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acaroprezzo 
II metano costa di meno, ma 
il consuniatore paga 16 stesso 

II gas potrebbe costare di meno? E" fatale 
che le tubature del la .<< Romania » porl i i io f i-
no ai beccucci de i nostri fornell i u n f luido 
c h e — la f i a m m a — p u o d iventare un stru-
mehto silenzioso e terribile di rnorte? Non si trat-: 
ta di interrogativi di oggi. Ma e proprio durante 
la lunga lolta dei gasisti, coriclusasi, si puo dire 
alia vigilia di-Natale, che questi problemi- sono 
tornati • di attualita e 

•che ai rinnovati. in-
. terrogativi • della. opi-
nione pubblica noh si 

' e potuto • dare una ri-
sposta soddisfacente. • '.. 

Nel programma dolla -
Amministrazione • capito-
lina. letto U 12 luglio '(J2. 
e scritto, a questo propo
siti), ' che «e necessario, 
in particolare, l'interven-
to del Comune. nelle for-
•;me che verranno studia-
to-dalla nuova Ammini-
strazJQne, sulla situazione. 
creatasi' nel settore del 
gas. al fine.di fare pre-

giacltnehti di Vasto. ' 
' II metano 'glungera tra , 

breve a un ritmo di 500 
mila .metri-cubi -al gior
no. Gas di qualita ecce-
zionale a un prezzo as-
sal inferiore. ai costi di 

• produzione della. « Koma-
na >•: i giiadagni aumcn-
tano, le bollette dei con-

' sumatori restano per6 in-
variate. 

La questione e stata 
sollevata in Comune dai 

. consiglieri comunisti Gi-
gliotti, Natoli, Delia Seta 

. e Giunti, i quali Lnfatti 
. hanno chiesto una revi-

valere l'inter'esse pubbli- ; .siorie dei prezzi del gas, 
co su quello derniqnopo- . in base ai costi effettivi. 
liov. I fatti, purtrojppo, la fornitu'ra di un prodot-
hanno seeuito un cor-sp",' to meno tossico, una ini-. 
assai diverso. La « Roma- ^ ziativa dell'Amministra-
na » non ha mai • fatto 'kione in merito alia sosti-
buoni affari come in que 
stl ultinii due anni. Non 
solo e riuscita adavere 
11 rinnovo della. conces-
stone del servizio (prima 
ancora dell'avvento ,del-
l'attuale Giunta). ma ha 
ottenuto i il metano . dei 

tiizlojie del gas - flnora 
.prodotto. con gas mescola-
to. a metanp e ai lavori 
che " sta facertdq la « Ro-

; mana'» (anche ih-j:ontra-
sto co\ piano- regofiltore) 
senza autorizzaziane cO^ 
munale. 
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Fitti I 
— I 

deES.A.CE. 
commercianti e git artigiani 
•'•'•• ''•.•-'.' t '• '^•' -K^'-'^.^ ••>'••• ,.•'•'"'• • •'• •'••- • •'••- i ; . ' . ' ! 
• • • I • commerc ian t i : e g l i ; art igiani , ; aderent i 
al SA'CE (s indacato autonbhio c o m m e r c i a n t i ^ 
e esercent i del la citta e del la provinc ia) h a n - j 
no. chiesto, con un d o c u m e n t o consegnato ne i 
giorni scorsi a tutti i gruppi parlamentari del ••' 
Senato, l'esterisione alle loro categorie della legge::'= 
per il blocco dei fitti e per la regolamentazione-. 

deg l i aumenti. L'ihiziativa e stata presa per far..'. 
fronte all'indiscrimina- • • V••••'.f ••• 

