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AUGURIAMO 
buon lavoro Cronaca dì Romèi alle CONGRESSISTE 

della stampa femminile 

LO SCIOPERO CONTINUA 

Una delegazione 
di Maccarese 

Novanta donne Ieri In Pre-
lettura al la Provincia e a) 

Comune 

IN SEGUITO A UN VOTO DELLA MAGGIORANZA D. C. 

In ottemperanza alle decisio
ni prese a conclusione dell'as
semblea di donne tenutasi a 
Maccarese, sono giunte ieri 
mattina all'U.D.I. di Roma 90 
lavoratrici e casalinghe in rap
presentanza dì tutti 1 centri e 
l e zone di quell'azienda agri
cola . 

Il compito affidato alla dele
gazione era in primo luogo 
quel lo di chiedere alle autorità 
tutorie di interporre ! loro uf
fici onde sia sol lecitamente e 
soddisfacentemente risolta l'at
tuale vertenza. In secondo luo
go quello di Interessare le com
petent i autorità al le gravi ina
dempienze della direzione del
l'azienda in ordine ai vigenti 
regolamenti di igiene e di .sa
ni tà . 

Tali richieste tono state pre
sentate dal le donne di Macca-
rese , accompagnate dall'on.le 
Marisa Rodano e dalla signo
ra Ebe Riccio, al Presidente 
de l la Provincia, prof. Sotgiu. 
al l 'Assessore dell'Ufficio d'Igie
n e prof. Borromeo, al sostituto 
d e l medico provinciale dott. 
Piccol i e al Vice Prefetto dott-
Vaccaro. 

Per cinque giorni col fiato sospese 
per la sorle della "Romana-Gas,, 

La Giunta chiederà all'azienda la proroga del termine per il 
riscatto - E se rifinta? - Una messa a punto di Oigliotti 

Dopo ima combnttutlsima e 
animata discussione, protratta
si per oltre due ore — dal le 
23,30 alla 1.35 — la maggioran
za del Consiglio comunale ha 
aoprovato un ordine del gior
no Storonl-Carrarn-Litiotte col 
quale si autorizza la Giunta o 
concordare con la direzione 
della Romana-Gas la proroga 
al 30 uiugno 1935 del termine 
di preavviso che scade il 31 
ottobre prossimo — per l'even
tuale diritto ni ri-fatto dogli 
impianti della società stcs'ii da 
parte del Comune. 

Nel raso la ii'-ezioiic dt l la 
Romana non acceda t>lla ri
chiesta di proroga, il Sindaco 
"ì è impegnato n convocare il 
Cordiglio comunale in riunio
ne straordinaria. 

La seduta si era iniziata al
le 21.30 con alcune risposte ad 
interrogazioni di scarso ri l ievo 
e con il voto di protesta per la 
scarcerazione di Kesseir ing 
che riportiamo in altra parte; 
quindi, dopo circa tre quarti 

di seduta segreta, al le 23.30 
aveva avuto inizio quella pub
blica. 

Dopo le comunicazioni di 
Rebecchini sulla richiesta di 
proroga alla Romana-Gas. di 
cui abbiamo detto all'inizio, ha 
preso la parola il compagno 
GIGLIOTTl. il quale, con tono 
pacato ma fermo, ha fatto In 
< ronistoria. piuttosto scandalo
sa, rielle vicissitudini attraver
so al le quali è passata la re
voca allo Romana votata dal 
Consiglio nel gennaio 1948. in 
seguito ad espressa inchiesta 
che provò l'Incapacità delia so
cietà a gestire l'importante 
servizio pubblico. Ma tale re
voca, pendenti due ricorsi al 
Consiglio comunale, subì a lcu
ni rinvìi, l'ultimo dt i quali 
scade II 31 prossimo. 

Queste continue proroghe — 
ha detto Gigliotti fra l'imba
razzo del la-maggioranza — ge 
nerano il cospetto nel l 'uomo 
della strada che la Giunta Re-
becchini sia succube della Ro-

LE DECISIONI DI IERI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
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La Provincia parteciperà al Consorzio 
per l'acquedotto dei Castelli Romani 

La Giunta provinciale impegnata per la sistema7Àone 
stradale - Un voto per la crisi vinicola di Olevano 

E1 proseguito ieri pomerig
g i o a l Consiglio provinciale il 
dibatt i to sulla mozione pre
sentata dai consiglieri Ce-iaro-
« i , Buschi, Mororiesi del la Li
s ta cittadina e de l consigliere 
repubbl icano Aforatidi, sulla 
s i tuazione dei Castelli Romani. 

