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PER GARABmE IL (M)NCRCT0 IWERVOTO DEL C01UHE 

Occorre che le decisioni per la casa 
mmino subito una voce nel bilancio 

Previsto per stasera, in Consiglio comunale, V inizio della discussione sulla relazionr 
della commissione consiliare —• I problemi del reperimento dei fondi e dei fitti 

Dopo ben dicci mesi dalla 
sua presentazione, la relazione 
della commissione consiliare 
sul problema della casa dovreb
be Analmente andare stasera In 
discussione al Consiglio comu
nale. Le proteste, sommesse e 
clamorose, delle migliaia di fa
miglie senzatetto, le continue 
sollecitazioni dei consiglieri del
la Lista cittadina, l'azione istan-
cabile delle consulte popolari 
hanno persuaso la Giunta a 
mettere l'argomento all'ordine 
del giorno. 

E' positivo, tuttavia, il latto 
the la discussione di questa ie-
lazione avvenga in concomitan-
7a della presentazione del hilun-
'•o por il 1955; è evidente, in
fatti, che le deliberazioni del 

no immediate misure di Inter-l fatti, costruire, se poi le fami-
vento e richiedono una solleci
ta costruzione sono di 15.000 ul-
loggi, il cui coito complessivo... 
ammonta a 10 miliardi di lire». 
La relazione suggerisce che, per 
soddisfare questa esigenza, il 
Comune stanzi dicci miliardi e 
lo Stato elargisca un contribu
to di otto miliardi, e indica an
che le vie attraverso le quali 
questi fondi possono essere pro
curati. Forse, queste cifre, a 
distanza di dieci mesi, avranno 
hisogno di qualche modifica: è, 
comunque, di uno stanziamento 
di questo genere che, come di
cevamo in principio, si dovi a 
tener conto ncll'approvare il bi-
tr-nclo 1955. 

La commissione pievctlc the, 
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La baracca f ancora a Roma l'aliitariono ili migliaia «li per
sone: cecone alcune di Tiburllno tento. Qui si f lontani 

dalla civiltà rorar in un villaggio dell'Africa 

Consiglio potranno e dovranno 
avere un immediato riflesso, 
appunto, sul bilancio, per esse
re tradotte subito in realtà. Li 
urgente esigenza dell'interven
to comunale è stata, infatti, più 
volte sottolineata nella relazio
na od oggi esca è senza dubbio 
ancora più drammatica; dalla 
discussione, quindi, occorrerà 
passare rapidamente all'azione, e 
non ci può essere migliore ga
ranzia che le decisioni del Con
siglio non restino sul piano del
le affermazioni di principio, 
dell'immediato inserimento nel 
bilancio di stanziamenti diretti 
a sanare almeno le situazioni 
più gravi. 

D'altra parte, è da prevedersi 
che la discussione possa svol
gersi rapidamente e proficua
mente, poiché la relazione rap
presenta già l'incontro dei pun
ti di vista di tutti i gruppi, che 
nella commissione erano ran-
prcsentati. Alcune affermazioni 
del documento meritano una 
particolare citazione per il loro 
valore di principio. Nella sua 
parte introduttiva, la relazione 
afferma che, dati 1 riflessi che 
il problema della casa ha sui 
la vita della famiglia e su tu'tt 
i rapporti sociali, e l'aspirazio 
ne a disporre di un alloggio 
tende ad assumere i caratteri 
di un diritto del cittadino *. E 
un principio che le forze popò-
tari propugnano, fnche nei ter-
mini più recisi, da anni, per ri
chiamare lo Stato e le pubbli
che amministrazioni ai loro do
veri. E anche la commissione è 
giunta alla conclusione che. se 
il problema della cr.sa. n"lla 
ritta di Ttwn. ri e ve impegnare 
Unti, -tale dovere gra-va :n 
primo luogo sul Comune-. 

L'affermazione è di particola
re importanza, poiché, a vari 
richiami della Lista cittadina in 
questo senso. Il Sindaco, negli 
anni scorò aveva niu vo!f» i--
rposto che il problema delle 
abitazioni non poteva essere af
frontato dal Comune, i cui com
piti erano altri. Ora la relazio
ne afferma, invece, che, alme
no «per l'attività costruttrice 
indispensabile e vrecrte- . . ;1 
Comune deve essere al primo 
posto, sia nella rapidità delle 
misure da adottare, sia nel 
maggior peso dell'onere da as
sumersi». E, di più, la rela
zione aggiunge che, per quanto 
riguarda l'attività continuativa 
e costante che va svolta anche 
dopo aver sanato i casi più era-
vi. Fattività del Comune deve 
cedere di primo piano «nella 
sollecitazione e coordinazione 
degli interventi, nell'azione se
vera contro i proprietari di arce 
Inadempienti Cche, cioè, non e-
dificano sui terreni già compresi 
nei piani particolareggiati, at
tendendone un ulteriore aumen
to di valore - n.d.r\ nel rior
dinamento, per quanto di sua 
competenza, dell'attività tribu
taria connessa eoi nrobVmi in 
discussione e nell'azione di pro
poste... presso il Parlamento e 
il governo nella stessa materia 
(contributi di miglioria e tassa 
sulle aree - n.d.r.)» e in ogni 
altra iniziativa che possa gio
vare allo sviluppo dell'attività 
edilizia. 

Come si vede, la relazione 
divide la ~ situazione degli al
lott i in due settori: quello ove 
l'intervento deve essere imme 
diato e quello dove l'interven
to può essere più diluito nel 
tempo. In sostanza la relazione 
rileva che « i bisogni che esigo 

dopo questo intervento, rimar
rà ancora un fabbisogno di cir
ca 40 mila alloggi, per un am
montare di lb'O mila vani, a cui 
vanno aggiunti i 40-50 mila va
ni, clic costituiscono l'incremen
to annuo del fabbisogno. Per 
questa parte la commissione si 
richiama all'intervento dello 
Stato, dei vari Enti — quali 
IACP. INCIS, 1NAIL, INPS — 
dei datori di lavoro, che sono 
sollecitati a fornire l'alloggio ai 
propri dipendenti, e dei privati 
in genere. 

