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Sedici milioni di lire spesi 
per gli obelischi a S. Pietro Cronaca dì Roma I senzatetto ne sentivano 

una grande mancanza! 

CONTRO LO SBARCO DELLE ARMI AMERICANE 

L'Ambasciala USA sotto assedio 
per prevenire una dimostrazione 

Bolg'a in Via Veneto: passanti e pellegrini mungane,lati - Odre 200 
fermi arbitrari - La protesta dell'Esecutivo Camerale - / cornisi 

Il govorno ha ieri voluto dare 
nuova prova di essere p'enamente 
cosciente dell'avversione che le 
masse popolari sentono verso tutti 
coloro che si stanno rendendo com
plici — effettuando o esaltando lo 
abarco delle armi americane — 
d'ella politica bellicistica dei capi
talisti di Washington e di Roma. 

Veiso le ore 17 di ieri, evidente-
Inente eu segnalazione di alcuni 
commissariati, che avevano notato 
gruppi di giovani inconsuetamente 
recarsi dalle loro zone periferiche 
verso 11 centro, 11 Questore dispo
neva un forte « sistema difensivo » 
intorno all'ambasciata americana 
In via Veneto. Il sistema consiste
va in un cordone di agenti di po
lizia armati lungo tutto il recinto 
di Palazzo Margherita e nello sta-
fclonamento, sulla sinistra del can
cello di accesso e lungo il fabbri
cato dalla Banca del Lavoro di una 
Quindicina o'i jeeps e gipponi, ca
richi di agenti della Celere, in equi
paggiamento completo, manganello 
• armi corte. 

Erano circa le 18 allorché i pri
mi gruppi di giovani, intenzionati 
tìl null'altro che di far sentire la 
loro voce al signor Dunn, son giun
ti in via Veneto. Perchè sia Dunn 
che De Gasperi debbono almeno 
«rimettere che, s e loro vogliono far 
fare la guerra agli italiani, questi 

! Italiani, questi giovani italiani che 
dovrebbero farla, hanno pure il 

; diritto di dire ciò che pensano. E 
; al signor Dunn, Ieri pomeriggio, 

quei giovani venuti a gruppi dai 
Quartieri e dalle borgate volevano 
dire appunto che essi non preste
ranno mal la loro pelle ai militari
sti d'oltre oceano. 

A caccia di "abili,. 
Non appena per via Veneto i 

Siesturini hanno cominciato a no-
re qualche abito non perfetta

mente intonato con 1 « modelli » 
accovacciati dinanzi a Doney, si 
Bono messi in movimento e, senza 
chiedere spiegazioni od altro, ac
ciuffavano e portavano in via de
gli Orti di Sallustio, ove sostavano 
alcuni « Dodge ». Con questo me
todo, che un funzionario si beava 
di definire « preventivo », cadeva
no nella rete numerosi pellegrini. 
Scene veramente divertenti si ve 
rificavano dinanzi all'entrata del
l'Hotel Ambasciatori, dove una cop
pia francese veniva acchiappata 
senza tanti complimenti da un 
«gente in grigio verde: la coppia 
ha reagito con un fiume di parole 
Incomprensibili e l'agente 6e l'è t i
rata dietro, urlando: « CI venite 
pure dal Piemonte, eh? ». 

Al le 18,30, però gli agenti sono 
itati costretti da un infervorato e 
Nervosissimo funzionario a spostar
t i rapidamente verso Porta Pincia-
na, da dove 6tava scendendo un 
piccolo corteo che cantava alcuni 
Inni partigiani. In breve via Ve
neto, di solito ordinata e silenzio
sa, 6Ì trasformava per merito del
l e ululanti jeeps della Celere, in 
una bolgia Infernale; le camionet
te sfrecciavano per la e caccia sì 
giovane», ma chi ci andava di 
mezzo erano le poco caute auto
mobili che si trovavano davanti e 
( distinti clienti del numerosi caf
fè, a quellora affollatissimi. 

L'accanimento della caccia, che 
Veniva eseguita anche sui marcia
piedi e fin dentro un portone, at
traeva naturalmente l'attenzione, 
Oltre che dei passanti, degli etra-
2'eri alloggiati nel grandi alberghi. 
I giovani, eh» non avevano nulla 
da rimproverarsi dinanzi alla leg
ge e alle loro coscienze, non face
vano niente che potesse dar adito 
ad un fermo o ad un arresto da 
parte della polizia. Eppure la po
lizia, non solo ha arrestato, ma an
che manganellato. Un agente ha 
provocato l'indignazione dei pre
senti, quando, davanti all'Excelsior, 
ha brutalmente colpito alcune ra
gazze. 

La polizia aveva un preciso or-
Bine: non far giungere nessuno da
vanti all'ambasciata! Ragioni di si
curezza per 11 signor Dunn? No, 
perche non era assolutamente il 
«sso: semplici ragioni oì « arruf-
flanamento ». Un funzionarlo af
fermava, infatti, che s e In America 
fossero giunte delle fotografie con 
assembramenti dinanzi all'amba-
•data , i potenti di laggiù avrebbe
r o bevuto meno 11 « tutto bene » e 

j II e tutto calmo » trasmesso loro dal 
"fcostro governo subito dopo lo 
afbarco delle armi. E, per essere più 
sicuri che ciò non avvenisse, per 

I gualche tempo è stato sbarrato ad-
! Birittura 11 traffico per tutto il trat

to via Boncompagni, via Bissolati , Domani a Piazza Campani (San 
In serata, in Questura si voclfe 

rava che il numero del fermati 
ascendesse a circa 250; altri assicu
ravano che fosse inferiore al cen
tinaio. Comunque, a prescindere 
dall'arbìtrio commesso, giustificato 
solo dalle suddette ragioni di « ar-
ruffianamento », quasi tutti i fer
mati sono stati rilasciati in nottata 
e altri lo saranno stamane, perchè 
nessuna imputazione poteva essere 
mossa loro. 

