
wm, 
IF*;' . •••',5.'-.* • " ' i - i " ^ . v ; ' - . > • ' , :,r->. '•"',"• •y\'':('-'"^ r :- "'' ' M . ' V ! («', . ' ' n - - ' ' . • " ' . ' • " ' : • • '•';-' ."'.' '•' ''•'-'."'' , ••'''•'•'•";'••'. '•':':' ' ••' . ' • • ' : • : ' ••'••. \ :-'' . ' ' • '• • ' . • ' • . ''•••'''' ' ; . ' , ' '• ' • ; ' " ' ' •'•'•'•'"..•' •'••••-.•'< ''• ••••••''• :\ ••-.•• '•' • ' .' . ; '•-;. y.;V .' y , -.""'•', .'•'•'"'..".':' \ •"]._"'.•'',''-'/ .'.";•.'''' V,"'. \ •'?' '• •'.','.'•'• : ""•'.' 

PAG.*A/ r O I T I C i rUni t i i / domenica 10 fcbbraio 1963 

RSt Intervista con Paolo Bufalini 

Tesseramento: 
obiettivo del 100;: 

per il 3 marzo 
I risultati raggiunti fino ad oggi - « Piu compagni, 
piu voti » - Sensibile aumento delle quote menstli 

Sulla campagna di tessera
mento e proselitismo abbiamo 
chicsto al compagno Paolo Bu
falini, segretario della Fcde-
razione, di fare il punto per 
l'Unita. 

Alia data di oggi — ci ha 
detto — le sezioni di ' Roma 
hanno prelevato dalla Federa-
zione im numero di tessere pa
ri al 68% rispetto al totale de
gli iscritti dello scorso anno 
(novembre 1962). Le sezioni 
della provincia sono relativa-
mente indietro. col 52%. Quan. 
to tessere siano gia state ef-
fettivamente distribute ai com
pagni. in questo momento non 
e possibile dire con precisio-
ne, anche perche vl sono se
zioni che hanno dlstrlbuito tut. 
to le tessere prelevate. ma ri-
tardano a versarne l'importo 
alia Federazione (e ci6 e male. 
non solo perche. in tali casi. 
non si rispettano col necessa-
rio rlgore le regole dl puntua-
Jita e disciplina organizzativa 
e amministrativa, ma anche 
perche si rallenta tutto il la-
voro di tesseramento e prose
litismo). Nel complesso. pos-
siamo ritenere che il primo 
traguardo del 50% sia stato 
largamente superato, soprat-
tutto in citta. 

Seconda 

fase 
Siamo, pertanto. nella secon

da fase, che, come e noto. e 
la piu delicata e difficile. Essa 
richiede che ogni celltila e se-
zione faccia un bilancio critico 
e un TIUOVO piano di lavoro. 
D'altra parte, la campagna e-
lettorale politica e ormai alle 
porie. e percio e indispensabile 
che il partito, nelle prossime 

settimane, concentri il lavoro 
organizzativo e dl propaganda 
nell'attivita dl tesseramento e 
proselitismo, opportunamente 
collegandolo a tutte le altre 
numerose iniziative politiche 
che in questo perlodo vengono 
portate avanti. 

La Federazione indica a tut
te le organizzazioni un nuovo 
traguardo: per domenica 3 
marzo. ogni sezione e ogni ccl-
lula deve fare tutto il possi
bile per raoniunoere e supe-
rare il 100 per cento. 

E' questo il modo migliore 
per iniziare la preparazione del
la campagna elettorale. Attra-
verso l'azione di proselitismo e 
tesseramento, il Partito ripren-
de il piu ampio collegamento 
politico e organizzativo, in for
ma collettiva e individuale, con 
le masse degli elettori, con nuo. 
vi elettori e misura la propria 
capacita di mobilitazione. Ogni 
nuovo iscritto. ogni compagno 
ritesserato, sara un nuovo atti-
vista. un nuovo propagandista. 
Aumenteranno anche. in questo 
modo. i mezzi di cui il Pa'rtito 
potra disporre per la grande 
battaglia che ci sta dinanzi. 

