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LA SEDUTA DI IERI AL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Un forte intervento di Nannuzzi 
sui valori sociali e politici del bilancio 

Una serrata polemica con gli oratori democristiani — Appello 

per un voto unanime — I discorsi dei consiglieri Fiore e Moronesi 

Con un discorso che ha for
temente impressionato il Con
siglio provinciale, il compagno 
Otello Nannuzzi è inte» venuto 
ieri nella discussione in corso 
da parecchi giorni sul bilancio 
presentato dalla Giunta popo
lare. La chiara e organica espo
sizione del consigliere della Li
sta Cittadina ha smantellato 
punto per punto le povere ar
gomentazioni degli oratori de
mocristiani, mettendone a nu
do gli artifìci polemici e fa
cendo risaltare nella sua giu
sta luce il significato sociale, 
umano, di progresso del bilan
cio in pareggio della nostra 
Provincia. 

NANNUZZI ha esordito rile
vando il modo confuso e di
sordinato col quale 1 consiglie
ri d.c. sono intervenuti nella 
discussione sul bilancio. Con
tro lo « spettro > del pareggio 
di bilancio i d.c. hanno sparato 
tutte le loro cartucce, tutte le 
loro polveri. Ma ciò — ha no
tato l'oratore — è stato fatto 
in modo maldestro, come chi 
—- colto alla sprovvista — sa 
di dover reagire, ma reagisce 
in modo anarchico, con eccita
zione, senza ordine. Si è trat
tato di reazione isterica, voluta 
ad arte per confondere le cose 
o derivante dall'impreparazio
ne che ha colto 1 consiglieri 
della D.C? Oppure — ha ag
giunto Nannuzzi — questo tipo 
di reazione si deve attribuire 
all'incapacità dimostrata dai 
d.c. di svolgere una opposizio
ne costruttiva? 

Nannuzzi ha attribuito gli 
sfoghi democristiani a un po' 
di tutto ciò, mentre ha dato 
atto al sen. Borromeo di esse
re stato l'unico degli oppositori 
a tentare di porre un argine 
al caotico andazzo delle criti
che assurde, cercando di avan
zare riserve e di esprimere cri
tiche e proposte, le quali però 
— ha notato Nannuzzi — han
no il solo difetto di non avere 
una base seria, concreta e di 
non scaturire da una convin
zione profonda. 

A questo punto, Nannuzzi ha 
riassunto le obiezioni principali 
avanzate dai d.c. al bilancio 
della Provincia: un .bilancio di 
« ordinaria amministrazione >; 
un pareggio «falso, demagogi
co, non reale»; riserve sulle 
opere pubbliche da eseguirsi 
còl mutuo di 1 miliardo e 800 
milioni. 

Trattando il primo punto, 
Nannuzzi ha notato che se fos
se vera l'obiezione, 1 d.c. do
vrebbero ritenersi soddisfatti 
del bilancio perchè furono essi 
a votare a suo tempo contro il 
programma della Giunta. 
• Si tratta di < ordinaria am
ministrazione »? Ma queste non 
sono cose serie! E non è diffì
cile dimostrarlo — ha detto 
Nannuzzi —, non solo perchè 
i d.c. non hanno presentato 
nessuna proposta concreta, ma 
soprattutto perchè la realtà è 
ben diversa da come i demo
cristiani la vedono! E del resto, 
basta conoscere la realtà eco
nomica e sociale della provin
cia per convincersi che questo 
bilancio aderisce profondamen
te a questa situazione. 

La Provincia — ha detto l'o
ratore — ha bisogno di opere, 
di attività, di lavoro, di scuole, 
di case. Ebbene, le cifre dimo
strano quanto vicino sia il bi
lancio alle necessità della po
polazione. Col maggior introito 
che si ricava dai tributi, 'senza 
alcun aumento delle imposte, 
ma solo in virtù d'una ammi
nistrazione oculata, e col recu
pero di 420 milioni di residui 
del '51. avremo quest'anno mag
giori entrate, e quindi maggiori 
spese, per 1 miliardo e 300 mi
lioni rispetto al passato eser
cizio. Se a questa cifra si ag
giungono i circa Jue miliardi 

"previsti nel movimento di ca
pitali, salgono a tre i miliardi 
di maggiori spese. 

Ebbene — si è chiesto Nan
nuzzi — come saranno impie
gati questi miliardi? 

Per quanto riguarda l'assi
stenza. la Giunta — ha aggiun
to l'oratore — prevede una spe
sa di 240 milioni superiore a 
quella dell'anno passato; ap
plicando un criterio più uma
no nella erogazione dei sussidi 
alle madri nubili, sussidi che 
saranno aumentati. 

Nel campo della scuola, Nan
nuzzi ha ricordato gli elogi 
sinceri e onesti espressi dai 
consiglieri Cocco Palmeri e 
Pennisi, che sono stati suffi
cienti a polverizzare le criti
che assurde del democristiano 
Dorè. E l'oratore ha quindi 
ricordato che, per le sole at
trezzature scolastiche. le spese 
sono aumentate del 61,6 per 
cento rispetto all'anno passato. 
Ma questo non basta, se si con* 
sidera che ben 800 milioni, com
presi nell'elenco delle opere 
straordinarie, saranno destinati 
alla sola costruzione di edifìci 
scolastici! 

