare 
deH'accaduto i carabinieri 
della stazione Aurelia. Fn po
chi miniiti. furono stabiliti 
ntimerosi p<>sti di blocco vo-
lanti e Fortisano. Nicoletti e 
Tommasi furono trovati e con-
dotti In caserma: per eludere 
le ricerche. si erano aggrega-
ti ad una tribii di zingari in 
viaggio verso Roma. 

Do}>o 1'interrogatorio. i tre 
I'.iovan: vennero demn:c:ati alJa 
Procura della Repubbl-.ca e ri-
lasciati: la loro hhorta. conic 
abbismo visto. b durata per6 
* •'.•.into pochi gior::: 

riutiacciato dalla injlizia dopo 
.i fuga. che Tautocarro sta-

va superando due automobili 
fermc quando 6 .sopraggiunta 
la tragica • ("iulietta • gmda-
ta dalrautista Luigi Fucito e 
con a oordo Knrico Siciliano 
direttorc degli stabilimenti 
AVIS di Castollammare di 
Stabia. la sua fanugha e la 
domestica. II camion era com-
plctatncnte spostatu sulla si
nistra e I'urto e stato violen-
tissimo. II Gattamelata. dopo 
aver nanato le fasi dell'tnct-
donte. ha dichiarato al diri-
gente del commissario Tusco
lano di assumersi la sua par
te At riipif.-ob'.liX'i ler: Jiiat-
tina. egli e stato trasferito al 
carcere di Rcgina Coeli e de-
nunciato all'Autorita giudizia-
r:a p-T oii.cui:o oi.po-.-o Kg!" 
e apparsr. agli agenti che lo 
hanno tradotto in carcere co
me un uomo finito, sommerso 
dalla tragedia che si e abbat-
tuta su di lui per una Impru-
denza enc e costata la vita aj 
cinque persone 

I 
da i 
tuto 
sono stati ancora stabiliti 

Omaggio 
alio memoria 

di Teresa Gullacci 
Nell.i ncorreiiza del 14 mo 

.inniversario della morte della 
popolana Teresa Gullacci col-
pita dal piombo nazista il 3 
m.irzo 1IM4. mentre insieme con 
nunierose donne roinane pro-
test.«va dinanzi a'.la caserma 
dclPSI Fanteria «love il mari
to, a seguito di un rastrella-
mento. era stato rinchiuso con 
altri citt.uiini tutti destinati a: 
campi di concent ramento in 
Gorman n. un gruppo di par-
tigiani e di donne de: qu.irticri 
Prati c M.izzini. ha:i"no depo-
s'o. •• ' una corona di alloro 
sulla l.ipide apposta al viale 
Giiiiio Cesare 

Per la festa 
della donna 

Per la - festa della donna oggi 
e d'im:i:ii avranno luogo le ;e-
gucnti manifestazioni: 

Anziano pensionafo 
travolto da una moto 

Alle ore 20.30 di ieri. in via 
Xomentana. il pensionatq An
tonio Pescaroli di t!3 anni. abi-
tante in via Casale San Basi-
Iio 62. e stato investito e sca-
raventato al suolo dal motoci-
clista Corrado Fortunati. Al 
Policlinico, il malcapitato e 
stato ricoverato in osserva-
zone 

It GIOONO 
- Oggl, limed I 10 marzo (o9-296). 

S. Simplicio. II sole sorge alle 
on- 6.48 e Iramonta alle 18.20. 
Luna' ultimo quart') il 12 

aOLLE.1 TlNl 
— MetrorulGgUo. Tcmpcrutura ili 
ieri- minima — 1.1*. in.is*=imn 12.4. 

VI SEGNALIAMO 
— Teatri: « Tempo dl ridere » al-
1'Arleccliino: « Buon appetito si-
giuir commissario » alle Arli. 
- rinema: t Timbuctu » at-

