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P«fc. 4 — Mercoledì 16 febbraio 1956 « L'UNITA' » 

Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma 

su 

Telefono diretto 
numero 683.869 

*/• 

CON VOTO UNANIME TERI IN CAMPIDOGLIO 

Fissole dal Consiglio le condizioni 
per costiolre nella ione industriale 

Approvata la partecipazione dei privati alla costruzione e gestione dei 
mercati coperti - Estensione ai capitolini dei provvedimenti economici 

Il Consiglio comunale ha ap- il 31 marzo prossimo, verranno ma hanno diffuso la lattar* dai 
provato ieri sera all'unanimità 
gli «at t i di sot tomiss ione» per 
l'assegnazione di aree e per la 
edificazione nella zona Indu
striale d i Tor Sapienza. Con 
questa deliberazione, viene 
finalmente compiuto un passo 
avanti importante perchè nel 
comprensorio di 250 ettari di 
Tor Sapienza, stralcio del 2.500 
ettari di terreno destinato a zo
na industriale, si possa passare 
al p iù presto, con l'approvazio
ne dei piani particolareggiati, 
e l la costruzione degli stabili
menti . 

La proposta di deliberazione 
è stata approvata dal Consiglio 
dopo breve discussione. Aveva
mo informato in precedenza 
che sull'argomento era interve
nuto lungamente il consigliere 
Latini, che è anche rappresen
tante degl i industriali laziali 
nella sua qualità d i segretario 
generale dell 'Unione Industriali 
de l Lazio. Nel momento In cui 
la del ibera v iene approvata ci 
sembra uti le riassumere lo sta
to del fatti sulla «corta di quan
to il consigliere LATINI (d.c.) 
ha documentato nella passata 
seduta. 

Latini ha svolto il suo inter
vento su una base fortemente 
critica, notando come ci sia vo
luto un anno perchè il piano 
generale per la zona industriale 
potesse essere approvato dalle 
competenti autorità ministeriali. 
Egli ha quindi invitato la Giun
ta a predisporre immediatamen
te i piani particolareggiati, in 
modo che 11 Consiglio possa es
sere in grado di approvarli en
tro la fine de l mese corrente, 
giacché, per usufruire del be
nefici d i legge, gli stabilimenti 
debbono essere attivati entro la 
fine del prossimo anno. 

Latini ha arche condannato 
la epeculazionc alla quale si 
cono dedicati i proprietari del
l e aree comprese nel le zone da 
espropriare, che , come è noto 
BÌ sono costituiti in consorzio, 
onde evitare la trasformazione 
dei terreni in zona destinata al-
l e edificazioni per fini indu
striali. N e l l e more d i una deci
sione, l e aree vengono ora ven
dute a prezzi altissimi a nume
rose aziende che, ne l t imore d i 
perdere i benefici previsti , pre
feriscono acquistarle senza at
tendere -i l compimento del lo 
esproprio. Le lungaggini e gli 
indugi, d'altra parte, provoca
no sfiducia in numerosi .indu
striali che intendono trasferirsi 
a Tor Sapienza sicché ai verifi
ca il fenomeno migratorio \er.-o 
altre province che i benefici di 
legge sono in -grado di poter su
bito assicurare. 
- Dopo a v e r sollecitato il Co

mune a predisporre l e misuro 
necessarie per la creazione de
gli altri due comprensori indu
striali previsti dalla legge (sul
la Casilina e sulla Salaria) e 
dopo aver accennato alle mano-
vre d i alcuni proprietari del 
terreni che manifestano propo
siti non chiari circa l'installa
z ione d i proprie industrie sui 
terreni di loro proprietà, Lati
ni ha esortato la grande com
miss ione incaricata di studiare 
i l nuovo piano regolatore di 
esaminare in profondità la que
stione del le industrie a Roma. 

Dopo un breve intervento del 
compagno GIGLIOTTI il quale 
ha proposto alcuni emendamen
ti a l progetto d i atto d i sotto
missione presentato dalla Giun
ta, i l compagno CIANCA ha no
tato come «l'atto di sottomissio
n e » costituisca indubbiamente 
u n passo avanti rispetto alle 
lunga fase d i stasi e di immobi
l ismo c h e ha caratterizzato l'o
perato del la Giunta comunale 
per la costituzione della zona 
industriale. Cianca ha notato 
c o m e lo scett icismo dominante 
negl i industriali sia la conse
guenza di una polemica ritar 
datrice provocata da coloro i 
quali s i sono espressi, con pre
testi speciosi , contro lo svilup
po industriale della nostra 
città. 

Dopo u n intervento de l d . c 
D E PAOLIS, i l SINDACO ha 
risposto a i consiglieri interve
nut i . Egli ha annunciato, fra 
ral tro , nel corso di un breve e 
frammentario intervento, c h e il 
p iano particolareggiato per la 
Tìburtina (uno dei due piani 
particolareggiati del la zona di 
Tor Sapienza) è pronto e che 
•ara sottoposto quanto prima al
l'approvazione d e l Consiglio 

Subito dopo si è passati al-
fapprovaxione degli emenda 
ment i , quasi tutti accolti, e al 
voto Anale sulla delibera, ap
provata, come detto, all'unani
mità. 