Una delle maggiori fonti di 
finanziamento per la costruzione 
dei nuovi alloggi, la relazione 
la individua nei contributi di 
miglioria e in quella tassa sul
le arce, che la commissione au
spica siti ripristinata, invitando 
il Comune a battersi per l'ema
nazione della legge relativa. Si 
tratta di indicazioni tonerete, 
che hanno il pregio di ron con
dividere quella sfiducia nella 
possibilità di applicare la leg
ge. ampiamente manifestata 
più volte, da alcuni membri 
della Giunta, proprio in meri
to all'argomento dei contributi 
di miglioria. Pur riconoscendo 
che la procedura stabilita per 
la riscossione di tali contribu
ti è macchinosa e dovrebbe es
sere resa più snella, la Com
missione rivolge aperte e rcitc. 
rate critiche ai criteri di ap
plicazione seguiti dal Comune 
e alla grave inadeguatezza del
l'ufficio comunale preposto al
la materia. Sono cose che. già 
durante il dibattito sull'urbani
stica. i consiclicri della Lista 
Cittadina e particolarmente il 
compaeno Natoli denunciarono 
con forza: si vuole sperare che. 
ora che la critica viene formu
lata da una commissione unita
ria. ci si metta al lavoro per 
modificare rapidamente la si
tuazione. 

E" necessario, d'altra parte, 

glie non avessero la possibilità 
di occupare i nuovi apparta
menti. E non è a dire che la 
preoccupazione sia astratta: 
proprio in questi giorni abbia
mo avuto notizia clic nelle nuo
ve cnse di Villaggio Gordiani 
ben duecento famiglie sono già 
morose. La relazione esclude 
innanzitutto ogni profitto da 
parte del Comune o dello Sta
to, o di nitri Enti; propone poi 
che. almeno in determinati ca
si più gravi, si ricorra a un fit
to politico, che si aggiri sulle 
mille lire mensili per vano. 

E' chiaro, tuttavia, che bido
na indirizzarsi anche in un 

altro sensi), e cioè verso un mi
nor costo della costruzione, me. 
diante l'abbassamento del prez
zo tifi .f-ioi rive orincipili cle
menti costitutivi: l'area e il 
materiale. Per quanto riguarda 
l'area la commissione, dopo 
aver invitato il Comune a va
lersi assai largamente delle fa
coltà di esproprio concesse dal
la logge, propone che venga 
chiesto allo Stato uno speciale 
provvedimento che attenui an
cora il costo dell'esproprio, sug
gerendo che il prezzo sia basa
to sulla denuncia fatta dal pro
prietario ai fini dell'imposta 
proeressiva sul patrimonio. 
Nulla, invece, la relazione di
ce sui materiali. Richiamandosi 
al concetto di pubblica utilità. 
il Comune non potrebbe analo-
gamen'o sollecitare un provve
dimento che requisisse una 
parte della produziorc di ma
teriali da costruzione a prezzi 
vantaggiosi ? Ciò sarebbe parti. 
colnrmcntr utile, dato l'alto 
prezzo di questi materiali, pro
dotti praticamente in regime di 
monopolio e quindi a prezzi as
sai alti. 

Su questo terreno, come v̂i 
lutti gli altri relativi alla so
luzione del problema della ca
sa, lo Stato dovrà aiutare il 
Comune. La rommissione affer
ma questo con forza e con copia 
di nrgomcnti, dimostrando co
me fino ad oggi le cose siano 
andate in modo almeno diver
so, se non opposto. E" evidente, 
tuttavia, che proprio la solle
citudine e la decisione dell'in 
tcrvento diretto del Comune 
serviranno a smuovere anche 
lo Stato dalla sua inerzia. 

GIOVANNI CESAREO 

; h K, Strattaiulieba 
ieri mamna m Premunì 

lTn foltissimo gruppo di don
ne che. Insieme con le farvufrlie. 
stanno per essere sfrattate dal-
'e pronvie abitazioni oppure vì-

\ono fla ami! ne..e l.aiacxhe. 
net campi per fefoi.atl e nel dor
mitori pubblici, «i sono ìccate 
In delegazione leu mattina In 
Prefettura, accoiupngnatp dal'.a 
on. Cnr'.H Capponi e dal lAppre-
«en'.antl dell COI e delle con
sulte popolar! 

IA delegazione ha touictnhto 
al capo di gabinetto de! Pretet
to. doti. Poppi, un documento 
che sinteticamente trattetela 1« 
tittuaziotte di estremo disagio 
ne! cjiifi'e \lvono 1 gruppi di 
«frattundl e di burattati. Nella 
sua parte conclusiva li docu
mento ch'elp Innanzi t u f o lo 
Inter'.firn del Pioterò pir la 
Ao.-piMioione de-7.1 -itluU! t.el A 
olt'A. i «•:• :I:I nur.'si-o d! due an
ni o a'-rf-'io Itn'.ftnto che 'u di-
«pnnibilI-.A di tt.'.oztri d. < \yn 
popn'aie i'on c<-itii»e:'tft di a^'.-
ciiraie un te'to al r famiglie 
sfrattate 

L Inter' ci.'.o de P.-tìri'.u -. te-
r.e anche chiesto per otte.t.rie il 
coordinamento di tutte le otti-
vita pr'ijettote inerenti . edl.:-
•z.lft popolare. 

Qualificandosi principe 
truffavo poltrone-letto 

E' stato arrestato dai carabinieri e denun
ciato alPA.G. - Era ricercato da lungo tempo 

Ieri mattina i carabinieri 
• icl Nucleo Speciale del Grup
po Interno hanno tratto in ar
resto tale Mario Massimo re-
-portabile ai iiumeto-e truffe. 