I'Adriano. Harberini. Metro Dri
ve-in: New York: « Nata dl mar
zo » ail'Ariston. Capitol: « II se
gno della lcgge » a\ Capranichet-
ta. Smeraldo, Moderno Saletta: 
i Snyonar.i » al Fiamma: «i Testi-
mone d'accus.1 » al Hivoli: « L'ar-
pa birmaua » al Salone Marglie-

rl.~ niiolli "nitth trlta: « Guerra e pace » all'AUe, 
„. i ! -1 J...: Stadium. Aureo: « Off Limits » 

all'Appio, Drancacclo. Reale: 
i Oanibi » all'Ariel: <x Un v«i!to 
tra la folia » all'Astoria. Qtiiri-
nale; « Vittoria amara» aH'Atlan-
te; « II delinqUente dclieato » al-
l'AU?onii. Golden: « La donna 
del destiii" » al Delle Maschere. 
Massimo. Trianon: « Le awen-
ture di Arsenio Lupin » al Del
le Terr.izze. « 4 in legge » al Co-
lonri.i. Ottaviano: <t Rice.irdo III» 
al Colosseo. « Sfida .ill'O K. Cor
ral » al Cristalln: n II nipote plc-
ehintello » al Diamante: a II cer-
chio rojsto del delitto» nl Far-
neye: « 2:1 passi dal dclittn » al 
Palazzo; a Ero un soldato» al 
ReglUa 

ITALIA-URSS 
— I.'Assoclaziunr Italians per i 
rapporti culturnli con PUnione 
jovietica fsezione di Roma), ha 
programmato le seguenti mani-
festazioni per il c-orr. m.: I-t mar
zo: inauguraziune Mostra del-
reiiergia atomica (rassegna fo-
tografica della produzione ato
mica nelPURSS a flni di pace): 
21 marzo: conferenza sulla poe-
«la t-ontemporanea sovletica 
(oratore II prof. Rino Dal Sas-
so): 23 marzo* proiezione cine-
niatografica rijervata eselusiva-
mente ai soei dell'Associazione 
ore 18 - ore 20. Le conferenze 
e rinaug\irazinne dell.i mostra 
avranno inizin alle ore 19. 

MUSICA 

Jean Micault 
al Sistina 

La raccolta aura patetica. 
che respira nella musica di 
Chopin, ha ieri alitato nella 
grande sala del - Teatro Sisti
na - con Tesecuzione dei - Prc-
ludi ' e degli -Studi- . 

Quarantotto composizioni per 
pianoforte di uno itesso autore 
costituiscono un programma che 
pu6 apparire pesante: ma non 
•> cosl sc Tautore <•> noto e ama-

r.^^oi" w„n^ . i t i , m „ , h > ! OC, G I.- Tr.^N-rrrr: alia V:!.; to eome Chopiir la folia, quella 
funeral, delle vittime che•., , . . , „ n , ,..,..„_ , r n ; u , : , i m o . l T o f „ c h i n * i m i d i v a . s m : J r r i v a 

ri, J^ V '1n^ P wn,n V• £ l:«*™n" ™*™ Michettl il compositore polacco. si e pre. 
d medicina legale non Aurc.'tc. ore K-, festa ne'.la 3c- sentata numerosa tquanti i gio-

GITA A PARIGI 
— L'Ufflclo lurismo dell'ENAL 
organizzu. dal 4 al 9 aprlle proi-
-imi. una gita a Parigi per la 
I'asqun. La quota dl parteclpa-
îone e fissata in L. 31.000 anch* 

e«>n pagainento rateale a mezzo 
.lei buonl EN'AL « Credlto turi-
stieo ». 

LEZIONI ALL' ISTITUTO 
GRAMSCl 
— AU'Istiliito « Gramscl ». oggl, 
lunedi, si terranno le seguentl le-
zioni: ore IS: dott. Mario Spi-
nella -c La storia del movimento 
soelalista In Inghilterra » (3. le-
zione). Ore 19: dott. Valentino 
Gerratana « La teoria <lello Sta
to nel pensiero di Gramsci » (3. 
lezione). 

C CONVOCAZIONI 
^ 

Parlilo 
I ri'sponsalilll rlcltorali dl se-

zioue MIIUI convocati in FeUera-
zione giovedl alle ore 19. per ur
gent! comunic iziotii 

FGC1 
Per discutere sul « programma 

di attivita della FGCI nella cam-
pagna elettorale e sulla leva del 
3000 » sono eonvocate le scguentl 
ritmioni: OGGI: Alcsiandrlna. 
ore 20: riunione dell'.ittivo (Pie-
tro Zatta) 

UUMANI: Latino Metronto. ore 
20: assemble.! generate degli 
iscrltti (Francesco De Vito). 
l l l l t l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I 

Lu t t o 
L'amico Lionello Dottarclli. 