Al tro vo to unanime (escluso 
B consigliere Ceroni d.c.) il 
Còaaif l io ha espresso sui criteri 
d i massima c h e saranno seguiti 
dalla Giunta per la costruzione 
e l a gest ione temporanea di 
mercati coperti da parte d i pri
vati imprendi tor i La brevissi
m a e troppo sommaria relazio
n e dell 'assessore Francini af
ferma c h e l e arce immediata
mente disponibili di cui , « giu
dizio de l la ripartizione annona 
• mercati , può usufruire l'ini 
riatrre privata, sono quel le di 
v ia Jfagnagrccia. via Montesan-
to, v ia Antonell i . v ia Lambro 
e piazzale Adriatico. Le conces 
sioni dovranno avere la durata 
non superiore a d anni 30 e ver
ranno effettuate sulla base dei 
risultati de l l e gare per appalto 
concorso. L'Amministrazione si 
riserva la p i ù ampia libertà di 
invitare a l l e gare di appalto le 
ditte che , a suo giudizio, riter
rà Idonee. Inoltre, con formali 
AeUberazJoxU da adottare entro 

upprovati i singoli capitolati di 
gara nel quali saranno preci
sati*, in linea «il massima, le 
caratteristiche degli edifici da 
costruire e le condizioni gene
rali per la concessione della 
gestione. 

Il pensiero dell'opposizione è 
stato riassunto dal compagno 
Giuseppe DI VITTORIO, 11 qua
le si è dichiarato c'accordo sul 
principio di utilizzare tutte le 
possibilità esistenti onde lo esi
genze della popolazione possa
no essere soddisfatte. I criteri 
di massima annunciati dall'as
sessore — egli ha detto — non 
incontrano la nostra opposizio
ne. Domandhimo tuttavia ga
ranzie perchè lo gestione pri
vata non divenga oggetto di 
speculazione esosa a danno del
la cittadinanza e perchè essa 
garantisca, invece, gli interessi 
del nostro Comune. L'opposizio
ne — ha quindi concluso Di 
Vittorio — si riserva In ogni 
modo di esprimersi in partico
lare sul capitolati di gara e sui 
progetti esecutivi, quando essi 
saranno sottoposi all'approva
zione del Consiglio comunale. 

Prima di passare all'approva
zione di un ordine del giorno 
nel quale I criteri di massima 
esposti dall'assessore vengono 
approvati, il SINDACO ha co
municato che II concorso della 
iniziativa privata sarà chiesto 
in futuro anche per la costru
zione di garage e parcheggi sot
terranei. 

Fra le deliberazioni approva
te, da notare quella relativa al
la corresponsione dell'assegno 
integrativo netto mensi le ai di
pendenti capitolini (estensione 
del provvedimenti economici 
previsti dalla legge-delega per 
gli statali) con decorrenza 
1. gennaio 1954. oltre alla pro
posta circa il conferimento al-
PATAC della somma di 40 mi
lioni per la costruzione del
l'anello tranviario a l Largo Pre-
nestc. 

CCXTR0 U STRAGE ATOMICA 

La lettera dei 
dittusa tra le mamme 

Natia «tornata di lari tono 
continuata la manlfaatazioni 
eentro il r iarmo dalla Qarmnnia 
• par la paca. In vari punt i 'dal
la e i t tà la dimoatratloni contro 
i parinoli di guerra hanno r i -
ohiamato l'sttanxiona, ad otte
nuto il consenso unanime, di 
un t r a n numaro di ci t tadini . 
Nalla matt inata «ruppi di mam-

madlol s u d i affett i tramandi 
dalla bomba H «ll ' iniraaao di 
nlouna «cuoia. In particolare la 
lettera è stata distribuita alla 
uscita dall ' Istituto ammlnistra-
tod al le monache In via Antonio 
Coppi, dinanzi al la scuola di 
Vil la Lazzaroni, «none tenuta 
da re Ut Iosa, all'orfanotrofio di 
via dalla Circonvallazione Apple 
e alla «cuoia comunale di vi» 
Mondovi. Le madri , ohe aocom-
pagnavano a «cuoia I bimbi, • 
le religiose hanno accolto la let
tera, aderendo allo spirito di 
esso a manifestando la loro pra-
occupazione par la m i n n c l a "He 
pesa sul l 'umanità, data la tre-
rrondn portata dello nrmi di 
sterminio. 

Nel pomerlg-jlo, nitri roehl di 
crool uncinata si sono accesi In 
Vnri punt i dalla città. Svnstlohe 
sono state bruciate in via T u -
jcoinnn. a l l 'a l tana di via Ca
milla. in vln Cesare Baronlo. 
davanti la chiesa di 8. Giovanni 
Battista, alla Caffarella. a Vil la 
Certosa, angolo via Savoznan. 

OtfgrPeslorfo 

Ancora sulle ((donneile)) 
• Un cronista del « Quotidia
n o » che tiene dl*cretamente 
a conservare l'anonimato, ha 
dedicato alcune righe, fra aci
dule e iraconde, alle nostre 
considerazioni sulla lotta del
le « donnette » romane contro 
VVtO. Noi, però, abbiamo il 
fegato sano e quindi leggia
mo il * Quotidiano » senza 
conseguenze. 

A parte, dunque, le - bat
tute - sull'importanza premi
nente del prezzo degli ortaggi 
rispetto alle sorti della pace e 
a parie i soliti lunghi coruuiit 
anticomunisti, la sostanza del 
corsivo del ~ Quotidiano* è 
la seguente: le -donnette* 
ignorano tutto sull'UEO e per 
questo si lasciano - sobilla
re »; se qualcuno spiegasse lo
ro cos'è veramente l'UEO 
manderebbero al diauolo i co
munisti. Bene. Stando cosi le 
cose pensiamo che i cronisti 
del -Quotidiano, accetteran
no la seguente proposta: fac
ciamo, noi e loro, un pubbli 
co dibattito sull'UEO e invi
tiamo le -, donnette >. ad assi
stervi. Dopo che ognuno 
avrà esposto il suo punto di 
rista tutto sarà chiaro e le 
.. donnette .. potranno giudi
care (magari a base di or
taggi). D'accordo? - (g.c.) 

j|4 V1 ,.? 