Pr imo a prendere la parola 
è stato i l d.c. Borromeo che, 
dando un preciso indirizzo a 
tutt i i successivi interventi dei 
consigl ieri democristiani, ha 
tentato il solito gioco di re
stringere la discussione solo 
a d alcuni aspetti tecnici di 
stretta competenza del la P r o 
v inc ia , cercando di dimostrare 
c h e ogni al tro esame sarebbe 
«tato superfluo. Ad esso sono 
seguit i i l consigl iere Moronesi 
(Le.) e 11 consigl iere Buschi 
G.c.) che hanno rispett ivamen
t e trattato d e l l e deficienze 
idr iche ed edil iz ie de l la zona. 
11 d.co bore che ha presentato 
Un ordine de l giorno sul pro
b l e m a scolastico, Cesaroni 

(l.c.) che ha Illustrato 1 tre 
ordini del g iorno presentati 
dalla maggioranza, il d.c. P i n -
to, l'on. Lombardi U.c.) i d . in
fine, ha replicato a tutti l'as
sessore nvv. Bruno che, dopo 
essersi rallegrato per l 'e levato 
l ivel lo de l dibattito, ha i l lu
strato gli intendimenti de l la 
Giunta ed in particolare i p ia
ni per il migl ioramento del la 
rete stradale nel la zona: piani 
che — come egli ha affermato 
— vanno oltre l ' impostazione 
di un singolo bilancio e che si 
inseriscono nel Piano Regola
tore. Un'altra breve replica ai 
vari interventi è stata fatta 
dall'assessore Salinari 

Per ult imo ha preso la paro
la il compagno Sotgiu il quale, 
rispondendo in particolar mo
do agli interventi democrist ia
ni, ha fatto ri levare che se lo 
cose nei Castelli vanno ancora 
avanti male è proprio per la 
limitata vis ione che di esse 
hanno certuni. Concludendo il 

I lavoratori aderiscono 
al Congresso di Vienna 

Vi appello di statali, metallurgici, chimici, poligrafici e lavo
ratrici in difesa della pace - Una iniziativa ai Monopoli 

Popoli. Tra l firmatari dell'ap
pello ci sono lavoratori tìl tutte 
le correnti politiche. 

Appaiamenti allagati 
da rigurgiti di fogne 

Nel pomeriggio di ieri. Io scan
tinato dello stabile di piazza P o n . 
tida 3. di proprietà dall'Istituto 
Case Popolari, abiatto da sette 
famiglie, è stato completamente 
invaso dalle acque putride di 
due fogne otturate. Già altre volte 
lo scantinato si era allagato, ma 
quasi sempre durante le pioggie. 
Gli inquilini a\ evano rivolto ri
petutamente delle proteste al-
l"I.C.P„ affinchè venissero prese 
delle misure che evitassero il ri
petersi dell'inconveniente. 

Ora, anche senza la pioggia, il 
grave fenomeno si è ripetuto, e 
diecine di persone sono state co
strette » sloggiare dagli apparta. 
menti allagati. Una squadra di 
Vigili del Fuori si è recata sul 
posto ed ha iniziato il lavoro di 
pompaggio dell'acqua, che è con
tinuato durante tutta la notte. 

La Federazione provinciale 
Stateli, le Federazioni romane 
«Jet lavoratori rrfetalmeccanlci 
chimici a poligrafici hanno lan
ciato u n appello & tutti 1 lavo
ratori romani perchè aderiscano 
al Congresso del Popoli e si uni
scano In un largo fronte In di
fesa della pace. L'appello dice 
fta l'altro: 

« L a politica di riarmo e di 
divisione in blocchi dei mondo 
n o n è la vita per cui la pace può 
esaere conquistata- Questa via 
anzi, porta direttamente alla 
guerra, cosi come la storia in
segna. La politica di riarmo può 
solo essere uti le ad aumentare 
1 profitti di alcuni ristretti grup
pi monopolistici, ma * certo con
trarla agli Interessi dei lavorato
ri che desiderano solo una vita 
di pacifico lavoro e di benessere 

« Se si ama la pace, ee si vuoi 
difendere questo bene supremo 
è necessario unirsi, tenendo 
conto della realtà della situazio
ne. ed è necessario agire, frater
namente uniti , al di sopra di 
Ogni divisione, perchè la pace 
aia conquistata, isolando gli spa 
rutl gruppi che vogliono una 
nuova guerra. 

«Ogni iniziativa che si pro
ponga di diminuire l'attuale ten
sione deve essere accolta con 
entusiasmo dal lavoratori di ogni 
corrente. E" per questo che I con
gressi provinciali dei sindacati 
unitari degli statali, metallurgia 
ehtmict. poligrafici, hanno dato 
la loro adesione ed hanno eletto 
J propri delegati al Congresso 
del Popoli per la pace convocato 
a Vienna nel rrAse di dicembre 
Questo Congresso non vincola 
nessuno ad una determinata im
postazione. ma è aperto a chiun
q u e voglia portare la sua voce 
Sì s u o contributo, la sua opinio
n e sulla ricerca della via miglio 
s e per conquistare la pace. Ciò 
c h e importa è di emere convinti 
c h e é necessario agire finché s'. 
è in tempo >. 

Analoga adesione è stata 
espressa dal Convegno delle 35 
mi la lavoratrici romane, 

Apprendiamo Infine che 900 
lavoratori del Monopoli dello 
Stato hanno lanciato u n appello 
• tatt i 1 lavoratori delle restanti 
axiende del quartiere per resllr-

per dibattere 1 problemi <J«U a e l compagno Sotgiu, Pres ide». 
pace In viste del Congresso deljte del Consiglio Provinciale. -

suo discorso Sotgiu ha invita
to i d.c. a collaborare con la 
maggioranza per la soluzioni* 
dei nn.blemi dot Castelli e d; 
quelli di tutta l.i provincia. » 
sollecitare la legge Busi per la 
difesa de l vino e ad autoriz
zare la Giunta a costruire '1 
L a b o r a t o r i o Provinciale di 
Igiene e Profilassi. 