Per tutta la serata, l'ambasciata 
U.S-A. è stata guardata a vista o'al-
le forze di Sceiba. 

In serata si è riunita in seduta 
straordinaria la Commissione Ese
cutiva della Camera del Lavoro. 

Il Segretario responsabile della 
C.d.L, dott. Brandani, ha posto in 
evidenza la pronta risposta dei la
voratori romani al primo atto con
creto di organizzazione della guer
ra su territorio italiano compiuto 
dall'attuale governo d'intesa con il 
capitale americano. 

Brandani ha anche illustrato il 
rapporto esistente tra l'intensifi
cazione dell'organizzazione della 
guerra e i provvedimenti liberticidi 
votati dal Consiglio del Ministri il 
18 marzo. 

Al termine della discussione si 
è stabilito di sostenere l'azione dei 
ferrovieri e dei portuali romani 
contro il trasporto e lo sbarco del
le armi e di sviluppare il movi
mento dei Comitati dei Partigiani 
della pace in ogni luogo di la
voro. La CE. ha deliberato anche 
di organizzare una vasta campagna 
di agitazione nella città e nella 
provincia contro la politica di 
guerra. 

Sono continuati intanto a perve
nire alla Camera del Lavoro o.d.g. 
di protesta per lo sbarco di armi 
americane e rii solidarietà per la 
lotta del popolo napoletano. 

Da segnalare gli o.d.g. votati in 
assemblee del personale alla S.N.T. 
F.lli Gondrand da parte del Co
mitato Direttivo della Federazione 
lavoratori del Commercio riunito 
in convocazione straordinaria e del 
Comitato Direttivo dell'Unione Di
pendenti Enti Locali, dei Sindacati 
dipendenti dal Comune di Roma, 
dalFECA, dall'Amministrazione Pro
vinciale, dalla N.U. del Comune di 
Roma, dalla N.U. in appalto di 
Roma, dalla Ditta Aerostatica, dalle 
attiviste femminili e componenti l e 
Commissioni Interne e i Sindacati. 

I Cristiani progrfi88lf.ll 
Analogo o.d.g. è stato votato dal 

Comitato romano del movimento 
unitario Cristiani Progressisti. 

I membri di tatti 1 Comitati per 
la Pace, locali e aziendali, si riu
niranno stasera alle ore 19 presso 
la sede del Comitato Provinciale 
in via Palestro 68. Terrà la rela
zione un membro del Comitato Na
zionale dei Partigiani della Pace. 

Diamo'infine notizia dei comizi 
che si terranno nei quartieri: 

Lorenzo) alle 18,30 — A Piazzale 
Preneslino alle 19 — Al Quadraro 
alle 19. 

Domenica al Quarticciolo alle 
10,30 — a Centocelle alle 19 — 
al Largo Cavalleggeri alle 11 a 
Piazza Castello alle 10 — a Piazza 
Cesarini alle 10. 

Una Assemblea di Statali si .«vol
gerà alla Arena Fiume, per la pace. 

Fermiamo 11 Governo 
sulla viti della guerra! 

Su questo tema avranno luogo con
versazioni popolari al le ore 19,30 pre
cise, nel le seguenti sez ioni : STASE
RA: CASH.INA (De Maglstrfs); DO
MANI SERA: FLAMINIO (Jerta De 
Carla); FORTE AURELIO; GARBA
T A L A (Cundarl); LUDOVISI (Secon
dari); MONTEVERDE (Vlvlanl); PON
TE MIL.VIO; DOMENICA: Alle ore 
15, ACQUA ACETOSA. 

FB11 IL PATBONATO SCOLASTICO 

1/ U. D. I. aderisce 
alla raccolta dei l'ondi 

Le responsabili del Circoli dell'UDl 
hanno dato la loro adesione, a nome 
di tutte le associate dei quartieri, al
l'Iniziativa presa dal Patronato Scola
stico di una raccolta di fondi che al 
«volgerà nei giorni 21, iì, 23 del cor
rente mese. 

I Circoli del centro di Roma ci so
no impegnati a raccogliere ftwdl p « 
gli scolaretti delle scuole della peii-
ferla e delle borgate. 

Delegazioni di mamme si rerhe-
r-nno per l'occasione presso le au
torità comunali e la Presidenza del 
Consiglio per chiedere 11 finanzia
mento del Patronato e l'approvazione 
della legge SlUpo per poter far si che 
l bambini bisognosi abbiano la pas
sibilità di avere materiale scolastico 
ed una refezione calda. 

SI ricorda che l'UDI ha già svolto 
nel mesi di ottobre e di novembre 
tutta un'azione per porre il proble
ma dell'assistenza scolastica di fronte 
a tutta l'op'nlone pubblica cittadina. 

In questa occasione quindi tanto 
più efficace e sostanziale sarà l'ap
porto delle donne dell'UDl all'Inizia
tiva del Patronato Scolastico, che è 
costretto a ricorrere alla solidarietà 
popolare per il sabotaggio delle au
torità governative e comunali. 

TUTTK IJB SEZIONr GIOVANILI 
mandino urgentemente In Federazio
ne un compagno a ritirare maU-rlaJe 
stampa. 