•A •, .• V.i 

to aumento delle pigio-
ni che, tartassano com
mercianti. e artigiani e 
che • si .ripercuote ne-, 
cessariamente sui prez
zi pratlcati al pubbli-.' 
co. I proprietari di im-
mobili urbahi .— dice 
il dpcumento — stann'o 
riversando le richieste di 
aumento dei. canoni di af- . 
fitto verso queste catego
rie '(commercianti. arti
giani e liberi profps3io- ' 
nisti). rimaste 'senza ajt * 
cuna tutcla. L'eselusione 
doi commercianti.- degli 
artigiani e dei liberi prb-
fessionisti dai beneflci 
della legge per il blocco 
dei fitti e stata giustifi-
cata conil fatto che que
ste categorie sarebbero. 
gia salvaguardate dalla* 
legge per la tutela ^giuri- ' 
dica dell'avviamento com- ' 
mercialp. A.parte il. fat
to — continua il comu-
nicato —̂  che i l i b e r i 
proiessionlsti; rimangono 
esclusil dai. beneflci. di 

questa legge, i comiher- '.'•', I 
cianti e gli artigiani )i#n.4. v I, 
no. in prati(}a, soliCf.'Vi|n.4,/'*.••**: 

, tutela indlretta': e< i^olq^ •; fl • 
successiva allq sfrqttbj-':".* 
che noiv li difende afta.ttoV/- '\* 

' dagli auijienti indiscrimi- -,'- | 
nati.. Ci "si trov'a,) cosl d i - ' - ' 

-fronte alia grave situaziq4'\ ' | : 

lie che commercianti .'6'://'I: 
artigiani ven'gono sfratta4 '.V • 
ti, le loro aziendedistrut-*.,' 'V 

. te e per giunta devpOQ^. 
attendere. due e anche.tire-.'. I 
anni —. nella migllarfe ,-• |. 
delle inotesi — per ved^V-'.V"'' 
re conclusa la procedura'v:>.:| 
giudiziaria . di accerta-3_...,'' 
mento e.liquidazione del";''••"•!i 

. compenso per la perdita"v > I 
deirawiamento.' •.. . : •.. . 

Di qui l'urgehza che ' I 
vengano approvati al piu'*v I 
presto, - dai Parlamenfo.r'; < • 
termina • il documento, : I 
« provvedimenti legislati- :•'• 

. vi che estendano. ai com^ "j' 
;mercianti. agli artigiani e • * |.' 

ai professiohistt" la legge," 
per il blocco dei-fitti con I 
la sola esclusipne,. eyen- . I 
tuale, delle.;societal. - • ouenuio in meiano . aei : c munaie. ....;. . . . v.. •. "4.-,. • esciusi' aai . peneiici ai-i'tuaie, uein.-. sw.it; ra». .• - ; \ • 

Al quartiere Tuscolano 
'n i '.J 

•:!;.-'. 

La famiglia di Vinccnzo Ruggeri il Nalale non l'ha pas 
almeno hanno voluto star tranquilli, senza la continua 
brindano. La acasan, quella che si vede nella foto (si 
scojano), e pericolante, la porta non e altro che un can 
piove bisogna aprire gli ombrelli all'interno della «ca 
operaio edile, sua moglie Lavinia, una donna rovinata 
laro. Preoccupato per sua moglie e suo figlio Vincenzo 
dichiarato la a casa» inabitabile. Poi sono venuti - gli 
detto, ed hanno recintato la a casa». Gia, ma dove? Vi 
Case ed e sempre in attcsa di una risnosta. 

sato in «casa», ma in un bar accanto: per un giorno 
tensione che tu t to crolli sulle loro teste, magari mentre 
trova in Via Arco del Travertino 189, al quartiere Tu-

ccllo di Iegno che lascia passare freddo e vento, quando 
sa». Ci vivono tre esseri umani: Vinccnzo Ruggeri, un 

dall'artritc, ed il figlioletto Alberto di 8 anni, uno sco-' 
Ruggeri ha chiamato i vigiti del fuoeo c. quest! hanno 

agenti di P. S.: « Lei se ne deve ahdare di qui...» hanno 
neenzo Ruggeri da anni sta inoltrando domahde all'INA-

Sposa diciannovenne 

Rimane sola 
e si uccide 

Due donne, una di 19 anni. laltra di 75. si sono uccise nel 
giorno. di Natale. La piu giovane si chiamava Wanda Betturi. 
era sposata solo da quattro mesi. attendtva un bimbo. LTia 
trovata il marito. Giampiero Ripanti. il pomeriggio alle 19: 
la ragazza giaceva in vestaglia nella cucina, tutti i rubinetti 
del fornello a gas crano aperti. La giovane donna era ancora 
viva, ma non e servito a nulla trasportarla al piu vicino ospe-
dale, al Centro INA1L della Garbatella: c morta pochi rninuti 
dopo il ricovero. • . 

