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IMPORTANTE INIZIATIVA PER LA SALVEZZA DELL' INDUSTRIA ROMANA 

Voto unanime alla Provincia 
per la requisizione della Viscosa 

Forte intervento di Perniisi — La tentata smobilitazione risponde 
ad intenti specillativi — Uo.d.g. inviato alle autorità competenti 

Un'importante decis ione è 
stata presa, ieri, al termino di 
un animato dibattito, dal Con
siglio provinciale, che ha deli
berato di trasmettere immedia
tamente al ministri, al prefetto 
e al parlamentari un ordine del 
giorno, votato ulVunanimita nel 
quale si fanno voti affinchè le 
competenti Autorità procedano, 
alla requisizione e, .co de) caso 
all'espropriazione di tutto il 
complesso aziendale della Cisa 
Viscosa, affidandone lu gestio
ne all'IRI. 

Alla votazione unanime del
l'ordine del giorno, i\ Consi
glio ò Riunto dopo avere ascol
tato numerosi interventi di con
siglieri dei vari gruppi sullo 
scottante problema che da mol
to tempo tiene in ollarmc gli 
ambienti produttivi e i lavora
tori della Capitale. 

Ha aperto la seduta il compa
gno Edoardo Perno, presidente 
della Giunta, il quale ha riferi
to sull'incontro della commis
sione consiliare, iocarlcutu del 
problema, con il ministro Villn-
bruna. Il ministro h i espresso 
alla commissione il parere che 
il governo ubbia interesse al 
mantenimento della produzione 
alla Cisa Viscosa, illustrando i 
possi esperiti per far ottenere 
all'azienda un finanziamento di 
tre miliardi. Quel finanziamen
to fu respinto e noti si riesce a 
vedere — secondo Villubruna 
— come la requisizione possa 
effettuarsi se il mutuo neces
sario alla sopravvivenza della 
Viscosa non sarà pienamente 
garantito. 

Al termine del le .sue infor
mazioni, il presidente Pernn hn 
sottolineato l'opportunità di far 
torgere dal Consiglio una pro
posta più concreta al fine di 
impedire la chiusura della Cisa 
Viscosa, annunciata per il nove 
marzo prossimo. 

Ila preso quindi la parola il 
consigliere Permisi del grup
po monarchico, il quale ha 
illustrato una su» mozione ri
volta ad ottenere la requisizio
ne immediata dell'azienda. 

L'intervento del consigliere 
Perniisi è stato seguito con in
teresse dai consiglieri di tutti i 
gruppi, specie per i suoi ener
gici richiami all'esigenza di far 
prevalere l'interesse pubblico 
su quel lo privato. Perniisi, a 
questo proposito, ha efficace
mente ricordato l'esempio di 
Firenze, dove, come è noto, il 
sindaco ha proceduto alla re
quisizione dello fonderia delle 
Cure, arricchendo la sua argo
mentazione con i dati più elo
quenti dell'Itinerario produttivo 
della Cisa Viscosa. Nel trien
nio 1949-1951, la Cisa raggiunse 
i più alti livelli produttivi, oc

cupando 1600 dipendenti circa; 
furono prodotti 2590 Kg. di 
rayon per operalo, con un to
tale di circo 4 milioni di chilo
grammi all'anno. La presenza 
della Viscosa sul mercato, In 
quegli anni, rappresentò un ap
porto economico, ner una zona 
depressa come quella di Roma, 
calcolabile Intorno a un mi
liardo di lire annue. 

Affrontando la seconda parte 
della sua esposizione, 1] consi
gliere Pennisi ha illustrato l'al
to significato del le norme costi
tuzionali che limitano, nell'am
bito della funzione sociale, il 
diritto di proprietà, concluden
do come, nel caso della Cisa 
Vijcosn, la mannara tendente 
alla mobilitazione del lo .stabili-
m i n t o risponda ad Intenti pura
mente speculatavi che sono in 
uerfetta antile.ii con l'iute: esse 
.•u urtile. 

Pennisi ha chiudo il suo ap
plaudito intervento, chiedendo 
•\\ Consiglio di prnnunc :ii.°i ,•' r 
la requisizione della Cisa Vi
scosa, da affidare all'IRI. 

Altri oratori dei diversi grup
pi consiliari hanno, quindi, pre
so la parola, chbxlcndo che le 
Autorità competenti siano sol
lecite a procedere alla requisi
zione della Cisa Viscosa, in ob
bedienze all'interesse generale. 

DI particolare ri l ievo e sta
to l'intervento del consigliere 
Mnniinucari, della lista cittadi
na il ((Utile, associandosi al pa
rere unanime del consiglieri, ha 
o iv 'o l'(Vigenza che nella re
quisizione sia inclusa anche 
'.'area d o v e sorgono gli impianti 
della Cii'j Viscosa. 

Infine, il Consiglio provin
ciale ha votato all'unanimità 
l'orti ine del giorno, presentato 
in proposito da Mninnuicuri. 
(L. C ) , Santini < d . c ) , Morandi 
(repubbl.) , Moronesi (L.C.) e 
Oddo Occhili! (MSI) . 

L'ordine del giorno, dopo 
aver sottolineato il rifiuto del 
jwdroiii della Viscosa di utiliz
zare il finanziamento mesro a 
sua dispo5Ìzione e l'importanza 
che riveste per l'economia e la 
industrio romana la salvezza 
dello stabil imento fa voti « per
chè le competenti Autorità pro
cedano, intanto, alla requisizio
ne e, se nel caso, in seguito, an
che all'espropriazione di tutto 
il complesso aziendale di Roma. 
affidandone lo gestione all'IRI, 
in modo da gaiatitirne la riat
tivazione e il potenziamento 
produttivo c.ni l'impiego, da 
parte dell'Itti, del finanziamen
to .straordinerio a suo tempo 
stabilito per la Cisa Visco.<:t ... 