PRIMI PROVVEDIMENTI CAPITOLINI 

catenelle ai crocicchi 
per regolare il iranico 
Qualche senso unico e divieto di svolta - 16 milio~ 
ni spesi per gli obelischi -1 problemi di Fiumicino 

Ieri sera è entrato realmente In 
vigore, durante la seduta del Con
siglio Comunale, il nuovo regola
mento. L'annunzio è stato fatto per
sonalmente dai Sindaco, il quale pri
ma di dar luogo alle risposte alle 
varie interrogazioni e Interpellanze 
ha voluto fare una specie di con
suntivo del lavoro svolto dalla Giun
ta In questo campo. Slamo venuti 
coal a sapere che nel 1949 sono state 
presentate 277 interrogazioni, 75 in
terpellanze e 55 mozioni e che per 
l'anno in corso sono state già pre
sentate 91 Interrogazioni, 20 inter
pellanze e 14 mozioni. Sempre sorri
dendo, 11 Sindaco con un meravi
glioso candore ha però anche an
nunziato che la Giunta ha risposto 
solamente a 236 Interrogazioni per il 
'49 e a 42 per II '50. a 50 interpel
lanze per il '49 e a IO per 11 '50 e ha 
portato in discussione 16 mozioni per 
il '49 e 3 per il '50. Un misero con
suntivo, dunque, che dimostra come 
l'andamento della discussione non 
sia andato affatto bene; ma su certe 
cose Rebecchini chiude un occhio. 
Ieri, poi, per chiudere completa pien
te questa non felice attività, il Sin
daco ha pensato bene — tempri per 
attenersi al regolamento — j l di
chiarare decadute tutte le mozioni, 
interrogazioni ed interpella-ize Iscrit
te negli ordini dei lrr-ori preceden
ti a quelle della seduta di ieri. 

IL MANCATO SUICIDIO DI UN VECCHIO CONTADINO 

Si getta in un pozzo di 15 metri 
e ne viene estratto del tutto illeso 

Soffriva d a mol to t e m p o di m a n ì a su ic ida - Un fratel lo ne 
ha segui to pe r fo r tuna le mosse e d è I n t e r v e n u t o In t e m p o 

Un contadino di 55 anni, affetto 
da mania suicida, si è gettato ieri 
mattina in un pozzo profondo quin
dici metri e, rimasto quasi del tut
to illeso, è stato tratto in ealvo dai 
familiari. 

Il fatto è accaduto alle 6,30, nel 
territorio di Montellbrettl, in con
trada « Vignaccia ». Il vecchio, ta
le Augusto Rosati, usciva nascosta
mente di casa, per sfuggire alla 
sorveglianza del familiari, raggiun
geva il pozzo e si gettava nel vuo
to. Fortunatamente, un fratello del 
Rosati, Amedeo, che lo teneva d'oc
chio da tempo, ne aveva seguito, 
non visto, le mosse. Impedire II 
folle gesto del povero maniaco non 
aveva potuto, data la rapidità con 
cui quest'ultimo aveva agito. Ma 
ora poteva trarlo in salvo, prima 
che l'inesorabile accadesse. 

Chiamati altri familiari, tra cui 
un cognato, Amedeo si calava nel 
pozzo con una corda. Raggiunto 11 
fondo, trovava 11 fratello ancora In 
vita, quasi tramortito per avere 
urtato la fronte contro una spor
genza, e a metà sommerso nel
l'acqua. 

Legatolo saldamente alla fune, 
d'ava una voce al familiari che an-

ANCHE IERI NUMEROSI INCIDENTI 

Un motociclista ucciso 
nel cono contro un albero 

Sei feriti nel tamponamento di due tram 
Un Incidente è costato Ieri la vita 

al quarantasettenne Raniero Bonesl, 
domiciliato In via Nicolò Piccinini 29. 

Verso le 17.30 11 Bonesl tornava da 
Pantano Borghese a bordo di una 
motoleggera: al sedile posteriore era 
seduto suo fratello Virgilio, di 31 
anni. Al 12. chilometro Iella Casta
na. per un improvviso sbandamento 
della moto. 1 due fratelli andavano 
a cozzare contro un albero. Raniero 
moriva sul colpo, mentre Virgilio, 
raccolto e trasportato all'ospedale di 
San Giovanni, vi rimaneva ricovera
to. Le sue condizioni non sono gravi. 

Numerosi altri incìdenti stradali 
venivano segnalati nel pomeriggio e 
In serata. In piazza Adriana una 
e vespa » andava a cozzare contro 
una automobile: il venticinquenne 
Amelio Piedoni, domiciliato in via 
Alberico Gentile 22. si faceva medi
care a Santo Spirito. 

In via Ottaviano la trentatreenne 
Clara Bocci veniva Investita da un 
motoscooter. All'ospedale di santo 
Spirito erano costretti a riparare in 
serata anche Marcello Albanesi. Let
terio Proletto e il diciassettenne Olim
pio Ferrara. Quest'ultimo era stato 
investito da un'auto poco dopo le 16 

UN SUPPLEMENTO DI 1 ANNO E 9 MESI 

La Corte d'Appello conferma 
la sentenza per l'evasione di Graziosi 
All'esame della IV Seziona della 

Corte di Appello di Roma è venuta 
feri au richiesta degli Interes
sati, la sentenza con la quale 11 Tri
bunale di Prosinone 11 14 dicembre 
•coreo condanno U maestro Arnaldo 
Graziosi a 1 anno e mesi e 20 giorni 
di reclusione, Arturo Normando a 1 
anno e 4 mesi ed Antonio Gaiiuppi 
a 2 anni, quali colpevoli del reato 
Al evasione. 

Il reato, come al ricorderà, fu eon-
•mnato il 1. dicembre 1948 quando 
1 tre, usando vlolenaa tuU'agente di 
custodia Massimi, riuscirono notte
tempo a varcare 11 cancello del car
eer» di Prosinone e rimanere per tre 
giorni fuggiaschi nel vicini monti 
dell* Ciociaria. 
- Contro la sentenza at erano ap-

Ssllatl soltanto 11 Normando e il 
alluppl. mentre 11 maestro Graziosi, 

che aveva già rinunciato, a presen-
Klare al dibattimento, per cui era 
•tato condannato dal Tribunale in 
contumacia, U» rinunciato all'ap
pallo, essendo «tato condannato al 
ntnimo. dalla 

I difensori del due appellanti han
no sostenuto la Insussistenza del
l'aggravante della violenza ed hanno 
chiesto In conseguenza la riforma 
della sentenza con la riduzione della 
pena per 1 loro difesi. 