Le indagini degli agenti del commissariato Garbatella han
no pcrmesso di accertare. con una certa approssimazione. i 
motivi del drammatico gesto. Nella mattinata tra la giovane 
donna c il marito e'e stato un banalissimo litigio. L'uomo vo
le va andare con sua madre, che vive neU'appartamentino 
della giovane coppia. in via Carlo Randaccio 9, a trovare suo 
fratello Attilio. che abita invece a Ostia. in viale delle Fiamme 
Gialle. La ragazza avrebbe invece prcferito che tutti rima-
ncssero a casa. Forse era indisposta. ma non lo ha detto. Ha 
lasciato quindi che i familiar! se ne andassero, ha pranzato 
da sola, nella casa vuota. Poi ha aperto il gas. 

L'altra donna che si e uccisa aveva 75 anni. era vedova 
e malata da tempo. Si e gettata dalla finestra della sua abi-
tazione al quarto piano della circonvallazionc Gianicolense 
314. Si chiamava Anita Otiaviani. 

Drammatico tentativo di suicidio, sempre nel giorno di 
Natale. al bar di prima classe della stazione Termini. Un 
cittadino monegasco. seduto a un tavolo. si c vibrata una 
coltellata al lorace. ferendosi in maniera gravissima. Si chia-
ma Martial Gatt e ha 27 anni. E' giunto a Roma pochi giorni 
fa • abita in via Marianna Dionigi 15. in una pensionc. Con 
un taxi l'uomo 6 stato trasportato d'urgenza al Policlinico 

Ragazzo di 11 anni 

Muore nell'auto 

Un ragazzo di undici anni k morto nell'auto guidata dai 
padre, finita il giorno di Natale contro un albero sulla Cri-
Stoforo Colombo: n,sirdstro c avvfcnuto .alle 15.10 al quindi-
ccsimo chilometro. II' sottufneiale dell'esefcito Giovanni Di 
Casola. di 52 anni. tornava con la famiglia dall'aver trascorso 
il Natale in casa di un parente e era diretto, con tutta la 
famiglia. verso la sua abitazione in via dei Gcnicri 177. Gui-
dava la sua auto «Volkswagen^. Accantb a sui sedeva il 
figlio minore Nicola, di 11 anni, studente, dietro la moglie 
Idia Sciolpi. di 46 anni con la figlia Vincenza di 19. anni. 

- Ad un tratto — ha raccontato Giovanni Di Casola — l'auto 
ha sbandato. Non so come sia successo... Ho tentato di tenerla 
in, strada. ma mi e stato impossible. Siamo finiti contro l'al-
bero.-«. L'urto e ava'enuto proprio nel lato dell'auto dove 
sedeva il bambino. Nicola, nello schianto. e morto sui colpo. 
Gravemente ferite sono rimaste la madre e la sorella. rico-
verate in osser\-azione al S. Eugenio. II sottufneiale Di Casola, 
c stato anch'egli ricoverato nell'ospedale dell'EUR, con 40 gior
ni di prognosi. - -

Nclle due giornate festive, si sono verificati altri numerosi 
incidenti stradali. due dei quali, mortali, icri pomeriggio. 

Verso le 14. al chilometro 17 della Tuscolana, Agnese Ge-
novesi, di 71 anni, abitante a Frascati, mentre attraversava 
la strada 6 stata uccisa da una -1800 - guidata da Filadelfio 
Pattofatto. Sulla via Tiburtina. una «600» condotta da Romeo 
Ranalli, di 38 anni. abitante in via Due Ponti. ha investito un 
uomo di 75 anni circa. II poverelto 6 morto al Policlinico, 
verso le 18, mezz'ora dopo 1'incidente. Per il momento 6 sco-
nosciuto, non cssendo stato trovato nei suoi abiti alcun dd-
cumento. . . - . . . • - • . .. . . • • . . . . . . • . . • • • • 
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Domenico D'lntino ha affrontato ieri 
matt inai l cognate- Nicola Nanni, in. 
up podere nei pressi: di Genazzano.? 
iGiivha sparato una fucilata a brucia-
Jpefp a\ capo, poi e corso a casa. Da"> 
dieci anni odiava il cognato e ieri 
la sua jra e esplosa... 