Sciopero dei poligrafici 
oggi in difeso delle C I . 

lAm.le Mortizza convoca per martedì 
i tre sindacati degli autoferrotranvieri 

La lotta dei lavoratori • ro- rati dal padronato alle Coni-
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mani in difesa delle Commis
sioni interne e delle libertà 
sindacali segnerà oggi un nuo
vo passo in avanti con lo scio
pero dei poligrafici e cartai e 
dei dipendenti delle tipografie 
dove si stampano i giornali 
quotidiani. Lu sospensione del 
/auoro sarà di 1S minuti e ver
rà effettuata secondo le seguen. 
ti modalità : i lavoratori addetti 
al primo turno dalle 10 alle 
10,15; i laboratori addetti al 
secondo turno dalle 17 alle 
17,15; i lavoratori addetti al 
terzo turno dalle 24 alle 0,15. 
Nelle aziende dove il lavoro 
non è effettuato per turni la 
sospensione avrà luogo nel cor
so della giornata. 

La decisione dello sciopero è 
stata presa, come abbiamo pub
blicato, all 'unanimità dall'as
semblea generale dei poligrafi. 
ci e con questa nuova manife
stazione 1 lavoratori vogl iono 
ribadire la loro richiesta di 
revoca dell'aibitrnrio l icenzia
mento del compae.no Gerini, 
segi e t a n o d e l l a Commissione 
interna dcl l 'UESISA ed espri
mere la loro volontà di porre 
fine agli attacchi continui sfer-

CONTINUANO LE INDAGINI SULLE PENSIONI DI GUERRA 

I n «rande invalido arrestalo ieri 
e mex§o a conlronlo con l'Agostini 

è 

Saranno chiariti finalmente i motivi per cui l'invalido Pace sparò 
contro H funzionario ? — Quali • sono i limiti dello scandalo 

Continuano le indagini del
la Squadia Mobile sul dram
matico episodio verificatosi Io 
scoi so -abato davanti allin-
gre^o dosl l uffici del le pen
sioni di guerra di via Laudani . 

Ieri è stato fermato « per 
accertamenti •• il grande inva
lido Carmine Guarascio di 
55 anni, abitante al n. 34 a di 
via dei Glicini, a Centocelle. 
Sembra che il Guai ascio ab
bia fatto da » trait-d'union -
fra Giulio Pace, l'invalido 
abruzzese che esploso il colpo 
di pistola, fortunatamente an
dato a vuoto, e i l dott. Ago
stini, il funzionario del le pen
sioni d i guerra, appunto, con
tro il quale il proiettile era 
diretto e che è stato fermato 
ieri l'altro nella propria abi
tazione di via Casperia n. 20. 

Ieri Carmine Guarascio è 
stato interrogato dal dirigente 
della Squadra Mobile e dai 
commissari Bisogno e Carnicci. 
Più tardi è stato messo a con
fronto con il dott. Ago-ilini. 

UN VOTO UNANIME DEL CONSÌGLIO PROVINCIALE 

Si escludano i monopoli 
dalla Valle dell'Amene 
Assegno integrativo mensile ai dipendenti della Provincia 
Una importante mozione e 

tre deliberazioni pure di no
tevole ril ievo sono state ap
provate all'unanimità nella se
duta di ieri del Consiglio pro
vinciale. 

La mozione, presentata dal 
consigliere L o r d i del la Lista 
Cittadina e firmata dai rappre
sentanti di tutti i gruppi, ten
de ad ottenere dal ministero 
dell'Agricoltura che la reda
zione ed esecuzione dei piani 
di bonifica del comprensorio 
del l 'Amene siano affidate agli 
Enti locali interessati e non 
a società private. 

Il consigliere Loreti, i l lu
strando la mozione, ha affer
mato la necessità d i spendere 
i 18 miliardi, previsti per i 
lavori d i bonifica, a completo 
ed effettivo vantaggio del le 
popolazioni interessate e non 
di società di speculazione. Sa
rà pertanto indispensabile 
escludere dalla concessione, la 
SVAM. società in cui sono rap
presentati gli interessi d i gran. 
di monopoli come la FIAT, la 
Snia-Viscosa, la Montecatini e 
la SME. 

Le deliberazioni riguardano 
la concessione d i un assegno 
integrativo mensi le ai dipen
denti de l l ' Amministrazione 
Provinciale a partire dal 1. 
gennaio 1954; un premio di 
3000 l ire mensi l i a l le madri 
che. ricoverate alVIPAI. allat
tino un secondo bambino oltre 
il proprio o compiano servizi 
utili alla funzione dell 'Istituto 
stesso; la richiesta di un de
creto d i provincializzazione 
della litoranea Ostia-Anzio. In 
attesa di tale decreto, la Pro
vincia assumerà immediata
mente la manutenzione della 
strada prevedendo una spesa 
di 23 milioni e 500.000 l ire per 
il definitivo appalto di ma
nutenzione. 

Attestati e diplomi 
ai dipendenti provinciali 
Nei!» sa:» delle riunioni di 

palazzo Va:entinl ha avuto luo
go la consegna di 28 attestati 
di benemerenza e 157 diplomi ai 
mento al personale dipendente 
dell'Amministrazione provincia'* 
che ba compiuto oltre trenta an
ni di lodevole servizio. 

Alia significativa cerimonia 
•Ila quale ba presenziato tutto 

il perdonale degli ultlct centrali, 
sono intervenuti il Presidente 
tleila Giunta provinciale Perna. 
gli assessori provinciali Bruno. 
Lordi. Occhiuto. Maderchi. i 
consiglieri provinciali Borromeo. 
Morandi. Greco e Pennisi. 