L'ordine del giorno ricorda, 
inoltre, <• che mentre altre Pro
vincie d'Italia hanno già larga
mente beneficiato dell' interven

to dell'IRI, l a provincia di Ro
ma ha visto ridurre il suo po
tenziale Industriale senza che 
detto Istituto sia intervenuto. . . 

LE SUPREME RAGIONI DEL MONOPOLIO 

L'Itaìgas condanna a morte 
r azienda affiliata Cledca ! 

Sciopero di protesta delle maestranze 

Uno nuova grave minaccia si 
è profilata dinanzi all'industria 
della Capitale. L'azienda chimi-
ca Cledca. appartenente al mo
nopalio clcll'/fnlnns, potrebbe. 
da un momento all'altro, smo
bilitare, venendo a mancare il 
rifornimento della materia pri. 
ma su cui si basa la produzio
ne In questa azicndn. E' inte
ressante rilevare che il rifornì-
mento della matèria prima. 
consistente in catrame gregeio. 
è assicurato dalla Romana Gas. 
affiliata, come è noto, all'/fal
co*. 

La decisione, che vuol con. 
dannare a morte un'azienda in 
cu! sono occupati 145 lavora
tori. riveste, pertanto, un ca. 
rattcre di particolare gravità. 
mettendo clamorosamente a nu
do la s iepe di speculazioni su 
cui si reggono ! gruppi di mo
nopolio, pronti a sacrificare 
un'azienda affiliata (come e la 
Cledca nei confronti dell'/raf-
oas) quando l e superiori ragio
ni del proritto lo fanno rite
nere opportuno. 

Immediata ed energica è sta
ta la reazione del le maestranze 
del la Cledca. -~he hanno >o.=pe-
so, ieri, il lavoro per la durata 
di trenta minuti. Una delega
zione di lavoratori, accompa
gnata dalla Commissione i i tcr-
na. sì è incontrata con il di
rettore. sostenendo l'assurdità 
del provvedimento della dire
zione generale. 

Il sindacato provinciale dei 
chimici ha emesso, in serata. 
un comunicato nel quale sì oro . 
spetta l'eventualità di un aliar. 
gamento dell'azione sindacale 
in difesa dell'azienda. 

Provocatorie le informazioni 
sulle rappresaglie all'ATAC 
Il carattere provocatorio dcL 

l e notizie diffuse dal le agenzie 
di stampa e dai giornali uffi
ciosi su eventual i repressioni 
antisciopero al l 'ATAC è stato 
ieri c lamorosamente rivelato 
da una dichiarazione dell ' inge
gner Petrassi. 

II direttore del l 'ATAC. in
terpel lato in proposito da un 
dirigente del sindacato unita
rio, ha dichiarato, infatti, di 
non assumersi la paternità di 
quel la informazione, aggiun
gendo di ignorare da quale fon

te i giornali e le agenzie, che 
«e ne erano fatti portavoce. 
l 'avessero appresa. 

La precisazione dell ' ing. Pc-
trnssi ci sembra sufficiente a 
chiarire il significato e l'origi
ne di quella informazione, gros
so lanamente diretta a suscita
re provvedimenti liberticidi e 
a provocare nuovi intollerabili 
attacchi ai diritti sindacili dei 
tranvieri . 

Convocato per sabato 
il comitato federale 

SatMUn 5 marra alle ore IH è 
ronxocnto 11 Comitato Federale 
con ti seguente ordire del gior
no: « Il .axoro del Partito ali* 
U-ito ilei!» classe operale i>er li
mitare il prepotere ladronaie 
nelle nz-lfnde. per migliorare le 
condizioni di vita del In\orato
ri ». (Relntore Franco t'opp.» ). 

Consiglio dei sindacati 
contro l'aumento dei fitti 
«'Kgi. allo aie lu. si riunisce 

il Consiglio urovinclulo dcne le
ghe e del sindacati dona Cuineru 
dei Lavoro Ul Itomi) e provincia 
per discutere il bcguente ordine 
dei giorno: t I lavoratori romani 
di fronto alla legge per l'uumcn-
co degli affitti ». 

Alla riunione del C'onsig io 
a quale umiline una grande .«n-

porumvu per lu gtbvlta. della si
tuazione clic hi terrebl.u u ilc-
t«'i mirare quuloru 11 progcr.o 
di !egg'> xoverniitlvo venisse ap
provino. piirlt'clpeiunnn tuiM t 
membri della C'nmmUsloue t.-e 
cut IMI «linei ale e 1 di-iegt-U del 
«voratori di tutte lo categ'ir.t' 
ave,ritti lei incelili pane de) Con 

sigili.. 