Passando alle altre opere 
^pubbliche in programma, il 
. ' compagno Nannuzzi ha affer-
: mato con forza, che l'Ammini-
* strazione popolare intende agi-

| j? re in quota direzione non solo 
j . dando lavoro ai disoccupati, non 

l e s o l o risolvendo problemi con-
i | tingenti, m» soprattutto crean-
» do nuove opere da inserire nel-
'* recon,omia della nostra provin-
$ eia, 

i è* " P&rte di queste esigenze so-
p no g i i tradotte nel primo bl 
l ' lancio dell'Amministrazione po-
h polare. Nel solo campo delle 
& opere pubbliche, fi bilancio pre-
& v e d e un aumento di spese di 
"ì circa 960 milioni rispetto al

l'anno passato pari al 52 per 

•e."--* 

cento circa. Circa questa voce 
di bilancio — ha detto Nan
nuzzi — i consiglieri d e. han
no fìnto di non accorgersi che 
ben 85 milioni andranno a be 
neflcio dei comuni — che di
spongono di magri bilanci — 
con l'assunzione alla Provincia 
dì strade consortili, con il mi
glioramento di tratti di strade 
all'interno dei comuni e di ac
cesso alle stazioni ferroviarie 
e infine con l'arginamento dei 
fiumi e torrenti che tanto dan
no arrecano ai contadini e agli 
interessi della nostra provin
cia. Peraltro, ben 325 milioni 
sono stati stanziati per allar
gare, migliorare e costruire 
nuovi tratti di sharie provin
ciali. 

Dopo aver accennato agli 
stanziamenti per il nuovo labo
ratorio d'igiene e profilassi, per 
il brefotrofio e le caserme dei 
vigili del fuoco, Nannuzzi ha 
ricordato i 450 milioni stanziati 
per la costruzione di case e 
acquedotti 

Ma tutto ciò — ha proseguito 
l'oratore — acquista maggior 
valore e significato se si con
sidera che la Giunta ha presen
tato il bilancio in pareggio. 
Quando 1 d.c. ne hanno parlato 
— ha detto Nannuzzi — sem
brava di ascoltare i cultori del
lo spareggio di bilancio ed è 
sembrato di capire 'che forse 
il voto dei d.c. potrebbe non 
essere contrario se il bilancio 
presentasse un bel deficit! Ma 
tutto ciò è ridicolo — ha detto 
Nannuzzi — specie se si con
sidera che la politica d e. tenta 
di impedire lo sviluppo di una 
attività produttiva e di rico
struzione! 

Dopo aver ridicolizzato le 
obiezioni secondo le quali l'a
vanzo del '51 non sarebbe esi
gibile e citando in proposito la 
relazione dei revisori dei conti 
di cui faceva parte anche il 
consigliere d.c. Belloni, Nan
nuzzi ha esaminato le possibi
lità che la Provincia, con -un 
bilancio in deficit possa usu
fruire dei benefìci di una leg
ge in corso di discussione. Ma 
anche questa obiezione è cadu
ta nel ridicolo, quando l'oratore 
ha rivelato che, dividendo pro
porzionalmente gli 8 miliardi 
che il governo dovrebbe stan
ziare complessivamente, alla 
provincia di Roma spettereb
bero 94 milioni di integrazióne 
per un deficit che nel 1952 è 
stato di ben 526 milioni! E bi
sogna aggiungere che l'inter
vento governativo sarebbe sur
rogato dal triplice controllo dei 
ministeri competenti, i quali 
dovrebbero indagare sul modo 
come l'Amministrazione spen
de i fondi disponibili, con qua
le risultato per l'autonomia del
la Provincia è facile immagi
nare! 

Avviandosi alla fine del di
scorso, Nannuzzi ha trattato la 
questione del mutuo di 1 mi
liardo e 800 milioni che l'Am-
.Tiinistrazione dovrebbe con
trarre. Nannuzzi ha affermato 
con forza che il pareggio non 
è stato raggiunto attraverso 
raggiri, come i d e. vorrebbero 
far intendere: ed ha aggiunto 
che il mutuo è necessario per 

dare inizio a opere, necessarie 
alla vita della città e della pro
vincia. 

Variando invece il bilancio 
come i d e, propongono, il com
plesso di opere pubbliche si ri
durrebbe a ben povera cosa 

Molto, invece, la Giunta po
trà fare approvando ed attuan
do le opere previste da questo 
bilancio . ha detto Nannuzzi -; 
ed è ciò the vogliamo fare con
fortati anciic dalle adesioni che 
sono venute da altri banchi del 
Consiglio. I consiglieri d.c. de
cidano con coscienza, ed anche 
il loro voto — ha concluso l'o-
ratoie fra vivissimi applausi — 
non potià che essere favore
vole! 

Subito dopo Nannuzzi, hanno 
parlato il compagno FIORE, il 
quale ha vivacemente polemiz
zato con gli oratori democri
stiani, esaminando in partico
lare il programma di assisten
za; e il compagno MORONESI, 
che a sua volta ha dichiarato 
di non capile per quali motivi 
la Cassa Depositi e Prestiti do
vi ebbe rifiutarsi di concedere 
il mutuo alla Provincia, visto 
che perfino una società privata 
come la SRE ne ha ottenuto re
centemente uno pei ben 3 mi
liardi! 