L'uomo. . che -l spacciava 
per il principe Mario Massi
mo d'Alessandria, produttore 
cinematografico, si serviva del 
noni».- altisonante pt'r raggira
te quanti ingenui gli ciplta-
vano a tiro. Recentemente <:• 
MI liuscito a farsi consegna
re da uri icommerciante 500 
mila lira caNtUcuno 'poltrone-
letto. nntutalmcnte ponza far
si 'più vivo. • Per quest'ultima per 
truffa era stato colpito da un j 
mandato di cattura spIccMo i 
il 26 gennaio scorso dalla ter
za sezione della Pretura. 

I carabirihjri hanno scovato. ' " 
1 yi->? imo *?f un appartameli-1 'eri mattina tutti i lavoratoli 

tn di via Catania 64. dove si d«' cercati gcnemlt l'anno --'3-
era rifugiato do?-, ave- nb.!hi'^'> n lavoro per fiO mli:uM 1: 
bawlonuto la .-un nbitazionc in 
\ial" P.cioìi 97 

rimasto (ci ito gravemente. L'in
cidente è accaduto, verso le 
16,40, sulla via Nomentana. Nu
merosi passeggeri viaggiavano 
sull'autobus della linea e 38 > 
aggrappati al sostegni, sul pre
dellino posteriore della vettu
ra e fra questi la guardia di 
finanza Catello Berardini di 41 
anni. Ad un fretto spinto im
provvidamente fuori della vet
tura, il Bei ni dini ha urtato con. 
tro un palo di cemento 'della 
luce ed è caduto a terra. E' sta
to ricoverato al Policlinico e 
giudicato guaiibilc in 60 giorni 

la frattura della • clavicola. 

Sciopero di 90 minuti 
ai mercati generali 

E' stato graziato 
Edmondo Vastalegna 

' Edmondo Vastalegna, il came
riere livornese protagonista 
dell'unico caso di eutanasia vi
lificatosi in Italia tornerà defi
nitivamente In libertà. 

U ministro de'.!a Giustizia. s>e-
natoic De Pietro, ha infatti oc-
colto la domanda di grazia del
l'uccisore di Annarosa Belfiore, 
morta per avvelenamento in via 
d<i Fienili il 14 feobralo del 
1D51, dopo anni di gravi 3offe-
retizc. 

Il Vi»s'.alc4ii3, che aveva scon
tato la condanna della Corte di j 
A-vi-'e d'Appello a due mini di 
:ec!u'io:io e a un anno di rico-
\ero in ca>a di caia, era stato 
•irrlistato aldini giorni or ̂ ono 
.1 Milano, dovendo ancora »i»t-
toslarc alle mi-uro di sicurezza 
adottate nei .<uui confi enti doi 
eludili in seguito a riconosci
mento della acminfermltà men
talo. 

I.d ??i:t»'nza era sUita confor
mata dalla Co-ti di Cos'azione 
il 13 novembre scoria 

CONCLUSI IL PROCESSI DINANZI ALLA CORTE D'ASSISE 

Condannati a 3 anni 
i coniugi rapinatori 

Otto mesi di reclusione a Concetta Saturnino 

Spinto dalla folla 
cade da un'autobus « 36 » 

Spinto dalla folla una guar
dia di finanza è stato proietta
to fuori da un autobus ed è 

1-e^no (li piote-ta pei' la u.aniit-
|ra co:r«spo:..-4.o'"' dei le..elìci *s-
's>tr;./!«i!i r a->.car«tivl Ai fa/.-
eli.ili ili», n.t-cftto Ovmt e Po.la-
:r.f. (In pari» f.-pt sros'-'j-ti e c'ci 
dettagliai)'! con nogo'jo, 

A qut.-itft nuo'.n a.'ione -<1 e 
giunti a <'au«a de.lo scardo m-
tcrevamento rjirrcastralo ir: pro
posito dall'Agenore all'Annona 
a\'.\ Frane tnt, il quale ha fatto 
promcs.sp «en-a poi n.ar.tererle. 

Gravissimo lutto 
del compagno Passarelli 

I u:>cvi' a .f o.i» lórto 'lupo 
ìur.qu i.ia u'tlh .i.» i-e.-oato di \I-
wic ti <•<> 'ìpHjj'.o Ai.i,andò Pa.-i-
.••aiclii tlollft (Ollulh au:!»u pub-
ÌI.A-1 Ca\a.,''T£;eii. ita'f- .o de. no
stro compagno di l&\oro Fttore. 
I.e rìequip avranno liio^o os£?l 
nile oio lfl.ao i)artciid<i cValla < a-
meio mortuatiu de! Ho|l< lineo. 
Giuncano al familiari dcllVvjn-
to pd ni caro Kttoie ip ncatic 
Com:r.o=.ì& conrioglian/e. 

AI.I.K PRIMK I.t'dl DIJI.I.AI.P.A l \ VIA CIÌNIOCL1I.I.11 

Rapina un tassista di 4.700 lire 
puntandogli una pistola al petto 

L'aggressore aveva noleggiato il taxi in via delle Terme - Grazie al suo sangue freddo l'autista ha 
salvato Vorologio d'oro che aveva al polso - La Squadra Mobile ha già identificato il malvivente? 

Domenico Talarico e jua mo
glie Franca Saturnino >-ono stati 
condannati nel pomeriggio di 
!eii olla pena di tre anni di re-
elufiono dalla Coite d'A5sÌ9; 
di Roma, presieduta dal dottor 
l'angari, par aver rapinato una 
pc: ipotetica. Concetta Saturni
no, morella di Franca Saturnino, 
imputata di complicità nello 
-te^'o fatto, con l'attenuante di 
avervi partecipato in minima 
pa'to, e stata condannata alla 
prua di otto mesi con il bene
ficio della •sospensione condi
zionale. 