Qgitervhtorlo 

Un posteggio di Ostia 
Il monumento al caduti del

la Resistenza di Ostia Udo si 
trova datanti agli ufjtct del
la delegazione comunale. Il 
monumento è recintato in «e-
g'no di rispetto del luogo e dt 
riconoscimento ptr coloro che 
sacrificarono la propria t-lfa 
tri difesa della libertà. Oggi. 
però, il delegato comunale 
consente che lo spa~io recin
tato aia utilizzato come sta-
siane di posicg.jio pcc leicolt 
di vano genere. Tutti t cit
tadini di Ostia che del sacri
ficio dei martiri della iìcsi-
sttnua consertano ricordo in~ 
cancellabile mostrano da tem
po la loro tndtgnaziorie. Una 
rappresentanza di essi si è re
cati dal signor delegalo, ha 
chiesto che a posteggio del 
xelcou sta stabilito in luogo 
pili acconcio, i/ia la risposta 
e consistita m qualcosa che 
rassomijUu a una sci oliata di 
spalle F. i veieb ion'invai > 
a mostrarsi in tutta la sago
ma Ufi recinto del monumen
to. nonostante clic il jnsteg-
g;(t __ ci aitifurano alcuni 
iwpiegati della flLlci/aZione 
JIOSST ctscrc seri-,] alcun (tan-
„r, -.intonati, ultrO'-r. 

S, 
ili Udina fhr i unir ,. noto st.-
i rivti ride uuihi- ai r/iuir/ic/'* 
i/i Cs'ifi. non la pensali') co
me i; sti/tlor delfinio ilei l.trln 

lì p>>*ti ijiin potrrhtir c**er" 
iis'i-mato inhito in lll'"lo dl-
l rrso. A'o» ,'• l ero? 

IN UN APPARTAMENTO A VIA DEI MARRUGHÌ 

liisclimnii di morire 
per una fuga di gas 

I genitori e i due figli colti da malore • For
tunatamente ne avranno tutti per pochi giorni 

Un'intera famiglia ha rischia
to ieri una morte orrenda a 
causa di una improvvisa fuga 
di gas. 11 grave episodio è av
venuto nell'appartamento se
gnato con l'interno 1 in via dei 
Marruclui H . 

La famiglia Cucci, composta 
dal signor Filippo, di 63 anni, 
mediatore; dalla pignoro. Maria 
d r i l l i , di 40 anni; dalle figlie 
Antonietta di ltì anni e Mirella 
di 11, è stata raggiunta dalle 
prime e s a z i o n i w r s o lo 7 del 
mattino, pochi i-rt-inti dopo che 
tutti si erano '.ovati dal letto. 

11 primo ad avvertire l'acre 
odore del gas è stato il signor 
Cocci che è accor.o in cucina 
e ha trovato il tubo di gomma, 
che collegu i fornelli al rubi
netto centrale, visibilmente le
sionato. Qualche minuto dopo, 

ii"i)U iifhc, drl C-umilhC -otto \'A pressione del fluidi*, il 
tubo i i è spaccato. 

M.i'.grado l'ititi:-, ,-nto d"! pa
dre di famiglia, che è corso ai 
ripari spulantanio le finestre. 
alcune ore più t-irdi tutti xono 
st iti colti da violenti conati di 
vomito per cui Inulto dovuto 

far ricorto ni .'anitari del Poli
clinico. . S i ristabiliranno com
pletamente nel giro di due o 
tre giorni. 

Il sindacato medici 
sulla vertenza con l'INAM 
Il «oniiglio direttilo del Sin

dacalo pio\ indole medici, riu
nito In .seduta stiaordliiaria, ha 
proceduto all'c-time tre Ha situa
zione rrcntuM In seguito ali'ac-
cctta/ione. da parte del presi-
demo della tc-ierazlone nazio
nale ordini del medici, della 
•ego'nmeiraytone del rupjior;; 
tra 1 mt'Ciii e l'INAM. gU\ pro-
po-tu liuiristituto. 

Co;<» a\ere ji.i'^ludl/lalnientc 
negato a] pie.*lde»te della Fe
derazione !a facoltà, di «otto-
st-.Uere accordi di eoa! e l idente 
natura «indac-i'e. 1> consiglio ha 
deliberato all'unanimità ul ie-
spli:i{c:e la !( golauuma/!onr- in 
«lUutito illegulu e W.siwi degli 
intcrtas-1 morali e materiali del
la profeasiorc medici-. 

LA SEDUTA DI IERI AL CONSIGLIO COMUNALE 

Interventi di Natoli e Giglioni 
sulle richieste di lottizzazione 

Disciplinare l'iniziativa privata perchè non comprometta il nuovo piano 
regolatore — Accettate le maggiori garanzie proposte da Gigliotti 

GÌ Interventi dei compagni i le lottizzazioni abusive eseguite essere favorevolmente orienta-
Natoli e Gigliotti, d i altri nu- fuori dei l imiti del piano rego-
merosi consiglieri e la replica latore del 1931. 
dell'assessore Storpili hanno oc
cupato tutta la seduta d i ieri 
-era del Consiglio comunale de 
dicata alla continuazione della 
discussione sulle domande di 
lottizzazione fuori dei limiti 
del piano regolatore del 1931. 
Non vi è stata conclusione, ma 
dalla replica dell 'assessore al
l'urbanistica, che si è dichiara
to favorevole ad alcuni emen
damenti proposti da Gigliotti 
circa le garanzie che i privati 
proprietari del terreni dovran
no fornire al Comune onde sia 
assicurata l'esecuzione a regola 
d'arte dei servizi pubblici ne
cessari al sorgere dei nuovi 
nuclei rdilizi, il Consiglio sem
bra avviarsi a una conclusione 
forse seddi-facente dell ' impor
tante dibattito, che presumibil
mente sarà esaurito con l'ap
provazione di un ordine del 
giorno nei corso della seduta 
di domani. Questa seduta sarà 
anche dedicata alla conclusione 
dell'altra discussione quella sul-