Insomma, in questa fase. ve-
ramente si pud dire: piu iscritti, 
piii voti! 

Quali le novita pih interes-
santi della campagna in corso? 

Fino ad ora Vandamento della 
campagna di tesseramento pre-
senta un aspetto assai poeitivo: 
un vero e proprio balzo in 
avanti nel valore delle quote. 
Contemporaneamente. vi e un 
elemento negative e cioe un 
certo rallentamento del ritmo 
della distribuzione delle tesse
re, rispetto alio scorso anno, 
manifestatosi nelle ultlme set
timane. 

II valore complessivo della 
tessera, che l'anno scorso e sta
to in media di lire 679 per com
pagno, quest'anno e salito a ben 
2221 lire. Nella citta di Roma, 

Aperto il congresso all'EUR 

I d. c romani 
allineati 
con Moro 

La relazione di Pefrucci — Richiamo 
ai socialisti per la politica capitolina 

U segretario del comitato ro-
mano della DC. Amerigo Pe-
trucci, nella relazione al con
gresso cittadino del euo partito 
ha confermato l'allineamento 
alle posizioni dell'attuale dire-
zione democristiana. « Noi con-
cordiamo pienamente e sostan-
zialmente — ha detto l'oratore 
— con le posizioni politiche as-
sunte da Moro dal congresso di 
Napoli fino ad oggi-. Tale 
enunciazione e stata puntualiz-
zata nell'analisi dei contrast! 
interni, nel giudizio sulle giun-
te comunali e provinciali di 
centro-sinistra, nell'esame delle 
prospettive. Inutile dire che i 
tre cardini della relazione sono 
stati legati con il filo rosso del-
l'anticomunismo e che le con-
traddizioni e lo strumentalismo 
piu volte palesatisi nell'azione 
di Moro sono stati espressi da 
Petrucci con accenti piu mar-
cati o almeno piu grezzL 

Nella polemica con la destra 
(com'e noto. lo scorso anno la 
corrente andreottiana si divise 
tra neo-dorotei e scelbiani: i 
primi accettarono la politica 
del centro-sinistra, i secondi le 
opposero una resistenza fron-
tale) il segretario del comitato 
romano. pur rinfacciando ai 
suoi awersar i «di essersene 
stati chiusi in casa»- durante 
l*ultima campagna elettorale, ha 
auspicato la ricostituzione di 
una larga unita. 
. La parte centrale del discor-

so, quella dedicata all'esperien-
za del centro-sinistra in Campi-
doglio. e stata la piu lunga e 
la piu indicativa. - Fu un ac-
cordo politico e non un accor-
do di necessita* ha detto Pe
trucci a propofiito del patto tra 
DC, PSI, PRI e PSDI ed ha poi 
aggiunto che in quella occasio-
ne i socialisti. per la prima vol-
ta, sottoscrissero un impegno 
politico anticomunista (quello 
sulla incompatibilita della unita 
con i comunisti nella lotta per 
la conquista e il mantenimento 
del potere). 

Dopo aver assolto da ogni re-
sponsabilita le amminlstrazioni 
Rebecchini. Tupini e Cioccetti 
ed aveva addossato alia mancata 
approvazionc della legge spe-

il valore medio e ancora piu 
alto: 2637 lire. Ed e una media 
conseguitn su una massa giA 
grande di tessere, oltre il 50*/t 
del totale, come ho accennato. 

Di un simile risultato e'e da 
essere soddlsfatti e fieri. • Mi-
gliaia e migliaia di operai han
no versato al Partito alcune mi. 
gliaia di lire ciascuno. 

Un gran numero di donne, di 
casalinghe. hanno versato 500-
1000 lire. Molti compagni han
no versato 5000, 10.000 lire e 
piu. 

Coscienza 
politica 

ciale per Roma le manchevolez-
ze delle passate giunte (sorvo-
lando rapidamente sulle «t ra-
vagliate e discusse vicende» 
del piano regolatore) il relato-
re ha affermato che l'esperien-
za dei primi 7-8 mesi di centro-
sinistra in Campidoglio e «lar
gamente positiva. ma non com-
Dletamente e assolutamente •». 

