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IMPORTANTE SUCCESSO DELL'OPPOSIZIONE NEL DIBATTITO SULLE TARIFFE DELL'ATAC 
, . 1 . — . — _ . 

La Lista cittadina costringe la Giunta 
a contenere in 5 lire l'aumento del tram 

L'onere sulla popolazione ridotto di due terzi - L'Amministrazione impegnata a una diversa politica per il 
risanamento dell'ATAC e per la riforma dei servizi - Garanzie per il personale - La dichiarazione di Natoli 

H E L E T A R I F F E DELLA S T E F E H S A R A N N O A U M E N T A T E 
I.c tarine clellATAC aumen-

teran.io in media di cinque li» 
r e Il provvedimento verrà 
esteso anche alle linee urbane 
della STEFER a causa di un 
criterio automaticamente esten
sivo che il Sindaco ha fatto 
prevalere all'ultimo momento 
ut Ila seduta di ieri sera del 
Consiglio comunale, nonostan
te le proteste dell'opposizione 
che chiedeva una preventiva 
discussione di tutta la com
plessa situazione dei servizi. 

Le maggiorazioni dovrebbero 
filtrare iu visore entro 13-20 
giorni. 

L'aumento delle tarlile del
l'ATAC e della STEFER. con
tenuto in cinque Hi e, ìappie-
senta un grande successo del 
gruppo consiliare della Lista 
cittadina, che" ha costretto la 
GiUrita a cedere dalla sua po
sizione di intransigenza. Co
me è noto, infatti, la proposta 
di deliberazióne della Giunta 
prevedeva aumenti • medi di 
dieci lire a biglietto per un to
tale annuo di 3 iniliaidi e 700 
milioni. Ieri .sera, per bocca 
dell'assessore L'Eltore, la 
Giunta ha annunciato una mo
difica sostanziale della pro
posta, attraverso una serie nu
trita di emendamenti, che han
no letteralmente mutato la so
stanza della delibera. 

Il successo dell'Opposizione 
che tuttavia ha votato contro 
la proposta di aumenti anche 
nella misura lidotta, non con
siste solo in una riduzione del
l'onere complessivo che gra
verà sugli utenti nella misura 
della metà e foise di due ter-
71 in meno dei 3 miliardi e 760 
milioni, annunciati preceden
temente dalla Giunta, ma an
che nell'impegno del governo 
capitolino di attuare una di
versa politica nei confronti del-
l'ATAC e di preparare, entro 
la fine dell'anno, un piano di 
radicale riforma dei servizi, 
anche se la Giunta ha manife
stato il proposito d: accompa
gnare la riforma con nuovi au
menti delle tariffe. 

Infine, va considerato che lo 
assessore alle- municipalizaate 
è stato costretto a dare affida
menti circa il rispetto della 
lonquiste dei dipendenti della 
azienda, che dal testo della sua 
i dazione venivano poste in for-
t-<-- e minacciate. 

Ed ecco in detaglio la misu
ra delle tariffe, cosi come ap
pare dopo il voto del Consiglio 
comunale: 

Le atuali tariffe da à5 liie 
.-ahranr.o a 20 lire e non a 25 
come proposto in pi ecedenza 
dalla Giunta: 

le attuali tariffe da 20 lire 
saliranno a 25 e non a 0 come 
:n pi ecedenza proposto; 

le attuali tariffe di lire 30 
salii anno a 35 e non a 40 come 
precedentemente proposto; 

le tariffe di 10 lire per i mi-
!.tari rimarranno invariate; 

aumento da lire 30 a 40 delle 
linee speciali di una tratta e 
cei tronchi di linee speciali di 
due tratte, è aumentato da lire 
?ó a 45 delle linee speciali di 
due fritte, con le sole eccezio
ni della linea * P ». la cui ta
riffa ordinaria è portata da lire 
20 a 25 e della linea « G » la 
cui tariffa ordinaria è portata 
da hre 50 a lire 60. Come e no
to. per le linee speciali, la 
Giunti aveva proposto l'unifi-
cs7n>ne delle tariffe a lire 50: • 

mantenimento dell'attuate 
supplemento serale e festivo d» 
lire 5 per tutte le linee e ridu
zione di e'sso da lire 10 a lire 
5 per le linee speciali. Resta 
sempre e.=clusa dal supplemen
to la linea speciale «P»; 

mantenimento della tariffa ri
dotta de! mattino nella stessa 
:n>jra attuale, t-alvo quella di 
lire 5 che passa a lire '0 e quel-
Li di lire 15 per le radiali dop
pie che, per effetto della uniti-
lìcazione delle tratte, discende 
a lire 10. 

aumento dei prezzi delle car-
:e sctimanah per operai nella 
-fluente misura: tipo per due 
neri-orsi di • andata e due di 
utorr.o da 180 a 210; tipo per 
tre percorsi di andata e tre di 
ritorno da 270 lire a 310; tipo 
per quatro percorsi di andata 
e quattro di ritorno da 360 a 
410. Col mantenimento delle 
«.arte settimanali, cade la Pro-
Posta della Giunta relativa agli 
cucial i «tessermi polivalenti» 
t? di cui era stata dimostrata 
.'.r.utihtà. Vengono anche sop
presse le carte settimanali a 
p.u percorsi, as^ai scarsamen
te utilizzata. 

L'importo degli abbonamen
ti mensili viene naturalmente 
«.deguóto alle nuove tariffe. 

Per l'autolinea Roma-Tivoli, 
~e tariffe adottate sono le se
guenti; Roma-Tivoli 120, Roma-
Bagni 100, Roma-Settecamint 
60. Settecamini-Tivoh 90, Set-
tecamir.i-Bagni 40, Bagm-Tivo-
:i 40. 