H IO VI UH I,.V CACCIA t U i ' H O I I O S I FA 1)1 ( t i l t IV O K I P I L ' FKKIIItlMj 

Omertà e paura proteggono Io sconosciuto 
autore de l le feroci aggressioni di Caracolla 

l'vriiinto mi uomo sul «pialo si sippuiituiio molti sospetti - l 'u 'oltrn mondami lu u't«| redi tu mar tedì 
sera alfa I'asse<|«jiala Aeelieolofjk'a - Il torbido ambiente nel «piale è lievitato il «jrave delitto 

Alle tre del mattino uno spi
raglio si è aperto nella l i l la 
cortina che i ire-onda le miste
riose a'iRresslonl .ivvruiitc mar
tedì nella Passeggiata. Archro-
lOKica I.a polizia ha « fermato » 
un giovane I connotati del 
quale corrisponderebbero a 
quelli del feritore delle 'l'erme 
di Caracalla. clic si chiama 
Ermenegildo Testa. Costui 
ni ani c i e va da qualche tempo 
rapporti con Anna Mura, la 
quale doveva dargli una certa 
somma di denaro. Il Testa non 
avrebbe saputo fornire un alibi 
probante su come l'a trascorso 
la serata di martnJi. dalle ore 
20 alle 22. La prima domanda 
che verrà falla ad Anna Mura, 
appena sarà in trailo di parlare, 
sarà relativa al Testa. 

La caccia all'uomo, scatenata 
sulle piste deiraggivs-oi e. ha 
avuto, durante la giornata di 
ieri momenti drammatici. Cen-
tinuia di «genti della «quadra 
Omicidi e della squadra dei 
Costumi e pattuglie dei com-
missariati hanno pa--ato ol cri
vel lo decine e decine di per
sone (il numero dei .. fermit i .. 
ha .mperato il centinaio) , han
no compiuto retate, hanno fru
gato minutamente negli am
bienti dello malavita. 

Primo di mezzogiorno R!Ì 
sforzi della polizia sono stati 
coronati da un primo succes
so: ifi è scoperto, infatti, che 
martedì sera, nella ste^-i ora 
e quasi nella str=:-T località. 
un'altra mondana era stata ag
gredita e fcri'a da un giovane. 
La donna si era p.-cscut.tta a'ie 
21.30 alla guardia medica del 
San Giovanni, dichiarando di 
chiamarsi Assunti Piatirà, na
ta 35 anni fu a Pe-'viro e ren
dente in via Grottaferrata nu
mero 361. Presentava una fe
rita, provocata da un corpo 
contundente alla regione occi
pitale. .. Sono caduta acciden
talmente ... aveva dichiarato al 
fottufflciale di servizio. 

Un pressante interrogatorio 
ha permesso al capo ('ella squa
dra Omicidi, dottor Macera, dì 
conoscere a lmeno una parte di 
verità. .< Mi trovavo — ha di
chiarato infatti la donna — Ital
ia Pa'.-eg^iata Archeo'.ojàca. in 
attesa di 
un tratto lv 
poco distante. Mi è sembrato 
un ragazzo sui vent'anni. alto 
all'inelrca un metro e 
di colorito bru^o e di corrvira 
tura robusta. Indonniva un im
permeabile verde-scuro. Senza 
dire una parola si ó av\ : : t 

e mi ha colpito. Ho urlato ed 
a'.loiu è intervcciuto il mio 
"amico", elle stava nei pressi. 
Il giovane è fuyglto ... 

I! dottor Macera ha tempe
stato Assunta Piastra di do
mande: .. Perchè hai taciuto la 
aggressione subita? Conoscevi 

allusioni, di i;'!">:li occenni. Si 
vagola in una atmosfera sordi
da. viscida, nebulosa. 

Non hanno da'o rl.-ult'.itì ap
prezzabili neanche le indagini 
collaterali, come quella sullo 
provenienza del martello, che 
è .--irvJto come a:ina. Si tratta 

il giovane dairimpermeabilejdi un arnese .scmhiuuvo, «porco 

f.'f.ff -

II luoso dove Anna Mura è siala rin\cn-i la sanguinante 

% ? 4 r h q i n S " i 2 f e d i t a di noùc n e r a F 
io v i t a i „ q ì S d M d i ! 2 *l?" A r c h e o l o g i a (i , che 

Allarme per il nuovo statuto 
sulle pensioni alla Commerciale 

Gra\ issimi fatti si stanno ve
rificando alla Banca Commer
ciale. I-a direzione del la Ban
ca con l'appoggio di o'euni sin
dacalisti scissionisti e partico
larmente di «clementi del sin
dacato «aziendale Comit «ta ten
tando di imporre al personale 
uno .statuto del nuovo foralo di 
previdenza fortemente pregiu
dizievole per la categoria. 

E' noto che da lungo tempo 
1 personale della Banca Com

merciale si sta battendo per ot
tenere un trattamento di pen
s ione decoroso come già i di-
pedenti di altri istituti bMcari 
hanno ottenuto. 

A tuttoggi , però, : pensionati 
del la Coniif vengano a percepi
re, dopo 40 anni di strrizio , 
pensioni di circa il 30 «^ rispet
to «agli stipendi del peraenale 
in servizio. 

In moltissimi casi le pensioni 
erogate dai Fondo Autonomo 
della Comit sono inferiori per
fino a quelle che percepiscono 
i pensionati del l 'INPS. 