Il P.M. dott. Biuno aveva 
chiesto la condanna di Dome-
.'.ico Talarico alla pena di cin
que anni di reclusione, ritenen
do che egli avesse t-frutlato una 
.>•(• ;.i ;:U.v.tà ni sua iruiglie e 

quella di Fianca e di Concetta 
S Cimi..o a cji.at'.ro Si ;.i e ..>• 
iiiis: di reclusione 

Come i nostri lettori ricordo-
ranno, il 4 dicembre scorso Do-
mon.co Tnlarico invitò sulla 
sua automobile una 310% ane 
donna che Ftazionava per viale 
Tiziano e la conduce in una lo
calità appartata. Qui, però, la 
donna fu aggredita dalla moglie 
e dalla cognata del Talarico, 
mascherate ed annate di una 
pistola giocattolo, che, aiutate 
dal loro corgiunto, Io strappa-
:ono la bor.-etta. l'orologio e 
un anello d'oro, jearaventando-
!a -joi fuori dell'automobile. 

Gli imputati .«ono .otati difesi 
daili avvocati Alfonso Favino. 
Sandro Sansoni e Giuseppe Di 
Mi uro 

na volontu di parte caverai 
p(,T ;iliontnn;ire li pencolìi 
non pitti che evìere auspicv-
bile - . 

Da tuie pioni''^-a in lotti-
ni ti'uo spunto nor pone- '.i 
esigenza di Un dibattito 0 un 
confronto nello ideo sul'" 
questioni pai scottanti tui-
l'ora (la coesistenza •• ''un 
vivenza tra le nazioni, il 
riarmo della Germania ocei-
dentale e l'unificazione Vele 
sfii, la poco in E>tremo O-
:icnte ecc.). 

La lettera concludo propo
nendo l'inizio di dibattiti, sin 
gravi temi, da piomuovero, -, 
partire dal 2"> febbraio, in 
nubbliche <uU\ i« località di 
Rornn ,1 'lei La/io, dibatti
ti - - n^Riunge l.i lettera - • 
in cui .-i;,ii'> dato ad oRni pai -
io «aicaizif di l'onen-ta I -
berta di parola o d i sop ìo i . 
•lemocia'ica nella iii-< unio
ne >. 

Uà giaxo e,ii.-o'lio di delin-
<luoiiii e accaduto alle prime 
luci dell'alba di ieri in via di 
Ccntocclle. Un autista di piarci 
è stato rapinato dell'intero in
casso della giornata, ammontan
te a 4700 lire, da un giovanotto 
armato di pistola, che dopo il 
colpo pi è dileguato nella notte. 

T-a vittima è il tarrfsta Spar
taco Lattari, di 55 anni, abitante 
al numero 14 di via Cenetla con 
la moglie e tre fi^li. Alle 3,15 
egli sostava CIMI la .sua auto tar
gata Roma 135649. in via delle 
Tenne nei pres?i di piazza San 
Bernardo. La Riornato non era 
.fiata molto movimentata giac
che aveva incapato soltanto la 
somma che gli è stata più tardi 
rubata. 

Il Lattari aveva appena chiu
so i flneitrini del taxi e si era 
tirato sugli ocelli «stanchi la vi
siera del berretto, quando ai è 
avvicinato un uomo di circa 20 
anni, ccn capelli e gli occhi 
scuri, vestito piuttosto povera
mente. L'autista ha aperto il ve
tro del finestrino per a.-rcoltars 
:1 giovanotto che chiedeva di 

IL DRAMMA DI VIA SIACCI 

Lo studente Spinosa 
rimarrà paralizzato 

L«» condizioni dello studente 
milmiese Adalberto Spinerà, il 
giovane aeco.teiluto in \Ia alac
ri dal fiIorr.all.*t« americano Do
nald Aliai» ohe lo a r c a trovato 
in ro-.npagnìa deila xccl.c. pt~-
margono n-.o.to gravi NovoMa::-
te le RT.orevo'.i cure de", pror. 
nennto Ciarit ei. ieri :. -.ia «:o 
»-i è n^Kitivato u.tenorrr.entp. 
l'no <tel <r»:p3 di co.teJlo infert,-v-
R.t dail'an-.erirar.o ha provecato. 
'.nfftU! ima '>Arc.i-i. • - il' 
de. traccia de-iri> 

Durante tu ta 'H ̂ .ii.-:.a:«i d. 
ieri i: giovane e «'*to amerer."».-
mente vegliato dalla r-aore che 
ha «ec'"lU> con »pprrn*ior.e tut
ti ti'.i 9ÌriT7Ì de: «aat'Ar: per mi-
\are '.a i.'ta del fl^.;.-> la sicno-
ra. come ebi* zift « d.^hiararr 
ed un Giornale de..a srra. :ic>» 

qi^k.che tempo u ir .a a Par.*;.. 
do\e viveva dando .er.on d :*a-
'.ìano e vo,labnrar.do C'->:i a'ci-
r.e r:v:**p. So.o j-at̂ ato scorso 
— heconlo la s.zr.o:.» ?-p,r.e»d 
— il 2in\ar.e arreh'1* f<itt,T r;t---r-
:i<% a Roma per *o«'erer^ cr. 
ejatc.e di d:nt:o 

e«ycre randotto a \i.i c'.i Cento-
cello. dichiarando di non sen
ti: •>•! bene. 

l! t'ixi «ri e me.-.-o in moto 
ed è pirtlto velocemente. Attra
verso lo j-pccchictto retroiislvo 
l'autista ha osservato parecchie 
voite il vi^o <le! Cilento che 
lia tenuto per tu'to i! viaggio 
gli occhi chius: f le mani i:i 
ta.->:n. Solo «siilln \ ia Ca«ll:iia ;'. 
giovane è «-emurato riaversi, 
tanto che 1 I - i t r i ;;!< ha cliio-
;-to -.-e si ccnti?-e meglio. 