Le misure delle nuove tarif
fe sono state comunicate dal
l'assessore L'EITORE, a con
clusione di un suo intervento 
e in sede di presentazione degli 
emendamenti della Giunta. Lo 
assessore ha dovuto ammettere, 
anche facendo discriminazioni 
inaccettabili sugli interventi dei 
diversi oratori, che «la discus
sione è stata utile» perchè ha 
permesso alla Giunta di veni
re a contatto con gli indirizzi 
emersi dal dibattito. I punti 
della relazione dell'assessore 
possono cosi riassumersi: 1) gli 
aumenti tariffari verranno ef
fettuati in due tempi: l'uno im-
mttiistamente e l'altro alla fi

ne dell'anno (ma il Consiglio 
dovrà discuterlo, naturalmen
te); 2) le commissioni consilia
ri del tecnologico e dell'avvo
catura costituite 1:1 un'unica 
commissione piesteduta dal 
sindaco o da un delegato, en
tro il 15 novembre dovranno: 
a) formulare proposta al Con
siglio comunale ciic.i J'azione 
da svolgete per ottenere in 
Particolare .sgravi ficcali, la so
luzione della questione relati
va al iimboi.>o dei danni di 
gueria e la richie.it.i di contri 
buti a rimborso della conces
sione di tessere di circolazione 
gratuita sui mezzi aziendali da 
far valere in sede di legge spe
ciale per Roma; b) formulare 
Pioposta al Consiglio circa l'en 
tità dei conferimenti patrimo
niali che il Comune dovrà iscri
vere nel bilancio del prossimo 
esercizio a finanziamento del 
piano di riordinamento e am
modernamento dei servizi a-
ziendali; <•) la Giunta e l'azien
da predisporranno entro il 31 
dicembre 1954 un piano di rior
dinamento e ammodernamento 
dei sei vizi dell'ATAC; d) fer
mi restando i diritti acquisiti 
dal personale in ordine allo 
stato giuridico, al trattamento 
di quiescenza e previdenziale. 
sarà esaminata, nel cuiadro del 
riordinamento funzionale e am
ministrativo, una migliore uti
lizzazione del personale dipen
dente compreso il problema dei 
distacchi, sentiti in proposito 
i rappi esentanti della organiz
zazioni sindacali. 

Come si vede, nel suo inter
vento l'assessore ha accettato 
gran parte dei suggerimenti 
contenuti nell'ordine del gior
no che accompagnava la propria 
sta di sospsensiva del compa
gno Gigliotti e che fu invece 
respinto dalla maggioranza. 

Con questa posizione, la Li
sta cittadina — come ha notato 
.subito dopo il compagno NA
TOLI — attaccava una linea di 
politica amministrativa oltre 
che le minacce al . personale, 
contenute nella relazione L'El-
tore. In questa relazione — liu 
detto ancora Natoli — veniva 
alimentato il sospetto che la 
Giunta volesse crearsi una 
piattaforma per attaccare le an
tiche e recenti conquiste dei 
dipendenti dell'ATAC. Contro 
questa posizione la Lista citta
dina ha energicamente reagito 
e combattuto. La critica della 
opposizione — ha aggiunto l'o
ratore — investiva inoltre una 
questione di fondo: il non aver 
presentato la Giunta, insieme 
con la deliberazione sugli au-

rifornia dei servizi, di rioidina- la Lista cittadina, attentamente 
mento o di ummoderpamento 
dell'azienda. Veniva alla luce, 
ancora una volta, il perdurare 
della polìtica volta a vivere al
la giornata, senza una organica 
prospettiva di politica ai»m'»l* 
st rat iva. 

Dopo aver constatato come 
oia l'assestile masife.^ti un di
verso orientamento nei riguar
di delle questioni interessanti 
11 perdonale e Come la delibera 
-.i presenti fondamentalmente 
modificata ri.petto alle prece
denti pioposte con una i Min
zione dell'onere a carico della 
cittadinanza, ìiduziono che e 
certamente- della meta e forse 
di due, terzi in meno rispetto 
all'origine, Natoli ha sottoli
neato che questo diverso orien
tamento della Giunta dovrebbe 
preludere a una politica nuova 
veiso l'azienda, cosi come chie
deva louli i ie del giorno di Gi
gliotti. 

A questo punto, l'oratore dei-

seguito dall'assemblea, ha di
chiarata che, di fronte a quei 
sta prospettiva e a queste pre
messe, la Lista cittadina avreb
be abbandonato la sua posizio
ne di opposizione ad oltran
za, anche se avrebbe mantenuto 
il suo atteggiamento contrario 
agli annienti delle tariffe. 

Morale di questa discussio
ne? si è chiesto Natoli. La no
stra i esistenza ad oltranza è 
sei vita a qualcosa, è servita a 
modificare la posizione radicale 
a -unta in un primo tempo dal
la Giunta e dalla maggioranza, 
K costituisca ciò un insegna
mento: che per 11 bene dell'Am
ministrazione e della nostra 
città non è conveniente creare 
e mantenere un distacco radi
cale e profondo tra le differen
ti posizioni politiche. 

Successivamente, hanno pre
so la parola diversi altri con
siglieri. fra cui ADDAMIANO 

(indipendente eletto nella lista 
d.c), il quale ha dichiarato che
la modifica della proposta di 
dellbei azione «la parte della 
Giunta costituisce una vittoria 
della Lista cittadina e che la 
Giunta non ha salvato neppuie 
« l'onoro amministrativo »... 

In sede di votazione la Lista 
cittadina ha espresso voto favo-
costituivano uri miglioramento 
revole per gli emendamenti che 
delle gravosisMine imposte ori
ginarie, mantenendo, tuttavia. 
la sua netta opposizione agli 
aumenti delle tariffe dell'ATAC. 
La Lista cittadina. Inoltre, si è 
decisamente apposta a che l'au
mento venisse estero alla Ste-
fer, mediante il conferimento 
ni Sindaco della delega per 
giungere all'adeguamento delle 
tarifft STEFER con quelle del-
1 ATAC. La votazione sulla 
STEFER ha riservato al Sinda
co una strettissima maggio
ranza. 