Se il giudizio non pub essere 
del tutto positive la colpa e, 
secondo Petrucci. del PSL •« Noi 
registriamo, ad esempio. una 
certa fatica e un certo disagio 
quando dobbiamo affrontare i 
problemi delle aziende munici-
pali alia soluzione dei quali 
molte volte intervengono e in-
terferiacono le organizzazioni 
sindacali. In questi casi, e valga 
per tutti la vita e la attivita 
della Centrale del Latte. le so-
luzioni che vengono indicate 
non sono ne amministrative ne 
politiche ma risentono di altre 
influenze. che spesso mal si 
conciliano con una visione se-
rena e obiettiva che tenga con-
to degli interessi general! della 
cittadinanza e non solo di quelli 
dei piu diretti interessatL In 
questi casi ci accorgiamo che 
qualcosa non va. che la rappre-
sentanza socialista in Giunta e 
in Consigllo e tnolte volte fre 
nata e impacciata dalle pres 
sioni di una base che. in sede 
sindacale, e ancora unita ai co
munisti ». 

II - no » di Moro alle Regioni 
e • considerato da Petrucci - un 
contributo alia - chiarificazio-
ne». Per il futuro il segretario 
romano della DC ha chiesto al 
PSI un piu netto -inserimento 
nelTarea democratica » median-
te l'accettazione dell'atlantismo 
in politica estera e dell'antico-
munismo in quella interna. 

Alia relazione sono seguit: 
numerosi interventi e i lavori. 
che 6i concluderanno oggi. si 
sono protratti fino a tarda not-
te. Lo scelbiano Dall'Oglio ha 
detto che il nroblema imme-
diato della DC e il «• rectipero 
dei voti di destra- mentre jl 
basista La Rocca. nonostinte il 
suo di verso giudizio sul passato. 
non e riuscito a differenziarsi 
dalla linea della maggtoranza 
sulle questioni piu important^ 

In questo progresso qualita
tive si manifesta un piu ele-
vato grado di coscienza poli
tica. democratica. rivoluziona-
ria. Sono versamenti che com-
portano sacrifici seri. proprio 
in un periodo in cui i safari. 
stipendi e pensioni divengono 
ogni giorno di piu gravemente 
inadeguati. per l'aumento cre-
scente del costo della vita, per 
le lunghe e dure lotte impo-
ste a grandi categorie di la-
voratori dall'esosa intransi-
genza padronale, per la perdi-
ta delle giornate lavorative 
provocata d a l l a eccezionale 
asprezza deH'inverno. Malgra-
do ci6. i compagni, i lavora-
tori. danno al Partito. con ge-
nerosita e con slancio. 

Quali sono le indicasioni che 
scaturiscono dalle prime espe-
rienze? 

Non ritengo che tra l'aumen
to dawero notevole del valo
re delle tessere e il ritardo de-
nunciato vi sia, o almeno vi 
sia in generale. un rapporto 
meccanico di causa ed effetto. 
Abbiamo. infatti, numerosisai-
mi esempi di sezioni o cellule 
che hanno ultimato. o quasi, il 
tesseramento, con medie molto 
elevate di versamenti per tes
sera. Valga un esempio: la se
zione Aurelia ha superato il 
90 per cento del tesseramento, 
con una media di 3500 lire per 
iscritto! Vi sono, all'opposto. 
esempi di sezioni e cellule nel
le quali sono bassi sia il valo
re medio delle tessere, sia il 
numero di tessere gia distri
buite. Insomma. quello che de
cide, e la mobilitazione dei 
gruppi dirigenti, dei gruppi di 
attivisti; e il piano di lavoro, 
e la convinzione, lo slancio. 
l'impegno che si mettono nel 
realizzarlo. II compagno To-
gliatti, giustamente, ha attira-
to 1'attenzione del partito su 
questo elemento decisivo. 

