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SETTE GIORNI FRA I SETTE COLLI 

Una Roma diversa 
. Rifioriscono, di quest i t e m 
pi , le polemiche « anti'Ro. 
via », su u n terreno che or
mai è d ivenuto s tant io e ri
sente lontano un mig l io di 
prouincial ismo, a n c h e se ad 
esse non si p u ò negare u n 
fondamento originario di 
qualche interesse. Pensavamo 
a queste p o l e m i c h e proprio 
durante le g iornate romane 
de i delegati alla quarta con
ferenza nazionale del PCI, 
durante quegl i incontr i che 
si sono svolti lungo tutta la 
se t t imana . Mater ia di rifles
sione i po lemis t i avrebbero 
trovato, certo, s e fossero an 
dati ins i eme ai delegat i , ri 
cevuti nelle sezioni, festeg
giati ne l l e osterie, accolti 
fraternamente nelle case. 

E' vero ; Roma per chi vive 
i m a città dissoluta e 7jarassi 
faria, sovente vista solo come 
sede di quel governo che op
p r i m e tutto il Paese, comun
que famosa soprattutto per il 
fa sc ino turist ico che esercita 
s u coloro che l 'hanno visitata 
e ne narrano poi ai familiari, 
agli amici , ai conoscenti . Cit
tà di#ìci le , anche , il cui vero 
volto non si rivela all'occa
sionale viaggiatore, nella qua
le si rischia perfino di r ima
nere isolati , talvolta, anche 
d o p o anni di permanenza . 
Non è un caso che ta
luni di quest i incontri s iano 
:,tati affollati da c i t tadini nat i 
r vissuti per qualche tempo 
in altre città e trasferit is i poi 
•nella Capitale; c i t tadini che 
cercavano il proprio c o m p a e 
sano , sardi che andavano a 
Tcstaccio per incontrare il 
minatore di Iglesias o il ca 
gl iaritano. triestini che anda
v a n o n Italia per strtnaere 
la mano al compagno di Tr ie 
s te e scambiare con lui Quat
tro chiacchiere in dialetto, ca
labresi che avevano letto o 
pentito degl i eroici contadini 
di Melissa e sono andat i al 
Macao per veder l i in faccia. 
emil iani che conoscevano il 
martirio di Mnrzabottn e sono 
andat i ad abbracciare i dele
gati di miei naese. 

Roma è città fredda, buro
cratica, si dice spesso, poco 
accogliente per chi vi g i u n 
ge; e si spiega. E'. infatti, 
Questo il volto che vorreb
bero formarle i propugnatori 
della « città-museo », coloro 
che vorrebbero fermare la na
turale immigrazione, specie 
dal Mezzogiorno, e anzi vor
rebbero cominciare col re
stringere la c i t tadinanza a 
ch i abita nella cerchia delle 
antiche mura. E' questo il 
volto che vorrebbero formarle 
coloro che. con la loro ttoli-
tira, provocano o tollerano il 
dilnaare della miseria, del d i 
sordine, ma vorrebbero che 
gli « altri » si soffermassero 
soltanto ad ammirare i mo
numenti. Roma è una città 
che d iv iene ogni giorno me
no adatta perfino a chi ci vi~ 
re: come stupirsi se essa può 
risultare poco accogliente ver 
chi vi trascorre solo alcuni 
giorni? 

Ed ecco, invece, che in q u e 
st i incontri i delennti di tutte 

le città e i paes i d'Italia h a n 
n o v is to , conosciuto , gustato, 
vorremmo dire, una Roma 
ben diversa, anche se grava
ta di miseria, dì sofferenze, 
di compless i drammi umani . 

Ess i hanno trovato ovun
que, calore, affetto, enfu-
siasmo. Il anno incontrato 
gente festosa e cordiale, 
che li ha tutti racchiu
si in u n abbraccio fraterno. 
che li ha perfettamente « as 
s i m i l a t i » . Essi a v e v a n o le lo
ro esperienze, le loro lotte, i 
loro successi da narrare e li 
hanno narrati. Ma ovunque 
hanno ascoltato il racconto di 
altre esperienze, di altre lot
te, di altri successi, che t ro
mani volevano comunicare lo
ro con quel sorriso fra orgo
gl ioso e scanzonato, t ipico del
la gente della Capitale. Hanno 
sentito ovunque speranza, for
za. volontà di r innovamento , 
coscienza moderna dei proble
mi e del le prospettive di 
Roma. 

La nostra città è anche u n 
poco di tutti gli italiani, per
chè è la Capitale: possiamo 
dire, oggi, che t delegati so
no tornali alle loro regioni 
con la convinz ione clic rsiste 
g ià una Rom« diversa da un 
enorme, agglomerato urbano, 
sostanzialmente inerte e va-
rassltarlo, fertile terreno di 
scandal i e speculazioni , centro 
del lo reazione più ottusa. 
creatura delle classi dlrlaenti 
borghesi. Se i polemist i di 
cui parlavamo fossero andati 
con loro, oggi saprebbero che 
esiste già una grande metro-
voli moderna e democratica, 
fonte di lavoro e di progres
so, nella coscienza di dec ine 
di mig l ia ia di comunist i , di 
pocialtsti, di cittadini romani . 
e che giorno per giorno a 
Roma si lotta con forza e 
ricchezza di iniziativa per 
realizzare questo grande av
venire. 