II P. O. dott. Guarnera, ha soste
nuto la infondatezza dei motivi di 
appello, avendo 11 Tribunale di Pro
sinone rettamente giudicato sulla 
base delle risultanze processuali, e 
perciò ha chiesto la conferma della 
sentenza appellata. 

La Corte ha deciso In conformità 
a tali conclusioni 

Via del Moretto sbarrata 
a causa di un cornicione 

n solito cornicione pericolante ha 
messo Ieri sera alle 23 fa allarme 
la zona di Via della Mercede. Dal 
palazzo d'angolo con Via del Mo
retto si erano staccati Infatti alcuni 
peni di Intonaco, per cui al m e d e 
rà _ necessario lo sbarramento al 

«a «nel tratto «1 atrada. 

mentre in bicicletta si dirigeva Terso 
Porte Aurelio. 

Alle 21,10 una vettura tranviaria 
del 28/37 diretta al Ponte Vittorio 
veniva tamponata, al lungotevere 
Vallati, da una vettura della circo 
lare destra. All'urto, accompagnato 
dalla rottura di alcuni vetri, seguiva 
molto panico tra 1 viaggiatori. Sei 
persone riportavano ferite più o me
no leggere per cui erano costrette a 
riparane all'ospedale di Santo Spiri
to. A quel sanitari si presentavano: 
la signora Liliana Manghi, all'ottavo 
mese di gravidanza, domiciliata In 
via Giuseppe Mezzofantl 6. la qua
rantaquattrenne Ida Forte, domici
liata In via Martino Quinto 38. 11 
diciannovenne Rodolfo Carnevali, abl 
tante al n. 92 di via del Gabrielli. la 
trentaquattrenne Giuditta Pastorini 
domiciliata In via Francesco Carac 
dolo 4. la ventleeenne Falmlna Sere
ni e 11 trentaquattrenne Oeclo Cali' 
sto. manovratore della vettura Inve
sti tri e». 

Incendio di carbone 
Verso le 30.30 scoppiava un Incen

dio in nn deposito di carbone r e o -
tale In Via della Balduina. I VlgOi 
del Fuoco, prontamente accorai, r io . 
silvano in poco tempo a domare le 
fiamme. Danni di trascurabile en
tità. 

VnaugoraikMie é moie 
centrali telefoniche 

Domani la Società Telefonica Tir
rena Inaugura due nuove centrali, al
te in via Nlso ed In via Marmorau. 
La prima, che assumerà la denomi
nazione di * Centrale Ponterango > sa
rà inaugurata alle ore 11, • la secon
da. che sarà chiamata «Centrale 
Aventino >. alle ore 17 circa. 

Alla cerimonia preseuzieranno va
rie autorità. 

E' auspicabile che n serrino tele
fonico migliori sensibilmente e <U 
Impianti di nuovi apparecchi siano 
eccellerà ti. 

G risiali» col dislaccili 
della corrente elettrica 

A pochi giorni dalla revoca delle 
restrizioni elettriche, ci risiamo col 
distacchi Improvvisi e con gli abbas
samenti di tensione. Il fenomeno ben 
noto al romani al va ripetendo or-
mal da una settimana a questa parta 
e Ieri alcune zone della città sono 
!irn**te senza luce anche per ael o 
sette ore di seguito. 

I distacchi si sono verificati anche 
sulla rete filo-tranviaria: fortunata
mente il più lungo di essi è stato di 
soli ( f ) dieci minuti nella zona di 
Plana Croca Rosea, 

elosl attendevano all'Imboccatura 
del pozzo. Con cautela, lì mancato 
suicida veniva riportato alla su
perficie. 

Il medico condotto dott. Giorgio 
D'Avanzo gli prestava subito le 
prime cure. Il Rosati non presen
tava che una ferita alla fronte, non 
molto grave. Inoltre, era in stato 
di grande agitazione nervosa. Per 
precauzione, il medico n e conse
gnava il ricovero in ospedale. E 
cosi il vecchio veniva trasportato 
a P.oma, e ricoverato al Policlini
co. Entro oggi verrà trasferito alla 
clinica neupslchiatrica e sottoposto 
ad un esame, per decidere se può 
essere riconsegnato al parenti o s e 
sia più opportuno ricoverarlo in 
una casa di cura per qualche 
tempo. 

Altre 8 persone 
vittime dei cani 

Anche Ieri è stata una giornata... 
da canti 

Non si tratta di uno del soliti luo
ghi comuni, ma di una poco felice 
constatazione fatta da ben otto per
sone. Ieri l'altro due donne e quat
tro uomini furono costretti a ripa
rare agli ospedali in seguito a mor
sicature di cani, ieri il numero è 
salito. Una volta passati in neconda 
linea di Importanza 1 borseggiatori 
di pellegrini, sarà questo del - *nl 
l'argomento principe di cronaca 
nera? 

Sei persone si facevano medicare 
al Policlinico. A San Giacomo do
veva ricorrere lo studente Renato 
Vendittelll che, verso le 15,30. era 
stato assalito da due cani mentre 
attraversava un viale della città uni
versitaria. 

La venticinquenne Fellelana D'An-
tonangelo, domiciliata In via Ban
chi Nuovi 90, veniva morsicata da 
un « lupo * in via Gregoriana. 