Il presidente perna ha rivolto 
al convenuti le espressioni di 
\ l \ o compiacimento per l'opera 
da essi prestata al servizio dei-
l'Amministrazione provinciale di 
Roma Anche l'assessore ai perno-
naie avv. Lordi ha voluto rivol
gere parole di augurio e di com
piacimento a tutto 11 personale. 

Con l'occasione è stata conse
gnata una speciale medaglia 
d'oro ed un attestato di bene
merenza al prof. dott. Francesco 
Bonfigito. che per oltre quiiran-
ta anni ha diretto l'ospedale pro
vinciale psichiatrico e cne pros
simamente lascerà l'ufficio per 
raggiunti limiti di età r di ser
vizio. 

So parleranno — ha dichia
rato ieri sera li dott. Mnglioz-
zl ad un nostro cronista — 
snpremo tutto sui motivi che 
hanno indotto il Pace a spa
rare contro il funzionario del
l'Ufficio Pensioni d i Guerra-
fi forse potremo far luce su 
alcune irregolarità riscontrate 
in quell'ufficio, sul le quali 
stiamo da tempo indagando. 
Sulla natura delle irregolarità 
che accadono nel sottosegrcta-
riato il dott. Magliozzi non ha 
voluto però dire di più. 

E' evidente, tuttavia, che 
queste irregolarità continuano 
nonostante l e inchieste ammi
nistrative promosse dagli ono
revoli socialdemocratici Vigo-
relli. del la cui pratica per la 
pensione si è recentemente 
parlato anche in Parlamento, 
e Preti, attuale sottosegreta
rio. Anche queste inchieste 
furono sollecitate da un altro 
esasperato episodio avvenuto 
nel maggio del lo scorso anno. 
quando un mutilato esplose 
due colpi di pistola uno dei 
quali feri d i striscio un im
piegato. 

Tre mesi or sonot dopo lo 
scandaloso ripetersi d i episodi 
d i questo genere, l'Autorità 
Giudiziaria ordinò un'inchie
sta della quale venne incari
cato il dott . Carlucci e che por
tò all'arresto di sette persone. 
Successivamente le indagini 
vennero riprese e portarono 
all'arresto di un'altra decina 
di persone, i nomi de l le quali 
però, non si sa bene per quale 
motivo, non vennero mai co
municati alla stampa. Il fatto 
invece venne minimizzato con 
uno striminzito comunicato 
della Squadra Mobile, che par
lava di - n o r m a l e operazione». 
L'episodio dei giorni scorsi ha 
Tatto di nuovo riaprire le in
dagini; ma ad r ; s e orgi sono 
stati assegnati ben tre com
missari. compreso il dirigente 
della Squadra. Chi si deve 

colpire? Quali sono veramente 
i legami fra il Guarascio, al 
cui formo la polizia dà tanta 
importanza, ed i funzionari 
delle pensioni di guerra? Sem-
bra che il dott . Agostini abbia 
preteso una somma di denaro 
per inoltrare la pratica Ma si 
limita a questo lo •• scandalo 
delle pensioni di guerra »? 

Una povera vecchia 
uccisa dal freddo 

Una donna, Giuseppa Beccatti-
ni di 53 anni, è deceduta sta
mane alle ore 10,40 all'Ospedale 
di Santo Spirito ove era stala 
trasportata. La donna è stata rin
venuta alle 10.30 circa di ieri 
mattina nell'interno di una mac
china parcheggiata in via Angelo 
Emo. E* stata uccisa dalle ma
lattie e dal freddo intenso della 
scorsa notte. 

missioni interne e alle libertà 
sindacali. Come è noto, il com
pagno Di Vittorio effettuerà 
anche un tentativo di concil ia. 
zione presso il consiglio d'am-
ministrazione dc l l 'UESISA: è 
chiaro che. qualora il tentati
vo dovesse fallire, i lavoratori 
intensificheranno la lotta. 

Il sindacato degli autoferro
tranvieri — l'altra categoria, 
che in questi giorni è in lotta 
per la difesa delle Commissioni 
interne — ha ieri sera comu
nicato che, rispondendo all'in
vito rivoltogli dalla CGIL, lo 
on. Marazza, presidente della 
Confederazione del le Munici
palizzate ha convocato le orga
nizzazioni provinciali degli au . 
toferrotrnnvieri aderenti a l l a 
CGIL, alla CISL e al l 'UlL. La 
riunione avrà luogo martedì 
22 a f e oro 10. In attesa dei r.-
sultati dell'incontro, nel quale 
si discuterà della unilaterale e 
arbitraria decisione del l 'ATAC 
di revocare, in • omaggio alle 
direttive governative , i € di
stacchi » dei membri delle C. I., 
paralizzando cosi l'attività dei 
rappresentanti dei lavoratori, 
l'organizzazione sindacale ha 
deciso di sospendere ogni ul
teriore manifestazione di pro
testa. Naturalmente, intanto, i 
componenti d e l l a segreteria 
della C. I. aziendale e delle 
C. I. locali continueranno a 
svolgere le loro mansioni se
condo quanto stabil ito negli ac
cordi v igent i . 

Per discutere dell'azione in 
difesa delle C. I., infine, per 
domani alle ore 18 è stata con
vocata la Commissione esecuti
va della Camera del Lavoro. 

Camion contro tram 
in viale Giulio Cesare , 

Ieri mattina alle 7.30 un ca
mion militare targato EI 83542. 
condotto dall'autiere Francesco 
Rlzva di stanca alla Cecchlgnoia 
•»! è scontrato In viale Giulio 
Cesare con una vettura trpn-
viarla della linea 8 guidata riti 
Vittorio Morelli, abitante in via 
Galeazzo Aitasi 69. Cinque per
sone. ricorse alle cure dei sani
tari di 8. Spirito, sono «tate di
chiarate guaribili dal 2 al 4 
giorni. Esse sono: gii stessi Riz
za * Morelli. 11 vigile urbano 
Luciano Grossi. Luigi Cadedriii 
e Carlo talli . 