Ci6 che e dannoso — e ri-
tarda b pub compromettere il 
successo del tesseramento — e 
una concezione sc.hematica. fi-
scale o settaria. della cam
pagna per l'aumento del valore 
delle quote. 

iBisogna comprendere che non 
tutti i compagni possono dare 
1000 lire, e qualche volta nep-
pure 500 lire. Vi sono, per 
esempio. donne di casa di fa-
miglie povere nelle quali gia 
altri membri della famiglia 
hanno preso la tessera, che non 
possono dare somme elevate: 
cosl i pensionati. di alcune ca
tegorie. ecc-

E* profondamente sbagliato 
respingere o mettere a disagio 
questi gruppi di compagni. Ed 
e profondamente errata la ten-
denza a volere «selezionare » 
attraverso il valore della tes
sera, i cosiddetti « buoni - com
pagni: qui riaffiora la vecchia 
concezione settaria del partito, 
ostile alia concezione nostra del 
partito nuovo, del partito di 
massa. che costituisce una del
le condizioni decisive di tutta 
la nostra linea strategica e po
litica nella lotta per la demo-
crazia e il socialismo. 

Una madre sconvolta dalla paura in un appartamento dell'E.U.R. 

con il bambino malato: 
il marito tenta 

di uccidersi 
La donna temieva che il figlio fosse inguaribile 

I corpi abbracciati - «Non devo niente a nessuno» 

piccola cronaca 

II dottor Ascanio Soci, mar i to della donna che si e 
ucoisa con il figlio. :•• .-,'*. •..? . . ,„•••,:.• -'•-• -:'-

Un ferroviere 

sulle rotaie 
E# caduto dal treno in corsa 

Gruppi iff 
compagne 

Infine, bisogna tenere pre-
sente che. in questa nuova fa
se. superato il 50 per cento del 
tesseramento, e necessario un 
lavoro piu duttile e attento. 
differenziato. realizzato con 
grande sensibilita politica. an
che per quanto riguarda la 
campagna di elevamento del 
valore delle quote, che pure 
deve essere continuata. 

Lo sforzo va concentrato in 
un'azione rapida. larga. di tes
seramento e proselitismo. coor
dinate a tutte le iniziative po
litiche. Ogni sezione e cellula 
si proponga il 100 per cento 
per il 4 marzo. ,Si organizzinc 
nelle prossime domoniche 
giornate di tesseramento. con 
la partecipazione dei compagni 
del C.F. e della C.F. di Con-
trollo. Si rafforzi:io — o si 
ricostituiscano — gruppi di at
tivisti per il tesseramento in 
ogni sezione e cellula; e soprat-
tutto si costituLscano o mf-
forzino pruppi di compagne 
per il tesseramento tra le 
donne. Anche nelle zone di 
campagna e montagna, supe
rato il periodo piu rigido del-
I'inverno. il successo non potra 
mancare. Le condizioni politi
che sono favorevoli per il raf-
forzamento del nostro partito 
e per il successo nella prossima 
grande battaglia elettorale. 

Un ferroviere romano e ca
duto dal treno ed e morto; la 
sciagura si e verificata nei pres-
si di Talamone. La vittima del-
l'incidente ei chiamava Luigi 
Cesarini ed aveva 36 ' annL 
Viaggiava sul rapido *< R.G.» in 
qualita di aiuto-macchinista. 

Una donna, che si trovava 
nell'ultimo vagone, pochi chilo-
metri prima della stazione di 
Alberese si e accorta di un cor-
po che precipitava nella scar-
pata, ed ha azionato il conge-
gno di allarme. 

II treno non ha potuto arre-
stare subito la sua corsa, per
che era seguito a breve di-
stanza da un altro convoglio. 
E* stato proprio il macchinista 
del direttissimo 110 che ha scor-
to, poco dopo, sul bordo della 
rotaia, il cadavere del Cesarini. 