'•\i '.IVY-:* 

Uno fucilata al capo esplosa 
da pochi centimetri - L'omicida 
dopo il delitto si e cost it ui to 

':•'_•• U n agricol tore di G e n a z z a n o ha assass inato ieri 
; mat t ina il cognato , sparandogl i a bruc iape lo u n a ; 
. fuci lata al ia t e m p i a destra. «M'hai ucc i so l e ga l l ine» 
;ha uriato p r i m a di p r e m e r e il gri l let to . Quindi h a , 
• fatto fuoco una volta, e, mentre il cognato si accasciava \ 
nel sangue, e corso a casa. Si e cambiato le scarpe, ha 
appeso il fucile alia rastrelliera, poi e nuovamente uscito. 
Ha - bussato alia caserma< dei carabinieri e, • quando il 
maresciallo Torquato Scio 
ha aperto l'uscio, l'uomo gli 
s i ; e aggrappato • urlando: 
« Ho ammazzato mio cogna
to. Arrestatemi... .̂ Dopo un 
attimo di esitazione l'uomo • 
e stato immobilizzato e sot-' 
toposto ad interrogatorio. I 
carabinieri si sorip mostrati 
dapprimaihereduli davanti 
•all'assurdo, folle quadro che 
je smozzicate frasi dell'ubmo 
dipingevano. ma. quando do
po pochi minuti. il cadavere 
dell'ucciso e stato rinvenuto, 
tutti i dubbi sono crollati e 
l'assassino e stato arrestato. 
• Protagonisti della sangui-
nosa tragedia sono il cinquan-
tanovenne Domenico D'lntino, 
nato a Wittembag in Svizzera, 
e abitante con i cinque figli in 

viale Garibaldi 4, a Genazza
no. e il cognato Nicola Nanni 
di 66 anni, abitante in via 
Spaziani 11 con il figlio Gino. 
Da dieci anni ormai i due uo-
mini ostentavano un rancore 
profondo l'uno verso*rl'altro: 

.si.ierano ttolti il saluto*e non 
"si: rivolgevaho quasi-Vnai la' 
parola. Da quando era morta, 
due anni fa, Carolina NannL 
moglie dello sparatore e so
rella dell'ucciso, i rapporti.st 
erano fatti ancora .= siiu/tesi. 
Alia base deljdissidlo" era tin 
futile" motivor'su duie^jjiecoli 
poderi confihanti, sulla strada 
per Tivoli. in localita Marerh-
mata, entrahibi aveVano rhesso 
su un pollaio. «Ma, le galline 
di D'lntino — dlcono i vicini 
— morivano spesso, mentre a 
quelle del cognato non suc-
cedeva mai nulla...». Questa 
la causa della tragedia: in tutti 
quest! anni.i due uomini non 
hanno fatto xhe. accumulare 
un pxpfondo risentlmehto .che 
ieri-e^'sfociatbuel drammatico 
fattorbi sangue:;^ :':'.":/"-'^.-L.'-
; LahnMttina d>I 24 Dome-

. nico Dlntlno si e recato nel 
suo^pefdere' ed e andato nel 
pollaia' per dare il^mangiirie 
agli anunall. Si e accDrto al-
Ipra che due galline, forse a 

"ipausa del freddo, erano mor-
te. n sospetto'che fosse stato 
il cognato adT4icciderle si e 

; fatto strada nel suo cervello, 
divenendo beta." presto .-'una 
certezza."' E ieri "mattina l'uo
mo si e alzato,:decisoa ven-
dicarsi una volta .per tutte: 
ha staccato.-dalla restrelliera 
il suo fucfle calibro 12.. ha 
inserito 7 un ' colpo ' in' canna 
ed e uscito lasciando sui letto 
la cartuccera. SI e recato nel 
suo podere. ed e passato tran-
quillamente davanti al pa-
rente. Quindi ha cominciato 
a lavorare attorno al proprio 
pollaio. • Poi. poco dopo le 
10,30. ha attraversato di nuo-
vo il campo piazzandosi da
vanti al cognato, intento a po-
tare, le viti. .. - _.. 