GIOVANNI CnSAKKO 

La prima giornata 
dell'urbanistica 
Domani, lunedi 17 gennaio, 

alle ore 17,30, avranno inizio 
le annunciato .< Giornate di 
Studio» sul Piano Regolatore 
di Roma, indette dal Sindacato 
Cronisti Romani, con .la colla
borazione della Sezione Lazia
le dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica. 

Dopo brevi parole di intro
duzione del Presidente del Sin
dacato Cronisti, dott. Guglielmo 
Ceroni, il prof. orch. Plinio 
Marconi, titolare della Cattedra 
di Urbanistica nella Facoltà di 
Architettura dell'Università di 
Roma, svolgerà ] a relazione sul 
tema: - L o sviluppo dello città 
dal 1870 ad oggi. L'organismo 
di Roma nel passaggio da pae
se a metropoli. . . Seguiranno gli 
interventi delle personalità e 
degli esporti invitati a parteci
pare alla discussione. 

Si ricorda che le « Giornate 
di Studio» avranno luogo nel 
salone dell'Associazione della 
Stampo Romana, a Palazzo Ma-
rignoli. Via del Corso, 184. 

Durante i lavori per la si
stemazione dei fonilo strada
le, diunrizi «Itti ca*a della an
tica - Hostaria della catena -, 
nei press» del Teatro Marcel
lo, — edificio recentemente 
restaurato dalla Ripartizione 
Antichità e belle arti del Co
mune — 5ono venuti in luce 
dei frammenti arcìiitcttonici 
in travertino, marmo bianco 
e colorato, pertinenti fill'uiliu-
cciife tempio di Apollo, cosi 
come le tre colonne a suo 
tempo rialzate. Gli archeologi 
hanno espresso l'opinione clic 

i 

finenti frammenti fucciano 
parte di quel tempio, lu cui 
ricostruzione, ordinata dal 
console Caio Sosio, per la ce-
lebrazione del trionfo sulla 
Giudea, ebbe tuono esetta-
mcnte un Urnouecrn tot tautot-
to anni or sono. Particolare 
interesse artistico riveste un 
frammento del piccolo freuio 
interno ornato con figure di 
ruualuTi combattenti. Un 
bassorilievo risalente al Afc-
dioci'o è pure slato ritrovato 
nel corso dei .lavori presso la 
- Hostaria della catena ». 

NUOVO SUCCESSO DELLA POLITICA OKMOCKATKA 

Riconfermata con 24 vot i contro 14 
la fiducia alla Giunta provinciale 

La votazione è avvenuta su un o. d. g. contrario presentato dai democristiani che è stato 
respinto per appello nominale - La vivace discussione si è protratta fino all'una di notte 

11 Consiglio provinciale lia 
riconfermato la piopria fiducia 
all'indirizzo programmatico del
la Giunta democratica con una 
maggioranza schiacciante. Ven
tiquattro consiglieri hanno re 

Il risultato di quella votazio
ne che i d. e. non si attendeva
no, indusse l'opposizione demo
cristiana e missina a cercate 
le condizioni pei che, con una 
nuova votazione, si potessero 

spinto per appello nominale un create illusori disagi alla Giun 
ordine del giorno democrist ia-ta demociaticn. L'esito del vo-
no che non approvava le di- (to di ieri sera, nel corso delia 
chiarazionl del presidente Per- ceduta che si è protratta fino 
na e cho ha ricevuto gli scarsi all'una dopo la mezzanotte è 
consensi di 13 consiglieri de- stata cai allei izzata dalla sovra-
mocristioni e del rappresentan- eccitazione dei più scalmanati 
te repubblicano. I missini era-'fi a 1 d. e , dimostia, al contra
tto assenti. (rio, che la battaglia voluta dal-

Si è concluso, cosi, con una la minoranza ha dato modo al-
nuova più grave sconfìtta poli- lo schieramento democratico di 
tiea dei democristiani, il dibat- raccogliere nuovi consensi in-
tito sulle dichiarazioni p io - torno al suo concicto, ch imo e 
grammatiche della Giunta, che onesto indirizzo ammimstiativo. 
si presentava al giudizio della II non aver voluto ricono-
assemblea dopo l'elezione di ' .vere e capire che la for/a 
Penìa a presidente del Consi- della Giunta provinciale è nel-
giio provinciale in sostituzione la concretezza e nella chiarez-
del piof. Sotgiu. La prima scon- za del tuo progiamma ha por-
fitta dei democristiani, che ini- tato i d. e. alla clamorosa .scon-
ravano a creare una situazione fìtta Tutto 11 dibattito che <d 
di confusione e di disagio del è svolto ho del re=to dimoMra-
Consiglio dopo le dimissioni di to la sostanziale cecità della 
Sotgiu, si ebbe in occasione di minoranza più faziosa, che non 
quel voto, quando sul nome del ha saputo (e forse non pote-
compagno Ptrna si manifestò va) opporre alcuni alternati
la maggioranza di 23 consiglieri, va all'indirizzo programmatico 

ed ha apprezzato con franchez
za ia <• v i a o n e conci ctamente 
amministrativa .. dell'esposizio
ne del presidente Penìa . Pen-

proposto dalla Giunta, se non 
osservazioni, per lo più di 
scarso rilievo, a taluni settori 
di attività dell'Amministrazio 
ne; osservazioni — va peral t io ln is i ha dichiarato poi, in sede 
aggiunto — che non sono r ima-'di dichiarazione di voto, la op-
s'.e sen?-H eco nella replica di 
Terna agli oratori intervenu
ti nella discussione. 