Immediatamente e stata av-
vertita la stazione di Talamone, 
che ha proweduto ad arrestaxe 

la corsa deir« R.G. »• al primo 
semaforo, per permettere ai 
carabinieri ed al magistrato di 
salire sul treno" per dare ini-
zio alle indagini. 

Secondo una prima ricostru 
zione della sciagura. il macchi
nista si trovava su una piatta-
forma per controllare il fun-
zionamento del congegno di 
frenatura posteriore del rapi
do, quando un risucchio d'aria 
lo ha catapultato fuori del 
treno. J 

Non appena e squillato l*al-
larme. il capotreno ha ordina-
to al conduttore di portarsi al 
piu presto ad Alberese. per 
dare inizio alle ricerche: il 
treno perb e stato fermato pri
ma ancora di giungere alia 
stazione. 

I viaggiatori. dopo gli inter-
rogatori di alcunj di essi. han
no potuto riprendere il viag-
gio su un successivo convoglio. 

Ladro a Trastevere 

Mel tossato 
coi gioielli 

Sconvolta dalla malattia del 
figliolctto, una donna si e uc-
cisa ed ha ucciso il suo bam
bino di soli sei anni. I cadave-
ri li ha trovati il marito nella 
casa ormai invasa dal gas, al-
1'Eur: erano stretti in un uni-
co abbraccio disperato, ran-
nicchiati sul lettino del bimbo, 
il manicotto di gomma stac
cato dai fornelli, aperti. So-
pra un mobile del soggiorno 
un foglictto quadrettato scrit-
to in fretta: « Non devo nien
te a nessuno » e la data 
« 9-2-*63 ». La polizia lo ha se
questrate e consegnato al ma
gistrato per l'inchiesta. 

Rosalia Soriani aveva 43 an
ni ed era madre di un unico 
figlio: Andrea. Solo da tre me
si aveva lasciato Milano ed 
era venuta ad abitare in un 
piccolo . ma grazioso apparta
mento di viale America 111 
con il marito, il dottor Ascanio 
Soci. di 38 anni, funzionario di 
una fabbrica estera di bilan-
ce. II piccino soffriva di asma 
e i medici avevano consiglia-
to ai coniugi una casa fra il 
verde, soleggiata, lontana dal 
centro e sopratutto in una cit
ta dal clima mite e senza lo 
« smog » velenoso che infesta 
la metropoli lombarda. 

Per • ricostruire in • tutti i 
particolari la angosciosa tra-
gedia e dare ad essa una spie-
gazione, gli investigatori han
no tentato di scavare nel pas
sato della famiglia, di fruga-
re nelle ultime ore della don
na, ma dopo una giornata di 
indagini l'inchiesta continua. II 
sospetto che altre cause pos
sono aver spinto la madre ad 
aprire il gas non e ancora 
scomparso del tutto. I • poli-
ziotti hanno sperato fino al-
l'ultimo di poter avvicinare e 
interrogare 1'uomo, - distrutto 
dal dolore. * Lasciatemi stare 
— si sono sentiti ripetere fra 
i singhiozzi — lasciatemi sta
re: se siete padri dovete ca-
pire il mio dolore ». Alcuni pa-
renti, in serata, lo hanno al-
lontanato dalla casa della tra-
gedia: pochi minuti prima, an-
gosclato e sconvolto, aveva 
tentato di lanciarsi dalla fine-
stra. Erano le 18: sei ore pri
ma aveva : fatto l a . terribile 
scoperta. 

Ascanio Soci e arrivato al-
l'ora di pranzo e dopo aver 
posteggiato l'auto sotto casa e 
salito e quando e giunto da-
vanti all 'appartamento ha sen-
tito un forte odore di gas. 
L'uomo ha avuto il presagio 
della- sciagura, -ha girato la 
chiave nervosamente, final-
mente ha aperto: il gas lo ha 
investito ma ha egualmente 
trovato la forza di gridare e 
di correre verso la cameretta 
del figlio. Uno spettacolo rac-
capricciante si e presentato 
davanti ai suoi occhi: la mo-
glie, ancora in vestaglia, era 
stretta al piccolo Andrea, tut
ti e due ormai morti. 