Un pensionato di guerra 
svenuto in Via Nazionale 

Alcuni pellegrini che uscivano 
verso le 19 dalla chiesa di S. Vi
tale a via Nazionale, scorgevano, 
accoccolato sul le scale, un indivi
duo dimessamente vestito. Un agen
te di P. S. ei avvicinava all'uomo 
seminascosto dal porticato e con
statava che il poveretto era evenu
to, Accanto a lui una scatola di 
« Mefedlna » ed una siringa. 

Trasportato a San Giacomo a 
bordo dell'autoambulanza dei v i 
gili del fuoco, l o sconosciuto ri
prendeva 1 sensi, declinando le ge
neralità. Si trattava del trenta
quattrenne Luigi Niccoli, pensiona
to di guerra, domiciliato !n via Do
natello 50. Le s u e condizioni m i 
glioravano sensibilmente verso le 
21 e più tardi, accompagnato da 

alcuni parenti, 11 Niccoli faceva ri
torno a casa. 

Sessione straordinaria 
per universitari reduci 

Anche quest'anno, nel mese di apri
le, si terrà una sessione straordinaria 
di esami per studenti universitari 
reduci e fuori corso. 

Le domande di ammissione dovran
no essere presentate In segreteria 
non oltre 1© ore 12 di martedì 18 

La buona Pasqua 
di 20 bimbi di Trastevere 

Venti e rfeazslnl > di Trastevere, abi
tanti in via della Scala ed adiacente, per 
1 Quali, in questo paterno regime demo
cristiano, la santa Pasqua, sarebbe stata 
una giornata squallida come tutte le 
altre, hanno Invece passato qualche ora 
serena ed hanno ricevuto del doni a cu
ra della V» Cellula di Trastevere del PCI. 
I ragazzini, la cui età variava dal 3 al 
13 anni, hanno avuto una abbondante 
colai Ione ed un pacco-dono contenente 
dolciumi varll. Nel pomeriggio è stato 
offerto loro uno spettacolo cinematogra
fico. I compagni della V» Cellula sono 
stati aiutati concretamente In questa loro 
simpatica Iniziativa dai commercianti lo
cali Sacchetti, Mircoli, Bertolllnl, Rugge-
ri, Leoni e Montagna 

Tanto per rispettare 11 nuovo re
golamento — che prevede la discus
sione delle mozioni, interrogazioni e 
interpellanze nella seduta successiva 
al giorno di presentazione — il Sin
daco ha inoltre annunciato che la 
Giunta risponderà lunedi prossimo 
a tutte le interrogazioni, mozioni e 
interpellanze che riguardano il ser
vizio dell'Acqua Marcia e per gio
vedì prossimo a quelle che riguar
dano i tributi. 

Poi si è passati nlle interrogazioni 
da svolgersi nella serata. Ha iniziato 
l'assessore Giannelli con una rispo
sta al consigliere Sotgiu sugli obe
lischi di Via della Conciliazione. Lo 
assessore ha dichiarato che la siste
mazione degli obelischi è stata ap
provata dal Ministeri del l i . . PP., 
dalla Commissione Consiliare e — 
tra la meraviglia generale —• dallo 
stesso Consiglio Comunale. Su pre
cisa richiesta ha anche precisato che 
la spesa si è aggirata sui 16 milioni. 
Replicando, Sotgiu ha nuovamente 
affermato che certe deliberazioni di 
importanza notevole debbono essere 
sottoposte preventivamente ad un 
giudizio del Consiglio, perchè è 
inammissibile che certi lavori di ca
rattere monumentale debbano essere 
approvati con deliberazioni generi
che, che molto spesso — come per 
gli obelischi — non lasciano neanche 
intravedere, per la loro formulazio
ne, la loro Importanza. 

Dopo una secca risposta negativa 
di De Domlnicls ad una richiesta 
di deviare la circolare rossa per via 
Merulana. al fine di facilitare 1 visi
tatori degli Ospedali di San Giovan
ni e Umberto I, l'assessore Solimnn-
do ha trattato, rispondendo ad una 
specifica Interrogazione, Il problema 
del traffico. 

Partendo dal ripristino dei vec
chio ma modificato regolamento di 
circolazione avvenuto ad agosto, ha 
annunciato che si 6tanno studiando 
nuove sistemazioni razionali degli 
apparecchi luminosi a colonnino e 
una nuova regolamentazione del 
traffico In via del Corso, tra via 
delle Convertite e Largo Goldoni. 
La Commissione tecnica, inoltre, ha 
già pensato di sistemare alcune ca
tenelle negli incroci più pericolosi 
per costringere I pedoni ad effet
tuare gli attraversamenti nel punti 
obbligati. Inoltre, tra giorni, saran
no emanate disposizioni per 11 senso 
unico in via della Vite (direzione 
via del Corso - via Propaganda); in 
via Borgognona (direzione via del 
Corso - Piazza di Spagna): in via 
in Lucina (direzione via del Corso 
- via Giardino Theodoli). In queste 
vie Inoltre verrà autorizzata la eo
sta solo nel senso di marcia. Verrà 
inoltre applicato il divieto di svolta 
a sinistra nel tratto del Corso com
preso tra via delle Convertite e Lar
go Goldoni. 

Si è passato poi a discutere l'in
terpellanza Berlinguer su Fiumici
no. Il senatore del Blocco ha ricor
dato in proposito tutte le deflcenze 
delle borgate e le proposte imme
diate avanzate dal Comitato Citta
dino locale, ma l'assessore Monico 
ha ritenuto più opportuno. Invece, 
f" illustrare all'assemblea 1 suol so
gni e le sue speranze. Una acena 
pietosa. Ma su questo argomento 
torneremo la seguito. 