Riunione dei comunisti 
mutilati e invalidi 

I rtafiiì, «n>*>U*i * tati; i: i: 
«•»--.-» oa> rM*v-tìi ;•* u v a S V a 
<-#. «lì» o-» IS.*} pnrc.5» f-••*%* 
la «fr:j3« i»l Par.;;» J": Tea-* 
ti-'Kff jr=a Bivi" 4 * V " -
!.. tti. 

9.d<",.: !» OoaTfca!» -I»: £-3t.!a!i 
t-taai.iti alla (irti r.r>si r*t.?a 
irì an'-H** r\ laTiVJ* i f a r 
ri; % Tte I'«s!Ì éririVMir, e V 
r.ea» f. n r « s r j ! j e»!i.-:« •*:-
i l MI!«M tocaxa. 

Travolto da un'auto 
sulla via Nomentana 

Un gravissimo incidente è 
accaduto nel pomeriggio di i e 
ri sulla via Nomentana. Un 
operaio, a bordo della propria 
moto, è stato travolto e ucciso 
da un'auto. 

Verso le 17, il capocantiere 
Francesco Janni di 47 anni. 
stava facendo ritorno alla pro
pria abitazione, sita in via 
Nomentana diretto ver$o Por
ta Pia. quando, all'altezza di 
Villa Torlonia. è Stalo investi
ta da un'auto che viaggiava 
nella direzione opposta. 

Il motociclista, che stava sor
passando un'altra auto, è stato 
investito in pieno e gettato a 
terra, nonostante che il pilota 
dell'auto, 11 rappresentante di 
prodotti farmaceutici Mario 
Fraddi di 45 anni, abitante al 
numero 162 di via Cola di 
Rienzo, abbia bruscamente fre
nato. Soccorso da un taxi di 
passaggio lo Janni è stato tra
sportato al Policl inico, dove 
purtroppo è giunto cadavere. 
Poco dopo è giunto all'ospeda
le anche il Fraddi che è stato 

giudicato guaribile in otto 
giorni. In corsia egl i giace 
piantonato. 

Un bimbo schiacciato 
dalle pale di un'impastatrice 

Un bimbo di quattro anni ba 
corso ti rt«cnlo di rimanere 
stritolato dalle pale di una im
pastatrice di calce. Il piccolo. 
Patrizio Montanari di anni 4 
abitante In via Torre Branca 
116. Verso le ore l i . egli al 
trovava in u n cantiere edile in 
compagnia dci:o zio. Ad1 u n trat
to egli ha premuto u n bottone 
che ha m t * o lo moto l'impa
statrice. Purtroppo per u n lem
bo del vestit ino del bimbo »> 
stato preso Cagli ingranaggi ed 
i! piccolo è rimasto stretto fra 
le pale delia e molazza >. Per 
fortuna lo alo è subito accorso 
ed ha fermato la macchina. Il 
piccolo Patrizio è atato ricove
rato In osservazione all'ospedale 
San Giovanni. 

Ferito ad una mano 
dallo scoppioji un ordigno 

Un pastore di Roccapriora è 
rimasto gravemente ferito alla 
mano destra dallo scoppio tri 
un ordigno bellico rinvenuto. 

Antonio Faioii, di 46 anni. 
mentre pascolava le ette capre 
in un bosco vicino a Rocca di 
Papa, ha trovato, alle 16.30 di 
ieri, un ordigno esplosivo che è 
poi scoppiato accidentalmente. 
II pastore, che ha riportato l'am-
putft/.lon cdei pollice e dell'in 
dice delia mano destra, è stato 
ricoverato all'ospedale S Giu
seppe di Marino 

Arrestato un truffatore colpito 
da 13 mandati di cattura 
Agenti della polizia giudizia

ria. hanno arrestato stamani in 
Governo Vecchio, certo Adriano 
Cazzotti, da Milano. Il Cazzotti 
era ricercato pcrcliè colpito da 
13 ordini di cattura per avpre 
commesso una serie di truffe 
In danno di commercianti prr 
un ammontare complessivo cri 
ri rea 10 milioni di Hrr. 

Oggi in via Morooita 
isswmta fla esalerei. 

Oggi, alle ore 20 come pre
annunciato. sj terrà nei locali 
dell'Associazione Artistica In
ternazionale, in via Margutta. 
l'assemblea generale dei lavo
ratori del Commercio, promos
sa unitariamente dai sindacati 
provinciali della CGIL, della 
CISL e delI'UIL. 

L'assemblea dovrà decidere 
le forme di lotta da attuare 
por costringere l'associazione 
dei Commercianti a migliorare 
le sue proposte di aumento sa
lariale. Infatti, grazie alla pres
sione sindacale dei lavoratori. 
l'as«ociazionc Commercianti è 
stata costretta ad elevare a l 
l'otto per cento, la sua propo
sta iniziale di aumentare del 
2 per cento la paga base. Tale 
risultato, anche j e può consi
derarsi un primo successo dei 
lavoratori, non è ancora sutfl-
cente a soddisfare le es igenze 
di un sostanziale migl ioramen
to economico, in considerazio
ne dei bassi salari vigenti per 
la categoria. 

Intanto, nella giornata di ie 
ri. alcuni dirigenti di uno dei 
più grandi magazzini cittadini. 
ti MAS di via del lo Statuto, 
hanno voluto dar prova della 
loro ignoranza della Costitu
zione e del loro spìrito l iberti
cida nei confronti dell'organiz
zazione sindacale dei lavora
tori. cercando di ostacolare la 
diffusione d i volantini effettua
ta da un attivista sindacale 
fuori della azienda. Questi d i 
rigenti. vista l' inutilità dei lo
ro tentativi personali , hanno 
addirittura sollecitato l'inter
vento degli agenti del locale 
commissariato, i quali non han
no potuto procedere al fermo 
dell'attivista, in quanto ì v o 
lantini erano regolarmente au
torizzati dalla Questura. 