• iFaceva finta di non ve-
dermi — ha detto l'assassino 
ai carabinieri — mentre at-
traversavo il campo. Allora 
gli ho gridato "Assassino, 

' perche mi arrmazzi le galli
ne?... "Ma lui ha sempre 
fatto finta di non vedermi e 
non mi ha risposto. Allora 
non ci ho visto piii... Ho sol-
levato il fucile e glielo ho 
puntato contro la testa. Era-
vamo vicinissimi. quasi lo 
toccavo... Appena ha visto' il 
fucile ha fatto un movimento 
brusco, come volesse aggre-
dirmi... Ho sparato... Ho vi
sto che si portava le rnani 
al volto mentre il sangue gli 
usciva -dalla testa...-. Poi e 
enduto, con la faccia sulla 
terra...-. v>. •- J 

Appena ha visto i l cognato 
" crollare. -Domenico D'lntino 
e fuggito. E* rientrato a casa 
e si e tolto gli stivaloni di 
gomma. Ha messo le scarpe 
-buone-. ha indossato l'im-
permeabile bianco - e, dopo 
aver posato il fucile, e usci
to: «Vado a Roma- ha gri
dato ' dalla porta ai figli. E 
forse' pensava di andarsi a 
costituire in citta. Ma poi ha 
intravisto il maresciallo dei 
carabinieri Scib, suo vicino 
di casa. mentre entrava nel
la cascrma. Ha bussato. allo
ra. ripetute volte all'uscio e. 
appena il sottufflciale ha 
aperto. gli si e quasi awen-
tato contro gridando « Ho am
mazzato mio cognato. Arre
statemi...-. Poi. mentre ac-
correvano alcuni carabinieri 
per immobilizzarlo, ha rac
contato, singhiozzando il suo 
delitto. Subito alcuni carabi
nieri si sono recati nel cam
po della Maremtnata. dove 
giaceva. ormai senza vita, il 
corpo del Nanni. Per tutta la 
giornata si sono susseguiti gli. 

interrogator^ Anche i figli 
dell'omicida — Alfredo, Fran
cesco, Telemaco, Anna e Ga-
briella — sono stati ripetute 
volte ascoltati, ' Gabriella 
D'lntino doveva sposarsi do-
menica prossima. Soltanto a 
tarda sera, l'assassino e stato 
trasferito nelle carceri di Re-
gina Coeli, dove oggi si re-
chera il magistrato per in-
terrogarlo nuovamente. 

L'omieida mentre sale sulla camionetta che lo portera al carcere. Nel riquadro in 
basso l a v i t t i m a . '-•'.--S .:'-,•' r- -r'--.V, .--':••'•.:-:• .'••..-.• •-:.«: •.-..;•• •. '•:!. "V >• />. uy.. ••'• ;:•<•••• -"•:. 

Nell'auto ferma '• in una vdechia«cava 

Con maschera e pistola 
rapindnd 

« Non spariamo, dated i soldi... » 
Bottino: 25.000 lire e un portacipria 

Pistola in pugno, mascherati, due uomini hanno 
rapinato l'altra sera una coppia di fidanzati, che si 
trovava su un'auto ferma nello spiazzo di una cava 
di sabbia. Sotto la minaccia delle armi, si sono fatti • 
consegnare 25 mila lire e un portacipria d'oro. Poi sono; 
fuggiti. € Mobile > e carabinieri, avvertiti un'ora dopo, ;• 
hanno subito iniziato le ricerche. Ma con i pochi d e 
menti forniti dai due rapinati, hanno poche speranze 
di riuscire ad acciuffare i 
banditi. E' accaduto verso 
le 20.30, a Settebagni. Nello 
spiazzo di una cava di sab
bia di via delle Marcillia-
ne. da una decina di rninuti 
si era - fermata una auto 