Il resto della seduta è stato dedi
cato all'approvazione di alcune pro
poste di deliberazione. L'ultima di 
queste riguardava l'assunzione di tre 
chimici alla Centrale del Latte che 
la Giunta, nonostante una richiesta 
di sospensiva, voleva far passare per 
forza. All'atto della votazione, però, 
risultava mancante 11 numero lega
le per cui il colpo di maggioranza 
non è riuscito e la seduta è stata 
sospesa. 

IN OMAGGIO Al. "BASTA. DEL QUESTORE , 

Ladro in vena di polizie 
asporta uno scaldabagno 
Altri numerosi furti - Il pellegrino dì turno 

Ieri mattina, poco dopo le i l . la 
signorina Masslmilde Coronanti, im
piegata presso ia* Fox-Film di Via 
Goito 60, si allontanava per mezz'ora 
circa dall'ufficio. Al suo ritomo era 
sparita la borsetta con 1500 lire e do
cumenti vari 

Il signor Amedeo Monti, ammini
stratore della signora Lucia Giaquin-
to. domiciliata in Via Gran Sasso 7 
ed attualmente al Cairo, ha ieri de
nunciato che dall'appatamento della 
Glaquinto, Ieri, alcuni ignori pene
trati dalla finestra, avevano aspor
tato lo scaldabagno, del valore di 
Stonila Une. 

Approfittando della distrazione della 
«Ignora Fabrizl. che aveva lasciato 
socchiusa la porta di casa, alcuni la
dri penetravano nell'appartamento al 
n. 2 di Via Pompeo Magno, rubando 
un orologio d'oro con brlllantxii. 

n pellegrino .svizzero Emilio Angst. 
funzionario della dogana di Zurigo, è 
stato Ieri derubai della borsa della 
figlia, contenente un passaporto e og
getti vari, che aveva lasciato nell'au
to incustodita !n una via del centro. 

Su un autobus della linea CP, ver
so le f^a, nel tratto Piazza Cavour-
Piazza Colonna. I! sessantasetrenne 

PICCOLA CRONACA 
0MI T O B i r 14 JfUlS: &. T«lin«M. Il 

stia * Ifn alle 9.41 • tnanfe alto 19.6. 
Darai* te f.*r- wr» 13.*. Mal 1805 lana» 
Lineala. areaUaeaa éw!l Stati Ositi è esca» 
e» aa sicari* fcl SadUtt aaatenitorf cstla 
•ci!iTÌtè. 

Boucnno DDrauno» • *•«: 
63. taacalaa 34. nfl a«rtl 7. Vsrtl: aeackl 
17. famUa 16. Mitrinosi 77. 

MUXTTO0 METBDBOL06TCA . Tcaeataterm 
oimatm • •—*•• & ie~i: 13.1-30,1. Si ar«-
ve*t ekto «wolow. Tes?*ntoa r iu ! §tt-
tl»atr!«. 

FUJI TUBILI - < I* irtarom • «I !f*m: 
• Tiri TilH • aTTAArtsM, Bfesetsei*. fa
tta* 6 Trevi, Satalt; « la e » sa» afeaa «i 
MOT*» aHUOaala. Miniai. XXI Aprila • 
TittorU: . Djemlc» 4'*joa»a • al Celaaaaa. 
raltcaa: « Eertoa T» al Dalla Vaatfem: 
«iaaara aotia 1 tatti • al MoftrUaatsw (Stia 
8); • Tìt\f, H saara Bitnet • al Itol i . 

miU-niS - Ojrl alla 18.» al ciwah 
• Ljseika • ]t rh Saanmasa 7 il pn(. Sa
pete* avliri tal M i : < Calta?* a aaefe-
iisaa». 

— Oasi alto 19M al rimala MaJaàaaM h 
ri* Ondia » 0 «alt. Oarraal aviari tal ta-
aa: « L'UUB a 1* aaart* Btoale* : 

amami - Oyjl alto 18 a via Mar
no* M II «IMara Ubi Mattatati rUarira 
to «aa la^armlral sall'art* *4 artisti MI* 
• Pariti 1950 ». 

VOSlli - Dosasi alla an 17.» alla atoaia 
• la Fmaba • * ri* Pari* Fise!***. M. uws-

rwlona 4*11* amtra <Mlt t.MtrV-8 Mina* Dorai: 
fatai D'Aaiala 

CnrnPU3fU . n«*aal. Mila mie il rV 
laoa datala!. Ce» Pati. Ml'Aeraéea!* >a 
alesato «a! U«ee!. parlari fai test: • U •!• 
tatslota aliscitire amrfliTa a al! tqallilri 
tateretxVaeall ». 

encoLo saccnrTW - Daun »IU it.so 
tt Tia «1 Priadlla 19. latafontlaa* M. nari 
Icctli ésl drcob alacri iati co « Burette. 

90CUMZRTAU0 - PersiaI t1!i 12.30 ti Sa-
aii'titaat atri proiettata m Sita aalla «*«» 
aooraOa il n a t i atl titola: • D.k«4!aa« 
r* Tìta ». 

CAS POP0U1I . la rraantailo** 41 avere 
lonatòa ter l'atMgtutaaa la affitta 41 tltogfi 
•*ll*l*titau r«m Parlari atri «mutila ili 
17 errila al 31 lag!:» 1950. La conno * ee!-
Us!io *va» prestiti ia appalto naifcata 

arre auusn • rwa>«i'r* «i* hr:*** i* 
ifltoptllnta t i Moaaalera oi Sottana «1 alla 
mi* re«ta a TMI. oj»t» u fino. Pmau-
ritti U vi* Pianaste 68. tei. «S3M. 

— la aeeatioa* dalla 28. Pier*, «ita * MI. 
fast li treaa at?teraii*r!« «al 24 afil" al 
1. angola cai tscariloia er 4oe fjeral ai 
nnstaa ail Ujo Miffiore. Oa«ta L 13.100. 
PreoouilBii la T. Pirsnoala 68. «ajrra fl 19 e.«. 