/MESTATI A MILANI DUE MERCANTI DI «CARNE DA 
>i -^ - ^ , , t 

Questa mattina alle ore 
ut indotto dal Teatro Eliseo, fu 
via Nazionale, si apre 11 primo 
Congresso della Ragazza Ro
mana prtimoiso dalla Unione-
Donne Italiane. Al Congresso 
figura il seguente ordine del 
giorno' « Per un avvenire sere
no di lavoro e di pace delle 
ragazze romane ». Aprirà la ma-
•nlfestazlone la ignora Annama
ria Ciai Trivelli, responsabile 
delta Conimisiione Ragazze del-
VV D1. di Roma, Numerose 
personalità hanno dato la loro 
adesione e questa riunione del

le ragazze « tra queste la scrit
trice Elsa Morante, l registi 
Michelangelo .Antonioni e Lu
ciano Emmer, gli onorevoli Ctn-
ciuri Rodano, Natoli, Smith, 
Lizzadrl, l'assessore Maria Mi
e/ietti. i pittori Saro Mirabella, 
Turcato, Liana Sotgtu, Astorio, 
Leo Guida, Vespignani, lo scul
tore Leoncilto, la scrittrice Lu
ciana Peuerelll. lo scrittore 
Leonida Repaci. In relazione al 
Congresso, i succitati pittori ed 
altri valenti artisti hanno pre
parata una mostra di pittura 
e disegno dedicata alle ragazze 
romane. 

ingaggiauano giouani inesperti 
nelle file della Legione straniera 

// centro della banda era a Roma — L'avventura di due 
minorenni — Contratti con l'obbligo di combattere nel Vietnam 

Una voce corsa nella matti- soccupato, era fuggito di casa 
nata di ieri a Milano, negli uf- e aveva raggiunto Roma; 2) da 
ilei della Squadra giudiziaria 
dei carabinieri di via Moscova, 
circa una operazione condotta 
dall'Arma milanese per la iden
tificazione e l'arresto dei com 

Roma, a un certo punto, le sue 
tracce si perdevano. Perchè? 
E' quanto è stato possibile ac
certare al rientro in Italia del 
giovane, nel corso degli inter

ponenti di una organizzazione rogatori cui egli è 6tato sotto 
dedita all'Ingaggio di giovani ! posto da parte dei carabinieri 
italiani per la famigerata «Le- milanesi 

UNA * MAGA » ARRESTATA AL PRENESTINO 

Trullo 25 mila lire a un padre 
promettendo di guarire un bimbo 

Si tratta di una quarantenne senza fìssa dimora — Girava per i quartieri 
popolari promettendo guadagni, amore e salute in cambio di danaro 

Una truffa, tanto più vergo- promise la -iornma pattuita e 
gnosa in quanto commessa a versò, a titolo di acconto, prima 
danno di persone spinte alla 
credulità dalle disgrazie abbat
tutesi su di loro, è venuta alla 
luce nella giornata di ieri. 

Da tempo, una strana donna 
si aggirava nei quartieri più 
popolari della nostra città, ven
dendo filtri per gli innamorati 
delusi, promettendo fortuna ai 
poveri e salute ai malati. La 
sua fama si è in breve allar
gata tra il popolino e la donna, 
tale Virginia Spada, di quaranta 
anni, da Venafro, ha comincia
to a fare notevoli guadagni. 

Tra gli altri, tempo fa è ri
corso a lei .1 signor Giuseppe 
Pini, abitante in via Prenesti-
na 42, il quale implorava la gua. 
rigione di un suo bambino, da 
molti mesi gravemente amma
lato di un male incurabile. La 
« maga », veduto il piccolo ma
lato, disse di avere il potere 
di restituirgli la salute, a patto, 
però, che il signor Pini potesse 
pagare i suoi servigi e 1 suoi 
filtri — che ella affermò essere 
composti di materie costosissi
me — con la somma di lire 
centomila. 

Che cosa non farebbe un po
vero padre per ridare la salute 
e la gioia di vivere ad un fi
gliolo malato? Il signor Pini 

AGITAZIONE Al MERCATI GENERALI 

Il rialzo dei prezzi 
provocato dall 'Annona 

Gli assordi provvedimenti dell'assessore Francini 

Una nuova spinta ai rialzo dei 
prenci e al rincaro dei costo del
la vita viene data In questi gior
ni proprio dall'Ufficio Annona 
del Comune. do\e l'assessore 
Francini sta la\ orando alacre
mente ad alcuni proytedlmentl 
destinati a esautorare la funzio
ne del Mercati Generali a tutto 
vantaggio dei grandi proprietari 
terrieri e della privata specula
zione. A ciò mirano, in effetti. 
i provvedimenti decisi dall avvo
cato Francini anche se saranno 
accompagnati — com'è facile 
prevedere — dal vecchio ma 
sempre efficiente slogan pubbli
citario « dal produttore al con
sumatore » 

L'assessore all'Annona, infatti, 
ha deciso tra I altro di modifi
care il regolamento di Polizia 
Urbana in modo da eliminare 
l'unico ostacolo tuttora esisten
te per la concessione indiscrimi
nata di licenze. Il che significa. 
dunque, che. senza accedere ai 
mercati generali grossi produt
tori. accaparratori, speculatori di 
ogni risma potranno vendere di
rettamente al pubblico attraver
so le bancarelle del mercati rio
nali. 

Le conseguenze che ne deri
veranno alia cittadinanza da sl
mile provvedimento è facile pre
vedere. tenendo conto di quanto 

15 mila lire, poi 20 mila. Ma il 
povero piccino non guariva. Do
po aver chiesto spiegazioni alla 
«maga» ed averne ricevuto ri
sposte poco soddisfacenti, il si
gnor Pini Ila capito di essere 
rimasto vittima di una grosso
lana truffa ed ha sporto denun
cia del fatto al Commissariato 
di Poita Maggiore. Gli agenti, 
dopo aver eseguito alcuni ap
postamenti per rintracciare Vir
ginia Spada, la quale non ha 
fissa dimora, hanno ieri proce
duto al suo arresto. 