Mu quel che importava ai 
d e — come ha chiaramente 
dimostrato il capo del gruppo, 
avv. BORROMEO, intervenuto 
come penultimo oiatore nel 
dibattito — era il - rebu-; del 
ventitreesimo voto -, la 
affannosa al reprobo; dimo
strazione evidente di piccine
ria politica e di diìinteresM: 
per le questioni .-cstanzh.li, di 
vi'a dell 'Amministrazione pro
vinciale. Borromeo non è usci
to da q u e ^ o vicolo cieco nel 
cor-o del >uo intervento, con 
clu.<"05i con la presentazione 
dell'ordine del giorno, che 
suonava .-Trìnci ì nella Giunta. 

Ultimo intervento nella di
scussione generale è .-• ito quel
lo del monarchico PENNISI, 
che con pacatezza ha notato la 
inutilità di un ricorso alla di
scussione sul •• venti t iees imo .. 

posizione sua e del consigliere 
Greco all'ordine del giorno Bor
romeo, che a suo avviso sarebbe 
stato acee feb i lo solo in una si
tuazione di carenza presidenzia
le. L'esito della d u c u t o n e ha 
indotto i monarchici « votare 
contro l'o.d.2. Borromeo. 

La replica di PERNA alla al
laccia jscussione è stata chiarissima e 

si immediatamente ui:a fuga b c -
nonchè, fatti pochi passi. Ui ra
gazza sarebbe stuta colta da ma
lore e costretta a recarsi al-'oi:-»?-
clale, dove venne cflettl\aniente 
riconosciuta in preda a Intossi
cazione da levante non lcienii-
ficute 

ORRIBILE FINE DI UN RAGAZZO DI DICIASSETTE ANNI SULLA CASILINA 

Va a finire sotto le ruote del rimorchio 
mentre tenta di prendere il tram in corsa 

L'eccessivo affollamento delle vetture è la causa indiretta di questa e di altre 

scingine — Un giovane motociclista si schiaccia contro un tram sulla stessa strada 

Una agghiacciante disgrazia 
è accaduta ieri mattina, verso 
le 7,30, sulla via Casilina: un 
giovane tipografo, un ragazzo 
di 17 anni, è perito sotto le ruo
te di un convoglio della Stefer, 
sul quale aveva tentato di sa
lire quando ancora era in mo
vimento. 

E' stata una tragedia fulmi
nea, alla quale hanno assistito, 
con gli occhi sbarrati dal ter
rore. i numerosi operai e im
piegati che sostano in attesa 
del « celere », all'altezza del ci
vico «33, a Torpignattara. E' 
stato visto un giovane magro, 
con indos-s*} un paio di panta
loni di flanella blu. una giacca 
a quadri e un maglione bianco 
staccarsi dal marciapiede al so
praggiungere del convoglio del
la Stefer, proveniente da Grot
te Coloni. Il ragazzo, che strin
geva nella sinistra un pacchet
to, quando il tram ha rallen
tato si è avvicinato alla motri
ce ed ha tentato di salirvi. Pur
troppo anche sul predellino 

IIil operaio »m «|iilu por 11 moiri 
in fonilo a un peno suiKn Cassia 
Cade dal camion p e r ev i t a re di essere t r avo l to da una tavola 

L'operaio Nello Monaldi, di 
26 anni, abitante in via Vejen-
tana n. 101, mentre era inten
to. per suo conto, a scavare un 
pozzo in una località posta al 
chilometro 12,200 della via Cas
sia è rimasto vittima di un gra
v e infortunio. Egli infatti si è 
calato dentro il pozzo, profon
do undici metri, appendendosi 
ad una catena. Ad un tratjo la 
catena si è spezzata e l'operaio 
è precipitato di colpo. 

Soccorso Ha qualcuno che 
nveva assistito al fatto, il Mo
naldi è stato trasportato all'o
spedale di San Giacomo. dox*c 
i sanitari fili hanno riscontrato 
varie fratture 

Di un altro infortunio sul la
voro è rimasto vittima il por
tuale civitavecchicse Raffaele 
Paolucci di 31 anni. 11 Paoluc-
ci. mentre attendeva allo scari
co del piroscafo « Albatros -
ormeggiato alla banchina n. 9 
del porto di Civitavecchia, stan
do sopra un camion, ad un 
tratto, per evitare di essere tra. 
volto da una tavola, è caduto 
dall'automezzo. 

Il poveraccio è stato ricovc-

Le elezioni del Consiglio 
dell'Ordine dei medici 
Oggi, nella sede dell'Or

dine dei medici (via Me-
rulana) si svolgeranno le 
elezioni per il Consiglio del
l'Ordine. Ecco i nomi che i 
medici democratici propon
gono per la elezione del con
siglio: prof. Moroello Morel-
lini, dr. Renato Lnsena, dr-
Nicolò Licata, dr. Loris G » . 
tparri, dr. Renato Go*io, dr. 
Felice Piersanti. dr. Gabrie
le Crespi, dr. Vincenzo De 
Lipsis, prof. Dionisio Bcdet
ti, dottoressa Nerina Fl i -
*ca. Inoltre i medici demo
cratici ritengono di poter 
segnalare i seguenti nomi 
fra quelli propagandati da 
altre correnti: prof. Alfredo 
Parloverchio, prof Ferdi
nando Sciare*, dr. Vincenzo 
Rostichelli. dr. Felice lera-
ce. dr. Aldo Triolo. 