COtTOOtSO - L'fctltota Xax!oaato par l'Attica» 
ratter» eoa Irò »U Iafarhnl «al U-are I» 
tuliai va eaacar** * premi per errialti Via-
rari acttotortaaiatlr). n coaeona I rhtmta 
al limatori aaaoall. OltooVra Isfon-uiaal a 
tolta la «Mi attristitolo. 

lOUDAirETA* POPOIAIE - ti eompana (tos
tato Oiamiraao, con Baglio a tra figli, dopo 
altra eoa mesi éi fornai laattlrità, al trm 
hi «melateti H «atra» atooaas • al rìwlta 

Umberto Agostini, veniva derubato 
di nomila lire. L'Agostini avrebbe 
dovuto effettuare il versamento della 
somma in banca per conto della dit
ta Cesane Borzell'. di Via Cola di 
Rienzo. 

Un borseggiatore efortunato è sta
to arrestato verso le 19 su una vet
tura filoviaria dell'MB: si tratta del 
disoccupato Sergio Cardinaletti che 
aveva appena sottratto dalla tasca 
del pellegrino francese Jacques La-
beran, 11 portafogli con 30 mila lire, 
quando è stato agguantato da un 
carabiniere che ne aveva seguito le 
mosse. 

Tutto dò 5n omaggio al decreto de» 
Questore che ieri ha detto nuova
mente: «Ho pazientato tutta la vita 
col ladri. Ora basta! ». 

Ancora sulla tentata 
truffa di 29 milioni 

li «ignor Umberto Froipetiai ci in-ia: 
« Egregio signor Direttore, ael nomerò 

odierno cl«l Suo domale , è stata data 
notizia, «otto na Tiitoso titolo, di m i 
seandal'fS* ricenda di cai io e sai* 
moglie stremino i protagonisti. 

Si trttta di nnt denuncia che i Cara-
binieri avrebbero trasmessa al Proca-
ratore della Repubblica a carico di dae 
funzionari del Genio Cmle e di altri, 
per premonta falsiti ideologica e tenta-
UTO di trarla ai danni dello Stato, per 
nn importo di 29 milioni, eoe aoi arred
ino commesso con il loro concorso. 

Dichiaro che • c i m a i eoateitanose al 
riguardo ci è mai «tati fatta dal Gin-
dica Penale, e che n i io. ni mìa moflie 
fummo mai « fermati > né interrogati ia 
veste d'imputati. La notizia del Sco 
giornale rappresenta, quindi, per nei la 
più dolorosa sorpresa, • il pia grave 
pregiudizio per la nostra rlspettabiliti; 
né sembra lecito dare ant cosi larga pub
blicità a una deanneia. prima cht il 
Magistrato pos>t vigliarla con le garan
ti* della Légge. 

Se migliaia d'iaehiettt aoaa la cono 
in materia di marcimento di datai di 
guerra, non è sufficiente ragione per tra
volgere il nostro nome nello aeandalo, e 
per ftrei i capri espittori di ne* situa
zione oscura, solo perchè 1* nostra pra
tica raggiunge una cifra che accende le 
faattaie. ma che è della più aseorata 
legittimiti, comi fi Magistrato potri ac
certare nella sna giustizia. 

Confido nell'integrale pnbbrieatleee 
della preseate. riservando ogni atioae a 
tutela del mìo onore. 

Roma, tS aprile 1990 >. 
Ciò t ea togli* che i CC. non abbiano 

denunciato lo ecn'veate all'Antorlti Giu
diziaria. E eia noi abbiamo riferito. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 16 riunione Corse 

(Si Levrieri a parziale beneficio 
della C. R. I. 

IN DIFESA DELLA RESISTENZA 

SOLIDARIETÀ 
CON BENTIVEGNA 

Il Comitato Provinciale romano 
dall'A.N.P.1., nella sua seduta di Ieri 
prosa v is ione dell'ignobile articolo 
apparso in matt inata aul « T e m p o » 
a firma d| certo Salvataggio contro 
u n o dal combattenti più qualificati 
del la Libertà In relazione all'aziono 
di auerra di via Rosolia, articolo oho 
fa s egu i to ad altro egua lmente dif
famatorio, gìa apparso sul lo s t e s so 
giornale in coincidenza colla cele
brazione dal Sacrificio dei Martiri 
dalle Fosse Ardoatlne, esprimo pie
na solidarietà al partigiano Rosario 
Bent ivegna per tutta l'opera da lui 
svolta contro II nazifascismo • che 
non può essere offuscava dagli In-
eulti del risorgento fascismo, riallac
ciandosi essa alla più pura epopea 
del Risorgimento Nazionale. 

Il Comitato Individua re-;li arti
coli del « T e m p o » un ulteriore ten
tat ivo di denigrazione del patrimonio 
pol i t ico e morale dolio Resistenza — 
attraverso In diffamazione dei suol 
uomini più rapproaontativi — « i n 
ispecie di Rosario Bentivegna, rico
nosc iuto tra l'altro dalla competer! 
te Commiss iono Ministeria'e merite
vole di alto ricompensa al Valore 
Militare, con pnrticotnro rlferimon 
to alla azione del 23 marzo, rivolga 
un ricordo c o m m o s s o nlla memorie' 
dei 335 Martiri delle Fosse Ardeatinej 
che non possono e non devono «a-j 
sere afruttatl per finalità faziose] 
spec i* da chi, In alleanza con il te-1 
desco invasore, divise e divida la 
responsabil i tà dell'orrendo massacro ' 

Il Comitato riconferma inoltre il 
carattere di inoquivoca azione di 
guerra all 'azione di via Rosella, dal 
quale tut t i gli uomini della Resi
s tenza non possono non sent ir* I* 
legit t imità storica • morale, ed 
espr ime la certezza c h e la cosc ienza 
democratica e antifascista di tutt i 
gli uomini liberi saprà impedir* Il 
prolungarsi di u n a campagna e h * 
s o t t o speciosi pretesti tende a mi
nor* le basi s tes se della risorta De
mocrazia I ta l iana 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
VENERI»!' 