In fondo si tratta di una que
stione di furberia; se la Spada 
si fosse servita non di filtri, ma 
di fluidi — chissà? — a que
st'ora potrebbe forse trovarsi 
invece che alle Mantellate, In 
un albergo di prima categoria, 
ospite riverita. 

sono itati assolti dal Pretore dot
tor Squillante, il quale, ricono
scimento l'illegalità dell'ordinanza 
prefettizia, ha motivato la sen
tenza di assoluzione affermando 
che « il fatto non costituisce 
reato » 

L'ordinanza, a causa della qua
le i compagni erano stati de
nunciati all'autorità giudiziaria, 
era stata emanata dal Prefettd _ 
di Roma nell'aprile dal 1950 e Come .Jet .perchè , i l .«giovane 

La conferenza dèi dr. Berutti 
sul «Potere giudiziario» 
Per la seconda manlfestasione 

del ciclo di conferenze che si va 
bvolgendo a cura della Associa
zione Italiana Giuristi Democra
tici. nel salone della Casa Edi
trice Einaudi, il dr. Mano Be
rutti. sostituto Procuratore Ge
nerale della corte di Appello di 
Tonno, lui parlato Ieri pomerig
gio sui tema: « II potere giudizia
rio». La dotta relazione è «tata 
seguita da una vivace discussio
ne alla quote hanno partecipa
to 1 senatori Conti e Terracini e 
gli avvocati Pozzi. Cocco e Bru
sca. Per sabato prossimo 7 enar
ro è annunziata la terza confe
renza del ciclo su « Il referen
dum »: relatore il prof, avvoca
to Vezio Crifiafulli. 

le manifestaironi di oggi 
Continuano le manifestazioni 

contro la Comunità Europea di 
Difesa, organizzate dal Comitato 

sia sufficiente di per sé a Illu
strare chiaramente a cosa miri
no 1 provvedimenti dell'assessore 
Francini e a giustificare 11 vivis
simo malcontento che serpeggia 
presso tutti gli operatori dei 
mercati generali e dei mercatini 
rionali. 

ce. Nella mattinata alle ore 10 
on. Ettore Tedesco parlerà «Ha 

Garbatela In via E. Ferrati. Con
tro la legge truffa Mario Lspo-
ratti terrà un comizio alle 18 

Che cosa stava dunque acca
dendo? 

- „ . „„,,...» - . - . , . ~ Romano dei Partigiani della Pa-
I grossi produttori e gli acca- c p K„ìì!k mtirtìTÌJA „ „ e nrt, 1 0 

parratorl. fatti disertare gli or
taggi dai mercati generali e 
quindi provocato 11 rialzo del 
prezzi, li hanno poi riversati 
con particolare abbondanza sul
le bancarelle dei cosiddetti epro
duttori » nel mercatini dove le 
massaie sono state costrette ad 
acquistarli al medesimo prezzo 
praticato dal rivenditori dopo 
l'artificioso livello raggiunto con 
la inqualificabile manovra. 

Questo solo episodio crediamo 

vietava lo strillonaggio e la dl*j 
fusione dei giornali. L'avvocato 
degli imputati. Vittorio Paparaz
zo ha sostenuto da una parte la 
illegalità dell'ordinanza, in quan
to mancavano i presupposti di 
gravità e di urgenza che rendo
no possibile un intervento del 
Prefetto, e dall'altra la violazione 
di alcune norme della Costitu
zione che impongono all'ordinan
za un preciso termine di durata 
e la convalida dell'Autorità Giu
diziaria. 

Laurea 
La compagna Luciana castel

lina. già segretaria della Sezione 
Universitaria si è brillantemen
te laureata ieri in giurispruden
za con ito e lode, presentando 
la tesi: « Enfiteusi e riforma 
agraria ». 

Alla neo dottoressa giungano i 
più viri rallegramenti e auguri 
degli universitari comunisti e 
dell Unità. 

gione straniera» francese — che 
si sta rendendo colpevole di in
numerevoli crimini nel corso 
della «sporca guerra» voluta 
dall'imperialismo francese con
tro l'eroico popolo indocinese 
— ha trovato conferma ieri sera 
in una dichiarazione resa ai 
giornali dal Comandante della 
Legione dei carabinieri, colon
nello Tito. 

Allo stato delle indagini — i 
cui risultati solo parzialmente 
sono stati resi noti, onde non 
comprometterne lo sviluppo — 
due persone sono state arrestate 
e precisamente un «professore 
ingegnere» romano, domiciliato 
nella capitale, e un «ragionie
re» genovese. Sulla identità di 
tali personaggi non sono stati 
forniti — per ora — altri par
ticolari. Tuttavia, pur cosi strin
gata, la notizia riveste un ca
rattere di particolare importan
za, in quanto è noto che decine 
di giovani italiani si trovano 
attualmente in Indocina ingag
giati, quasi sempre sulla base 
del ricatto, nella famigerata 
«Legione». E' questa la prima 
volta, però, che le autorità di 
polizia italiane riescono, anche 
se per ora solo in parte, a met
tere le mani sui loschi figuri, 

Le indagini hanno avuto ini
zio da parte dei carabinieri mi 
lanesi in seguito a segnalazione 
della polizia romana, che in 
formava del prossimo arrivo 
sotto scorta a Milano di un gio
vane lombardo, un sedicenne 
del quale ugualmente si tace 
per ora il nome. Questi era sta. 
to fermato, alcune settimane fa, 
dalla gendarmeria francese a 
Marsiglia, mentre era già in 
possesso del «contratto» che lo 
impegnava nella «Legione stra
niera » per una « ferma » di cin
que anni, tre dei quali da tra
scorrersi in Africa, per essere 
impegnato evidentemente nella 
repressione contro i patrioti del 
Marocco e 'dell'Algeria, e due 
in Indocina, ammesso che il gio
vane avesse "superata la-prima 
sanguinosa prova, per combat
tere contro il glorioso esercito 
popolare indocinese e' contro 1 
tutìrlótT JndiHaoeauv-...^ -*'** 