LQ Banca vorrebbe limitarsi 
ad aumentare del 25% ! c vec
chie pensioni, e ha distribuito 
al personale, improvvisamente, 

il testo del nuovo statuto dan
d o tempo fino a <-ggi ^cr 
approvarlo con firme indivi
duali. Lo scandalosa procedura, 
che tende a scavalcare le orga
nizzazioni sindacali, è stata ca
ratterizzata da atti di intimida
zione. E* «tato vietato, ad esem
plo, a ] delegato regionale d^l 
Lazio In seno alla Commissione 
Interna, compagno Bouchò. di 
distribuire al port inaio una cir
colare esplicativa, minacciando
lo di gravissime sanzioni, qua
lora non aveste rispettato il 
divieto. 

11 personale dello sode di Ro
ma, in una gremita assemblea 
indetta dalla Commissione In
terna, malgrado la presenza del 
capo del personale e di tutta 
la direzione, sì è manifestato 
contrario alla soluzione propo
sta ed ha approvato a grande 
maggioranza un o.d.^. presenta
to dal dott. Giuseppe Prastaro. 
segretario nazionale della 
FIDAC. nel quale viene «otto-
lineata la necessità di un rin
vio dell'applicazione del lo sta
tuto perchè sia passibile esami
narlo e ottenere gli eventuali 
chiarimenti. 

verdc-rcuro? Chi era 1'"ami
co" intervenuto in Un difesa? ~. 
La donna ha t inta lo di giusti
ficare il suo operato: essendo 
.* schedata ... non voleva incor
rere nei rigori della legge, am-
mettcodo di essere stata ag-

Parseg-
e com

porta. quasi sempre, per que-
ìste sventurate, una denuncia 

settanta.'Pf.r - a t t i o w n i in luogo pub-
n'.ico^). Del srao . . a m i c o - non 
voleva fare parola: appartiene 
al mondo torbido dei macro, 
dove o?ni - soffiala „ alla p.. 
zia si paga cara, con una gra-
gnuola di puani o con un col
po di coltello. 

Dal lunghissimo interrogato
rio della Piastra e dalle dichia
razioni reso da altri - ferma
ti. . . comunque !a polizia ha 
tratto l e seguenti conclusioni: 

1> l'aggressore ha conversa
to forse con la Piastra ed ha 
cominciato con lei la serie del 
le aggressioni (il luogo dove 
quest'ultima donna è stata fe
rita. è solito ospitare l e coppie 
clandestine, a 500 metri di di
stanza dalla zona che è stata 
teatro degli altri ferimenti): 

2> ìa donna r o n parla per
chè forse l'aggressore appar
tiene alla schiera dei «protet
tori • di mondane ed è pronto a 
continuare nel le sue gesta che 
sanno di esasperata vendetta: 

3) queste tesi sono confor
tate dal fatto che il giovane 
dall'impermeabile verde-scuro 
si è allontanato dallo Piastra, 
quando è intervenuto i! - pro
tettore - di costei (cori come 
è accaduto con la Baroujo) . 
mentre ha infierito sulla po
vera Anna Mura, trovata sola 
e indifesa. 

Si tratta, più che altro di 
ipotesi, non ancora corrodale 
da prove o da indizi concreti. 
Purtroppo, l'ambiente nel qua
le il delitto è lievitato, non 
consente grandi possibilità di 
indagini. L'omertà e la paura 
tappino la bocca allo maggior 
oarte dei fermati. Le deposi
zioni sono un mi^to di ee-vel -
lotiche invenzioni, di sibilline 

di ges'O, forse rubato da un 
cantiere. Un'inchiesta nei nego
zi che vendono ferramenta n e i 
ha fornito neanche un orien
tamento. 

Le indagini per accertare se 
prr caso l'aggressore non sia 
un folle si sono arenate. Ieri 
mattina è stato eseguito u-i ce i-
trollo nelle cl iniche neuropsi-
ch :atrlche. per vedere se qual
che ospite non si fos-se oHon-

M T to i'npro. v •sc"!ier.:>- o s." 
noti fosse «tato dimesso mar-
tedi qualche allenato affetto da 

manie .-artiche. Non è stata tro
vata la minima pista. O me
glio: l'unica pista possibile «i 
è ricolta in modo inaspettato. 
E' stato ieri all'alba, quando 
-i è s-'iouto che durante la notte 
era stoto trasportato all'ospeda
le di San Giacomo un uomo 
ferito, un epiìsttoide che aveva 
dichiarato di essere caduto dal
la motocicletta. Gli agenti, che 
già credevano di avere :i che 
fare con il sadico della Passeu-
a.uta Archeologica, nvovsno già 
p -enispofto un confronto del 
•jre-unto •.-.^g.-e:-orc c<>n le vit-
t:T!.». q.iaurlo. j'crtunata'iiente, 
si sono presentati una decina 
di te.-fimoni. pronti a dichi'i-
-are di c-eve s*at: presenti al
la caduta dell'uomo dalla moto. 

In re'-ata è st Ho ciato o-din" 
a i una squadra di agenti di 
ricercare l i .-.'gnorina Adriana 
De: Bufj'o. eg-jrsdita verso Ì3 
2 del ma'tino a San Giovanni, 
ir.j non rul'o ttcsro uomo delle 
Tir ine di Caracalla. Il dottor 

Le proposte di Gioltolti che 
l'asEessore ha dichiarato di ac
cettale si riferiscono al ter^o 
punto aella relazione Storoni 
sulle nuove lottizzazioni. Come 
s-i ricorderà, Vasscs<ore propo
neva che oltre a c fdere gratui
tamente al Comune tutte le aree 
sulle quali saranno costruiti i 
servizi pubblici, i lottizzatori 
dessero al Comune una parte 
dei terreni restanti al prezzo 
simbolico di una lira, con fa
coltà di riscatto purché, entro 
i limiti fissati dalla convenzio
ne. rs.si avessero effettivamente 
eseguito a perfetta regola di 
arte tutti I servizi pubblici a 
loro carico. 