Giunti verso la line di via 
Centoeeìle. il rapinatore na or
dinato: .r Volta a de«tra i'auti-
«ta ha superato !a via tlell'aero-
porto e .=; è portato all'altezzi! 
di alcune villette di recente! 
fabbricazione, finché il giova-j 
noi lo <lop;> i-ihattio o /'oi(<ii"-
cento metri non ila ordinato:' 
.-Ferma qui 

Pai tardi !'i.iti--ta è .-tato :n- all'Ausmn.i. 
t-^rro^ato da! c'Om-iii^vio T:ot5Ì Giulio Cesari-
della Squadra Mobile, il quale 
gli ha c.v>*to dettagliate infor- , 0 " e o 

mazioni'sulla piatola che il mal
vivente impugnava. .< Credo sia 
una "Bcretta 7.6V — ha dieiiin-
rato il Lattari — "ira non r.e 
.•vino molto ;Varo. E' ce: to ->f".ò. 

die cai : a impu-nava. doiev-- ì" e d , ,
!
! '^' a l V^'\' ' 

' te di Tai-ca del I.uv>« • 

Delle Mar'-licre. 
Ooldr 1. 1 itrtno: 

« Afczrocloitio di fuoef. al Co-
La crsniJc notte di Ca-

.«.-Jliova - al Dol.'c Vittime: -Il 
({rande caldo > alt'E-ocru: - Lo 
«criceo bianco» al T'i.rriftc; «Le 
s:snoruip dello 04 > al Fiamma: 
« Mintone ?csreta - at Nuovo: 
« Ivanhre -• al Tra;le->nc: - I in 

brigan-
si Ti-

ISTITUTO J GRAMSCI » 

.a impugnava, 
ec-cre moto prat.ro di arrm,j.~an~ 
giacché ha tolto la "-icura" ed 
'ca alzato il c-ane con la sola 
mano de?tn ., Sembra c'.ie 'a — Questa «.era. alle ore i» 
polizia abbia appuntato i »,:<.»• 
so/petti ?u un giovanotto, da 
molto tempii ricercato -pei- altri 
reati, ma tut'ora 

tifico Ferito per lo scoppio 
dì un fucile da caccia (ASSEMBLEE E CONFERENZE 

Lo studente Claudio Silvestri AS.PRO.SIO.RE / \ * , a iiareulta 

Il cPento e =cc-o a-iLnciitelc 1 a , - n ' ' r < , s , . d e n . t e , a Fara 54i. Ogfx alle .,rc !8 nella <ede 
11 n . m . e t =ic o a,ii.uciiie Sabina, e rimasto infortunato idcll'Associariono ariift.L-a uitcr-

111 un incidente d; caccia. nazionale il dott. Aldo Garosci 
Per lo scoppio di una canna P»rlerà sul tenia .1 nazionali-

dei fucile, il giovane ha ripoi- ; n " l ° " " ' ' ' : ' ^ *"r"™ '• 
* tato l'fmputaLone di due dita S**1"™ u n , . " b c r • ,

 I
d ' h a i t , t o 

• -- Lnlvrrslt.i popolare romana 

dal taxi ha .«ostalo .«ul lato 
sinL^tro dell'auto chiedendo: 
..Quanto devo pagare.. Il tas
sista si è chinato un istante sul 
tassametro, ma quando ha risol
levato il vaoo. in luogo del de
naro. ha vlito una pistola pun
tata. . Fuori i poldi o ti ^m-| 
maz/o •, lia o:,linaio lu ?Lono-| 
--.•iuto. Spaventato. :". ta^f.'.itai 
-"a por'ato inibito la mano aliai 
tasca del i-appolto ed ha e*trat-j 
to il portafogli, nel quale è =o-i 
lito riporre l'incasso della aior-; 

della mano «mi^tra ed altre le. 
Moni. Guai irà in Ili giorni al 
Policl.nii-o. 

PICCOLA 
CHO\ACA 

nata; ho pre.=o tutto quanto con-! , , Q l 0 n » , 0 

teneva. 4700 lire, e lo ha eon?e-i n B B 

^nato al aiovane. dicendo: . E 
una giornata moscir, per me»! 

I! malvivente ha 
!' denaro e. .=cnra mutare 
ha ,--v»22iunto: 

.'iilCl'i 
in 

l'orologio - . ! 

I erede tfie potesse esistere tra 
FUO fi«;'.o e '.americana una re-

ii- i-«M7. a mina K-IIIICIWI-, m- la7!o:.e. poirfce il Rio-.a: e da 

Un vecchio mendicante 
muore per assideramento 

Cu •. ?cchio ii-.c:id!ca:ite e -le 
c'diro a .«-corsi no-.-» ne ..i ra-
:accA rto\A a\;;a\ » 1:1 fondo a 
.la Trion.'aie. pe.- a«-Mde:*rr.e".-
to. '•'. pò-,ere-.to. S'-to:-.:.-! Rasjxir.-
ti. di "•? anni, r -taro *.ro-.a*o 
r.tort<> ieri T.ai'u.» da a':cui:t mi
cini. preoccupati per ron aver
to \Li:o «vi;* e» d;.e 5ii>ir.l 

e per te. Ti conviene ìareiar-
•neli 
--rato 
tono. 
anche zV. 
Il \i.<»ir.<. in ;Ì1»H:ZÌO. ha p:o-
•e«o le mani mostrin<!o di :I.T.I 
a\e.*e nò z,l". uni né l'altro. In 
quel m^-i'nto certamente il 
Latta-i hi :re:r..Vo eli paura — 
e ce lo ha confe^.ito più tar.L 
quando 
njrlo — ;i^!i.nò in realtà a m 1 
con *è u'i prezioso crvno.netro 
d'oro acqui?"ato da pochi giorni 

1' malvivei-.te però e rimasto 
convinto o <i è allontanato .'uri
co Iti s*ra-ìa buia, non ;en*a 
aver intiT.a-j alla f a i \.tt.ma 
di torr.a-.-v-ic intiietro .-enza 
\oltaryi n à'. r.on raccontare|ValIe 
n;-en:e ai:H pil izu. I*. Lattar: 
do>i r.-.^r-; «llont-wato. è ritor
nato r il 1 J J V I dopo alci :i :iil-
niti. ma n.̂ .i iia t r o t t o traccia;1^ 
del r«p;.r.at..re. Alle 6 di 

Ossi 
:-.iti>. 
tramonta alle 
Rnllettlno 

mercoledì 'J.t 
Il ?r>Ie sorge 

18. 

febbraio 
»llf 7.15 

GLI SCIOPERI 
CONTRO IL RIARMO 

(Continuazione dalla l. paj.) 