Il ragazzo ha cominciato col 
dichiarare di essere scappato da 
solo, di aver da solo viaggiato 
da Roma a Genova e poi da 
qui verso la frontiera. Ma egli 
non seppe chiarire con quali 
mezzi avesse potuto viaggiare, 
considerato che era partito sen
za soldi. Alla fine confessò di 
essere stato avvicinato a Roma 
da un signore, che si era detto 
disposto ad aiutarlo e gli ave
va fornito del denaro. Poi, pia
no piano, lo sconosciuto, che si 
faceva chiamare «professore», 
aveva insinuato nell'animo del 
giovane l'idea della Francia e in 
seguito, quella della « Legione », 
dichiarandosi alla fine disposto 
a pagargli il viaggio fino alla 
frontiera. Infatti il «professo
re», non solo forni al giovane 
i mezzi per vivere a Roma, du
rante i giorni di attesa, ma gli 
forni quelli del viaggio prima 
a Pisa e poi a Genova. Il « pro
fessore» stesso accompagnò il 
ragazzo, viaggiando in uno 
scompartimento diverso del me
desimo treno. 

Da Genova il ragazzo parti, 
accompagnato dal « ragioniere », 
proprio il giorno in cui, alla 
frontiera, presso Ponte San Lui
gi (Ventimiglia) si svolgeva, al
la presenza di un rappresentan. 
te del governo italiano, una di 
quelle « cerimonie » di tipo far. 
sesco per l'unificazione europea. 
Approfittando della confusione, 
il ragazzo potè avvicinarsi alla 
frontiera e passarla. Poi. attra
verso lunghe peripezie, fornen. 
do di tanto in tanto a strani 
personaggi la parola d'ordine, 
rappresentata dalla frase «co
me posso avere un permesso di 
24 ore, per restare in Francia? » 
giunse a Mentone. Qui fu fer
mato da due soldati, ma poi af
fidato a due misteriosi italiani 
(due della banda — ha specifi
cato il colonnello) che garanti
rono per lui. Da Mentone fu 
condotto al Forte S. Nicholas 
di Marsiglia e arruolato nel mo
do che abbiamo detto. 

Ora, mentre il «professore 
ingegnere » romano e il « ragio
niere » genovese sono stati arre
stati per favoreggiamento di e-
spatrio clandestino e atti intesi 
a indurre un cittadino italiano 
ad arruolarsi in forze armate 
straniere, è stata anche identi
ficata una donna francese che 
tiene i legami fra i componenti 
italiani e quelli francesi della 
banda. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
LE IUKHHAJHJ iti •vkeoll Ut* « t o 

(«onte a partecipar* «Ut rtanleae 4J Io-
aedi t «ilo ora l s in «ed* ProTierfale 
Largo Aronvla 96. O.d.f. 1) 8 Muto; Sì 
Ccaanuo della Duma Roana». 

MARTEDÌ alle or« 16,30 f m ! » avrà 
tango 1» riunione delle responsabili di 
• Noi Doose ». Largo AMO»]» 26, 

Convocazioni di Partito 
SEGBETABI delle 6e*'onl domai elle 

ore dieloHo e treni» » P. Paria». 
SE0&ET11I dell» cegoeatl aeatool «oei 

invoco convocati «He ore 18 di domani 
a Federai***: Aeil», Aera» Acetosa. 

GapawieMe, Casal Morena, Ottura». Ce
tano, Fiunikmo, bel» F«rae*«, Maecare-
«e. OH!» Antica. OIUTÌ», Piotano, Pon
to Galeri*, Seltecamini. TOT Saltata. 
Vcrmiemo. 

OUGAlUZZATtYl dello eezlool dosaci 
alle ore di/riotto e trenta in Fed. 

AGIT-PROP delle «eaìcci domani «Jl« 
oro dicìotto e Irai!» eel Settori . 11 
5. Settore «1 r.ansM presso 1» fez. 
Testacelo. 

1ESP. PlMMimi dello «Mini! domani 
allo ore «fii'el « Oamr/telli. 

MSP. QUADRI i\ Stt'one domani 1. 
Settore allo ©te 19 Vi a Colemia: 8) 
lettor» allo o*e 13 W « P. Magj'cro 
1 Settore allo ore 19.30 a IU1 a: 4) 
KettnM alle ore 18 30- o Tr'onfale; 5. 
'ettr.ro al!» oro 18 ".0 a (M ecse. 

RESP. MASSA delle toiloni donarli al
le «re dinoto e trenta m Fed. 

AHMINISTHATOM delle Sei'cn! dfma-
i* »I!e ore d e otto in Fed 

AMICI DELL'UNITA' 
HtRTEDI' tutte le felloni debbono In-

v are una compagna ella riunione straor-
d mr'a che si terrà presso l'Ass. • A-
niri > ali*, «re 15 30 Sarà presente H 
resn dell'Ulne o propagandi dell'Unità. 

DOMANI i TwpoiteaMIi di Sei. presso 
le seguHiti Sedi: 1 £ett a Coirne*. 4 
S*tt. a Trieofa'e. 5 Seti « Testacelo, 
or» 19,30 II 2. fleti, a P. Mijgiore t 
il 3. e. Italia or» 19. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
I DELEGATI al Congresso .Vaalona'e 

della FOCI debV«o wreata la qoot» di 
pirteo.pcz ere entro le ore 13 di k-
ne<li 

LOKEDI' ilte ort 19: »egrelari a Pial
la tarate'!!, craaniziativi e amministra-
> ri a Campiteli', agit-prop in Federa-
ii(ne 

LUNEDI1 silo ore 18: Responsivi! ra
gade a Ponte Fanone. 

loaibarda Ju,4e«oato dalla ££•»-
darmene? 