Gigliotti ha centrato il MÌO 
intervento soprattutto su que
sto aspetto della relazione 
avanzando prima ili tutto un 
dubbio di natura giuridic i cir
ca la validità del prezzo simbo
lico di una lira. Il nostro coni. 
pagno ha quindi proposto una 
formula attraverso la quale la 
determinazione del prezzo del 

to per l'approvazione di quel le 
lottizzazioni più distanti dal 
perimetro di espansione della 
città, cosi come sarà definito 

Un'altra giornata 
di affissione dell'Unità 

Il Comitato Provinciale «A-
<nlcl». plaudendo al successo 
di domenica scorsa e rinqrd-
ziandu j?ll « Amici» e 1 com
pagni |ier l'efficace contribu
to dato ncll'orlcntare i cit
tadini romani sul gravi pen
coli della ratifica del tratta
ti dciru.E.O.: Invita a ripe
tere per domenica 6 marzo 
un'altra erande domata di 
affissione raddoppiando le co. 
pie. E* necessario un ulterio
re sforzo In «ueste momen
to a sostegno della dura ln l -
tafilla che stanno conducpii-
du I nostri senatori 

dalla commissione per il nuovo 
piano regolatore 

Altri oratori sono stati LI-
BOTTE, LOMBARDI, DE PAO-

terreno che il Comune dovreb- U S e CARRARA, tutti d.c 

Macera ha. tentato di interro
gare Anna Mura. La donna, pe
rò. non può rispondere alle do
mande cho le vengono rivolte. 
Giace ancora in tin di vita, con'ehiarato in linea di massima la

be temporaneamente acquisire 
sia raggiunta mediante la ca
pitalizzazione a un certo tasso 
dell'Imponibile catastale. Il che 
darebbe la sicurezza giuridica 
de'Ha validità del contratto e 
nello stesso tempo porterebbe 
alla formazione di un prezzo 
modico che non graverebbe ec
cessivamente sulle casse del 
Comune. 

In concomitanza con il con
tratto di riscatto. Gid iot t i ha 
proposto di affittare il terreno 
allo stesso lottizzatore. e di int-
niegare il ricavato dell'affittii 
per coprire gli oneri passivi che 
maturerebbero in v>rtù de l le 
spese affrontate clnll'Ammini-
Mrazione per l'acquisto momen
taneo del terreno. 

In sosianza, Gigliotti si è di-

Mi ntre par.ava Carrara dallo 
tribune del pubbl'co a l o pre
teste sono ^ a t o eol'cvi' ' e t i 
le 25 famiglie del lo stabile p B -
nco lante di via Verospi, fatto 
sgomberare improvvisamente . 
Una delegazione di queste fa
migl ie era stata ricevuta dai 
funzionari del gabinetto del 
Sindaco dai quali, secondo 
quanto si è potuto cauire dalle 
grida confuse, avrebbe ricevu
to solo assicurazioni generiche 
e insoddisfacenti . Il Sindaco 
ha fatto allontanare dall'aula 
le famiglie che protestavano. 

lo sguardo vitreo, il volto acmi- jvorevolc .alla relazione Storoni 
celato dalle bende, ì\ cervello purché, egli ha affermato, si 
annebbiato. 

Dibattili e « permanenze » 
dei comitati delia pace 

Ossi sì terranno, a 
dai locati , comitati colla 
i &03*.enti dibattiti a le annuen
ti «permanerne» di pr.rlan*«n-
tari: 

PAR IOLI: ore 20,30, vìa Do-

adottino gli accorgimenti ne
cessari por rendere il contratto 
di ri-catto efficace e fonte di 
-u.Scienti garanzie. 

II compagno Natoli ha am
pliato l'orizzonte della di fus
ione poiicrdo il problema de l . 

iniziativa i le nuove lottizzazioni nel qtia-
pace, tiro più generale del l 'avvenire 

urbanistico della nostra città. 
Non a caso egli h/i notato co
me la definizione del le nuove 
convenzioni avvenga in un mo
mento di transizione, a cavallo n inet t i 16 oonferer.in, on.le 

Carla Capponi, prof. Giacinto j ; r a n pi ano regolatore del 1931, 
Cordona. Ì scaduto, rinnovato e prossimo 

LAURENTINA: ore 19,30, via : l r ] a nuova scadenza, e quello 
Laurentina 29 conferenza Gio-1 attualmente allo studio del la 

grande commissione. La que
stione non è solo formale giae-

vann.t Cornaci. 
ITALIA: ore 19-20. via Cfltan 

turo 3< permanenza. 

. 

UN GIOVANE DEGENERE A VICOVARO 

Riduce il padre in fin di vita 
ner meschini motivi d'interesse 

Un gi<».-;ne di 3J anni. T i r -
>iho Man lani , re.-idente a Vi-
iovaro , >i è reto re-poniabilc 
-nattedi dei più nclr.ndo delit
to che pò-sa n'occhi»!:-; Io man: 
di un uomo: ha accoltellato il 
-•>; dre s t t tnnt 'mne. spinto d.i 
•-••e «chine questioni d'ir.tercs;e 
'• \ cechi", r'.ie si chiama Emi
lio Maior.'.r.i ed è pronricU.rio 
di un negozio di alimentari e 
«tato rico-. crato in o-;er -azione 
all 'ospedrle civile di Tivoli . 