TUTTI I CACCIATORI POTRANNO ORA AVERVI LIBERO ACCESSO 

Montagna e soci perdono Capocotia 
per una sentenza del Consiglio di Stato 

— - . IL, i . . i i . , , . . _ , , . , . i i 

Perchè la « S. Uberto » non si preoccupava di immettere selvaggina nella tenuta ? 
Colloquio «lei dr. Sepe col P. G. Scardia — Un < libro bianco » di Piero Piccioni 

L'inchièsta giudiziaria sulla 
moTte di Wilma Montesi, lungi 
dal registrare la pausa che ci 
si attendeva dopo la consegna 
degli atti dell'istruttoria al So. 
stituto Procuratore Generale 
Scardia, Ita avuto ieri una jase 
di grande interesse. 

A pochi oiorni dal trasferi
mento dell'incartamento Mon
tesi al dottor Scardia, il dottor 

veraltro, con una piena ripresa 
degli interrogatori a Palazzo 
di Giustizia, dove sono stati ri
cevuti dal dott. Sepe il giorna
lista Renato Moretti, un avvo
cato del Foro di Roma, il pe
rito autore della perizia talas-
sografica, e altre due persone 
rimaste sconosciute. Un giorna
le del pomeriggio lui fatto il 
nome degli avvocati Stimma e 

Sepe ha ricevuto ieri a Palaz- Padda fra quelli di coloro che 
zo di Giustizia lo stesso Procu
ratore Generale, col quale si 
è intrattenuto a colloquio dalle 
12 alle 13 circa. Il Presidente 
della Sezione Istruttoria si è 
successivamente recato a con
ferire col Presidente • della 
Corte d'Appello dott. Manca, 
suo superiore diretto, col quale 
«'• rimasto a colloquio per oltre 
mezz'ora. Quando ne è uscito, 
un suo collega che lo ha incon
tralo nel corridoio, gli ha do
mandato quando sarebbe anda
to in ferie. Il Consigliere Sepe, 
allargando le braccia, gli ha 
risposto: « E chi può dirlo? », 
lasciando così intendere che la 
sua attività non subirà soste 
nemmeno nel prossimo mese di 
agosto. 

Questa presa di contatto fra 
gli alti magistrati è coincisa, 

Gravi cadute 
di due bambini 

In due «nivihMmi incidenti 
sono rimasti feriti duo bambini: 
Jl primo incidente è accaduto 
alle H.40 di ier-ri. a via Ca.MU 
d'Antonio, ni Km H di via Uoc-
cea. nove il divenne» Claudio 
N'usti. abitante in via dei Fosv> 
di Frimavaile. si trovavo plesso 
lo zio muteiii ope ìtrascorrervi 
le vacun/e I] Nn.stl si era urram-
picntn per cloro .su un «Mirro 
quando messo un piede in fallo. 
precipitala ilull'iiltez/u di circa 
tic* metri. All'ospedale del Ilam-
bin Gesù. Il ragazzo è stato ri
coverato in osservazione. 

I/ultro incidente e «ccartuto i\ 
O^tin. nell'interno dello stublil-
niento «Mediterraneo» 11 picco
lo Carlo BattlsUi. di nove anni. 
abitante in via delle Medaglie 
d'oro 121. per inseguire una 
palla Cadeva dal terrtizz.ìno dei 
seti or e levante detto stGt.Ulmer»-
to. nlto circa tre metri. E* stato 
ricoverato in osservazione a San 
Camillo 

Incontro a Torpignattara 
Ira « l'Unita» e i lettori 
tjurntii bfiil. alle oie 20. il 

compagno Oliatone Ingiurici, cro
nista sindacale dell' Unita «• pi»r-
lerft n Torpifinuttnro nel corso 
ti! u nincontro tra « l'Unità » e 
in popolazione ilei <iuuiiieie. che 

L 

uvrà luogo nel locali della *,e/.io-
menti delle tariffe, un piano di 'ne comunista 

Unanime la CI dell'ATAC 
contro le minacce di L'Etore 

Un energico ordine del giorno firmato dagli 
esponenti "della CGIL, della CISL e dell'UIL 

Le minacce dell'assessore conquiste della categoria e i 
L'Ettore contro ì diritti sinda
cali degli autoferrotramvieri 
hanno avuto, ieri, una nuova 
significativa risposta. 

Dopo la presa di posizione 
dell'attivo sindacale dell'orga
nizzazione della COII.. di cui 
abbiamo già detto, anche la 
Commissione interna dell'Afa?, 
all'unanimità, ha energicamen
te condannato le bellicose di
chiarazioni di L'Eltore. 

Tutti i componenti dell'im
portante organismo, sia ade
renti alla CGIL che alla CISL 
e alla UIL, si sono trovati d'ac
cordo sulla necessità di dar vi
ta ad un largo movimento uni
tario in'eso a salvaguardare le 

L'armistizio in Indocina 
e la pace in Europa 

Su questo tema, nelle sezioni 
del partito, si terranno Ir se
guenti convocazioni. 
OGGI 

Campo Marzio (Madcrchi»; 
Celio (G Tedesco >: Inquili
no «Funghii: I.u dovisi isen. 
Massmi): Monti Macchia»; 
Ponte Parione iFranza»: Ap
pio ( Macchi t: Appio Nuovo 
(Candidi!; Casalmorena (Paz-
zinil: Casjlina <De Finis •; 
Ceatocelle (Manzini i: Galliano 
(G- Gioggi»: Gordiani (D'An
gelo): Pantano «Losco»: Pre-
Restlno iSumma); quadrare 
(Pichettll: Villa Certosa 
(Aglietto): Villaggio Breda 
(MeucciK Casafbertone «Sol
dini); Italia «Castelluzroi 
Monte Sacro «X De Angelis»: 
PietralaU «Balsimelln. 
DOMANI 

Latino Metronio «Spiccia-
riclloi: Trullo (Velluti •. 
SABATO 

Ostiense iForcella»: Pario-
li iMorgia): • Quarticciolo 
S. Lorenzo «Perna»; Tibur-
tino (Mancini i; Tor Sapienza 
(Cordeltii: Val Melalna (Ca
vanti; Anrelia (Carbone); Ca-
Tallegceri (Marroni); Forte 
Aurelio (Foglietti e Mazzini 
(Garriamo): Ottavi* (Vespa): 
Ponte Milvto (M. Michetti); 
Prati (Btferale); Prima valle 
( Firrao) : Trastevere » Masi » ; 
Trionfale (Veterc). Acllia (L. 
Bergamini): S. Paolo (Barac
chini); Donna Olimpia (Minic
eli: Garbatemi (Ar.geletti;; 
Montevcrde N. <S. Bensassoni; 
MMliana (Scodalupii: ottia 
Antica (M. Oradei): Portuen-
*e (Maccarrone); Testardo 
(Zannarmi); Borito < Cle
menti I. 

suoi organismi di difesa e d 
rappresentanza. 