* «Volkswagen>, t a r g a t a 
Perugia 46546. A bordo 
erano il giovane Gian Paolo 
Consolini di 27 anni. abitante 
in via Squarcialupo 36 e la fi-
danzata P. R. di 20 anni. abi
tante in via S. Bocuccio Da-
lando *.« II giovane. aveva 
avuto l'auto in prestito dallo 
zio Claudio Frenchini. nel po
meriggio. Ne aveva approfit-
tato per fare una gita con la 
fidanzata verso Tivoli. Sulla 
via del ritorno la coppia si 
era fermata nella zona di Set
tebagni. Giunta nel luogo ap-
postato. spente le luci dell'au-
to. non si era accorta di es
se re osservata. Ad un tratto, 
le portiere della ~ Volkswa
gen - si sono spalancate di 
colpo e due uomini con le 
pistole e fazzoletti neri sui 

I 
Scuola 

I Patronoto: 
I ridotto 
| il bilancio 

I Con tutte le difficolta 
presenti in un settore de-
licato come quello della 

I scuola e dei suoi servizi, 
il ministero della Pubbli-

I c a Istruzione ha - taglia-
to - di un buon terzo il 
contributo ' al Patronato 

Iscolastico: diciassctte mi-
lioni in meno. La decisio-

I n e — che. se non fosse 
testimoniata inconfutabil-
mente da una lettera uff:-

Ic ia le . rischierebbe di ap-
parire incredibile — fa 
il paio con quella del -no-

I alla conceosione di fondi 
statali. in base alia - leg-

I g e Gui -. alle scuole della 
Capitate (dove mancano 
circa 4.000 aule>. II bilan-

I c i o del Patronato e stato I 
ridotto. Il consigliere co-. I 

ImunLsta Tozzetti. percib. . 
nel votare contro. ha ri- I 
volto un invito ai consi- • 

Igl ieri di tutte le tendenze l 
per una • azione . comune | 
che metta su un piano di 

I maggiorc adeguatezza le I 
attivita integratrici della I 

> scuola.. • I 

A'iso, si sono affacciati nell'in-
terno della vettura; il giova
ne Consolini e la fidanzata, 
sono rimasti come paralizzati. 
- Non spaventatevi... Non ab-
biamo intenzione di spafare 
se rimanete fermi e fate quel
lo che vi diciamo...« ha detto 
uno dei bandit: - - -

Al giovane.Consolini non e 
rimasto altro da fare che met-
tere mani al portafogli e con
segnare tutto il denaro ai 
banditi. Venticinquemila lire. 
I due malviventi, quando 
hanno avuto fra le mani la 
somma. non si sono pero ac-
contentati, hanno strappato 
dalle mani della k'. signorina 
la borsetta. vi hanno fru-
gato con\*ulsamente dentro. 
prendendo - il portacipria 

Un'altra rapina. poco dopo 
mezzanotte di ieri l'altro. e 
stata tentata in piazza Sem-
pione a Montesacro. Armando 
Ricci. impiegato delle ferro-
vie e la moglie Italia Gian-
neschi. abitante in via Adria-
no Tilpher 41. stavano pas-
seggiando quando si e awici-
nata una motocicletta con due 
giovani: uno guidava. l'altro 
era seduto sui sellino poste-
riore. Quando la moto e giun
ta all'altezza della coppia. il 
giovane che sedeva dietro :1 
guidatore ha allungato un 
braccio e ha cercato di strap-
pare la borsa dalle mani della 
signora Gianneschi. Ma - la 
donna, assai robust a. ha resi-
stito alio strappo. Per il con-
traccolpo e perd finita in ter
ra. trascinando nella caduta. 
anche il motociclista e il suo. 
complice, Mentre il primo 
riusciva a risalire sulla moto 
e a fuggire Taltro rimaneva 
dolorante a terra. Proprio in 
quel momento. un'auto del 
commissariato. transitava sul
la piazza: il giovane e stato 
catturato. Si tratta di Eraldo 
Desideri, di 23 ann; 

| II giorno | 

I 
ORgt, venrrdi 27 di -

ccmbrc (361-4). • Ono-
mastlco Giovanni. II < 
sole sorgc alle 8.-1 c 
tramonta alle 16,41. 
Luna plena 11 30. 