Un neonato strangolato 
in via Cortina d'Ampezzo 
Il cacciatore Alfredo Gianma

ria. abitante in vicolo della Far
nesina 13. ha rlnvenuo Ieri mat
tina. alle 9.30. sul greto di un 
canale di scolo In via Cortina 
d'Ampezzo 11 cadavere di un 
neonato, avvolto in carta di gior
nale. Il feto, di sejno maschile. 
aveva una calza femminile di 
nylon Intorno alla gola, con la 
quale evidentemente era stato 
strangolato. 

DOPO SOTTILI DISQUISIZIONI'GIURIDICHE 

itti 'a m menda a "Cronache 
per le gambe di Sophia Xoren 

L'attrice non è comparsa neanche questa volta in Tribunale 
Oltraggio al pudore od offesa alla decenza ? — La tesi del P. M. 

La bella Sofia Loren, eviden
temente, ha una speciale ldlo-
sincrasla per l Tribunali, che 
le Impedisce persino di com
piere Il suo dovere comparendo 
a testimoniare, quando la sua 
presenza è richiesta dal giudici. 
Neanche Ieri matt ina, Infatti, 
l'attrice si è presentata nella 
aula della IV sezione penale 
per deporre al processo contro 
Il dilettare responsabile del 

causando il rinvio del processo 
all'udienza di oggi. S tamane , 
visto che la « stella » non si 
degnava di rlsplendere nella 
penombra di palazzo di giust i 
zia, l'avv. D'Angelantonto, di-
fensore del dott. Jacobetti , h a 
dichiarato di rinunciare alla 
sua deposizione ed ha chiesto 
che il processo si svolgesse i m -
medintamente. 

Che cosa avrebbe dovuto di 

che corrono — è atato i m p u 
tato. n ientemeno, c h e dei reato 
di « oltraggio al pudore ». In 
realtà, — come h a spiegato il 
P.M. dott. Cassola, ne l corso 
di una breve requisitoria, al 
termine della quale h a c h i e 
sto la derubricaKlone del reato 
In contravvenzione alla pubbli
ca decenza e la condanna del 
direttore di « Cronache » a 1 
pagamento di un'ammenda di 
lire o t tantami la — non sono 
proprio le gambe di Sofia L o 
ren, scoperte int ieramente n e l 
la fotografia la pietra dello 
scandalo, bensì ciò che l'Im
magine lasciava mal iz iosamen
te Intravedere. La fotografia. 
— ha concluso il dott. Casso
la — per questo particolare, 
oscilla tra l'oscenità e l' inde
cenza ». 

Assai SDlritosa è stata. In ri
sposta. l'arringa dell'avvocato 
D'Angelantonlo, che, dopo una 
breve scorsa alla storia del c o 
stume, la quale e andata evol
vendosi tanto che , mentre In 
Mimi di Murger destavo s c a n 
dalo quando scopriva la cav i 
glia, le odierne Mimi, sulle 
spiagge, scoprono ben altro e 
nessuno pensa a scandalizzarsi, 
ha concluso con un elog.o al
la bellezza delle nostre attrici. 

I giudici, però, pur lasc ian
dosi convincere per ou"i che 
riguarda la mancanza di osce 
nità della fotografia, hanno ri
tenuto di dover mantenere la 
accusa di contravvenzione alia 
pubblica decenza ed hanno 
condannato il dott. Jncobetri al 
pagamento del l 'ammenda di li
re ottantamila, conformemente 
alle richieste del P.M. 

Una conferenza 
al circolo « C Pisacane » 
Questa aera alle 21 per il r n -

colo al cultura «Catto Pi'acu-
n e » (Ridotto dei Ternro dei'e 
Vittorie, via Monte Aso'.one JS) 
Il prof. Giorgio Fano parlerà su' 
tema e Una nuota teoria *ur.a 
origine dei linguaggio » 

L'avvocato D'Aneelantonio entra al Palazzaculo recando l a 
sua « arma secreta > di difensore: una voluminosa documen
tazione sulle immagini di note attrici, ritratte in pose p ic 
canti e costumi succinti pubblicate sulle var ie riviste a roto

calco senza suscitare alcuna complicazione giudiziaria 

sett imanale « C r o n a c h e » , dott. 
Jacobetti , deludendo cosi l'at
tesa di decine e decine di suol 
ammiratori e la curiosità di 
numerose donne, che volevano 
vederla « a l natura le» . 

Come i nostri lettori ricor
deranno. Sofia Scicolone, — 
questo è il vero nome dell'attri
ce — già c i tata per l'udienza 
del 25 gennaio scorso, non era 
comparsa, procurandosi cosi 
una multa di diecimila lire e 

re la bella Sofia al giudici ? 
Semplicemente di aver posato 
per una fotografia del tutto 
innocente, con la convinzione 
di fare COAI perfettamente le
ci ta . E' una fotografia del la 
Loren, Infatti, il corpo del rea
to e, nello stesso tempo, l'ori
gine di questa causa. II dott. 
Jacobetti per aver pubblicato 
una immagine della procace 
attr ice in posa maliziosa — 
m a non troppo, dati 1 tempi 

Arrestati all'aeroporto di Giampino 
quattro spacciatori di stupefacenti 
L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza — E' stato 
sequestrato un notevole quantitativo di cocaina e novocaina 

Una importante operazione 
contro gli spacciatori di dro
ghe è stata portata a termine 
dalla sezione stupefacenti del 
nucleo investigatore d e l l a 
Guardia di Finanza e dalla Te
nenza. pure della Guardia di 
Finanza, dell'aeroporto interna
zionale di Ciampino. s o n o state 
arrestate e denunciate quattro 
persone che svolgevano la loro 
illecita attività nell'ambito del
l'aeroporto. 