Per la stessa ragione per la 
quale più di un mese fa un al
tro minorenne milanese* dppo 
essere fuggito in Francia e aver 
chiesto l'arruolamento, per evi
tare di essere arrestato per e-
spatrio clandestino, scrisse al 
genitori di non voler rimanere 
oltre nella «Legione», dopo i 
primi giorni di «trattamento», 
a S. Nicholas. Su richiesta dei 
genitori, il Consolato italiano 
di Marsiglia attenne il rimpa
trio del giovane, perchè mino
renne. 

Anche il giovane lombardo è 
minorenne, anche per lui — su 
richiesta della famiglia, che a-
veva avuto sentore di quanto 
accaduto — il Consolato ha ot
tenuto il rimpatrio. 

Intanto, però, alle autorità i-
taliane si erano presentati al
cuni indizi: J) il sedicenne lom
bardo, un giovane operaio di-
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UNA BWMUZEW VICENDA : MA SABA' VERA? 

Una ragazza afferma 
di essere siala drogala 

E" stata rinvenuta priva di sensi in via 
Bocca di Leone e trasportata all'ospedale 

DALLE ORE 9,45 ALLE ORE 11,45 

Martedì sciopero di 2 ore 
del servizio autofilotranviario 

rutti i lavoratori delUATAC, STEFER e Roma 
Nord parteciperanno all'astensione dal lavoro 

Maitedl mattina, dalle 9 45 
alle 11.45 tutto il servizio auto
filotranviario cittadino cesserà 
di funzionare In • conseguenza 
dello sciopero • proclamato dui 
tranvièri. . . " < . ' •, ì 

A tale proposito il Sindacato 
di categoria comunica che a 
questa decisione-1 lavoratori so
no' gtixàtVttofa -infettat'itìparito 
tutta le->le ^«oneMative e Uopo 
• W » m w » -*'©att«ato--«tìeDzlo 
delie aziende circa le richieste 
che la categoria è stata costretta 
ad avanzare per elevare le pro
prie condizioni di vita a di la
voro e per migliorare 11 servizio 
del pubblici trasporti cittadini. 

Le modalità dell'azione sinda
cale saranno le seguenti: 

ATAC: tutti 1 servizi urbani e 
delle autolinee Roma-Tivoli, 
verranno spspesi dalle ore 9,45 
alle 11.45. Durante questo perio
do nessuna partenza verrà effet
tuata dai capolinea e le vetture 
in circolazione, a partire dalle 
ore 9,45. affluiranno al capoli
nea o\e sono dirette in quel 
momento e vi sosterranno fino 
al termine della sospensione. Le 
circolari e le linee tranviarie 
doppie (con frazionamenti) si 
fermeranno a uno degli otto no
di: Flaminio. Salarlo, Macao. 
Esquilino, Cello, Trastevere, Bor
go. Prati, e vi sosterranno Ano 
alle ore 11,45. 

Tutto il personale adibito ai 

servizi interni (officine, uffici, 
magazzini, depositi, ecc.), so
spenderà 11 lavoro come segue: 
operai dalle ore 10 alle 12; im
piegati dalle ore 12 allp ore 14. 

STEFER: tutti l servizi urbani, 
extraurbani, ferroviari delle au
tolinee e tutti gli operai legati 
al servizio movimento (manu
tenzione, operai piazza, bigliet
terie, linea aerea, ecc.). sospen
deranno" Il lavorò dalle' ore 9,45 
alle 11.45. Durante questo pe
riodo nessuna partenza verrà ef
fettuata dal capolinea o stazioni 
e le vetture in circolazione, a 
partire dalle ore 9,45. affluiran
no al capolinea o alla stazione 
terminale di destinazione ove 
sono dirette In quel momento e 
vi sosterranno fino alle 11,45. 

Tutto il personale adibito ai 
servizi di officina, squadra bina
ri, magazzini, uffici, ecc., sospen
derà 11 lavoro come segue: ope
rai dalle ore 10 alle 12; impie
gati dalle ore 12 alle 14 

Il Sindacato Provinciale Auto
ferrotranvieri tiene a precisare 
che i disagi derivanti alla citta
dinanza da questa prima azio
ne di protesta, ricadono esclusi
vamente sulle aziende e sulle 
autorità, che nessun passo han
no fatto per evitare la agitazio
ne e per venire incontro alle 
ìegglttlme esigenze del personale 
dipendente. 

1 delegati al Congresso Xaixaale 
debbono trorarsi per la in tieni» mar-
tedi. alle ore 7,30 preewe al mar
ciapiede 4 della Stazione Termini. 