Capo Ufficio Stampa e Pubbli-
cita della - Titanus - . ha avuto 
la disgrazia di perdere il suo 
adorato babbo. Prof. Carlo, no
to in tutto 1'ambiente cinema-
tografico italiano per le sue 
non comuni qualita di apprez-
zatissimo artista 

A Lionello DottarelH ed ai 
suoi congiunti vada il senso del 
nostro piu sincero e profondo 
cordoglio. 

pr^j^nfe la necessttd di dirot- qualche tempo fa un furto ne 
far* I'oufobi/j - 5 5 - da piazza gh uffici dell'ENAL di via Igi-
Ragusa m aa della Stazione'no Papa: si impossessarono di 
Tuscolana fino al bino di via 
Afontfpulcicno Fu promrsso 
che la richiesta sarebbe stata 
presa in seria considerazione 
ma poi. adducendo rag'ioni ra-
rie. e*ta k stata lasctata co
der*. 

una forte quantita di dolci c 
di denaro 

PIU tardi. c venuta alia luce 
anche un'altra impress del po. 
co raceomandabile terzetto. La 
rifenamo in breve. 

Lunedi scorso, Benito Tom-

PAN1C0 IN VIA VARESE PER UN PRINCIPI0 DI INCENDI0 

,ie lo.ale del PS I 
O O M A N I - T-ifr.'Io: fests 

::i via dello Vi^ne N'uove ore 13 
I-!'-r\ ..':••.* Vi-.eerZT Amien:! 
Y,;'.rn.*1>::nc- ore 1̂  ffs'.i d, ra-

;^ .-. o-
i r : 

p. : i c..:< 

Fuggonn dairedtlicio invaso dal lumo j DWno oiio ^,a 

caiandosi sulle scale-porle dei vigili 

i; 

del tesseramento 
a Tiburtino 

Ondata di panico per »m pic
colo incendio in via Varese-
Rli inqui'uni di UTIO stabile in
vaso dal funio si sono riflu-
tati di scenderr m slrada at-
traverso i pianerottol! ed han
no preferito calarsi lun.eo le 

la coltrc hianc.i e maleodorante 
che prendeva all.i gola. Al.'or.i 
sono corse alle fincstre ed han
no cominciato a gridare auito 

Pochi istanti dop«>. sono giun-
ti <nl posto j vigili del fuoco. 
i quah in breve hanno domato 

scale-portc dei vigili del fuoco.He fumim'*1 con gli estintori e 
accorsi sul posto con 3lcuni an 
tomczzi Era infatti ancora vivo 
in loro il ncordo della tragica 
fine del guardiano Silvio Ricci. 
morto asfissiato fra le namme 
che giovedl distmssero un mo-
billflcio in via Massaciuccoli. 

Verso le ore 13. nel sottoscala 
dello stabile numero 18 di qucl
la via. si sono ineendiati al
cuni chiloSramml dl legna d.i 
ardere II fuoco era di modestis-
sima portata. tale cioe da poter 
etsere domato con pochi secchi 
d'acqua. ma il fumo si e subito 
alzato densissimo ed ha invaso 
tutti gli appartamenti e la trom-
ba delle scale Numerose per
sone si sono arTacclate alle par
te dei loro appartamenti deeise 
ad abbandon.irli. ma sono state 
riVacciatr nri corndoi da qucl-

qu.ndi hanno invitato Cii in-
quilini a Iasciare le loro case 
per far depuiare 1'ana Co-
storo pero s. s>no rifiutati. te-
mendo di rimanere ashssiati 
per le scale. E" stato necessario 
allora alzare all'altezza dei 
varii piani alcune scalc-porte 

Riunione deH'atfivo 
degli statali conuinisli 
Domani allr ore 17. nci lo-

call delta Fedrmztone. si rlu-
ntr* ratllvn rirglt Matall co-
munHil. Trma allordlnc d«*l 
Clorno: • Prrparazlonr delta 
.am|>a>ihri rlrttiirair ». 