Duecentocinquattotto grammi 
di cocaina di origine tedesca. 
700 grammi di borace e 0.25 
grammi di novocaina sono stati 
pure sequestrati. 

I quattro responsabili del 
commercio clandestino di s tu
pefacenti rispondono ai nomi 
di: Antonio Femia di 40 anni, 
commerciante ambulante di tes
suti residente in provincia di 
Reggio Calabria. Pietro Van
nini di 29 anni, meccanico pres

so una àociet'i dell'aeroporto, te 7 400 lire, minacciando Ino! 
abitante a Csampino. Antonio 
Romano di 28 anni, studente 
domiciliato a Napoli, Antonio 
Frangio di 33 anni, cameriere 
ore-so il ristorante Est dello 
aeroporto. 

Denunciata una rapina 
ai danni di una donna 

II 6i^nor Orode Morozgi. ab.-
tante m via di Villa Ch'gl 87. 
ha denunciato a.n pol'zia una 
rapina di cui *arebtte rimasta 
vittima Za madre 

Secondo la denuncia, la si
gnora Lucia De Famiani. di 73 
anni, sarebbe stata aggredita da 
uno sconosciuto rei pressi di 
Ponte Sa'.ario mentre «tava av
viandosi verso casa dopo aver 
fatto alcune compere. Il malvi
vente. avendo afferrata a l collo 
la vecchia signora, le avrebte 
strappato il borse;Uno contenen-

tre di strangolarla se avesse osa
to gridare 

La polizia età indagando per 
accertare innanzitutto l'attendi
bilità delia versione fornita. 

SETTE COLLI 

PSccoio, cronaca 
11. GIORNO 

— o « i . mercoledì i« feaarala 
(47-3181. S. Giuliana. Il sole sor
t e alle 7JM e tramonta alle 11.50. 
— BoUetUno « f m i f i t o . Nati: 
maschi 49. femmine M. Morti: 
maschi 29. femmine 22. Matri
moni trascritti 3X ^ 
— Ballettiaa awtearatafle* — 
Temperatura di ieri: mio, 1.7; 
mass. 94 . 
<ri!ieii.£ e «acoLTaaiLC 

— RADIO - Protraavaa aaz*o-
naie: ore \t Musica «tnfooica: 
ore 19.1$ Antichi caffè .taliam. -
«etaaéa piograaisaa: or* 18 Ter
za pagina: ore 20.4S II carrra-
nile d'oro. - Ter»* aiaarapuaa: 
ore 20.15 Concerto: ore 1\ Sì 
Maschere della Commedia na
poletana: ore 23s2S Le Kam-
mermusilc di Hindemith. TV: 
ore IBv3> I musei dTUlia. 
— TEATRI: € La lettera di mam
mà» alle Arti; L'Onera dei bu
rattini di M i n i Sijtnorelti: - Le 
baruffe chiozzote» al Rlddotto 
Eliseo; « K«an > al VaTte: O r o 
Tognt. 
— CITTOIA: «senso» al Cots-t: 
«Domenica d'aeosto» al Sìlvet 
Cine: «La stirpe del dra*o> al-
l'Aniene: «Giorni d'amore» al-
l'Arlston. CapifoI; « Carosello 
napoletano » alI'Astorla. Cmc-
Star. Golden. La remo*. Moder
nissimo. Quirinale. Rex Trieste 
Amhra-JavinelH: « Vn america
no a Roma • al Bernini: « Mare 
crudele • all'Euclide; « Le sijrno-
rine dello 04» all'Europa • Me

tropolitan; • Missione secreta > 
al Farnese: «Stanotte sorgeri li 
sole» al Fogliano: «rronte del 
rorto » al Volturno: « Il delitto 
perfetto» all'Olympia; «La ra-
Itazxa del secolo» al Salone 
Margherita; « L'oro di Napoli » 
allo Splendore. 
ISTITUTO a «MtAMSCI » 
— Qaasta sera ali» 19. nella seae 
di via Sicilia 136. il prof. An
tonio Pesenti riprenderà lo svol
gimento del corso di Econvr.ua 
Politica parlando sul tema «La 
formariooe dei prezzi di merca
to ». La partecioazioii« è I.bera 
pei tutti gli interrasti. 

•HMM.CE E OORFERCN2E 
— A9.PftO.MO.RE. Orci alle 18 
nel salone dell'Associazione ar
tistica internazionale, in via 
Margotta 34. il sen. srof. A. Ca
naletti Gaudenti parler* sui te
ma «Economia ciancicata ed 
economia di mercato» 
— Cstfretstta papatar* romana 
fCoHeicfo Ramano). Oort parle
ranno: alle ore la. fi prof. Linm 
Tombelrni. su: « La oclitica di 
Augusto come imperatore»; ed 
alle 19. la prof. S-Uina Gualco 
su: «La crescenza normale e le 
sue lecci». Proiezioni 
«ITE 
— La sez. CET deirtriSP orga
nizza tutte le domeniche trite i l 
Terminillo su puMmann moder
ni. La ouota di partecipazione 
è di L. 850. Per informazioni e 
prenotazioni rìvoleersl 4ll*UISP. 
via Sicilia 168-c. tei. 47MS3. 