La decisione è stata resa no
ta, al termine di una riunione, 
nel corso della quale è stato 
anche deciso di mobilitare tut
te le maestranze dell'azienda 

Sempre nella giornata di ieri 
delegazioni di tranvieri hanno 
recapitato all'assessore il se
guente ordine nel giorno: 

« Questa C. I. venuta a cono
scenza di quanto ha formato 
oggetto di una sua dichiara 
zinne scritta al Consiglio co
munale. su una sene di prov 
vedimcnti che dovrebbero es
ser presi nel confronti dei 
dipendenti dell'azienda e de 
la loro Cassa Soccorsi»; poiché 
ravvisano in tali enunciazioni 
una seria minaccia a tutto il 
trattamento giuridico, econo
mico e normativo della cate
goria. frutto di denenni di lotte 
e di sacrifici; La invitano a 
voler rivedere tale Mia posi 
7ione, ritirando le sue dichia 
razioni onde riportare la sere
nità alla categoria tutta, la 
quale, attualmente, è giusta 
mente allarmata e non è affat
to disposta a subire attacchi o 
limitazioni al suo trattamento, 
trattamento che. ripetiamo, es
sendo il risultato di lotte e di 
sacrifici, gli autoferrotramvieri 
sono disposti a difendere con 
tutti ì mezzi democratici e sin 
dacali a loro disposizione ». 

Dal canto suo. il Mndacato 
provinciale degli autoferro
tramvieri. aderente alla CGIL, 
in un suo comunicato da no
tizia che al Deposito S. Paolo. 
Tuscolano e aìla Cassa Soccor
so, i lavoratori M sono riuniti 
in assemblea e hanno votato 
alcuni ordini del giorno di 
protesta che delegazioni han
no portato all'assessore L'Elto
re e alla direziono dell'azienda. 

MENTRI*: IL SARDO K TUTTORA LATITANTI-: 

evasione di Lucidi e Deyana 
domani dinanzi ai magistrati 

Insieme con l'ergastolano, catturato al Verano, compariranno anche un gra
duato e sette guardie carcerarie sotto l'imputazione di « procurata evasione » 

Domimi (liniiu/l ul Pie,sidenle 
tifila 1 Se/lo ne leriule. dott. 
Stranieio, uviù luo^o il proces
so u cinico di Luigi Deiuiiu e 
Benito Lucali per l'evasione dal
le i-urceu di Ket'inu t'oeli. che 
uvienne il 111 lebbruio bcoiso 
.Suiunno unche processati, per
chè icipoti.sulnli di procurati! 
cuibione. Ciiu.scppe Scarangella. 
Murro 1) Andrei*. Klenio Paoluc-
ei. Michele Alvetl. Amerigo Bei-
lutti, Arnaldo Pero-zvl. Agostino 
Ilasilidi. e Aldo Di Pallila. 

I/o circostanze della eluuioiosu 
eiusiuue sono otnml note. Deya-
nit e Lucidi erano nella cella US8 
del ter/o braccio dellu prima ro
tonda. pioprio «love lunedi *>cor-
M> hi Min» veriiicati i noti inci
denti Nella celiti \i eia un letto 
tnpo.-.to nel quale, a piano fer
iti. dormiva il Deyunu. al centro 
il detenuto Luigi Angelini, d ie 
staiti per terminare la peno, e 
al pruno piano il Lucidi, che do
veva scontare una condanna ul-
l'ergastolo ed era in divisa da 
recluto. 

Quando, nella stessa mattine 
del li) febbraio, il sostituto pro
curatore della Repubblica ese
gui un sopraluogo. venne tro
vata nella cella, l'inferiate, se
gata nella paite Inferiore sini
stra du unti piccola sega elicoi
dale. Si potè cosi ricostruire. In 
purte. la rocambolesca evasione 
Usciti attraverso la finestra i 
due evasi attraversarono il cor
ridoio, salirono sul tetto dell'of
ficina di falegnameria e. dopo 
merlo percorso lino all'angolo 
della terrazza sovrastante quel
la della caserma degli agenti di 
custodia, bl calarono con una 
corda, sul tetto <li un'abitazio
ne privala e da qui nel cortile 
dello stabile n. 88 dt via San 
Francesco di Sales. Come fu or-
ganiz7ata la fuga? L'Angelini 
non volle parlare per paura di 
rappresaglie e rispose al sosti
tuto Procuratore di «ver dormito 
tutta la notte e di non aver In
tero ì.lilla. 

Dopo una breve Inchieste, il 
direttore delle carceri, dott. Bor-
gioli. in questi giorni sostituito. 
denuncio all'A C la guardia 
Marco U Andiels che era di ser
vi/io al 3 braccio, gli agenti di 
>er\i/io esterno dei bracci. Elenio 
Paolucct e Amerigo Bellotti. il 
maret-ciallo Pasini, per aver fir
mato un ordine scritto che au
torizzava il cambio di cella dei 
detenuti, il brigadiere Michele 

Alvetl. perdio, quale ie»pniisnt>ì-
le del 3. bracchi, non fece rile
vare la cattiva scelta della cel
la. e l'agente ticuraugellu perchè 
avrebbe arbitrariamente scelto 
lu cella stessa 

Coinè noto, il Dcvaiia è anco
ra latitante, mentre il Lucici 
venne catturato dopo un conflit
to a lunco u piazzale del Veru; 

no. La difesa del Lucidi, assun». 
ta dal prof. Sotglu ve dalluvvoi. 
cuto Ul&mbrini-Palaazl: ha pre^ 
tentato-un» Istanza'perchè T*>rt-
£a disposta una perizia psichia
trica. essendo l'ergastolano allet
to da tempo da un» grave forma 
luetica. 