Quindi il Consìglio ha appro
vato quattro ordini del giorno: 
tre dei quali firmati da C e d 
roni, Nannuzzi, Lombardi e 
Morandi e uno del d.c. Dorè. 

Nel primo si invita la Giun
ta a prodigio irò un piano per 
la provincializzazione d e l l e 
strade particolarmente impor
tanti; per il migl ioramento 
dell 'attuale rete stradale con 
bitumatura e cil indratura e 
con opportuni al largamenti; 
per promuovere la costruzione 
di nuove arterie più comode. 
rapide ed atte a valorizzare i 
Castelli e segnalare al Prov
veditorato dri LI*PP. i pro
getti di strade che maggior
mente urge rifare o costruire. 

Nel secondo ordine del gior
no si dà mandato alla Giunta 
di compiere passi presso le a u 
torità per ottenere la più a m 
pia e rapida applicazione dei 
provvedimenti legislativi e go
vernativi provvisori sul risar-

Jcimento de i danni d i guerra a 
privati; la rapida approvazio
ne a l Parlamento del la pro
posta di legge per la generale 
l iquidazione dei danni di 
guerra; la concessione all'Isti
tuto autonomo provinciale d e l 
le Case popolari di efficienti 
mezzi finanziari per la costru
zione di stabili; l 'applicazione 
di tutte l e leggi e i provvedi 
menti tendenti ad incremen
tare l 'edil izia privata. N e l t er 
zo. infine, si invita la Giunta 
ad accelerare gli atti necessari 
per la formazione d e l Consor
zio per la Costruzione di un 
nuovo acquedotto — consorzio 
al quale alcuni comuni ancora 
non hanno aderito e al quale 
dovrebbe n?riecipare la P r o 
vincia — ed a r ivolgere a l l e 
competenti autorità la r ichie
sta che quest'onera sia at tua
ta con un contributo della Cas
sa del Mezzogiorno. L'ult imo 
ordine de l f i n m o risuarda la 
lotta contro l 'analfabetismo. 

Il Consigl io quindi è p a c a 
to a discutere ed approvare 
una moz ione del consialicr*» 
d-c. Felloni concernente la 
concess ione nel la zona di O l e -
vano del l 'applicazione de l la 
l egge c h e consente prestiti e 
mutui per i v ignet i colpiti dal 
la M o s t r a . 

mana-Gas. E non a caso. Que
sta società, con capitale azio-
nnrio fortissimo, è infatti in 
gran parte di proprietà d i l 
Vaticano ed è amministrata da 
un Pacell i; nell 'attuale Giun
ta, come nella passata, vi so
no dienitnri e funzionari del 
Vaticano: il legame è dunque 
chia io e chiari sono anche i 
motivi por cui non si riesce n 
togliere alla Romana la gest io
ne del gas. 

Queste constatazioni, di una 
semplicità lineare, hanno na
turalmente suscitato il dissen
so della maggioranza, la quale 
"U e peraltro vieppiù smasche
rata, grazie ai grossolani in
terventi di alcuni suoi oratori 

I r»iù notevoli sono Sitati quel
li di Latini e di Carrara, i 
quali hanno sostenuto che le 
cause che motivarono la re
voca quattro anni fa eono or
mai superate . 

Con la sua consueta tuonata. 
Patrissi ha tacciato di scorret
tezza la Gi'inta la q> ale non 
ha voluto eseguire una deci
sione del Consiglio. Inqualifi
cabile, addirittura, l ' interven
to del sindacalista eciosslonista 
Santini, il quale, sa l tando di 
palo in frasca, ha profittato per 
gettare discredito sul le mae
stranze, le quali manterrebbe
ro all ' interno dell'officina una 
dittatura rossa. 

Selvaggi , nel presentare un 
ordine de l giorno, ha ribadito 
la validità dei fondamenti giu
ridici del la revoca ed ha invi
tato la Giunta a ritirare la ri
chiesta di proropa. 

Dopo una n u o \ a ed accesa di
scussione, nel corso del la qua
le hanno preso più vol te la pa
rola Natoli , Gieliotti. Se lvaggi . 
Carrara. De Tolto. Libotte e 
Andreoli si f> procrdiito alla 
vota/ ione d'a ì t o n y a *ione. 

Data l'ora tarila t la confu
sione del dibattito (confusione 
per noi — N d R. —) ci è stato 
difficile rendere pienamente la 
delicatezza della decisione pre
sa dalla maggioianra Basterà. 
però, riflettere sull'assurda si
tuazione in cui verrebbe a tro
varsi la Giunta oliatura 'a Ro
mana rifUitttsse di accettate la 
p r o i o g j richiesta. Che farà 
Rebecchini? Procederà a l l ' im
mediato riscatto degli impian
ti? E dove troverà, cosi di pun
to in bianco, i mezzi finanziari 
necessari all'onerosa operazio
ne? Non poteva la Giunta, in 
questi qunttro anni, procedere 
alla deliberata revoca che è 
cosa ben d i f ' en nte. dal punto 
di vista g imid ico e finanziario. 
dal riscatto? Staremo a v e d e 
re nei prossimi cinque giorni' 

A L L A PRESENZA DI SECCHIA 

Stasera e domattina 
il Convegno federale 
8ta»era alla 17.30 Inizeranno 

alla Sax Iona Ostiense (Via Gia
como Bova 40) I lavori dal Con-
vaino Indétto dalla Federazione 
Romana par dlsoutere il seguen
te o.dg.i Il rafforzamento poli
tico delle cellule. 
Terrà la relaziona d'apertura II 
oompajno Pam a, responsabile 
dalla aaitone federale di orga
niszazione. 