La carnai, d'orjmiii. alle 16 in fc\ 
I rasBoniabili del smino d'ordine t",< 19 

In Paderauona. 
Mitalinrgicl: IVan. UT. ore 18 io 1>J. 

SVBVTO 
Sanatoriali: eomp. Intorcellalare ricopriti a 

peraoaale ora 18,SO. ia Ffd. 
".nnsai matta dì «ettor* era IT In F*l. 
Mastri, pittinoti, pedonale. iroo)« •)«-

mentiri e modie: l tomp. all« 18 in FeJ. 
IntolerrotranTÌiri: roma. lar. ristretta, ili» 

IV ia rVderniore. 
Sigritiri e \ tee Segretari eonnalati 4i tatti 

1 Sindacati dt tutta la categoria alla 19 ia 
Federazione. 

UWEDP 
I «attuti a laralidi di fxarra eomontatl I* 

tla Baato Sinto Spinto g. ii. attiene P»ata 
R<vjo!», il'a 18 per Importanti eomuairanoni. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
VHVERD1' 

Tatti la Sa. «indino t ritirar* orge-ite ma
terial* stampa. 

1 camp, rasposi. <rl aet. par II patronato la 
provincia ali» l̂ .W) in Fed. 

nespoai. dt latitati • M UT. *todrat«sc* 
doli* M-I. In Fed. alla 16 30. 

I Catnil. dir. d.'lla cWljle. aiieivfali oioTamll 
de! Pohgralie. a •aeUllu'rrn la Fe«l alle 18. 

StBUX) 
II Comitato Eiaculilo è mnToratn a"; IT 

in FeJ per diptere mi! • Me* drl'a ^M'-'v» 
ijioTiill» i. Snnn tBT'tatl a nirtwirsr* alla 
riun osa gli Upetton a gli Ispelt'iri. 

RIUNIONI SINDACALI 
Panittiiri - (Vigi mt 18 i panettieri ;vr a«s. 

d«lla OHM Ferie alla Cd L 
Fornaciai - DJOIMIÌC* alle 9 riunione Tornio. 

Int « collettari. V. A. Di<na fi! 
Edili . I collettori pa^ no oggi in «<?,'* fln-

lai'j'e per r.: ri'» material» atarupa u'^nta. 

AMICI DE « L' UNITA' > 
I fivnpajjm della comml'Klonl p«r la rwH-

iiofi» di'l niiTitesto e dei jo'ant ni «nn» r.ia-
vtxa'' queita sera alle nr* 1S.S0 preci»» 
prevo la sede, del aoiiro l'Ilico Propaqanda. 

i i**-iri i i»m:>ii! i i | f i>iM:i ' t i i ! i ir>'t*i! i i 

Continuano le trattative 
per la vertenza della B.P.D. 

Sono Ieri continuate le trattative 
alla Unione degli Industriali per la 
nota vertenza insorta n Colleierro 
tra 'e maestranze e la direzione della 
B.P.D. 

N'el corso delle trattative l'Unione 
de^:; Industriali e la B.p D. hanno 
avanzato la proposte di ritenere 
chiusa la vertenza facendo recupe
rare a tutti 1 lavoratori non colpiti 
dal provvedimento di licenziamento 
In tronco 4 giorni di lavoro perduto 
e seguito dell'agitazione. 

I rappresentanti sindacali hanno 
respinto la proposta ed hanno richie
sto che si iniziasse la discussione 
proprio sul problema dei licenzia
menti. 

Le ' trattative continuano questa 
mattina. 

Della questione si è anche occu
pata. in modo particolare, la Com
missione Esecutiva della C d L. nel 
corso della sua riunione tenute, Ieri 
sera. 

IMMINENTE 

FIERA DI ROMA 
La Segr . Gerì, de l la F iera di 

Roma comunica che dal 15 con". 
gl i Uffici s i trasferiscono da S a n 
ta Maria in Via al quartiere fie
ristico di Piazzale- Clodio ( t e l e - l ^ s s ^ ' i fll botteghino del Palpzzo 
foni: 375-862 - 32-903) . IsisHna dal le ore 10 in poi. 

i m i i i u i i ì i i i i . - . . . M > < I Ì . > . t . I Ì . . « . . .r i ir 

«VIA COL VENTO > 
al Palazzo Sistina 

Continua l 'enorme miccesso <B 
« V I A COL VENTO *, edizione hi 
italiano. 

Il film n o n sarà proiettato 
a Roma i n altri locali ne l l ' an 
no 1950. 

D u e spettacoli a d orario fiaeoc 
ore 15.45 e 20,30. I bigl iett i ari 
ocqu^tano anche per i giorni s u c -

CONTINUANO LE TRIONFALI REPLICHE AL 

COIf5SO IE (CAIRDTTOILr 
del fantasmagorico TECHNICOLOR di S A M U E L G O L D W Y N 

U E R E R E E I L P R O F E S S O R E 
con: DANNY KAYE e VIRGINIA MAY0 
ED I P IÙ ' FAMOSI COMPLESSI RITMICI 

GEPPA, CIRO, IRIS, gli Indimenticabili Interpreti di 
« S O T T O IL 8 0 L E DI R O M A » 
ritornano per commuovervi e divertirvi In 

IMMINENTE AL, MODERNO t IMPERIALE 
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