I catabinic i i della cittadina 
tiburtina. m-ierne ccr. quelli di 
Vico'-aro hanno invano dato la 
cacci? al feritore, il quale su-

j'iito doro il fatto Si era dato 
alla futa ncl'e camparne cir-

'co=trnti. Soltanto nel pomeri° -

Partigiani delia pace 
Tttli i (Eittiiri sti l i la « ri'i-

riri tsttf t sr^tztitiiat nittruli 
ttiayi ti Cca:ttt« ffsntciitt lilla 
Tut ìa tii Ti:n Arsretui 47. 

Piccoli* cronaca 
IL GIORNO 

— 0 « l . giorrdl 3 marzo 132-303». 
S. Cunegonda. Il sole sorse alle 
7.1 e tramonta alle 18.11. 
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 31. femmine 48. Morti: 
maschi 26. femmine 28. Matri
moni 17. _ 
— Bollettino meieototoitlco: Tem
peratura di ieri: minima 2.3. 
massima IIJ. Si prevede cielo 
sereno. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— RADIO - Programma nailo-
nale: Ore 18.*5 PomerifRio mu
sicale: 21.45 «La Walkirla» di 
R. Wajner. Secondo protrami»»: 
ore 14.30 Schermi e ribalte: 18 
Concerto vocale strumentale: 21 
n setaccio: 21.43 Concerto. Ter
rò programma: ore 20.15 Concer
to: 21.20 « Ecuba » (li Euripide 
con musiche di Maliolero. TV: 
« La notte di sette minuti » di 
G. Stmcenl. 23 Un avvenimento 
sportivo. 
— TEATRI: - La lettera di mam
ma * alle Arti: L'Opera d*ì hu-
'attini di Maria Signorelli: Circo 
Tognt. 
— CTVEMA: « Sense. » al Salone 
Margherita; « Scararr.ouche » al 
Principe; « TI «-rande campione » 
M Volturno; « Carosello napole
tano » all'Apollo. Auiru5tu«. Maz
zini. Ottaviano: « 4 In medicina » 
•rtl'Astoria. Modernissimo: * Le 
«Ignorine dello M » all'Attualità 
Moderno: « Lo rcelcco bianco « 
r.l Garbateli*. Olympia; « Un 
••mencano a Roma » al Giulio 
Cesare: « Eternamente femmina » 

al Primavera: «Cantando sotto 
la pioggia > al Primavalle: « Ca
sablanca » alla Sala Traspontina: 
• t>a qui airetemltà» allo Splen
dore: < Le ragazze di piazza di 
Spagna » al Tor Marancia; < L'oro 
di Napoli • al Trevi: « Viva Za-
pata > al Trianon 

ISTITUTO • ORAMSCI » 
— Questa sera alle 19 celia àede 
di via Sicilia 136 il prof. P*olo 
Tortorici terrà, per il corso di 
Statistica e Matematica, la le
zione sul tema «Elementi di ana. 
Usi matematica ». Nel ocmeiii;-
Kio si riuniscono 1 eruppi di ri
cerca sulla «Teoria del Plusva
lore > e sulla « Rendita fondia
r i » . 
ASSEMBLEE E COfirErtEMZE 
— Seminario biologico « R. Da
miani». OCRÌ alle 18 nell'aula 
dcllTstituto di anatomia natolo. 
rtea i Policlinico » il dx. Silvio 
Ceccato parlerà sul tema « Dal 
conoscere ai sapere*. 
— Chiesa di Cristo <via Achille 
Papa 25. p. Mazzini). Orci 3rc 
19.15 il prof. Fausto Salvonl del
la chiesa di Cristo di Milano 
tratterà il tema: «Il sacerdozio 
cristiano .̂ Seguirà pubblico di
battito. 
— Università popolare romana 
• Colletto Romano). 0«*1 parle
ranno: alle 13. la giornalista Pia 
Moretti, su: « La dimenitene ra
diofonica delta carola »; ed alle 
19. il prof. Ernesto U. Gramazio. 
su: «Organizzazione Scientifica 
del lavoro direttivo. Ingresso li
bero. 

<;io di ieri, Tersi l io Miiiorani 
o .'tsito acciuffato dai militi ro-
—.an: ment:c vara 'a senra me
ta nel!:i nostra c i t t ì . 

Demani j funerali 
tette vifliive de! gas 

Rebecchini interrogato 
sul «latte Sfella » 

I.'on. Orca.e l.i-~at.n ha pre
sentato al Sindaco la seguente 
,nterrcgazionc. 

« Il sottoscritto chiede m in
terrogare il Sindaco e r.\s^c_.s.j;o 
del rumo per tojìCre in btue a 
quali disposizioni è fctuta pcr-
niefaba. nella città di Romu. lu 
vendita ilei latte «Stcììus U?;-
lu &ccicu\ Fo.erg:i:-Lo:n;:ar»l.>. 