Il Consiglio provinciale di 
jFolli ha fatto voti «perchè 
Jtutti i governi si accordino! 
Inella più ampia e profondai 
j buonafede, affinché vengano 
eliminate le armi di ogni 

!-pecic e tipo per la risolti-
f/ione delie controversie in-
\ ternazionali ». 
; Analoghi ordini del giorno j 
jàono stati votati dai Consi-
ijjli comunali di Segrate (Mi-
llano). che ha anche appro
d a t o . all'unanimità, l'appello 
di Vienna; di Genzano (Ro
ma) ; di Romhiolo (Catanza
ro). che ha invitato i l S e 
nato a votare A contro l'UEO 
che è una minaccia alla pa
ce mondiale »: di Fiorenzuo-
la d'Arda (Piacenza), che, 
retto da una maggioranza 
democristiana, ha preso po
sizione all'unanimità contro 
l'uso delle armi termonu
cleari; di Crotone, di Ciro 
Marina, di Spezzano Piccolo, 
infine di S. Severo (Foggia) . 

Un'iniziativa di particolare 
• ilievo. intanto, è stata presa 
d.-i un gruppo di senatori e 
deputati del Lazio, a nome 
dei quali, il senatore Smith 
un inviato una lettera ai 

• Anatomia i parlamentari del Lazio dei 
1> Sistema ; n n r t i t i t M l a D C d e ì p S D I , 

' iel PM, del PRI e del PKM. 
.-.ale -: c<ì alle IP. il nrof. Sai-1 ^fHa lettera il senatore 
\Mtorc Collari, S.J: <i» Moderni ! Smith ^ottolineji lo stato di 
n-ioẑ i tii aeccr'air.r-itf delia tu- ! finirne ehe si è determina-

! b ^ s " ' l»«rc5s., Hhcro. ! t ( ) t r a , a p o p o , a 7 . i o n f . r o m a _ 
1 ìn:i e della regione in vista 

provinciale .,reani7/a j d j u n u i l c r i o r ( , agPravamento 
rifila situazione internnzio-

uoila 
sede di via Su-ilia 11JC. il pro
fessor Antonio Ha-ili terrà, ccr 
il cor50 di Atetodoloffia scienti-

.. , .fifa, la le/iruie sul len-.n - Svi-
ìvrepenoile.tinono storico del pensiero scien

ti Alle 17.30 Fi tinnisce 
Krupno 01 necri'a 
tni delia tendila 

«.in « Proble-
f -ndl»ria » 

1 Collegi» Itrmiano». Ocei parle
ranno: alle ore IR. il irof. Vin
cenzo Gioitami, su: 
e ttMolocia inuaiìa. 
nervoso di relazione. Anator.i-a i 
dell enrcfilo e H"l midollo sui 

: n ' n - i — « " l i m i n o dfmo;rafirO. 
• ' ! i i iavlu :̂ ... fe-ni.. 1 - :!» Mo. - i . 

Nati 

n » m ^ H m ' v c l 1 1 , 8 - feinir.i :e L»animi;moni ira,CI- lUl •>$ 1!» Matri-

VISIBILE E A9COLTABILE 

— I/F.NAI 
un Tornto d - dar.-.a • libero 3 _ 
tutti eli icTitti est-lusi 1 cine- j 
i-aton qualiiirati o comunque i fiale. 
tesserati alla Fed«ranone dami- j . Siamo 
stir* italiana. li t-.rr.ro »arà or.- , , v i m i n a C ( . 0 

t*to d: min cu.-.; urerri <-d «vra 1 „ . _ , . . . 
ini.-m ti n i-Mr-j; «e ,c: 1 i r;o- Ipro-egue la lettera 

d i 

n i . - » - ' - • fi io 

fi onte a co^ì 
d« guerra — 

che lo 
r U f o sforzo degli uomini di buo-

RADIO L TV 
ntOtilIAMMA N'AZIONA. 

LK — 7. H. U. 1». '̂ 0,30, 'jr..K) 
Giornale radio B.13 Gino 
Conte e la Mia roohestr.i, 11 
La ltadiu |)Ci ]e Scuole. 11 
e 45 Le coiivcr.-H7H>!ii tic I me
dico. 12.IT) Gianni l'or. 10 - 1-, 
sua rochestra. 11.15-14.̂ 0 Chi 
è di s.enaV. i-ror.iclie del te.i-
Jro di Silvio D'AIIHL:I. lo,1.7 
Lezione di lingua tedesca 
17 Cannoni p:ciciitnle al V 
Festival di Salii «ino 1057 
17.S0 l'armi \ 1 parln. 18 Mu
sica smfonlta. lS.:;i) I'HÌVLT-
1110 Marconi 18.45 Gaetano 
Gimeili e la ma orciir'-tra 
ao Orclievtr.i «Inetta da Aiuo
lo Brinarla. "-'1 l.c rlr.ii'.ic cu
riose. Comnierii.-i in .; atti e 
6 quadri di Luisi Sperma -ial-
la commedia oi'.wmm 1 <b 
Goldoni. :2S SeS'r.ait orario 
L'Itiinc notizie 

SECONDO l>RIH<Tl\MM% 
— 9 I! Dl'o'.ia'oinc .̂1:0 S.iet-
taco'o dc: maitii'o. 10r.li-ll 
Casa, dolce casa. i:j.3U Gior
nale radio. H II contaeoe^e. 
Orchesra rlire'ta da France
sco Ferrari. 14.:u) Il discobo
lo. 15 Giornale 1 arilo. 15.r>0 
Orrre.-tra diretta da Carlo 
Savina 13 Giornale radio. 
19,30 Orchestra diretta da 
Bruno Canfora. 20 nadio=e-
ra. 20.47 II campanile d'oro. 
22.13 Ultime notizie. 