UDO scootea Ottavia 
La consulta popolare di Bor

gata OtlaMa ci segnala l'ur
gente esigenza di un edificio 
j-co.a-'tlco nella zona, esigenza 
che oggi è certo la più impor-
cantc per gli abitanti di Otta
wa. Attualmente gran parte 
del bambini sono costretti a 
frequentare scuole nei quar
tiere Trionfale, A Ottavia 11 
Comune ha attualmente in af
fitto u n plano di u n o atabtle 
costruito per abitazione, lì cui 
proprietario ba anche proce
duto recentementa a u n a so-
praelevazlone. si dice, abusiva. 
Dopo varie pressioni e interro
gazioni del consiglieri di Op
posizione. la Giunta 11 39 di
cembre dello scorso anno ba 
presentato u n a delibera per 
l'esproprio dell'area occorren
te. che u Consiglio ha appro
vato all'unanimità. 

Se et sono voluti ben cin
que anni per ottenere la deci
sione dell'esproprio, come no
ta giustamente la consulta. 
quanto ci vorrà per la costru
zione dell'edificio, visto, fra lo 
altro, che essa non è stata 
compresa nei piano di opere 
straordinarie da finanziarsi 
coi mutuo deg:l 11 miliardi? 
Vogliamo sperare cne li Co
mune si renda conto della ne
cessita urgente e dia alla Bc 
gaia Ottavia quell'edificio sco
lastico che da tanti anni gli 
abitanti aspettano. 

CONVOCAZIONI 
A M P I 

Ogji, aita 30,30. i |tift.<fUni, i [>jt.-:> 
li t jli *n«a «WI'A-N.P.I. M Qwrr <•-
ciol». »30 tsoTootli Belli propri» £«• 
iì<y» ta Pi t iu del Qwrttttiolo. 

Domasi iH* tt» flO. i pirt.^»»: i 
pildtti « fli unici dfl'.l'A.N P.l. M 
Po«t« Rfflo'.i • CUO(K!(I1H. emo nmrti-
estl. per imrmt-v-.we eomnn'rti -OB'.. 'n 
V5* .Mjivt«rn:o. 100. 
Part i to 

CIOOCI : jvjm'.iri di «V.'.o'i • «>• 
jreUrl cmeairìi di r«na:iKoai in>ra-" 
i/11» ffifr^a. 1E*» I.tnra. n'I*:!*-* 
lUHis». Terapeutica. Ptrrfll r » *«:-
et. CV»;r* ln!«*«. Orrgorin: 03p 1"» 
« * 14 la ffdcncaw. 

SE6BXTA1I dell* «fruenti t+i'-xii <n-
f ali* <r» 10 preasa la m i m F<nu:-
liao: fJW-*. Vanti. EwjirhBO. Tn»ro-
Iur) • Perla S. Ct'nnasi. 
P G . C . f . 

I **jwUri del Krt-tM Crì'.n. Moan. 
ftcrci'V'co. Tkx«!ae<> « Eia fi.ovann: fi
si) mantelli ngy! alt* «r» 19 pw-« la 
SrjtBO» farina. 

RADIO E TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — Alle or* 11.15 Piccoli 
complessi e solisti di musica 
leggera. 11.45 Conversazione. 
12 Canzoni popolari lituane. 
12,15 GimelH t la vja orche
stra. 14.15-14.30 Chi è di sce-
np? 17 Ferrio e la sua or
chestra. 18 Musica sinfonica. 
IS.30 Universi^ intemaziona
le G. Marconi. 18.45 Canzo
ni di Sanremo. 19.15 Anticm 
caffè italiani. 19.45 Aspetti e 
momenti di vita Italiana, ia 
Orchestra Bclrada. 21 Nozze 
istriane. 34 ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
fi 30 Spettacolo del matti
no. 10.30-11 Casa, dolce ca
ia. 13 Bassi e la sua orcne-
s'ra. 14 Orchestra terra
ri. 14.30 II discobolo. 15.50 
Orchestra Savina. 16 Tei -
za pagina. 17 Cn'ora in 
Campania. 18 Programma per 
i ragazas. 19 Classe unica. 
19.30 OrcfieRS-a Canfora. 30 

Radiosera. 30.45 II campanile 
d'oro. 22.15 WaUy Stott e la 
sua orchestra. 22.30 Ultime 
notizie. 23-233) Siparietto. 

TESSO PROGRAMMA — 
19 John IreJand. 19.30 La 

Rassepna. 30.15 Concerto di 
conomteo. 30.15 Concerto di 
ogni sera. 21 D Giornale del 
Terzo. 21.30 11 cielo, l'avia
zione d foggi e di domani. 
11.33 Maschere della Comme
dia napoletana. 22^5 Le 
Kaiiuuemiusifc di Hindemith. 
22^0 L'itinerario <H Enea. 

TELEVISIONE — 17.30 La 
TV dei ragazzi. 18.30 I mu
sei d'Italia. 20.45 Telegiorna
le. 21 Un'avventura di Salva
tor Rosa. Film. 22.45 Le av
venture della scienza. 23.15 
Replica telegiornale. 

« I t t t l t l i i l i i i a i ta iaa i i i aa i i i a i l l lMtM 

MANCEA 
L,. ZOO.OOO 

a cai fenrlrà Indicazioni 
atte al r enreere merci 
aspersale Beai m i c a 13 cor
rente alto Ditta, 
MAGAZZINI PASQUINO . 
PIAZZA PASQUINO 4. 

TEXZrONAftE 5C5.S»» 
itasi <itt m 

ita m i •••««••• i t t t i i t*««tartt«maa*i iai i«t i ta«tMfi« 

GIOIELLI OROLOGI 
ANELLI FIDfl^^NTO 
BRILLANTI ^ 

ORO 
C/ioùMvUa-

mSOMOISSME SENZA BANCHE 

Tel. 461.378 
ROMA. 
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