RADIO 
PROGRAMMA «AZIONALE — Gicr-

IUIL rad-o: 8, 13. I l , J0.S0. 18.15. 
Ore 7,16: Buongiorno, Previsioni del 
tempo — 7,30; Culto evangelico — 
7,-Ji: La radio per 1 mediti — 8: 
Orano. Rassegni dell» stampa ita
liana. Prensioni del tenspo — fi 
e .iO: Orgiofct» Angelo Sorbona — 
8.45: Notiziario del mondo cattolico 
— 9: Spiegazione del rangelo — 
9.45: Vita nel campi — 10.15-11: 
Tre<uni«v.oD» per lo forte ansate — 
12: Leoni Leone: Li testa ebraica 
del Porla — 12,15: Paotewa di ', 
musica leggera — 12.45: Pari» 51 < 
programmata. Calendario — 13: 0-
raro, Pernioni del tempo — 13,13: 
Carillon, Albjm musicalo — 14,15: 
Melod e e danze popolari — 14.30: < 
Mus'ea operistica — 15: Orchestra 
di ritmi e caaiooi Fragni — 15,30: I 
Racconti italiani degli ultisù trezv- j 
fann , Lamia fuggita — 16: Rido- i 
cronaca del secondo tempo di noa < 
partita del raap.cmto nazionale di , 
calcio — 17: Orchestri Salina — ì 
17.30: Concerto eietonìco, Notitie J 
sportive — 19.15: Musica da balle < 
— 19.45: Notizie aportlTe — 20: J 
Quo OeragtoH « il ano complesso, , 
La canzone del giorno — 20.30: Ori- J 
r.o. Questa, settimana nel mondo, , 
radiosport — 21 : La p«o» del **a- < 
t-Ti. Chicciindil — 22: Voci dal j 
mondo — 32,30: Concerto del {est» < 
tetto italiano — 23.15: Qnesto eim- I 
pioaato di calcio, Musica da ballo J 
— 24: Orario. Ultime notule. i 

SECONDO PROGRAMMA: _ Or* 8.80 ; 
Abbiamo trasmesso — 10,15: Utili- , 
nata -o casa, — 10.45: Par!» il « 
programaìst* — 11: Abbiamo *r*> ! 
*me«o — 11.45-12: U caffo «elio i 
sport — 13: Angelini e otto atra- ] 
nwnti — 13,30: PreeipileTol:«rm*- i 
volmoite — 14-14,30: Appuntameli* J 
to con Joseph Gallieenio — 15 Vita i 
di Giacorw Puccini — 13.45: Aulo- ' 
stop — 16,30: Una buona idea \ 
della Sera «li Corrado De Vita ' 
*ita — 17: Orclestra Anepeta. No- \ 
tizio sportive — 19: Soecode a Na- < 
poli — 19.30: — 19.30: OrcAeatre ; 
Ferrari. La paro!» agli e-perti — i 
20: Orario. Rad.oser» — 20.30: La \ 
pese-, dai miti-ri. Carrellate an 
Rollnreod — 21: Ladano Sangiergi ' 
al Pianoforte — 21.15: Co» earto- , 
l~na da Parigi — 21,30: Domenica < 
sport — 22: Arlecchino — 23.33,30: ' 
Canzoni presentate al terzo Festiral < 
di San Remo. Orchestra Ange! a i . 

TERZO nOCUMMA — Ore 15.30: < 
I concerti di Mozart — 16: H ala- j 
bolrso» — 16.30: Lo opere d: Man-
de'awbu — 17.33: Radio Enrop* < 
19.30; Problemi «tal i: La «irc«- J 
lai oca atraJiie — 19.45: II fior- ' 
«ale de) terzo — 20.15: Concerto ' 
di ogni sera — 21. l ì : Maebetk: tao-
sica 41 Ernest B'och: Ltotfemt*** 
dello spettacolo. Novità ««re • fal
se. ArcaìTeitttra a Som». 

Una vicenda da fumetto sem
bra sia stata vissuta da una 
giovane donna ferrarese. Rossa-

alla Pineta Sacchetti e Roberto «* ™<**- «" *3 J " « * «™*J* 
Panosettl alle 15 una conversa- s v e n u t a - n e l P o m e r t F 1 ° dJL Un
zione popolare al Villaggio ,< la" *&ntt: d I p- & -H**1 Cofbo' 
Breda- in Via Bocca di Leone. 

Accompagnata all'ospedale di 
S. Giacomo, la ragazza ha narra
to al maresciallo di servizio una 
stranissima storia, e è stata 
quindi ricoverata In osservazione 
per intossicazione di stupefa
centi. 

La Pelosi ha raccontato In 
maniera piuttosto confusa, di 
essere venuta a Roma, da Bello
na, suo paese natale. In provin
cia di Ferrara, per cercai* la
voro Trovandosi senza mezzi 
ella avrebbe accettato la com-

Illegale rordinanza 
che vietaJoj^nllMaf|ìo» 

Si è concluso ieri, presso la V 
Sezione Penale della Pretura, un 
interessante processo, nel quale 
erano imputati alcuni compagni. 
rei. secondo una ordinanza del 
Prefetto, di aver partecipato al
lo strillonaggio detVUfiitd 

I compagni imputati Rita Ren
zi. Marta Pavone, Mariano Ca-
pomazzi e D'Ambrosi Virginio 

IL QIORNO 
— Oggi, domenica 1 marzo. Se
conda di Quaresima. (40-305). n 
sole sorge alle ore 7,4 e tramon
ta alle 18.8. 

Bollettino demografico. Nati 
maschi 47. femmine 31. Nati mor 

è avvenuto la scorsa settimana|u ^ Morti: maschi » . fenunina 
nei settore delie ortaglie, dove. 28. Matrimoni trascritti: 24. 
Improvvisamente, i prezzi degli 
spinaci, dei broccoli e dei broc-
coletti, come presi da una spe
cie di ballo di San Vito, hanno 
incomtnrtato « sussultare frene
ticamente fermandosi apio quan
do 1 cartellini di vendita hanno 
incominciato a segnare cifre che 
tuttora oscillano intorno alle 
100 lire al kg. per i bcoccoratU, 
la» per gli spinaci, menti» 1 
broccoli sono arrivati a 100 lira 
la cima (per -grand**» parafo. 
nabill alla pigne), 