Prrsledrra II rompagno 
Olrllo Nannitzzl. scgrrtarlo 
drlla Frdfrazionr. 

e flnalmente. ca'.ar.dosi con lo 
aiuto del pompieri lungo d: 
esse, gh atterriti abitanti del'.o 
stabile hi:no raggiunto i:. 
stroda 

Dieci rrinuti dopo in via Vn-
rese e tornata la o"''.ma 

I 

Dom..r.: alio ore 20 il com-
p.igr.o o:\ Edoardo D'Or-.o'r.o 
p.»r;e,~:pera a'.Ia fe*ta dc". tcs-
.-er.in.e.-.to de: c.inu:r-..?t: d: Ti-
'.var*. ir.o ^ ^ ^ 

Beve per uccidersi. 
frintura di jodio 

Sospese le trattafive 
per la Breda 
Meccanica 

Le trattative per dare una 
equa soluzione alia vertenza in-
sorta alia Breda Meccanica 
Roma, dove dal 15 gennaio la 
direzione aziendale ha sospeso 
16 operai. adducendo una ri-
duzione della attivita produt-
tiva. sono state sospese. 

Come e noto. Ie trattative 
erano state npresc presso il 
Ministcro dt'l Lavoro. su ri
chiesta della organizzazione 
sindacale. dopo che erano fal-
lit! i tentativi di comporre l.i 
vertenza presso I'Ufficio regio-
nale del lavoro. 

\:\ \in n.omen'.o 
"o. !.t SUr.ora I 
d: 41 anni. abitar.te in v.a 
Piata.ii lt>7. ha bevuto a scope 
suicida alcur.e sorsate di tin-
tura di jodio LA donna, ch? 
ha un forte esauriniento ner-
vo?i». e st<ita soccorsa dalla 
tlglia Guivanna di 18 aT\m e. 
al Policlinico e stata r.covo-
rata in os^crvazione 

Lu t t o 
Si ** frvnta ten I'.iHro la ?i-

gnora C.i.icinta Francal.incia. 
madre dei c.impagni Roberto <• 
Aldo Lucidt. 

I funeral! muo\cranno stamane 

rito. Al due compagni e a tutti 
i familiar! glungano le comm»-**-
<e condoglianze della *^2lone 
Villa Gorvti.ini c dell'« I'nlt* ». 

quant! i gio
vani''. ha seguito vibrante e 
commo;s:i Taccorato. intimo 
rncconto che si svolge attra
verso !e cclt-bri composizio;ii 

- Prc'.udi - e - Studi - sor.o 
oj-ere rappresentative. se non 
"c piu rappresentative di Cho
pin. Composte in un periodo di 

•anni. che v« dal 1829 al 1833. 
;pur nella stupenda varieta di 
imvenzioni e di accenti. fanno 
blocco per omogencita di stile 
c p^r rivelazione di uno stesso 
atteggiarnento spirituale. 

L'interprete era Jean Micault. 
mustcista educato a buona 
scuola (ebbe a maestro, fra gli( 
altri. il grande CortoO e con-: 
cenista apprezzato. Carattcriz-1 
zano le sue esecuzioni sicuraj 
tecnica. sir.golare sobrieta cd', 
intelligenza ne'.Ia craduaziot.e 

, deH'cfTetto sonoro. profonditi.' 
°, a- *£0Jl,i>T:',di espressior.e. • 
...m.i Bo.iucci! E - <..a:o u n deliaio sensibile. 

rtcMinterprete del mondo intimo., 
malir.conico della musica cho- • 
piniana anche ?e e venuto meno 
all'attesa nelPesecurione di due. 
brani fra i piu famos:: jl - Prc-
ludio n. 24. allegro appassio-] 
ncto in re minore - e lo - Stu
dio. n. P. allegro molto agitato. 
in fa minore» dei quali non 
ha saputo cogliere tutto 1'ac-
crnto drammatico che li fa v:-
brare Forse troppo present! ci' 
sono le stupende interpretaxio- j 
nl di Cortot e il confronto ce 
le fa rimpiangere. 

Micault <e meritatamente' ha 
riscosso comunque moltt. raldi 
applausl ed ha eseguito un bra-
no fuori programma 

Vice 

DO ÎAIN'I un avvcnimenlo 
E C C E Z I O N A L E 

ai Cinema 

CAPITOL, ARISTON, PARIS 
U I.15X FILM presentera un film 

dlretto ed interpretato da 

PIETRO GERMI 

L'UOMO Dl PAGLIA 
con IXISA DELl̂ V NOCE - SARO LRZr 

EDOARDO .NEVOID c FRANCA BETTOJA 
l*n film L1'X-VIDF.S-CINFCITTA' prodotto da 

FRANCO CRISTALDI 
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