Al Convegno partaci pare II 
oompagno Pietro Secchia. Vice 
Segretario Generale del P.O.I. 

81 ricorda che sono Invitati I 
segretari, gli organizzativi, e h 
agit prop., gli amministratori, 
I responsabili quadri, le respon
sabili femminili di tutte la sa 
rioni oltre ai dirlzenti dalle più 
Imoortanti organizzazioni azien
dali ohe hanno ricevuto II bi
glietto di Invito-

In occasione del Convegno si 
procederà alle premiazioni delle 
•ara di emulazione indette dal
la Federazione Romana In oc
casione dal Mese della Stampa 
Comunista. 

81 precisa che contrariamante 
a quanto annunciato in rtrece-
denta I lavori del convegno con
tinueranno domenica alle ore 9 
<tel matt ino anziché nel po
meriggio. 

- ' , > » • 

C o n v o c a z i o n i di P a r t i t o 
TUTTE LE SEZIONI ri* «MI lo aSVe-

r.o tnrori latin mt'.iiui no rombino 
.« Frdent'wi» per r:t:r*re urqenl« ma-
ter.ete «Mnpt. 

UN'OPfciKA CHE KRA ATTESA DA DECENNI 

L'assessore Salinari ci parla 
del futuro Palazzo dello sport 

E* in programma la creazione tli altri > impianti ai Ces~, 
soli Spiriti —j-Secca accordatura di una nota... stonata 

PICCOLA 
CKOlNACA 

In seguito al l 'annuncio de l 
la Giunta provinciale dell av
venuta stipulazione di un ac
cordo con il CONI per la co 
struzione de l Palazzo de l l o 
Sport, abb'amo ieri voluto a v . 
vicinare il compagno Carlo Sa
linari, assessore provinciale al
l'Istruzione e al lo sport-

La prima domanda che ab-
biamo rivolto a Salinari è 
stata la seguente: 

— Vuoi dirci quale posto 
avrebbe questo impianto nella 
situazione romana 

— Una grande città come 
Roma ha bisogno di tre tipi 
diversi d'impianti , quelli di 
rione e di quartiere, che do 
vrebbero al imentare i giovani 
vivai di atleti; gli impianti 
medi di carattere cittadino chc-
pos=ano assicurare le manife
stazioni normali: e gl'impianti 
a carattere ol .mpionico per le 
grandissime manifestazion in
ternazionali . Alla Cavallerizza 
noi vorremmo fare un impian
to di tipo medio, un palazzo 
del lo sport di t ipo medio, che 
possa assicurare alla città di 
Roma le manifestazioni nor-

pugilato, a t l e t i c a pesante, 
scherma, ginnastica e altri 
sport similari . E\ ev idente che 
se a Roma dovranno tenersi 
le olimpiadi de l i960, sarà ne 
cessario un grandissimo com
plesso d'impianti sportivi, che 
rientrerebbe, però, nel terzo 
ordine d'impianti di cui abbia
mo parlato. i 

— Ed era urgente a Roma 
questo i s l a t t o del lo sport di 
tipo medio, per chiamarlo cosi 
come tu l'hai definito? 

— Ur"cntirfsimo. Basterà pen
sare alla quasi impos.sjb'lità di 
tenere a Roma manifestazioni 
pugilistiche, che ormai da an
ni veniva lamentata da tutti 
gii sportivi e da tutta la stam
pa cittadina 

— A vostro parere l 'ex-Ca-
vallerizza al presta per una si
mile utilizzazione? 

— Senza dubbio, sia per la 
sua ubicazione nel centro del la 
città (si trova come saprete 
al piazzale Flaminio) sia per
chè la sua capienza è suffi
c iente per un impianto di que
sto t ipo. Del reMo il CONI fin 
dal 1937 aveva cercato -li ot-

mali — direi settimanali — di l tenere dalla Provincia e n°1 

NOSTRA INCHIESTA SUL «MISTERO» DI S. PAOLO 

il tedesco ferito fu sorpreso 
in un canneto con un spineto 

Abbiamo ricostruito tutti i fatii con l'ausilio di testi
moni oculari - La Questura tace ancora - Chi vuol coprire? 

La polizia ha mantenuto, per sole forze, superando tutt i gli 
tutta la glomnta Ci ieri, il piùlostacoll frapposti dalle autorità,. 
assoluto Hllen?io frulla sparatoria[slamo riusciti ad accertare fln 
di S. Puolo nella quale un agen- net minimi particolari ie circo 
te tli P S hu gravemente ferito. 
con un colpo tli pistola, lo s tu
dente cattolico tedesco Karl PUt-
terer. alunno del collegio eccle
siastico « Pio istituto di S. Pao
lo » di via Grotta Perfetta. I cro
nisti dt tutti t (|uottfluni han
no ripetutamente in-^stlto. in
focando il r i s u e i o della (libertà 

manze e le cause della sparato
ria, i l luminandone tutti gli 
aspetti, rimasti, tino a ieri, an
cora oscuri. A c iò slamo giunti 
rintracciando, non senza difficol
tà. alcuni testimoni oculari, di 
cui. per ragioni di correttezza. 
non riteniamo opportuno rive
lare 1 nomi. Lelia nostra Inchie

di stampi! e di Intumm/lone. p e r i t a al-biamo informato anche 1 
mere almeno una conferma uffi- cronisti Ci altri giornali 

premettiamo una breve descri-ciale dei fatti, ma tutti I funzio
nari dellu Questura hanno ca
parbiamente rifiutato di fornire 
la benché minima Informazione. 