Revisori effettivi: dr. Ma
rio Prosperi, dr. Fausto D o 
rante, dr. Gabriella Galli. 
Revisore supplente: dr. 
Wanda L o d i . 

rato con prognosi riservata nel
l'ospedale di Civitavecchia con 
sintomi di •commozione cere
brale. 

In Tribunale uno jugoslavo 
imputato di spionaggio 

Un processo por un reato as
sai poco comune, quello di 
spionaggio, è stato Incardinato 
ieri mattina dinanzi olla Cor
te d'Assise presieduta dal dott. 
Cassiano. L'imputato è il citta
dino jugoslavo Emil Fran. sot
totenente pilota dell'aviazione 
jugoslava, che. nel febbraio del
l'anno scorso, atterrò con il suo 
apparecchio nelle campagne di 
Foggia, asserendo di essere con
trario al regime di Tito e chie
dendo asilo. 

Dopo l'atterraggio, li Fran 
visse alcuni mesi in Italia, in 
attesa di poter emigrare nel 
Cile. In questo periodo, però, 
egli si mise in contatto con nu
merosi suoi connazionali, facen
do sorgere il sospetto di non 
essere un disertore, ma una 
spia. 

Ieri mattina, i difensori del 

Fran. avvocati Titta Mazzuca 
ed Enzo Gaito, hanno preseti 
tato istanza, affinchè la Corte 
voglia nominare un interprete. 
Successivamente, il processo è 
stato rinviato al 31 gennaio. 

30 pacchi dell'UDI 
ai bimbi di Valmelaina 

Oggi a Valmelaina il locale 
circolo dell'UDI prowederà alla 
distribuzione di 30 pacchi ad al
trettanti bambini poveri delta 
borgata. La distribuzione avverrà 
nel «-orso di un trattenimento 
presso la tr3ttor!a Nazzareno. 

Una forma di formaggio 
ed un bracciale rubati 

lino torma di formaggio del 
pc-o di otto chili, un braccia
letto e- un anello doro sono 
6ta> t nitutt ieri nell'abitazione 
del fi!<rnor ororato Vegneluttl. 
sul!» via Tu«-olana. Il ladro è 
stato I-Jer.tìflcato per 11 tappc-z-
7iere disoccupato Attilio Amo
retti La refurtiva è «tata recu
perata cte.1 carabinieri di Cine
città 

Arrestata al Monte dei Pegni 
mentre deposita gioie rubate 

c'era qualche passeggero: il ra
gazzo invece di abbandonare il 
tentativo si è messo a correre 
nell'interbinario e ha rivolto 
la sua attenzione al rimorchio. 

1 presenti, che avevano se
guito 1« manovra, sono rimasti 
con il ilato sospfiso; è stato un 
attimo: il giovane è riuscito 
appena a sfiorare con il piede 
destro il predellino, 1« sua ma
no destro ha annaspato alla ri
cerca ciel mancorrente. Poi, un 
urlo disumano, uno stridere di 
freni, un accorrere di gente. 

Vinicio di 10, in via Cei 25) 
con qualche minuto di ritardo 
Pare che avesse anche perduto 
Il solito tram "con il quale riu
sciva solitamente a giungere n 
Termini venti minuti prima 
delle 8. Il convoglio, come pur
troppo accade ogni mattina, era 
eccessivamente affollato. 

Quando poi aveva visto so
praggiungere un secondo con
voglio, la paura di giuncete in 
ritardo e forse di perdere il 
posto nella tipografia, gli ave
vano fatta tralasciare qualsiasi 

solini, di 24 anni, abitante in 
via del Campo numero 23, pro
cedeva a buona andatura, a 
bordo della sua motoleggera in 
direzione di Ccntocelle. Pro
prio r.cl punto dove i binari 
della l inea Stefer Termini-
piazza dei Mirti tagliano la ca
mionabile. c'era un pullman 
fermo. II Tripolini imprudente
mente ha sorpassato il pullman 
non avvedendosi di un convo
glio tranviario che avanzava 
lentamente. 

L'urto è steto inevitabile, n 
fattorino è andato a cozzare 
con il suo veicolo contro una 
fiancata della motrice, è stato 
sbalzato dalla sella ed è rica
duto lontano dai binari. Le sue 
condizioni sono apparse subito 
allarmanti. Trasportato pronta
mente all'ospedale di San Gio
vanni. il Tripolini vi è stato 
ricoverato con prognosi riser
vata per commozione cerebrale 
e alle 18,30 dopo sei ore di ago
nia è deceduto. 

11 corpo del racazzo, coperto con un telone dalla pietà 
popolare è rimasto per due ore sulle rotaie insanguinate 

E' bastato agli astanti gettare misura di prudenza. Dopo le 
constatazioni di legge, la salmo 
è stata rimossa. U conducente 
della vettura non ha alcuna re
sponsabilità di quanto è acca
duto. 