VISIBILE E ASCOLTATILE 

Andrea Dona 28: Via Sciplonl 
69: Via Tibullo 4: Via Marian
na Dionigi 33; P i a n Gola di 
Rienzo 31: Via Lavalo 1. » * » • -
Aurelio: Via della Conciliazione. 
Trevi-Campo Mando- Cotoaaa; 
Via Ripetta 24; Via della Croce 
10; Via TomaceTlI 1; Piazza Tre
vi 89: Via Tritone 16. 8. Ea-
stacchio: Piazza Capranica 98. 
KegoU-CaniptttUi-Colosna: Via 
n t ^ v M i - v * , u | , i i « u i - v v i v i i a B , — « 4 
Tor MIUfna «: Piazza Farnese 
« : Via Pie di Marmo SB. t t a -

naventura precettore a corte» al 
8atlrt. 
— Cinema: « n brigante di Tae% 
ea del Lupo» all'Amena; «Un 
uomo tranquillo» al Darla • 
farnese; «Pietà par t giusti» 
aTTEpero, Ionio, Nuovo e Otta* 
Viano; «Lirneltght» al Hamnwt< 
ta; «Altri tempi» alITaditno-, 
«11 cappotto» al CtOver CMM. 
F A R I M O I E APERTE 0«OI 
— I TURNO: nasata»*: Via dal 
Vlgnola ts . P ie» TU—Taln Via 

stevere: Via San Francesco a Ri 
pa 121; Via della Scala 33: Flaz. 
za in Piacinula 18-A. Mosti: Via 
Urbana 11; Via Nazionale 245. 
Esqnilhio: Via Cavour 63; Via 
Regina Giovanna di Bulgaria 72; 
Piazza Vittorio Emanuale 116; 
Via Emanuele Filiberto 145. 
Sallnstlaao-Castro Pretorto-Lado-
vlal: Via XX Settembre 47; Via 
San Martino dalla Battaglia *. 
Via 
Barberini 4». Batate-Mi 

Via Po 37; Via Ancona SO; Via 
Bartoloni 5; Viale Gorizia 56; 
Via G. B. Morgagni St; Via XXI 
AprfJ* 31; Piana aWa* Province 
6: Via Tripoli 3; Via Baiarla SM. 
~ ~~ Via PiilwiiiMiae i l . Te-

4*. TliwrtlzM: Via 

- < . . - . - . ' . ^ - V l C ^ y r,i.^y'.»r^r " *' - --*.'. &' 

Testacelo 
Ti 

: Via Ta
ranto 50; Vii Btitaneia 4; via 
Appfa Nuova 405; Via Amba 
Aradam 23. MOvle: Via Broffe-
rio 55; Viale Angelico 129. Mon
te Sacro: Corso Sempione 23; 
Via Isole Cursoisne SI. Mente 
Verde Vecchio: Via G. Carini 44. 
Piene Xlno-LaMf • • : Via A. 
Giussano 24. Torpifmattara; Via 
Tor Pignattara 47. Mante Verde 
Nuovo: Circonvallazione Giani* 
colerose lftft Gareatella: Via Pel-
Iegrino Matteucci 58; Via Gia
como Riga 10. Quadrare: Via dei 
Quintili 195. Ceatocane: Piazza 
del Mirti. HasrtMrlili; Via 
Uff«nto 38. _ 

k>V 

pagnia di un uomo. alto, bru
no e sui trenfanni. « Elio », per 
ora non meglio identificato. Con 
questo fantomatico personaggio, 
la ragazza avrebbe passato quat
tro giorni e quattro notti, senza 
mal mangiare in una pensione 
situata in via del Corso. 

Il suo misterioso amico le fa
ceva sorbire — stando alle di
chiarazioni della ragazza — sol
tanto dei caffè, stranamente 
aromatici, che la ragazza rute
no ora drogati. Bla, Infatti, do
po averli bevuti, si sentiva ri
storata ed allegra. 

Finalmente e Elio » le avreb
be proposto di uscire, ma a Via 
Bocca di Leone la ragazza ha 
perduto le forze e~- a Poi non 
ricordo più nulla» ha detto, 
socchiudendo gli occhi e pas
sandosi una mano tra 1 capelli 
con un gesto di estrema stan
chezza. Ad ogni modo, di e Elio » 
non si è trovata nessuna traccia. 
per di più gli agenti del Com
missariato di Campo Mando, 
che si occupano delle indagini. 
hanno potuto accertare che né 
Rossana Pelosi n i «Elio» sono 
mal stati nella pensione di via 
del Corso, dove la giovane ha 
dichiarato di aver trascorso 
quattro giorni. Le indagini pro
seguono. 

RIUNIOfflI SINDACALI 
COMI SOBRI ITaWiTTH: Tata» lo at-

tttote iaeuìcais 4 d I t w t la awrtoeia 
•or la «reaaieszaM «atea rull i f i 
dell* Borei—ti. OBM catramo rsrje»-
za presto la Caaera *el Lavoro «Vaiaci 
«Ile «V'aweitc 

CONSULTE POPOLARI 
D0MAII ter» allo ere 15,30 rrwiooe 

» Lara* irosa!* 36 osa Cernuti Caa-
pidoal.-o, _ . 

Buoni del Tesoro 
Novennali 5 
1962 a premi 

«^^.^, '»KS 

emessi e L 98 

cedola anticipata al 1* loglio prossimo 

ricci»! premi: 50 milioni ciascuna serie 
per ogai anno 

rendimento eifettawo 5,867. 

: ^ » 

Sottoscrizioni presso* 

A 
• C»sst di KiiptHemo « 

• Compegiùf» dì Asskvri 
ì Cambio * CAMM turali « Uffici Postoti 

http://'ettr.ro