Ripestato il corpo 
del giovane annegato 

Alle 15.;JO di ieri gli agenti 
della Fluviale hanno rinvenuto. 
a valle di Ponte Mazzini, il ca
davere di un ragazzo. All'obitorio 
è stato identificato più tardi per 
il sedicenne Francesco- Rizzo. 
abitante in viti Guglielmo Massaia 

39. il povero ragazzo è annegato 
tie giorni fa. pieiuleudo un ta
glio all'altez-zK dei Ponte S. An
gelo. presso lo stabilimento del 
« Ciriola ». 

Comizi oad Ostia 
contro gli aumenti 
Questa ara. alle 18 avrà luo

go ad Ostia Lido, in piazza Giu
liano della Kovere, un comizio. 
durante il quale parleranno 11 
consigliere comunale Licata e 
Onesti. Saranno dibattuti 11 pro
blema delle tariffe Sterer e i 
minacciati minienti. 

Sempre nell'ambito della va
sta azione popolare contro le 
maggloraz.ionl delie turilfe se
gnalato lo sciopero di 10 minuti 
attuato ieri ad Acilia da 500 edi
li della Cldonlo. m tutta la bor
gata sono state raccolte oltre 
2.500 Anne, i lavoratori del can
tiere Pozzi sempre di Arti!» re
cheranno oggi un o.d.g. di pro
testa sullo stesso argomento in 
Prefettura. 

Il marito'di Isabella Brazia 
si è presemaio ai Carabinieri 

Aveva fatto credere morta la moglie da 12 anni 

si sono recati dal presidente 
della Sezione Istruttoria. I due 
uvvocati lianno tenuto a pre
cisare che i loro colloqui nulla 
Inumo a vedere con «• l'affare 
Montesi.., ma riguardano UBO 
dei tanti processi di cui il doì-
tor Sepe pure si occupa. 

Particolare interesse lia su
scitato l'interrogatorio del 
oiormilista Moretti, che }n l'u
nico cronista che riuscì ad ot
tenere, subito dopo il proces-

le nelle cronache dello «scan
dalo del secolo- , é quella re-
latina a un lungo colloquio che 
il commissario di Palazzo Giu
stizia, dott. Gatti, ha avuto ie
ri con li questore di Roma Mu
sco. Secondo un noto quotidia
no della sera romano, die so
stiene di uver atttinto la voce 
a Palazzo di Giustizia, ti collo
quio anzidetto preluderebbe a 
tot "prouuedimertto assai im
porta/ite che il dott. Sepe sta
rebbe per prendere _. 

Siamo iri^ne m grado di for
nire ai «ostri lettori ima no
tizia e he getta una luce si
gnificativa in quel di Capocot 
ta, che è passata alla storia del 
costume italiano come il sim
bolo della corruzione inorale 
degli esponentti della vecchia 
classe dirigente. 

Il Consiglio di Stato inco
gliendo un ricorso presenluto 

Fiero Piccioni a Milano assieme all'editore milanese 
Fabbri, con cui sarebbe in trattative per hi pubblicazione 
di un suo « libro bianco » sulla vicenda <li - Torvajanica. 
A quando il « lihro tii-m »«» (Telefoto) 

Antonio Chiaro, marito della 
signora Isabella Brazza, si è 
presentato ieri ai Carabinieri 
di San Siro di Struppa (Ge
nova ). 

Come i nostri lettori ricor
deranno Antonio Chiaro aveva 
fatto passare per morta la 
moglie fin dal 1942, mentre co
stei vive tranquillamente nel
la nostra città, al numero 43 
del Clivo delle Mura Vaticane. 

La strana vicenda fu origi
nata dal fatto che il Chiaro. 
dopo che ebbe abbandonato 
trenta anni fa Isabella Brazza, 
andò a convivere con la sorel
la di lei Teresa. Quando, nel 
1042 ,-ippunto. Teresa Brazza 
morì fu redatto un atto di 
morte che recava il nome della 
sorella, giacché tale fu la de
nuncia dell'uomo. 

Ieri dunque il « bigamo eli 
San Siro di Struppa » — cosi 
viene ora chiamato in paese 
Antonio Chiaro — si è recato 

Un accusatore di Egìdi 
Un settimanale milanese a 

rotocalco pubblica nel suo nu
mero odierno le « rivelazioni » 
di un giovane manovale di 
Prenestino, che si trovò a Re
gina Coeli. con Lionello Egidi. 
quando questi fu arrestato per 
l'uccisione di Annarella Bracci. 

11 giovane manovale di chia
ma Ercole ForccUese, ha una 
trentina d'anni, ed abita con 
la moglie e il figlio Emidio in 
via Terracina al quartiere Pre
nestino. Egli, nell'aprile del 'ài, 
fu arrestato per un furto di 
tubi di piombo e fu rinchiuso 
nella stessa cella del terzo 
braccio che ospitò Lionello 
Egidi. Secondo le dichiarazioni 
riportate dal settimanale l'Egi-
dir nella intimità della cella, 
avrebbe confidato con queste 
parole ai Forcellese di aver 
ucciso Annarella di Primaval-
le: «. A dirti la verità, non mi 
ricordo bene quel che successe 
quella sera con Annarella. Io 
in quei momenti perdo la ra-

„ gione e non so più quel che 
forch. /.una Anversa. Otti nonno . f E> c o m e u n o c h e .„ u n 

a^Ji v>oti le felicitazioni e gli 
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Stamene aì'c 10,1S. in Campi
doglio. «i uniranno in matrimo
nio l'air. Giorgio Ferretti e 

auguri de l'Unità. 