Via Casilina è stata ieri tea
tro di un'altra mortale disgrazia 
tè certamente una delle arte
rie di maggior traffico sulle 
quali accadono più spe?>o gli 
incidenti; e questo a causa del
l e strozzature, attraversamenti 
di binari e strettezza della redo 
stradale). Vrrso le 12.30 il fatto
rino delle poste Girolamo Tri-

Io sguardo s u quelle membra 
straziate, per togliere qualsiasi 
speranza. II ranazzo era stato 
stritolato e la sua morte era 
s-tata istantanea Poco distante 
dalla linea del binario giaceva 
il pacchetto: un involto conte
nente la merenda della vittima, 

IX» q;a»!che tempo, due agen
ti del.a £q..adr* Mobile, t^crte-
gliar.o ai'.cntarr.entc li Monte 
tìel Pogr.l d: v.a Napoleone III. 
in rc«7.'or.c ad un grosso furto 
r o m p i l o £.orr.i c.r fono a Pa
lermo Ieri *era il brigadiere 
Crisafulli er ta la una donna 
poi tder.t'.Ocftia j * r Anr* Dal-
fearr.à r.ata 32 ar.r.l or *>ono a 
Me^lr.a. che par:«\a con spic
cato accento siciliano, mentre 
tentava di smerciare alcuni pre
ziosi per il \aiore di 200 mila 
lire I A dor.na ver.iv» subito fer
mata e condotta r.«p;i urtici 
della Mobile dove reniva inter-
ropat« a lungo dal maresciallo 
Mascara Dopo poco la donna 
conle-isara di «ter rubato I g:o-
iel.l in casa della fil£r.ora Anna 
Ros&t in via Arezzo 24. dove <ia 
circa di:e rr.e«i pre-lava Rervi2io 
Perquisita, le \er.iv«-.-.o trovate 
Iniofteo anche 100 mt.* lire, 

anches*e rotate alla sigr.ora 
BCSAÌ. I A donna e stata tradot
ta a V Man-e. ate 

Sette quadrimotori 
bloccati a Ciampino 

Se;;e quadrirno'.orl citil i dei 
le lineo europee- transcontinenta-
.i brltann:che. Bea. Bc*c. e Air 
Work, provenienti da Singapo
re, Jc-har.nfMbu.-f:. Xairobj. Aden. 
Beirut e Is:anbui sono stati co
stretti ieri pomeriggio a inter
rompere a Ciampino 1 loro voli 
dt itr.ew \erso i Inghilterra a 
cauv» delio cattive condizioni 
atmosferiche che impediscono 
«gli aerei di fare scalo ali aero 
porto di Londra. 

I pâ scsTRCrt hanno pernottato 
in città e proseguIranno il loro 
viacglo stamani se '.e condizioni 
meteorologiche miglioreranno 
àuiilnglii.terra. 

DOMANI AL SALARIO 

Conuegno delle 
segreterie di sezione 

Domani a l le ore 18,30 
ha luogo nei locali de l . 
la sezione Salar io (via 
Sebino 43) un conve
gno al qua le devono 
pa r t ec ipa re : 

— i membr i del Co
mita to Federa le 

—• i membri delle se
gre ter ie del le se
zioni della ci t tà e 
del l ' agro romano 

— i segretar i dei cir
coli del la FGCI. 

Il compagno 

Aldo Natoli 
membro del Comitato 
Centra le e segretar io 
regionale, r iferirà sui 
lavori del la Conferen
za Nazionale del Par 
tito. 

Scioperi olla SIELTE 
e alla stampa dei iilm 

I 'primi scenderanno in loita domani e 
gli altri martedì prossimo alle ore zero 

Nella giornata d i domani i 
centoquaranta operai della 
SIELTE. la ditta addetta olla 
installazione di impianti e cen
trali telefoniche, che svolge la
vori in appalto per la TETI, 
scenderanno in sciopero per la 
dura'o di quattro ore per pro
testare contro l'arbitrario li
cenziamento di 17 operai e per 
alcune rivendicazioni di cate
goria. Lo sciopero è stato di
chiarato nel cor.30 di un'assem
blea generale tenutasi ieri nel-
l'Gzicndfl e durante la quole è 
emerso quanto arbitrario sia il 
provvedimento preso dal diret
tore dell'ufficio lavori, ingegner 
Baldanza, il quale ha inviato 
'.e lettere di licenziamento sen
za consultare la C I . e non ot
temperando a quelli che sono 
gli accordi interconfcderali in 
materia di licenziamenti indi
viduali e collettivi. 

Un micliaio di lavoratori del
l'industria cinematografica ad
detti allo sviluppo e olla s'am-

Domattina si avrà la sentenza 
contro il cieco di Marcellino 

Sergio Lombardelli 

uno ffr.atino ripieno di brocco
li. Mani pietoso hannJ steso 
«ul cadavere un telo, in attesa 
de:i'arri\o dell'Autorità giudi
ziaria. 

Poche ore dopo la polizia ha 
proceduto all'identificazione del 
ragazzo. Si chiamava Sergio 
Lombardelli, aveva 17 anni ed 
era impiegato in una tipografia 
del centro. Ieri mattina era 
uscito da casa (abitava con il 

J II processo contro Biasio 
• Giosi, il cieco di Marcellina im
putato dell'omicidio del cogna-

J io. Giambattista Todaro. è sta-
|to ripreso ieri mattina dinanzi 
ialla Corte d'Assise presieduta 
dal dott. Cassiano. 