Questo atteggiamento. « furbo » 
In apparenza, ma in realtà scioc
co e puerile, non poteva che sti

ntone del teatro della sparatoria. 
Si tratta di un folto canneto, che 
si estende, grosso modo, fra ta 
parte posteriore della basilica di 
S. Pao'o. 11 campo sportivo del 
Ministero Cel Lavori Pubblici, e 

IN (INA TA6ACCHEHIA IH VIA P. EUGENIO 

Spara all'avversari» 
ma la pistola la cilecca 

Arrestato e denunciato per mancato omicidio 

AVVELENATI DAI FUNGI!I 

Due contadini morii 
e uno in fin di vita 

Una scena drammaticissima, 
conclusasi con una specie di colpo 
di scena, ai è svolta ieri, verso 
le Ì2J30. nell'interno della tabac
cheria al numero Ti di via Prin
cipe Eugenio. 

L'autista 39enne Bruno Marra. 
domiciliato in via Carlo Emanuele 
22. è venuto a diverbio con il 
tabaccaio 35enne Mario Di Ccrbo. 
Dopo uno scambio di violentissime 
espressioni verbali, i due sono 
venuti alle mani. A un certo 
punto, il tabaccaio, ritiratori die
tro il bancone, ha estratto da un 
cassetto una pistola e. dopo aver 
me.-so la pallottola in canna, l'ha 
puntata contro il Marra e ha pre
muto il grilletto. 

E* facile immaginare lo stato 
d'animo dell'autista, preso di mi
ra a brevissima distanza da una 
arma da fuoco. Il sangue, per un 
attimo, gli si è gelato nelle vene. 
Pure, nessuna esplosione si è 
udita, nessun proiettile * uscito 
dalla canna della pistola. Si è 
udito semplicemente il • clik » del 
cane che scattava, e null'altro. 
L'arma, per un caso fortunatissi
mo. aveva fatto cilecca. 

n Di Cerbo e stato fermato da 
alcuni agenti del commissariato 
Esquilino. Probabilmente sarà de
nunciato in stato di arresto per 
mancato omicidio. 

Due persone sono Tnorte e 
un'altra versa in grave per i 
colo di vita per aver mangiato 
dei funghi ve lenos i . L' impres
sionante disgrazia è avvenuta 
ieri notte a Terracinfl, in c o n 
trada S. Vito, e v i t t ime n e s o 
no rimasti tre amici , i quali 
avevano organizzato tra loro 
una cenetta, a base appunto di 
fi nghi. che essi stessi a v e v a n o 
raccolto. 

Si tratta di t re contadini 
Giovanni Be l la to di 38 anni, 
Antonio Tenazzo di 21 e Gino 
Fiore di 30 anni , «tutti del 
luogo 

Il Bel lato e i l Fenazzo sono 
deceduti , mentre il F lore v e r 
sa tuttora in graviss ime condi
zioni. 

di altre autorità avrà luogo la 
riapertura del Centro As6iaten-
zl»> ONMI di Castel Madama 
dopo la forzata chiusura avve
nuta per permettere una siste
mazione In modo razionale del 
vecchi locali di proprietà delta 
lora> Società di Mutuo soceor 
so e ceduti In uso gratuito, tra
mite il Comune. alI*ONMI. 

Nel compie*» assistenziale 
funzionano 1 serviti ostetrico e 
pediatrico, un refettorio mater 
no per 35 assistite. I eerviz! di 
assistenza sociale e annessi. 

Si riafre a C M Ì 4 * M 
il Centro «liifeirfale OMfl 

Pretesta a Sa* toremo 
(antri tBawrenti tariffiti 
La Consulta Popolare Campi 

doglio. • l'Untone Donno Italiane 
del quartiere S. Lorenzo Inviano, 
tramite una delegazione di cit
tadini aletta in un pubblico di
battito. 100» fmlUenove) firma 
di cittadini del quartiere, in cal
ce ad una petizione per l! riget
to. da parte della Giunta, delle 
d»llbera7:o-il delle Commissioni 
Amrr-l.Ttotratrlc| dell'ATAC e 
dalla A l f J l f t , circa l'aumento 
della «arma tranviaria. 

Ritrovati i ajoielli 
tei principe Borghese 

Un colpo di scena veramente 
sensazionale si è verificato ieri 
nel corso delle indagini sulla mi
steriosa scomparsa di un cofa
netto. contenente gioielli per due 
milioni, dall'abitazione del prin
cipe Marcello Borghese, al Corso 
d'Italia. Mentre ancora la polizia 
stava affannosamente cercando 
1 ladri, e aveva già effettuato 
numerosi fermi di elementi so
spetti. il cofanetto è stato Im
provvisamente « ritrovato • dal 
derubato. Una mano sconosciuta 
Io aveva rimesso a posto. 