Con la forza della dispera-
zione Ascanio Son e riuscito 
in un attimo a spalancare le 
finestre, a chiudere i fornelli, 
a strappare il piccino dalle 
braccia della madre, a corre
re verso U pianerottolo. Quan
do e - giunto sulTingresso con 
il piccino ormai morto fra le 
braccia gli e corso incontro un 
uomo che abita nello stesso 
villino, lo slavo Federico Roa-
setschvic. Tutti gli inquilini del 
palazzo si erano gia riversati 
per la scale, in soccorso delle 
vittime. Il bambino e la ma
dre sono stati accompagnat: al 
Sant'Eugenio con l 'auto del si-
gnor Mario Alessandrelli lan-
ciata a tutta velocita e a clak-
son aperto: e stata una corsa 
drammatica e inutile. 

La notizia della tragedia ha 
fatto accorrere sul posto vigi-
li del fuoco, autolettighe e cro-
nisti. Poi e giunta anche la 
polizia e un operaio della Ro-
mana-Gas. Luigi Scocco: era-
no le 12.30 e da oltre due ore 
gli inquilini del palazzo ave
vano chiesto 1'intervento dei 
tecnici perche sentivano un 
forte puzzo di gas. II biglietto 
che la donna ha lasciato pri
ma di uccidersi e stato trova
to durante il sopraHuogo: e 
scritto in modo disordinato e 
nervoso. Due delle cinque pa
role sono scritte a stampatel-
lo a caratterj maiuscolo «NON 
DEVO NTENTE a nessuno». 
Poi la data. 

IL G I O R N O ' •"•>* 
— Oggi domenica 10 febbralo (41. 
324). II sole sorge alle 7,35 e trn-
monta alle 17,41. Ultimo quarto di 
lunn II 16. 
BOLLETTINI -
— Ucmograrico. Nati: maschl 74 
e feminine 57. Morti: mnschi 23 
c femmine 9. del quail 6 minorl 
di 7 anni. Matrimonii 18. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. G. Cagnolatl, tel. 433.351. 
Dott. R. K. Iloivler. tel. 51.32.739 
(festivo). 
NOZZE 
— Emma Trinchleri e Mario Fi-
lomeni 8l sposano stnniattlna a 
Torre Maurn. Alia giovane cop-
i)l a gli auguri nffettuosl del-
l'Unlta. 
CULLA - -̂  
— La casa del compagni Bruna 
e Piero Cloffi della sezione Cam-
po Marzio e stata allietata dalla 
nascita di un bambino che si 
chiamera Fablo. Al genltori e al 
neonato giungano le fellcitazioni 
della sezione, della cellula della 
SRE e dell'Unita. 
FARMACIE APERTE 
— TERZO TORNO - Acilla: largo 
G. da Montesarchio 11. Boccea: 
via Calisto II. R Borgo-Aurello: 
p.le Gregorio VII, 26. Cello: via 
S. Giov. Laterano 11!) Ccntocrl-
Ip-Quartlcclolo: piazza del Mlr-
tl 1: via Tor del Scl iavi 281; 
piazza Quartlcciolo n 11-12 
Esqulllno: via Carlo Alberto 32; 
via Emanuele Filiberto 126; via 
Principe Eugcnio 54: via Prin
cipe Amedeo 109; via Merulana 
n. 208. Flumlclno: via Predo MIB-
sale. Flaminlo: via Fracasslnt 26. 
Garbatella - 8. Paolo . Crlntofnro 
Colombo: via Al Mac. Stroz-
zl 7-9: via G Chlabrera 46. Ma-
gllana: via del Trullo 290. Mar
coni (Stazione Trastevere): viale 