TEUZO PROGRAMMA — 
lt» Paul Hindemitli: concerto. 
19.30 La Ra^egna. Poesia e 
narrativa italiana, ^fi L'indi
catore economico. 20,15 Con
certo di oeni sera. 21 II Gior
nate del Ter/o. 21.20 Teatro 
minimo. 22 Alessandro Scar
latti. 22.45 L'itinerario di 
Enea. 

TELEVISIONI-; — 17.H0 l-a 
TV doi ragazzi IH.IIO Divaca-
z'oni inso'ite. 20.45 Teleeior-
nale. 21 Gan'i. Garù (fi!m>. 
22.no Belletti giapponesi. 

E' stato assegnato 
il Premio Letterario TITANUS 

I.a giuna del ' Ptermo Let
terario Titanu.- 1955 - . SCUO
LA ELEMENTARE, ha nco-
no?ciuto vincitore con pieno 
con?c-n--o di voti — a^-egnando 
il premio di L. .=.00000 — Mas
simo Francio-a autoic del i::r-
conto z II ve-tito ria femmina » 
pubblicato --ulla « F i c a I.cìtf 
rana » il 30 "cinam lt>aì Al 
giornale che ha o-pitaio l'.ip- -
ra spettano L. 250.000. 

La gni'ia non ha liUr.u"» 
meritevole ne?.-vin -ci\i'.<i .• -
to«;rafico. pertanto il pieni;-
non e .;tato a^ ĉg:iriff> 

— RADIO - Programma na/m-
na|c: Ore 19.15 Ar.tirhi tarfe ita- ; 
Unni: ore 21: «Le doline • uno- j 
se > di E. Wolf F^rrs-i. - Seiop- 1 
do pintnmmi: ore 16 let7a uà- ! 

I O I . ^ P I O ootjto a\.v:c-"?»"«•: , > r o 2»1" " <:.moa::il-' ò V c : 
— Ter7o prosramnia: ore S0.13 
Concerto: oje 21.20 1 !1 crtn-io 
distillatore. r>v\rro come il dia
volo ti merito un rc.-.*o d- pa-
n^- di L. Tolstoi. - TV: oro CI 
' Garn. Garu * telefilm: ore 32.30 
Balletti niappoie*i. 

— TEATRI: ' La •«•nera di mam-
ri$' a'I" Arti: 1 Edico re » al 

Circ- Treni. 
— CINEMA: 5ei-..-o - *l Salofi? 
MarRherita: * Tr:.ipi nostri > al 
Principe: ' I l forestiero > al Sil-

Cir.r; -. 5c:ola elementare > 
U'Arct-imetic. Carranica. Euro-

, . . . . ,ra. Smeraldo. SuMidnem»; «H 
tu.o .-.a o^.-iun.-iito .: ia to a. J^cjjtto cerfetto> all'Aucustus. 
M.r.iv-;r:.i:o Ca--l:;o. Maznnr. ^ Carojctlo r.acoletans> 

« rrrchè « cirrrre laitfo? Am-
mciio anche che la Iryac rhf 
d tpr>nr ì'r^propno art term-.: 
per Ir nascenti uidiutrlr .\/v-
dr a'ia fine dell'anno, che uti-
l'tà c'è di precipitare le cose? 
Li zons irdui'.Ttale « P"<"> la
re lo .f.C'io. anche dojxi; ?M-
jsla che pli inaustnaì: *t met
tano d'accordo con t proprie
tari locali sul pre*co net ter
reni ». A queste parole pronwn-
ctale. dal consigliere provin
ciale Finto, tuita la *alo del 
teatrino parrocchiale di Sette-
camtm — dorè ti siolgeia do-
mcn ca mattina il Conregno 
« per lo si tlvppo sociale della 
:or.a industriale » organizzato 
del Comt'ato romano della De
mocrazia cristiana — e scop
piata in un applaudo nutrito 
e xn grida di approvatone-
Strana reazione per un con
vegno rft' doterà n'unire gli 
industriali romani interessali 
allo STiluppo della ~ona xndn-
strtale; Ma la cosa ci è stata 
chiarita dopo. Era accaduto che 
alla riunione « per la zona t«-
duxtrmle •» gì: industriali non 
si erano presentati. Gli t t pre
senti nella saletta (centinaia. 
secondo il « Popolo > di lune-
dì) erano per la maggior par
te i propnetan della zona: 
i GùitJii, t" ì Cosimo, e i loro 
amici erano in'crrenuti al gran 
completo. 

Al tarolo deUa presidenza — 
i.'VJfo mi pa?eO'Cen;<~o — *e-
tfernno il rappresentante del-
l'A C.t A., l'aiv. Sales prcsiden-

Sviluppo della zona industriale 
o nuova fabbrica della cuccagna? 

te dell'ATAC oltre che del co
mitato romano della P.C. il 
consigliere Libotte per il co
mune. Erocavano Vimr'Uiair.c 
di3 imputiti, colti c°n le ma
ni net sacco, nel corto di un 
processo puòblico Con le fac
ete lunghe, meste e scoraggia
te, se ne staicno h sn. a nce-
rere senza reagire la gragnvoìa 
di critiche e di frecr-iate ^>c 
pic.reic sulle loro teste. 

Perchè, questo è stato il tono 
costante della riunione: non 
c'è stato intervento che non 
abbia ch:amato m causi 1 Am
ministrazione comunale la 
sua incapacità o per qualche 
problema non risolto: la segre
taria della sezione de. di S. 
Battito per la crescente rii«or-
runrutonr $ioraniJ> presente 
nella zona, per gii ecc+sstn 
fitti degli alloggi dell ì C P_ per 
la mancanza deUa Iwe: il rap
presentante di Pùrtonaccio per 
la mancanza di cnse popolari: 
un piccolo industriale locale 
per la mancanza dei telefoni; 
quasi tutti per lo stato « in-
degno % dei serrisi di trasporto 
dell'AT AC nella zona: e cost 
ria. F se se le dicono tra loro 
Quesre rose, deboono essere 
orari sul seno! 