Troppo strette le scarpe 
per i p i e o H FanÉ 

L'ultimo dei Faraoni e sua mo
glie Narriman sono giunti ieri a 
Roma e si sono recati in una 
calzoleria di via Condotti, susci
tando curiosità e commenti fra I 
numerosi passanti che affollavano 
l'elegante strada. Grande è stato 
l'Imbarazzo dei commessi e del 
proprietario (commosso da tanto 
onore ex regale) allorché si è 
•coperto che era quasi impossibile 
trovare, in tutto il negozio, un 
palo di acarpe che si adattasse 
al piede un po' troppo volumi-
sotto gli occhi dello spazientito 
Scatole e scatole sono state tirate 
giù dagli acaftatt a rovesciata 
setta gli ac««4 « s o » sparienti») 

molare il nostro orgoglio di cro-jil greto del Tevere Luogo soli-
n in i Tacendo, la polizia ha in-1tarlo, malinconico e immen-o. du-
trnlciato lo s\o'giniento del no-jn»nt«» la notte, nei buio più lm-
atro lavoro, ma non ci ha certo [penetrabile. Luogo misterioso, -o-
impedlto di fare lt.ee completajmuntlco e accogliente per tutti 
sul greve episodio c o n le nostre'coloro che vogliano trascorrere 

<|iin!che ora al rlpuro da sguar
di Indiscreti. 

II canneto di S. Paolo à fre
quentato. durante la notte, da 
rare coppie «M amanti e da in
dividui tarati, in cerca di torbi
de Bv\enture. una specie di mo-
deMisjrima Villa Borghese di pe
riferia. ( * 

Nessuna meraviglia, quindi, ae 
Il luogo, specialmente dopo la 
nota circolare emanata <?al gene
rale D'Antoni in seguito al delit
to CÀuccl. è t enuto costantemen
te d'occhio dalla polizia, che vi 
effettua periodicamente delle per-
luatrazlonl. Ed è etato proprio 
nel corso di una di queste per
lustrazioni. che u n agente di P.S. 
ha sorpreso, verso le ore 19 bel
l'altro ieri sera, il Kutterer in in
t imo colloquio con u n soldato 
Polche l'atteggiamento dei due 
era tale da rientrare nei reato di 
e atti osceni in lungo pubblico » 
l'agen'e si è avvicinato per di
chiarare l'uno e l'altro In arre
sto. Alla vista del poliziotto. 11 
tedesco e il solda'o sono balza
ti in pieci, smarriti per la ver
gogna e per il timore delle con
seguenze del loro atti . 

A questo punto, è scoppiato 
l'incidente Mentre 11 soldato al 
rassegnava ad «ssere tradotto in 
guardina, il Fatterer ( che secon
do alcuni era In procinto di esse
re ordinato sacerdote), preso Cai 
panico, si dava a precipitosa fu 
ga. Immediatamente li poliziot
to estraeva la pistola e Intima 
va l'alt al fuggiasco. Questi, però. 
non si fermava, ma cercava anzi 
di dileguarsi nel buio. Si sono 
uditi allora due cclpi di piato
la e. subito dopo, un terzo, e 

Famli, mentre dalla strada una 
piccola folla occhieggiava attra
verso le vetrine. Si ignora se le 
improbe fatiche del commessi 
siano state infine coronate da 
successo. 

Contemporaneamente si è ap
preso che l'ex sovrano sta per 
trasferirsi da Santa Marinella a 
Grottaferrata. dove ha preso in 
affitto la villa Dusmct. 

La nuova segreteria 
delia Petferaz. prò». Statali 
Ieri ha avuto tuOs;o la prima 

riunione del Comitato Direttivo 
della Federazione Provinciale 
dei dipendenti statali, eletto a. 
IV Congresso, per procedere al
la nomina della nuova Segrete
ria. della quale sono entrati a 
parte il dott. Francesco Sansone. 
Il dott Renato Pelliccioni. H 
dott. Giorgio Foà. Renato Cia-
vonl e Ugo Vetere. 

Segretario Responsabile della 
Federazione Provincia:e è stato 
eletto all'unanimità il compagno 
Ugo Vetere. impiegato di ruolo 
transitorio B al Ministero Agri 
coltura e Foreste. 

SCARRUCOLATO DA UN FILOBUS 

Bastonalo da un trolley 
mentre corre in 

II fattorino 25enne Pietro Va-
iarello. abitante in via dei Bu
caneve 3. ha riportato ieri gravi 
lesioni in un incidente alquanto 
inconsueto. 

Verso le 7.30 del mattino il 
Vaiarello percorreva la via Na
zionale a bordo della sua moto 
• Guzzi ». diretto a piazza Vene
zia. seguendo da presso un filo
bus. allorché, appena imboccata 
la curva di via Nazionale con 
via IV Novembre, il « tro l ley» 
del fìlobus si staccava dalla rete 
aerea e un'asta crollava sul capo 
del malcapitato Vaiarello. Il gio
vane motociclista, colpito con 
violenza, veniva sbalzato dalla 
moto e scaraventato a terra, dove 
rimaneva esanime. 