Titti i e*B>«f*i *»1 «••»»»»» 
rritrt lt t «li «ttiTirti i t i l i F»*»-
rtritit u n c t i t iu t i |«t <•*•* ! 
•11* era 17.30 ia rt**rui«it. 

momento di esasperazione am
mazza la moglie. Poi ripensan 
doci capisce di aver commesso 
un delitto. Comunque quello 
che ho fatto è niente. Se sarò 
condannato appena uscirò farò 
peggio ». 

/ 
4" • • 
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alla Caserma dei Carabinieri 
in compagnia del suo legale, 
a w . Monteverde. Pur non co
noscendosi le dichiarazioni re
se dal Chiaro, si ritiene che 
egli abbia ammesso quanto gli 
viene contestato. 

Ad un cronista della nostra 
redazione genovese che lo ha 
intervistato, il - bigamo » ha 
detto, infatti, che non intende 
negare nulla. Egli sostiene sol
tanto di non aver agito in 
mala fede e, comunque, di non 
aver fatto personalmente la 
denuncia di morte. 

Fermento fra gli mvaltò 
per le (gre rimwtiche 

Un vivo fermento regna fra 1 
grandi invalidi a proposito del
la annuale indennità per le cu
re climatiche. La cUrm che nel 
'52 era di 124 mila lire fu ridot
ta nei '53 a 100 mila lire. Que
sto «noo nemmeno le 90 myji 
lire promesse sono state corri
sposte. l'indennit& P stat« in
fatti pagata nella misura dt fio 
mila lire. La sommi è stata ac
cettata. pertanto, come acconto. 

A questo grave motivo altri 
se ne aggiungono ad accrescere 
il fermento. Le riviste mediche 
per rassegnazione dell'indennità 
sono state fin qui scarsissime. 
mentre malgrado la diligenza 
degli impiegati, un grave disor
dine esiste nell'evasione delie 
fabbriche. A ciò si aggiunga una 
strabiliante dichiarazione venu
ta «dall'alto»: l'indennità verrà 
pagata finché et saranno 1 for.-
di. E poi? 

Una protesta è stata recata 
ieri, da una delegazione, ai e. 
C. dell'Opera Naz. Mutilati e in
validi 

SeNftdo giorno di sciopero 
del Inoratoti edili 

Anche ieri gii edili hanno .te-
speso il lavoro per un'ora in 
tutu i cantieri. L'agitazione al 
è fatta, se possibile, ancora più 
vasta e compatta. Infatti ancne 
in quel cantieri ove 11 giorno 
precedente \t erano «tate alcu
ne esitazioni In piccoli gruppi 
di operai l'astensione è divenu
ta totale. 

Domani lo sciopero continue
rà-

per esaminare l'andamento 
dell'azione in corso si riunirà 

so Muto, un'ampia intervista 
con i /amiliari di Wilma JVfon-
tesi. L'interrogatorio del Mor 
retti si ritiene sia sfato *"»->i»o 
anche (e principalmente) intor
no a n» tema molto scabroso, 
ma joridunieiital peer la ricer
ca della verità in questo ormai 
non troppo tenebroso affare: la 
celebre conferenza stampa del
l'ex •• questore ~ Saverio Poli
to. in cui egli fissò i famosi 
«nove punti- del pediluvio. 

Resiu ormai ucquisilo il /at
to, dimostrato da tutta una se
rie di particolari interrogatori 
effettuati dal magistrato "nei 
giorni scorsi sul tema del ~ pe
diluvio .-, che un severo esame 
è stato rivolto alla figura dello 
ex Questore di Rome Sanerio 
Polito e alla origine della tesi 
del pediluvio. Sepe si era posto 
numerosi interrogativi, e non 
si può dire se sia pervenuto a 
dare ad essi una risposta esau
riente: perchè nacque e fu so
stenuta contro ogni evidenza la 
tesi del pediluvio? Perchè ai 
professori Frache e Carello, 
che eseguirono la prima perizia 
sul corpo della Montesi, non 
furono poste quelle domande 
che era pur necessario far loro 
e si giunse alla frettolosa ar
chiviazione del caso? 

Perchè infine si avvalorò la 
tesi del pedilurio con testi
monianze rivelatesi inesistenti, 
mentre non vennero ascoltati 
i testi di Torvajanica? 

dulia Sezione provinciale cac
ciatori .di Roma, ha riconosciu
to il carattere.abusivo della ri-
.-.-<-;),! <Ji caccia detta di Cupq-
vottu. Quale è il senso di que
sta notizia? Sera necessario fa
re una breve storia della que
stione. per coglierne pienamen
te il significato. 

Lu tenuta di Cupocotta pri-
mu dell'avvento della Repub
blica, faceva parte della più 
vasta tenuta di Castelporzia-
uo, riserva di caccia dcl'ex ca
sa reonante. Con l'avvento del
lu Repubblica, la riserva di
venne proprietà dello Stato e 
venne divisa in varie pqrti , 
mia delle quali, Capocotta, ven
ne ceduta in fitto a privati. 

A questo punto, per inizia
t i l a — si sottolinea — di Ga
leazzo Lisi, medico del Papa, 
e del « marchese » Uoo Afon-
tapna, si costituì la.società ve
natoria detta * Sant'Uberto », 
alla quale la tenuta l'enne con
cessa come « riserva di caccia ». 
« cacciatori romani protesta
rono e per varie ragioni: in 
primo luogo per la limitazione 
che ne veniva al loro esercizio, 
e in secondo luogo perchè la 
zona che veniva ad essere loro 
preclusa, e nota per essere 
una zona vergine, su cui si 
estendono l'ere e proprie zone-
di jungla, ricche di selvaggina, 
ira cui particolarmente nume
rosa la razza dei piccioni che, 
secondo il parere ufficiale del
la Sezione cacciatori, hanno in 

m^n,-n
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I ,
dt qUel\- teSt}- « « « Piaggi un .passo, fre-

momanze un noto settimanale ^ . e n t L i i n i o . La Sezione cac-
datori, notato peraltro che i 
suoi soci, lungi dall'ottenere 

ha pubblicato ieri jl risultato 
di una sua interessantissima 
inchiesta suj testimoni che, se
condo la polizia, avrebbero vi
sto ad Ostia. Wilma Montesi 
la sera del 9 aprile in cui scom
parire da casa. 