Marconi 180, Mazzlnli viale An-
gellco 79; via Settembrinl 33. 
Medagile d'Oro: via Ceellio Sta-
zio 26. Monte Mario: „ via 
G. Taverna 15. Monte 8a-
cro: corso Sempione 23; viale 
Adriatico 107; plazzale Jonio 51. 
Monte Verde Vecchlo: via A. 
Poerlo 19. Monte Verde Nuovo: 
piazza S. Glov, di Dlo 14. Monti: 
via Agostino De Pretls 76; via 
Nazionnle 160. Ostla Lido: piazza 
della Hove re 2: viale della Stella 
Polare Ponte Mllvln.Tordlu.utn-
to-Vlgn». Clara: Corso Fran-
cla 166. Portuense: via Por-
tuense 425. Pratl-Trlonfale: via 
Attlllo Regolo 89: via Germanl-
co 89: via Candia 30; via Cre-
scenzto 57: via Gloacchlno Bel
li 108; via della Glullana 24. I're-
ncstlnn-Lahlcano: via A. da Glus-
saho 24. Prlmavalle: via F. Borro-
meo 13. Qtiadraro-Clnccitta: via 
dell'Aeroporto 6. Regola-Campi-
telli-Colonna: corso Vitt. Ema
nuele 170; corso Vitt, Emanue
le 343; largo Arenula 36. Salario-
Nomentano: viale Regina Mar-
gherita 63: corso Italia 100: piaz
za Lecce 13: corso Trieste 8; 
via G. Ponzl 13; via di Villa S. 
Filippo 30: corso Trieste 78: viale 
XXI Aprlle 42; piazza Cratt 27; 
via Mngliano Sabino 25; viale Li
bia 114; via Lanciani 55. Sallu-
stlano-Castro Pri>torio-Liidov|si: 
via XX Settembre 25: via Gol-
lo 13; via Slstlna 29; via Ple-
monte 95: via Marsala 20-c. Ban 
Uasllio: via Casale S Basllio 209. 
S. Eustachlo: via del • Portogho-
sl 6. Testacclo-Ostiense: via 
Ostlense 43: viale Aventlno 78; 
Via L. Ghibertl 31. Tiburtlno: 
via del Sard! 29. Torplgnattara: 
via Torplgnattara 47. Torre Spac-
cata e Torre Gala: via del Co-
lombi 1: via Tor Vergata 37. 
Trastevere: piazza S. Maria in 

Trastevere 7; viale dl Trasteve
re 165. Trcvi-Catnpo Marzlo-Co-
lonna: via del Corso 145: piazza 
S. Sllvestro 31: via del Corso 203; 
piazza di Spagna 64. Tuscolano-
Applo Latino: via Orvieto 3U: via 
Appia Nuova 213; piazza Eplro 7; 
via Lidia 37: via rorflnio i; piaz
za Cantu 2; via Enna 21. 

OFFICINE D» TURNO ; 

— VII TURNO . Orario t-10: 
Gar. Sanr.-mo (ORA-HH) v Mar
co Antonio Boldettl 11. tel 428403. 
Oinclna Corl (Eli-ttr ). via Co. 
mo 23. tel 864749 Farlt.nl (UHA-
PR). viale Arrigo Bolto 12. te-
lefono 819772 Malfara (ORA-PR-
C), via Vetulonla 50. tel 753032. 
Prete (ORA). via Annla 50 (S in 
Giovanni), tel. 735956. Zanoll (E), 
via Casilina 535. telef.' 278889. 
Atitorinii'ssa AOIKP IOHA-K). via 
Adige 46, tel 861465 Marconi e 
Marslll <ORA). via F. Paolucul 
de Calboll. 20. (piazza Mazzinl). 
rarar (ORA-E-PR). via Paolo 
Ca=e||l 1 ipi>r»!i S Paf<lii) t»"l"f 
570.919. Uclle Fratte * Ceccarelll 
(ORA-E). Salita del Grlllo 5. 
tel. 670.878. Ualocrn (ORA). via 
Llvorno 78. tel. 420.306. 

Soccorso Stradalc: segreteria 
telefonicn n. 116. 

Centro Soccorso A.C.ll.: via 
Cristoforti Colombo 261. t. 510.510. 