Con tr.r.r, di i*artu'>larc .<at-
casmo hanno ntur.na'o le pa
role di un ìndnstrtclc d'I rv>-
sfo « se a qualcuno :c rfa.'T 
qualche rvnfo rft voler rrtit--
zare la zona industriale, col. 
ha de'to. questi sono ris»r> ITTI 
gli agrari proprietari della zo
na. che — per lo meno — ci 
hjnno venduto i terreni! 'w! 
Comune, finora, r.nn a'>l>7cr-.o 
aruto r.essnr a;»i'o: SÌ* r-uii. 
degli infro:,-i ». i.jr>ofte. jn'an-
to. prendeva appunti. 

Ma la parte più interessante 
della riunione è stata quella 
Che ha risto l'attacre. a fondo 
degli agrari presenti <-ontro chi 
ha la pretesi » r-fvrà* - . « .n-
tfuat* •>. « an:isocl»:e ». di io-
ter espropriare 1 loro terreni 
inclusi nel crf7iprcr.sf.no della 
futura znna industriale Per cZi 
agrari f:a parlato Anacleto 
Gianni. Ha fatto un discorso 
quasi commezentc: ha descrit
to la condizione triste dei pro
prietari {padroni di alcune mi
gliaia di ettari), minacciati nei 
loro legittimi averi sudati pal
mo a pc.lmo: ha .rievocato t 
fem-> rfej fascismo, quando le 
ltgg< eli' si faceiar.o u xiip*r-
tutelaiano » pli inferrttt degli 
earan; ha sottolineato — fre-

Vr»'r«i<-»jr<- m'-'rro'i-r ..a cp-
arp'Ti--- — , hr non ->t p '«>3.'io 
e'pr^-Pn.jri- a prezzi di terrena 
â -r.-u.'if !2-300 lire >' tntq.) e 
.-e* ima ì'-pje rtrl 1941 terreni 
ifie S'.i-, orme: d.'entatt edt-
fcat^ùi e r'ie .JTÌ cCiìi M venda
no a 2-30C0 lire :l cetra, con 
prospetti" d- pressimi ulterio
ri aiiT*n". ita rot ronfiti*" 
cc>n I'TJZ fpf,-ic d: patermlutt-
ra nin/yc'a: xapp-a il fon-iiw 
z-'tr .«<• r uc' fare, la zova uidu-
z'na'r d-~rà neiter<i d'c~-trr-
do «-"n gli agrari. 

Li^'te /:C ,-:>no*fo eh", nei 
e è dti^lry. : criteri deVa fa-
c* ri*; I*«J. con i quali «1 sta-
b>1 inno t prezzi di esproprio 
dei trrrcn '. ac-i ranno essere 
n- ;«..': e aoqr'irnati. Ha anemie 
r-.spostr,_ r.-boffr. c'.'e nH-rrerrv 
Sr ,-r;'ohr s-illcvaic dai pre
denti 5.v7.*o jfcfo dei «er: izi 
nella zona mvtrandc**: scr-
prcso. ha attermato r\e ocsta 
*<-gna*c.-,Y. queste deficienze. a> 
rappresentanti della Demccra-
Z13 cristiana in Campidoglio e 
tntto verri subito sistemato; 
(Sella .rjlo — debbiamo am
metterlo — nrts-unr. ita rìsi) 

Conte^starno che ci erarar-c 
recati e? cc.nrerrno con vr>c •••'•-
greta speranza; quella di sen

tire- una per-^'ti • 'tiara fulìe 
'reti -.Kl-nziC'ii dritti Deir- • TU-
::'.. eruttar?.! circa la rcalizza-
• one ej<:r:ra di qu*s:a zort 
ndus'riele che per 10 anni gli 

r "r. min'stai'rTi <J«-r-.o-ri*' ani 
• n Ccnpic-ìq'io hanno a«.« ««'17-
•ari.enie evitato di *c.r*. giun-
QT'ÌO 1-,n l'ct qu.-s al'.i czln. a 
r-jihi r.*s. dal'a ^caztema del
la l^g^e 

Ai rcr-.m*. rclvt~> r:ie ci t'^n-
t~gno u-'-sero potuto ass.s'e-
re alcvm gruppi di operai r~<-
rr.ari /quelli della Vuelta, per 
e.s'mpio'. o 1 d.socciipari the 
attendono da temv-, il sorgere 
d' indssrne e di feriti di la-
i<"-r--, neUa nr*frz> c'.tti Se. <a-
r'bìrra ii**~it: <r.n la i-*ic;ie 
chiamai fiiieUt c*>«r è — c»ie?<e 
5« r;-i;r%:o punto — la poJitmca 
del ZKT'.'O'C':'' *?7 ci ói-rmo 
e che dir>ge V<tmm:nistTC:-.one 
Corr.uTUile di R^-r.a. A e fxreb-
tero u*c;ti c,;n la convinzione 
ra^c-zata e7:*- la zrona tntìn-
S'nale si far.*: ma étio lottan
do r-->n*r"> gì1 .rt*re*.*i d*i 
danni, det in Cosino, dei 
OT^'S*i p-crrietsr; icrr.crt del
la i&nc. di celere t'f hanno 
prco gusto, n: rjuejli anni. 
a guadagnare r-.ilierdt nelle 
specuia-*.~-ni sulle are* fabbr-
rab'li. E questa letta seno essi 
che debbano conrftiTfa. gli ope
rai. t disoccupati rar-i/tm: ntn 
««ri nei a condurla l'ammmi-
straziane «f, Jtebecchini et la 
PCTT ocra zia cristiana, finché or
ganizzerà conregni ed M*O e 
centuno de: Gianni e dei tu 
Cos<rr,o. 

J»«B 
— « « « • " • " 
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