Secondo tale settimanale un 
suo redattore. Alfonso Madeo, 
ha interrogato Augusto Fau-
stini. che era in serr ir io alla 
stazione dì Ostia Lido la sera 
del 9 aprile 1953 e al quale 
si attribuì di aver visto Wilma, 
arrivata col treno delle 18,10 
circa, uscire pensierosa dalla 
stazione. Augusto Fauslini 
smentisce di aver mai intrapi-
sto la ragajra, dichiarando di 
are r mai intravisto la ragazza, 
dichiarando di aver testimo-
niatto in questo senso anche 
ai Carabinieri. 

Ma la cosiddetta - notirJa 
del giorno -, ormai immancabi-

permessi nella tenuta, veniva
no letteralmente estromessi con 
modi più che energici o g n i 
qualvolta si avventuravano in 
quei pressi, decise di ricorrere 
al Consiglio di Stato, conte
stando il carattere abusivo del
la riserva di caccia e il fatto 
che nella tenuta non venivano 
rispettate le condizioni stabilt-
te dalla legge, come la immis
sione. in particolari periodi, di 
determinata selvaggina. 

E del resto il fatto che Mon
tagna ed i suoi amici non si 
preoccupassero di rifornire la 
tenuta d e l l a sapradetta sel
vaggina, non apparirà molto 
strano alla Sezione cacciatori. 
alla luce delle rivelazioni delle 
Caglio e della signora Giovine 
sui torbidi riti che in quella 
riserra venivano osservati. La 

cosa, invece, è evidentemente 
sembrata molto strana al Ccu-
siolio di Stato, che con una 
sentenza emessa il 30 giugno 
scorso, a tre anni dall 'inizio 
della vertenza, ha accolto il ri
corso della Sezione provinciale 
cacciatori di Roma, riconoscen. 
do il carattere abusivo della 
riserva di Capocotta. Questa 
notizia, se getterà nel lutto la 
grande famiglia dei « capocot-
tari », riempie indubbiamente 
di soddisfazione migliaia di 
cacciatori che, a partire dalla 
data di inizio della stagione 
venatoria, potranno avere li
bero accesso alla famosa tenuta. 

RADIO e TI 
PROGRAMMI NiZlONiLE - 1x 

Giornata rid-u - Fr«fiiiool del ttmjiu 
- Musiche dol mitllno - Ieri al Fir. 
lamento — 8: (j'winila radio - Prt-
»:«:oal del tempo - Bollettino meteo
rologico • Orchestri diretti di Ernesto 
Xicelll — W: Vita prima nel secoli 
scorsi: U Sicilia sotto alt AriM — 
11.30: Musica operistica _ 12,15: 
•Orchestra napoletani diretta da Lai,! 
Vinci — 12.50: < Ascoltate questa 
seri... . — 13: Giornale ridia - Me
dia delle Tallite - XLI Tour de Ffàoce 
- Previsioni del tempo — 13,15: Ci-
rilloa • Album mastelle - S'egli lo-
ima Hi comunicati commerciali — 
t i : Gioriiile radio - XLI Tour d« 
Fruirò - Listino Borsa di Milano — 
14.15-14.30: N'oriti di teitro - Oro-
narhe cnemalogralìche — 16,25: Prt-
tisionl dol tempo per t pescatori — 
1^: Vetrini delle CIMMII — t7.30 
Vita nimicale to America — 18.!.V 
Canlt e dante d«4 Piesl Bissi -
IS.SO: Questo nostro tempo — 1S.4> 
Pomeriggio musicale — 19.30: Cin 
lano Ettore e Romano — 19.45: L'»« 
Twato di tutti — 20: Orchestri A 
mta da I-elio Lutimi - Vegli intf 
»illi comunirati eomm<>reiali — 20 Si 
marnale radio - Radinsporl — 2 
Mniìrl in pa«<er<>lli - Incredibile, ma 
*ern. a cura di Osare Mrann — 
2I.4.V L» nostre canzoni nel mnn<li» 
- 22i Storie e legende d: «stelli 
italiani — 2-J..10: Tacerlo dol »ir>!on-
e<»ir«!a R*if.let!o Mmaeurat!. firn la 
«•n!HWaz!ono f>:an:flica Hi Ruqiern 
Magntal — 23: Cnmplwjo roca'e 
rl.no-melodirn — 23.15: Oggi i l Par
lamento - Giornale rid:o - La bae-
eVlti d'oro — 21- l'Ilime noKzi» 

SECONDO PROGRAMMA — 9: Il 
giorno e H tempo • Orchestra diretti 
da Angelini — 10-11: Crieg: Suite li-
r.ca - Canzoni « ritmi da tutto il 
mando — 13: Orchestra diretta da 
Armando Frano a - Album delle Usu
rino — 13.30: Giornale radio • ILI 
Tour de Frante — 14: Il contagocce 
- Orchestra d:felta da Gorri Kramtr 
- • Negli - tnterrsJH eomnnteaU • com
merciali — 14.30: Schermi • ribalte 
- Tastiera — 15: Giornale radle • 
XLI Tour de Franco - Prcthtofll del 
fo-mpo - Bollettino rwleorolog'.co -
(Vniot.-enti danze — 15.30; Tras-ni»-
«ione scambio tra l i RadiodUfosinn-
1YU*isIoj» Frineaise e la Rsdlote'e-
v:s:one Italiana - Dilla Torre Eiffel 
al CampMi>gl!o — 16: Lisetta eh* 
ranta e rivetti — 16.30: I class'c! 
iM Jan — 17: Bandiera nera — 
17.45; Scene mnìrl del Melodrammi 
Italiano — 18: Giornate radio - XU 
Temr de France — 19: Orehwln di-
Mia di Cirio Sixlna — 19.30: Ar
ra on-ebe e ritmi - Negli internili 
comunicati mnimerdalt — 20: IUd:<v 
« r i - XLI Tour de Frince — 20.30-
M.iiitr m, pa<«errf!a - X»H p»r li 
rau«>a — 21,30- Ha ' eoa to«a ' 
qn«9f amore? - Al termine: Ullim» 
eot :r« — 22.15: Prandio a'.U n.rt» 
- 22.20: kcoairo Rnma-Loadrl -
23-23.30^ S:pir:etin - Fnecesco Fer 
rar= presenta- A loci iipsBSe. 