Ostla Lido: Officina Lambert!-
ni A. - Staz. Scrvizio Agip -
Plazzale della Posta. tel. 6.020.909. 
LUTTO 
— Si 6 spento dopo lunga ma
lattia Gactano Ubertl che lavorO 
alio dlpendenze della nostra tl-
pografla. Ai famigllari dell'Estln-
to le vive condoglianze del per-
sonale della GATE e del nostro 
giornale. I funeral! si svolgono 
stamanc nlle ore 8 partendo dalla 
sua abitazione in via Ceaare Ba-
ronio, 8. 

NUOVA CASA DEU'AUTO 
CONCESSIONARIA VENDITA RICAMBI 

FIAT 
0M 

PIAZZA RISORGIMENTO, 2 - Tel. 354.364-383.406 
VIA ROBERTO MALATESTA, 76 - Tel. 274.197 
(Torpignattara) 

PIAZZA RISORGIMENTO, 2 - Tel. 354.364-383.406 
Deposito, via Roberto Malatesta, 76 tel. 274197 Torpignattara 

FACILITAZIONI - ASS0RTIMENT0 - C0RRETTEZZA 

mobiljfici 

VIA 

,T , SVEC»ESI 

^ *> . ARRE^ME
N

N0BHAL1 

MOfffU/ 0M6MAL/ 
CASILINA. 3 7 / A - 4 5 ROMA tel.778598 

SCONTO FINO AL 40% ESPOSIZIONE E VENDITA 
DI QUADR1 D ' A U T O H I 

M l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l i l i l i i D l l l i l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Con nn colpo di mattone un 
uomo ha mandato in frantumi 
ieri sera la vetrina di una 
gioielleria a Trastevere. poi 
e fuggito con una manciata 
di gioielli e orologi. Lo ha in-
fieguito un sergente dell'avia-
zione che e riuscito a cattu-
rarlo in un foasato. dove il la
dro si era nascosto. Poi e ar-
rivata la polizia. L'arrestato ei 
chiama Beniamino Pontillo. d: 
38 anni. da Napoli. 

Erano le 19.30. Nella gioiel
leria di Viale Trastevere 321 si 
trovava il proprietario Dario 
Palumbo il quale, ad un trat-
to, ha sentito la vetrina andare 
in pczzi. 

tin sergenrte dell'aviazione, 

Mario Albano, in servizio alia 
Cecchignola. che si trovava vi-
cino al negozio con la fidanza-
ta, si e lanciato subito all'inse-
guimento. Egli ha veduto il 
Pontillo abbandonare ad un 
t rat to la strada, correre lungo 
una scarpata e nascondersi in 
un fossato. Lo ha raggiunto. 
Quando e stato vicino ha ve
duto che l'uomo impugnava un 
pugnale. II militare, malgrado 
fosse senza armi, ha avuto la 
presenza di spirito di gridare: 
- Getta il coltello. altrimenti ti 
sparo -. A queste parole il Pon. 
tillo ha lanciato la lama ai pie. 
di del sergente. facendosi affer-
rare per un braccio. 

La scomparsa 
dell'avYOcafo 

Umberto Gazzoni 
Si e spento ieri. all'eta di 76 

anni, il professor Umberto Gaz
zoni, presidente della federa
zione romana dei combattenti. 

Comandando reparti d'assal-
to nella prima guerra mondia-
le Gazzoni si guadagn& quattro 
medaglie d'argento e promo-
zioni per merito sul campo. 
Partecipo poi alia Resistenza e 
venne piu volte insignito di 
onorificenze italiane e stranie-
re. A Roma era anche noto per 
la sua attivita professionale. 

Ai familiari dello scomparso 
giungano le nostre condoglianze. 
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VOLKSWAGEN 
PER LE PROV1NCIE 
DI ROMA E RIETI: 
CON CESSION A RIO 
R E 8 P O N S A B I L E REMO Dl PIETRO 
PIAZZA EMPORIO 22 /28 .— Teltt. 570.097 
ESPOSIZIONE: Via Meralam 138 - Telef. 771.879 

http://Mllvln.Tordlu.utn
http://Farlt.nl