Subito soccorso da alcuni pas-
sanu. ti Vaiarello. a bordo di una 
macchina del Vigili del Fuoco, 
prontamente accorsa sul luogo. 
veniva trasportato al PoUcltauco. 
dove I sanitari gli riscontravano 
numerose lesioni «d escoriazioni 
in varia parti del corpo, un 

al capo • alena* 
X 

ricoveravano giudicandolo guari
bile in quaranta giorni. 

Arrestato si svena 
con cocci dì bottiglia 

Una rrovlmcntata scena si t 
svolta a!!e 21.45 di ieri nel bar 
di Via Principe Amedeo 139. a 
causa della vivace reazione op
posta da un giovane, tale Fran
cesco Zaottini. di 28 anni, sen
za fissa dimora e pregiudicato. 
al brigadiere di P. S. Adlnoifo 
Lucchesi, del commissariato Tre
vi. che si era recato nel l o c a * 
per arrestarlo. In quanto con
travventore airanunontz*on«. Lo 
Zaottini. colto da una crisi di 
nervL afferrava una bottiglia. la 
rompeva e con 1 frammenti si 
produceva alcuna iasioni alle 
braccia, quindi acaraventava una 
sedia contro la porta a vetri ttel 
locava, fracassandola. 

«.UNIONI SINDACALI 
roma»AH; s*tww# p<«w4*fT*iiw tx 

tosasi M t k ^ t • » ».5© fl P. \iiw* 
tt. - S«.rc« fiarhudla. 
! • " 

guito tìft un urlo c i dolore. Cosa 
era accaduto? L'agente, obbeden
do più ai suggerimenti dell'odio 
e dell'ira che a quelli della ra
gione e della prudenza, aveva 
sparato prima due colpi in aria 
e quindi un terzo addosso al fug
giasco. trapassandolo da parte a 
parte all'altezza dei fegato. Il fe
ritore ha poi dichiarato Ci aver 
« mirato alle gami-e ». ma è pos
sibile credergli? E ' possibile che 
un agente di P.S. maneggi la sua 
pistola d'ordinanza con l'inespe
rienza di un minorenne? 

Richiamati dagli spari, sono 
accorsi altri agen'J. 11 ferito è 
stato raccolto, trasportato all'am
bulatorio della C.R.I. di via 
Ostiense 129. e quinci trasferito 
d'urgenza a S. Giovanni, data la 
gravità del caso. Il soldato, che 
.sta\a per andare in licenza, è 
stato dichiarato In arresto e tra
dotto al Carcere militare. Il Filt-
terer. le cui condizioni sono ab
bastanza migliorate, e ora pian
tonato a S. Giovanni. L'agente 
feritore sarebbe anche lui in sta
to di fermo, ma è questo un par
ticolare Ci cui non siamo certi. 

Tutto questo è accaduto. E la 
Questura continua a far finta di 
non saperne nulla! Cosa mai si 
vuol coprire con questo silenzio? 
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corso degli anni aveva più "ni. 
tf ripetuto la sua richiesta. 

— Un giornale ha scritto che 
rarebbe stato più • opportuno 
destinare l'area del l 'ex-Caxal-
lerlzza a l t i costruzione di una 
•cuoia Cosa sai dirci In pro
posito? 

— Posso dirvi che quel gì or
nale ha una cognizione assai 
sommaria del la situazione sco
lastica cittadina. Le scuole tec
niche e I licei scientifici han
no b'sogno di oltre cento aule 
per raggiungere la normalità. 
Il problema che si pone, quin
di, è quel lo di costruire due 
grandi edifici scolastici: lo af
fronteremo al momento di im
postare il nuovo bilancio. Nel 
l'area dell ex Cavallerizza, a 
causa del vincoli posti dal Pia
no Regolatore (la zona è. in
fatti, a palazzine) si sarebbe 
potuto costruire u n piccolo 
edificio scolastico, che non 
avrebbe avviato nemmeno a 
soluzione il problema. Il no
stro ufficio tecnico, che ave
va preparato un progetto in 
proposito, ci ha comunicato che 
non si sarebbe potuto ottenere 
pili di 10 o 15 aule . Come v e 
dete una soce'a nel mare. 

— Pensate di fare qualche 
altra rosa per Io sport romano? 

— Stiamo ora studiando le 
nossibilità di creare importan
ti impianti sportivi, soprattut
to per l'atletica leggera, nel la 
zona dei Cessati Spiriti e an
che dì ripristinare la palestra 
che già esisteva nel seminter
rato di palazzo Valentin!, nella 
quale si a l lenarono nel pas
sato alcuni fra i più popolari 
campioni romani. 

Concluso il Convegno 
«ielle lavoratrici romane 

11 convegno delle lavoratrici 
romane si è concluso Ieri sera 
con l'elaborazione di una Carta 
di rivendicazioni da sottoporre 
al prossimo congresso della Ci 
merà del Lavc-o. Prima di chiu
dere i lavori le partecipanti 
hanno anche deciso di indire un 
convegno cittadino per l'esame 
dell'attuale legislazione in ma
teria di previdenza e assistenza 
sociale, al fine di promuovere 
poi l'azione necessaria onde ot
tenere che venga assicurata. 
nelle aziende, una più adeguata 
tutela del lavoro femminile 

Il «torso 
— Olii, ubati 25 ittoirt f**» A?) S. 
Cr.ip>iHi 11 t«!« uirgr al'.« »rt R (5 
* irtm.-ot» al!* 17.21. 
— Bollttliit diatfrtUtt: Registrati '«. 
ri; San, saltai 32. fonn.fi* 18, Nati 
molli. M««IKIO. Morti. BJ»«-III 30, fris
arne 28. Matrinun trascritti 1)7. 
— Bollititi* B»twrtl:cir,o: Tfm^Mtura 
di Uti 15.8-21. Si or*»#«V aurn!<*:tà :r-
rr-jnlart. Trmprraturi qua*! «Ur'«iiria. 