TERZO r lOGBiWl _ 19- Co-*-
di letterato:» francese — 19.30: R 
b!:ograf:e rigiocate — 20: L'In.lir» 
t-vre eeiwwtfco — 20.15: Concerto * 
CJKI seri — 21- H Giornale *>" 
Terra — 31.20: TeceaV» Piemonte 
H grarMe assedio — 32.20- M«!*i 
!>e.r*t*u-i!» — 22.45- La R»*»«;»' 

mETKKWE — 17.30: Tvita iltr 
Zea M Roai — 20.45- Te!egV»m»l» 
- 21: Una r'ueosl» p*r »o! — 21.2"-
? « c i W « — 22.30: T.t ea«i *W 
l-nn-Ef) _ 22.30: Ri^'ca Telegiorrat» 

Piecoiu eroficccfc 
n. GIORNO 
— OtRl, giovedì 29 luglio (210-
155). s . Marta. Il sole sorge al
le 5.4 e tramonta alle 19.54. 
— Bollettino demografico. Nati-
maschi 50. femmine 43. Morti: 
maschi 20. femmine 16. Matri
moni trascritti: 21. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 19 J, 
massima 33.3. 
VISIBILE E ASOOLTAB1LE 

Cinema: « Anni difficili » al
l'Arena Colombo. Colombo: « La 
conquista dell'Everest » al Lux. 
« Sangue blu * all'Arena Pine
ta: «La regina d'Africa > alla 
Arena Taranto: « Narciso nero > 
all'Acquario, Modernissimo: «Pa
radiso del cap, Holland > al Dò-
ria: « Viva Zapata > al Flaminio: 
«Cesare e Cleopatra» alllndu-
no: « Grande Concerto » al Si
stina; « Le infedeli » al Rubino: 
« Due Soldi di speranza > allo 
Splendore; « 1 gangster* » al Tir
reno; « Cronache di poveri 
amanti » al Trianon: « Viale del 

Ercole Forcellese 

domani «Ile 18.30, presso la Ca-1 tramonto » al Tuscolo; «Terza 
Imera del Lavoro. l'attt\o einda- ! liceo » al Verbano; «il grande 
•cale della categoria. Icampione» al Vittoria. 

4SSEMBLEE E CONFERENZE 
— Comitato della pare di Tn-
scolano ivia La Spezia 79). Al
le 20 il col. G- Eboli terrà una 
conferenza, indetta dalla giun
ta giovanile, sul tema: «La 
Conferenza di Ginevra e la 
CED». 
— Questa sera alle 20. in via Bixio 

33. avrà luogo una conferenza sul 
tema « La pace in Indocina ». 
CORSI E LEZIONI 
— Presso llstitnto tecnico Indu
striale di stato per l'elettronica 
e la televisione si sta organiz
zando un corso rapido di per
fezionamento m televisione, per 
periti radiotecnici. Le domande 
dovranno essere presentate en-
iru il corrente mes« dalle ore 
10 alle 13 dei Riomi feriali, in 
Via Achille Fapj. ." Tel. 38$-w$. 
NUOVE PUBBLICAZIONI 
— « Nostro figlio » è uscito il 
numero di luglio del mensile 
edito datVO.M.NI.. il fascicolo 
contiene raticoli ai S. Selmi. E. 
Gastaldi. M. Valeri. F. Fasolo. 
P. G. Colombi. CJ- Gatteschi. A. 
Ferlazzo, V. Gatti. L. D. Vero». 
ncse. V. Oelson. Ginr.i. F. Ca' 
palbi. M. V. Pugiiaro. S. Bat
tisti, M. Verdone. 

Una norma igienica estiva 
Nel periodo estivo ì medici 

consigliano una accorta limita 
zione qualitativa e quantitati
va dei cibi. Esso è dato dal tat
to che nella stagione calda l*st-
tivìtà dell'apparato digerente .«i 
fa meno efficace, per cui il pro
cesso digestivo diventa più la
borioso. 

La digestione, pertanto. n~ 
risulta incompleta e l'organi
amo rimane disturbato dnll.i 
presenza di residui non eiabi-
rati. con conseguenze dannosa. 
Tali disturbi possono essere eli
minati. basterà che alla fino 
del pranzo prendiate una do*e 
di Diger Selz, cosi facendo r.on 
rinunzieretc alla scelta dei cibi 
che più vi gustano. Il D:.<f 
Se;z assicura in ogni stagione 
una perfetta digestione. 

«Chiedetelo in tutti i bar r ri
storanti. vi sarà servito con il 
moderno dosatore pratico ed 
igienico. 

nomo o su MBUU 
n verno IDEAI! DA 
DAJDY. VIA NAZKMAIf 

VESTITI E FAVTALONI AL-
PAGAS e POPEMN. GIACCHE 
SPORT VENDITA DI STOPFE 
A METRAGGIO. LE P1TT BEL
LE CAMICIE E CRAVATTE 

IMPERMEABILI 
VENDITE ANCHE RATEALI 

Consigliamo i lettori a fare i 
loro acquisti Orila nota Citta 
DANDY in via Kaaiomale. 166 
(angolo ventiquattro Maggio) 
i i M i i i i i n i « » * » i i M n i n M M i ( i i i i i 

Al Cinema R E A L E 
j^SÙNti^Scopt: 

a - anca 
dei §fyhvr 
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