I 
picco la 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri. sono nati. 34 maschi e 

49 femmine. Sono morti 20 
maschi e 24 femmine. dei qua
li 2 minori di 7 anni. Tempe
rature: minima 7. massima 16. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temperatura stazionaria. 

University 
II tcrmine per la prescnta-

zionc delle dnmande per la 
concessione dctl'assegno di s tu
dio universitario 6 stato proro-
gato al 31 dicembrc. I.a do -
manda potra esse re prcscntata 
dagli studenti appartenenti a 
famiglic il cui reddito com-
plcssivo nctto. csente da impo-
sta complcmentare, non sia su -
pcriore alle 960 mila lire. 

Amici 
dell'Unita 

• Domani, alle ore 19. 
nel teatro della • Fede-
razione comunista' ro-
mana ' del PCI. in via 
dei Frentani 4. gli A-
mici •' dell'Unita festeg-
geranno • la fine del-
Tanno. Alia manifesta-
zione • interverra " il 
compagno Mario Ali-
cata, direttore del no-
stro giornale. 

Via Margutta 
: ; La fiera di via Margutta nel 
prossimo anno sara impcrnia-
ta su due manifestazioni: la 
prima in primavcra, h« secon-
da in autunno. Qucst'ultima, 
probabilmente. verra tcnuta, 
su un soggotto prcstabilito. In 
occasione dcllo svulgimento a 
Roma deira?semblea dei Co-
muni europei. 

San §ilvestro 
' II comttato orgnnizzatorc del 

San Siivcstro della stampa ha 
ormai complctato il program
ma: partccipcranno al veg l lo -
ne. al palazzo dei Congressi, 
Walter Chiari, Luciano Rondi-
nella ed altri noti artisti. I b i -
glietti si vendono alia sola 
stampa a| palazzo Marignnli, in 
via del Corso. 

Disegni 
Alia Galleria Penelope, in via 

Frattina 99. si cspongono dise
gni di artisti italiani e stranle-
ri. tra i quali: Ben Shahn, 

• Grosz. GuttUFO. Carra. Sironi. 
Meissner. Sherman. Afro. ZI-
veri. Manzu. Viani. Verlon. Ma-
fai. Mendoz. Mastroiannl. V e -
spignani. Maccari. 

Lutto 
E' tragiramente :- scomparso 

Luigino Basile. di 19 anni. Alia 
famiglia o ai parcnti pcr\-cn-
gano le commosse rondoKltan-
ze dei compagni del ctreolo 
jjiovanile e della sezione di 
Settebagni. 

Sarto di Moda 
VIA NOMENTANA 31 - S3 
(a 20 metri da Porta P:a) 
E*- pronto il piu elegante as. 
sortimento invernale nelle 
confezioni . • - -' 

UOMO e RAGAZZI 
120 misure FACIS - ABITAL 

-•• SAN REMO . / , 
Impermeabili e soprabiti per 
HOMO. DONNA. RAGAZZI 

, Si confeziona anche su m;-
. sura . Ricca scelta di stoffe 

; a metraggio . 
• N. B. . Questo c il negozio 

che consigliamo ai nostri 
lettori. - • 

• stro giornaie. i 

Inchiesta al S. Camillo 
I carabinieri indaghcranno sulla morte di u n degente del r»-

. parto Marchiafava del S Camillo: Pietro Quadro. di 72 anni II 
figlio Aldo. di Fiano Romano, ha presentato una denuncia "affer-
mando che il padre, malato di cirrosi epatica. e m o n o perch* 
la nottc della vigil ia di Natale avrebbe bevuto un fiasco dl vine . . 

Ucciso dall'asino 
Un anziano conladino. che lunedi sera era stato rolpito d>l 

calcio di un a=ino. e morto. il giorno di Natale. al Policl inico. 
Salvatore Palombo di 81 anni aMtava enn la famiglia a P»-
stena. un paesino in provineia di Frosinone. 
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