( Come si ricorderà. Biagio 
.Giosi è accusato di aver atteso 
'suo cognato in un viottolo e di 
averlo proditoriamente colpito 
con un coltello, che si era fatto 
dare, il giorno precedente, da 
due bimbi, con il pretesto di 
dover sgozzare un agnello. Il 
Giosi, interrogato all'inizio del 
processo, ha dichiarato invece 
di non aver avuto l'intenzione 
di uccidere, ma di essersi do
vuto difendere dal Todaro. 

Nell'udienza di ieri, dopo cr-c 
la Corte ha respinto l'istanza 
avanzata dalla parte civile per 
ottenere un sopraluogo a Mar
cellina. ha pronunciato la sua 

mente colpevole di omicidio v o 
lontario premeditato. Dopo di 
lui. ha preso la parola l'altro 
difensore di P . C , a w . Manfre
di, che ha ricostruito la scena 
del delitto, concludendo con il 
chiedere alla Corte di ricono
scere il Giosi pienamente col
pevole. pur concedendogli ogni 
attenuante. Lunedì, dopo la re
quisitoria del P.M. e i'arrinca 
del difensore, avv. Turano, si 
avrà la sentenza. 

oadre Giacomo, con la madre ! arringa il patrono di P.C. a w 
Elea Giacinti, con I fratelli Li-1 Romano 
eia, di 14 anni, 

Confezioni per 5 milioni 
rubati in una sartoria 

All'alba di ieri tre individui 
scassinando la saracinesca con un 
« piede di porco ». sono penetrali 
nella sartoria sita al nume, o 29-t> 
di via Saturnia, di proprietà del 
signor Ciro Martorana Quindi i 
ladri si sono allontanati a bordo 
di una Fiat «1100». Quando U 
signor Mortorana ha aperto il 
negozio Ieri mattina, ha consta 

Frane? H ' i l . ! ? - 0 m -? n 0 ' " ff",C ^ d i c h i a r a t ° « & Ù^mpa'rsV\d\ ab," e"toKe rranco di 13 e di ritenere Biagio Giosi piena-'per il valote di circa 5 milioni. 

pa delle pellicole incroceran
no le breccia per 24 ore per 
manifestare contro la illimitata 
importazione di copie stampate 
di film stranieri, che pratica
mente ha messo in crisi questo 
remo della produzione, prospet
tando la minaccia di m e s s e c i 
licenziamenti. La deci- ione è 
stata presa dall'attivo sindaca
le della categoria, riunito ieri 
sera nello sede de] Sindacato 
cinema-produzione. Lo sciope
ro generale di protesta verrà 
proclamato in tu'ti g'i stabili
menti di s\*Ì!uppo e stampa ed 
avrà luogo dalle ore zero di 
martedì 13 allo ore 24. Nella 
stessa g.ornata avrà luogo una 
assemblea generale de i lavora
tori del lo sviluppo e stampa 
nei locai' delia Camera del La
voro 

molto applaudita. Perna ha giu
dicato utile il dibattito, che la 
Giunta ha accettato per misura
re sul concreto gli argomenti 
dell'opposizione e por trarre 
da c?so quanto di costruttivo 
notova derivarne per il lavoro 
de1!,! Giunta drmocrat ca. 

Perna si ò trovato d'accordo 
su tr.luni rilievi del repubbli
cano Mornrdi. col quale ha an
che nn]f'nii/?at<>. come pure ha 
'Jid'cato utili talune osserva
zioni d"H'ind:pordcnte Finoc
chi nro Aprile, con il quale ha 
però vivacemente d i i c u ^ n eir-
cr, i criteri di Politica finanzia
ria d'i lui suggeriti. Ftnocrhia-
'•o Anrilo è infatti sostenitore 
di una pnlit :ca che mira aPo 
«mre^gio del bilancio, al fine d' 
ottenere Interventi finanziari ri-
T>natori da parte dello Stato 
Ma Pc-nn ha osserv i lo cnm" fin 
dal IOr»I .vnnn venuti a sc.-idTe 
i torm i i di qiifi provvedimen
ti leg's'ntivi che prevedevano 
eontrihu*; strtnl* per v\\ enti lo
cali al r-ne di ripianarne i bi-
^•ici deficitari. 

Dopo essersi brevemente 
soffermato sui problemi con 
n o " ! con l'istruzione tecnico 
nrofec.sint'nV Pe»-na ha con
cluso rispondendo ai oupsiti 
di ordino .-onerale scaturiti 
daTla d i v i s i o n e . 

A ehi ha voluto far questio
ni d' ondino » r u r a l e •* circa 

;!'> srh:nr*"rionfo di ma?3inran-
I'"i nel Conri<?lir> provinciale. 
Pi*rm ha risposto mn molta 
"''Ofi-i oho la irdi=cutibile 
moralità dePa Giunta sta nel
la fedeltà al suo programma 
originario, stil'a bi<;o del qua
le ha onerato sempre sen?:a 
o--rlu=-;<">ip. senza preconcetti, 

! accettando critiche. suggeri
menti. orl!.-ibnr.T7jr>np disinte
ressata da chi l'ha voluta of
frire. 

Se la Giunta ha potuto con
solidare le sue posizioni, ciò 
non è dovuto al caso, ma alla 
visione aperta del suo lavoro 
e della sua politica, svolta 
senza ubbidire — come disse 
Francesco Saverio Nitti quan
do si costituì la Lista cittadi
na — a schemi obbligatori. 