Visibile s ••collabi!» 
— Ttilri: • Tarantrlla napoletana •, al 
•Isir'on. 
— Ciano»:, • Il cappotto «. ifi'tttuaini. 
fapiamci'wtta. M-idr-ito ,*al»tta; • Pro-
••ntu ali* t.tta •, ai IWroio.: • tltrl 
'«api •. ti Corto; • Dna fan Ilo ». al 
IVsll» Maithtr*: • \* ragut» di P ttt» 
il Spagna •. al P'aortara: , Guari! « « 
'adr • alla cala l'mH»rlo. 

Fette • tTattesisMBti 
— Ooai tilt 17 oriti Sali Borrca »•. 
cacrrto ot'»n:iul'i o« 11'FINAL. Ptart*-

c.peranno: \ | n *!la lleu. Sfoltita Pan
ai. t^ata Jijtrtnn. Vito Tafct. SIIIMO 
l>rl:aia *ri r. :o ra •trtnr'iimr.e, T -
to CmMii, l«mr»<v> gr%ta:to t tatti. 
— Va iacannllri* tal!* • .Mldit'jra 
osttartt.lm.r* • -ifà pr<; «-ttato domarli 
a'.!* orr 11. «ella S«!a Clrm'fl (i:a Bo
llai. S9| a rnf« oVI!» .WV'à fa'Nurfl 
>i' Talco L'ìairt-»*!. * hrVro. 
— Alla Strio*! Solario, m pana V«r-
>vano, la cilul» • L furiai Film » terra 
»ggi. ali* 17 SO. GII •) hattit» ««Ila d-
f««a d*l «cerna d*mofrat:ro. «esulta d* 
'j«ii f«'« di hallo. 

Nozze 
— Puliti mlllia» -.' 9/>*tro i*'*;rt i«i-
1.41», O'mwMW Maltatore Sactoro. «I 
un.ri '0 matr.mi'o o c<o la « gcor.r* 
Italia Vfjzoprrtr. .Illa coppia feltra gii 
«uqurì triterai dei compirmi dell'Io.t». 

Lotto 
— E' dlctdoto Earico Birmrdinl. tra
ttilo invalisi ino del torniamo Beroar-
d a della Sei.-ne Lat eo-Meirvnio. tua 
ti:n'gl i ile'l'Ritioto le tviMre p a s.n-
rere C"fld<v]| acre e quelle di lutti i 
•"nrofwiitii de'la .vione. 

Solidarietà popolare 
— Sanno Tornili, di 75 acrr. ««la a! 
m«ido t osp i« d: uni limigli» d: com-
parrtu. om pu& più rammcire per u=«-
jr«»e .cfer.i.ne al p.ede. La poveretta 
hi hisiijeo d: Oria scarpa ortopedra rn« 
r.wt* 20 000 Ire e eh« eli» ron hi. 
lod r irate offerte pre<so le ooilra 5*-
'iretern, 
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PREPARATEVI !!! 
E' pronto il grande assort i 

mento di bell issime ùtoile per 
Vestiti, Giacche sport e S o p i a -
biti che ii SARTO DI MODA 
vi confeziona su misura a 
prezzi nuovi. Confezioni pronte 
per uomo e ragazzi nei m o 
delli di moda. Impermeabil i 
per tutti i gusti . SARTO DI 
MODA, Via Nomentana, 31-33 
Porta Pia». Vendite anche a 

rate. 

N. B. - questo è 11 negozio m a 
consigliamo al nostri lettori. 
i i i i i i i i i i i m i i i H i i i i m m i m i i i i i i 

QUARTA SETTIMANA 

SCORSO CINEMA 
l ì PRIMO ESEMPIO O IVN -' 

"CINEMA,. M A I VISTO 

MTBI TEMPI 
l ZlBALQOrfC N- I ") 

di, ALESSANDRO BIA5ETII I 
^OO'JZ. CINES ~D'STia. RKO 
I?RARIQ spcmeou: 1550-1; lo-ra-ii 15 
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DANDY 
Via Nazionale. IM (aag. Via 24Ma f , io) 

b IMPERMEABILI - TESSUTI 
^CONFEZIONI • SOPRABITI 
^ per l i p u t n i i\ classe 

Sartoria 41 !• cattjjrorla 
^ Midolli i imiti ii iselisin 4 $ 

2$a<ncÙ£- 0òmcÙ£- @andy£. 

Oggi gronde «Prima» in esclusiva al 

WAITH ANN BAttY 

PIDGEON HARDING SBLLIVAN 

OGGI in eccezionale < Prima » ai Cinema 

H3 AIRIBIElRni^fl E A l R n S T T O F ^ 

OTTO K*UtfKHO« CtmtrFY'HfnXYHORGAN 

Per i primi 2 giorni sono sospese le tessere e i biglietti omaggio 
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