C'è chi dice nel nostro Pae
se che certe forze politiche 
debbono essere messe al ban
do della vita nazionale; c'è chi 
sostiene, viceversa, che que

ste forze hanno la capacità di 
suscitare sempre più larghi 
consensi, perchè capaci di ope
rare concretamente, e d i in
terpretare giustamente bisogni 
e aspirazioni della popolazio
ne. senza talune faziosità 

Se taluno, come l'attuale as-
se.-.*)re socialdemocratico Coc-
copalmeri, ha voluto trarre le 
conseguenze dei mutamenti ve
rificatisi no] Paese dopo il 7 
giugno ed ha voluto accettare 
la politica democratica del
l'Amministrazione. la Giunta è 
s'a'a ben l i e t i di accoglierlo 

inolio proprie file. T/unità del la 
maggioranza si è consolidata 
i e l l a v i \ i dell'Amministrazio
ne e si è rafforzata e allarga
ta sulle cos2 concrete, nell'ap-
olicizio-i? di una politica svo l -
'a co^tan^mente a favore del-
H popolazione della città e 
dcPa provincia. 

Il discordo di Pcm. i è stato 
tuncarrcn*" apolardito da' con
siglieri d^lia Lis'n cittr-dinn e 
dai consiglieri Greco o Pcn-
ni.^. 

D i p o 1" ultim -1 d'Vhiprazioni 
«per la Lista citt?dina ra par-
' i to il c n m n a ^ i i Mimmura- i ) , 
si è avuto il voto, con il ri-~il-

to srià rifari *o. 

Per il « foglio di via » 
arrestala una didannovenre 

ti pattugltone del commi' - . -
nato del Cavillilo lui amala*'» 
una giovane donna, che hu di
chiaralo di chiamarci Alfa Va
llali e di essere nata u Verona 
21 unni la Più taicli pe.o '» 
polizia stabilha che 11 \ero ' l i 
me della giovane e-a Anna Ma
ria Remoti tri 19 anni, da 1 .*•--
beali e cho era co'p.ta da duo 
ordint di careca? <>n • por s'-o' -
taro 2 rr.c-̂ l di U'MMO. p u t t o 
contrav\entrIcc al tu;.io ci \..i 
obbligatorio 

Entrando dal retrobottega 
rubano 40 Jcg^ di sigarette 
I ladri hanno portato a ter

mine la Scorsa notte un grosso 
furto ai danni delVi drogheria 
tabaccheria sita al numero l i di 
via Ripetta. Scassinando una grata 
nel retrobottega, gli ignoti mal
viventi sono entrati nel negozio 
dove hanno asportalo ben 40 chi
logrammi di sigarette nazionali ed 
estere. I ladri devono essersi ser
viti di un motomezzo per tra
sportare la refurtiva. 

Una mozione alla Camera 
in difesa della «Maccarese» 

E' Mi la presentata a;:a Ca
mera Cag.l or.orcvo'.i L l ^ a J n 
dar.CA. VCcch.ettl e Rulreo una 
mozione y-er sollecitare ;": go
verno ad intcnenire m difesa 
de.'.a « Maccarcse » Ne. a rr.or.A-
ne si dicnlara che l'IRI « sta pro
cedendo «::a graduale alienazio
ne dell'Azienda agr:co:a Macca-
rese. corr.e e iirr.oMrato cia'.ta 
avvenuta ver.t*iza. a privati *.pe-
cu'atort. di cer.tir.aiA di ettari 
di terreno» Ne. docun-.er.to v.ere 
sotto'ir.cato il ratio che queste 
vendite a privati speculatori « ar
recano. con io spezzettamento 
e quindi con la distruzione di 
una delle più granii e moderne 
aziende agricole ita'iane. Un gra
ve dfttir.a «Ita economi* naztona-
•e ed ai:< mille e pili famiglie 
che \edono prcg.uiicata a foro 
'cgtttlrr.a aspirazione ad avere 
in propriftA :* terra che har.no 
bonificato >. 

C O W O C A ' / I O A l 

Partito 
Pcstdegrilcnici <\>.-,u-j-( «I-1 r-• -

U h t!. «v'.Iu'i. *M'.i »••' =" <>•> » ' 
n<. Jtl I U I I . U M J :••!' » i N - 1 ' . * . > | . 
j!!e «re 10 a'.li s a v.w \ ' J n (' i 
tjN-,- f h r . h V.) 

Metallurgici: Tom l i t i i1. co-;-v. ' «' ' 
Ì - . - " ! K V > il iur. .i 'e <>'<* ! » .'> 
><•'< -it .1.1.» 

La comniiiioae d'Amninistmiint d l-
la Fedtratione tonanici eh» i boli."' 
ordinari 1951 saranno cambia'i entro * 
non olir: la data del 19 gennaio. 

F G . C . I . 
Donasi alle ore 19 .a *.<-.•> r.u-i " 

J--''<> rt--poa-ab.il rigane. 
Domasi ali» 18,30 : i «-'•- * -r :> 

'I*i r-^n dei 'J-J|'?: ^uJ.-attM a-.. 
I segretari dei circoli y vzn '. hi t .-

n«fr>i> iljTjni ì\'f o.-t ".-» J ' ' I i- i " 
Sa'».-..». 

UDÌ 
Responsabili circoli <i !'• " i n i •• 

Garbile!!». M>a\-*icrd. I.MÌO- - . ( i-i-
p.ielli. ApD.o. E.-<|j.!jiv. NOTI.»: 1 >, 
Lit.no Maritain, p-i^so l i t-i-Jj j>. •-
s.rK.a!* c'.'.f oro l«i il. i ) - T . I T . 

Part igiani del la Pace 
Domani alla ore 19 si (--M a- i »•-

de d<l Ovai.tato Pro-, s'alo •' Ila l'i.. !i 
r.un.i*ie sttt.-auna!* J. ti".. . ' t v -
sab.li Jt-i cura.tal: r.urali. 

Sindacali 
Seriiiio d'ordini: Tur., i t j r p a j - , ? 

le fo-npagro eh-; h;nao JC---I ;>.: • „'' i 
i".t.\.U dtl r>rT.i.-> d otJ..-* a ì ! i K 
Co.ifo:« a n Ni inna!* ii<.' far-.-o s- - > 
•OTitaii p-r rairtoli !S g-r-aaa o |».-!M U 
«ozios* Monti ( \ . i Kranj paru) ìll-u i ••> 
1S prcfist. 

A tulli gii interna:!!. Mrà o.'tt.-:-» t i 
r:nl.*(tJ-o. 

RADIO E TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7, 8, 13, 14. 20.3O. £3.15 
Giornali radio. 12 Gaetano 
Gimclli e la sua orchestra. 
13.15 Album musicale Negli 
intervalli comunicati com
merciali. 13.50 Parla il pro
grammista TV. 14,15 Radio
cronaca dell'incontro di cal
cio Italia-Belgio. 16.30 Orche
stra Vinci. 17 La domenica 
del soldato. 17,3o Concerto 
sinfonico. 19,15 Musica da 
ballo. 19.45 La giornata 
sportiva. 2o Gianni Ferrio e 
la sua orchestra. Negli inter
valli comunicati commercia
li. 21 II trenino dei motivi 
Allegretto. 22,30 Concerto 
Bussotti. 23,15 L'incontro di 
calcio Italia-Belgio. Musica 
da ballo. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 11.45 - 12 Sa!a Stampa 
Sport. 13 Orchestra Mil'cluci. 
13,30 Giornale radio. 14-14.30 
Il contagocce. Orchestra Lut-
tazzl. 15 Autostop. 15.45 Lu^l 
della città. 16- Schermo pano
ramico. 16.30 Franco e i G. 5. 
16.45 Parla il programmista 
TV Fantasia di ballabili e 
canzoni. 18.15 Pick-up. 18.30 
Rodeo. Varietà muslcile. 
19.30 Pier Emilio Bassi e la 
sua orchestra. Negli interval
li comunicati commerciali. 20 
R-rdloscra. 20.30 II trenino 
dei motivi. 20.45 L'usignolo 
d'argento. 21.45 Domenica 
sport. 22.15 Lo scrigno delle 
sette note. 22.45 I monologhi 
di Shakespeare. 23.15-23.30 A 
luci spente. 

TERZO PROGRAMMA — 
15.30 Musiche di Paul H.n-
demith. 16.05 Alessandro 
Manzoni. 16.35 La musica e 
le Corti italiane. 17.50-13.05 
Parla it programmista. :.i Bi
blioteca. 19.30 Granii inter
preti. 20 Aspetti della rifor
ma umvers-tar:a 20.15 Con
certo di ogni sera. 21 II 
Giornale del Terzo. 21.20 Don 
Chisciotte della Mancia. 

TELEVISIONE — 16 Po
meriggio sportivo. 17 Fuori 
programma, 17.40 Ho perduto 
mio manto. 20.45 C.ncse'e-
zior.c. 21.05 Fortunatissimo. 
22.30 L'incontro. Telefilm 
22.55 La domenica sportiva. 

=RINASCITA! 

Arrestato dai carabinieri 
un losco dongiovanni 

I carabinieri cie.la stawor.e di 
centoce::e hanno tratto in arre
sto un :o*co dongiovanni, ac
cusato di un turpe reato. Secon
do le dichiarazioni fornite dalla 
domestica Esterina Dei:» Porta 
di 31 anni, recidente a Tarqui
nia. i: dongiovanni che si chia
ma Giusep;>e o . u s t o r i e abita 
in via delle Rose II. te si sarebbe 
accostato € le avrebbe cotesto di 
posare come mode.la. 

La Bvna Porta avrebbe aCertto. 
Giunti a ca'a. il Giusto».! avreb
be propinato al'.a ragazza una 
bevanda eccitante e quindi, le 
avrebbe ingiunto di privarsi <*e-
Ct inautr.er-.ti. l a richiesta 
a^rctbe in ie t to :a rag l i la a dar-
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MORÀZZANO ^ ^ D B E R N ^ 
SUPPRFSRTMTf AUTORIZZATO: C O T c;SCiUA AHAlM 
rende noi - <K* »<qiiHl-.ndo l ^ ' l ' ^ ' " * •»* >v*oi nc-fMi di"v 

Via TARANTO. '30 - V - i . 778469:.é^ 

C A M E R E L E T T O G U A R D A R O B A 
I N G R E S S I - S A L E P R A N Z O IN UGHI ftl/t 

ed in Circonvallazione GIANICOLENSE, / 0 £ - ^ 

G U A R D A R O B A - CUCINE T I N E L L I 
P O L T R O N E L E T T O - INGRESSI» e c c . 

otterrete massime facilitazioni 
e rìsparmierGt* un effettivo 
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