Tale \« udita intatti è m vio
lazione dcfj:i urt.co.l 'Sì e -K 
liei regio Cernevo- e^ge :> ir.ui-
glO l'jl'J. lì. DJJ. 1 ijUh'.l <l.S,)o!l-
| ,ono. 

aj che il controllo ile: la:te. 
quello cieiic varie opcrii.'.loiu che 
si compiono ne..o staoiltmento. 
e la vigliun/a iyicnlio-Bainiarii». 
devono esecro direttamente e .v.-
sicmatlcunuvjwt: essicluiti Cai 
comuni co:»' pioprio pe.'.'>onail-• 
tecnico; 

l») c*".e nei crvr.uni o \e e->i-
«te iu centrale elei latte <": \ e li
ni la iDiuli'» Ul altro !at-.e ad 
eccezione «li (juPilo u-'i potcM 
coi^utr.are « crudo i». preparato 
giusta le norme cunttnute nel ti
tolo 7 Uej preterite rc^o'aniento ». 

I :O.\VOCA/ICII\I 

che le 1C0 domardp per nuove 
lottir/azioni rÌ?inrdm:o un 
complesso di 2.C30 ettari di ter
reno sui quali, è v e fosse ri
spettato l' ind.ce di densità fi-;-
>\-do dal Conriplio comunale, 
potrebbe s o l c e t e una nuova 
città di almeno 500 mila abi
tanti. 

Partendo da questa conside- ' P a r t i t o 
razione Natoli ha posto in . _ . . . . „ , „ • ,fc, „,, ., , , à,,ìk .̂.. i- _i i f ». ii Tulle le sezisai eoe n:l C3t»3 osui 
guardia dal pericolo di que l l e , itV.inl:l n0B t l M 9 „-„.,,„ B l ! j m u 
posizioni affiorate anche in .'mpi praiTiàiao a lir parure u ton-
Consiglio comunale e di cu i , pigna nelU juraiU di oggi ia Ftit-
si è fatto portabandiera un au- , rtiisnt. 
torevolc esponente della D. C. | . Segrtlari 
romana, l'avv. Finto. Costui, 
con tono e frascoloRia sprez
zanti ritiene, in un documento 
<-he reca la sua firma, che si 
possano manifestare propositi 
favorevoli e indiscriminati nei 
confronti di ogni lottizzatore 
che chiedesse di poter creare ) 

'nuovi quartieri in qualsiasi 
partendo'pa rtL . della città, mdependen-

dal-.bt.tuto d: mtdir im leKale. s i . t e m e n t e d a j c r i t e r i ,,, , . s p a n . 
svo geranno i funerali di Gianna; -

•Vi -Ji: t"» •-•• 
F.'>r«a;.n.. l e ' iv . 
Ta"uc- a . (a.-n'ra 
.'ari. " • 

' ; i i*. ft. J * a.- •' 
> :.) -3 L J r a ' .-. 
l l . - M . M ; n ! . ì . ' 

l - l» r * . t"f-I i . .- « 
\ 

l . 

Domani, alle USO. 

„ . . , . , . " " ' . js inne e dagli or ientamenti pre-c Roberto Corico, i dus ba!nbir.i'.._, , ; : „ _,,_ l . :_ 
l 

P"!.J7i'-

rr»::a-..' Qf l» - \T\«J P ::••. 
• •' ITU' lu' i. 
UDÌ 

Tailt le nspjcji'o:li •: r 

•! f -~.t ;z> <!• I ri . T ; - ' t. 

p ; ; 
VTVi' 

* .-
S ' . J . -

p- -
1." -

.valenti in seno alla commis
ti nuovo piano re-

Derubata detta borsetta 
contenente venti milioni 

(privati clic t enda a un sano in-j 
j ves t imento di capitali e che 

Wr-o le 12.13 di ieri, mentre 
,>ai5tiva per vìa Crescenzio, la 
marche-a Maria Ce t iccamo è 
stuta derubata, con 11 
deilo « strappo ». della borsetta 
contenente 1 milione e 950 mila 
'Ir© in contanti e assegni a' por
tatore per un Importo al 18 mi
lioni. 

Mostre a Paridi e Macao 
sulle atrocità naziste 

S inaugura ocal nella ;.e<!e 
del comitato vie:in pace di Pa
rto'.! — i .a Doniz^etti 16 — 
ur.e rr.Ofttn» »u'.rin,»a6:or.c na
zista in Polonia 

Pure oggi alle ere 18.30 fc*r* 
luogo l'inaugurazione cit una 
raf^egna fotografica e tìocumen-
t&ria s\il riarmo tedesco e su
gli effetti delie armi atomiche 
net locali della sezione comu
nista di Macao di \ÌA Castc'.a-
^artìo. Il con'.pajno Antonio Ber-
nterl terrà per l'ccrasior.e une 
conferenza ^ullo f:e-«*o xrzo-
mento. 

lire.;. dal g.is in v.a Cicerone.! 
Le cordizior.i della tnatr.pra d e ! - ; S I o n e p e r 

le vittime e della vecchia c a n - ! . s o 5 a l o r c -
tar.te Guslielnuna Marchi sonoj Pur avendo dimostrato p iù . 
migliorate i vol te di essere favorevole ad j 

accogliere ogni iniziativa di{ 

1 
i 

miri a un lec i t t imo ed onesto J 
profitto, ciò non di m e n o Na
toli ha sostenuto con molta 
energia che il Comune non) 
deve favorire speculazioni il-j 
lecite e orientamenti che po-f 

sistema trebberò porre prat icamente . 
in crisi l'operato della commis- i 
s ione che sta studiando il n u o - | 
vo piano regolatore. Altret-j 
tanto chiaramente Natoli h a , 
aggiunto che se a conclusione 
del dibattito dovessero preva
lere propositi come quel l i ma
nifestati dall'airv. Pinto . i l i 
gruppo della Lista cittadina ' 
esprimerebbe un voto decisa
mente contrario alla relazione 
Storoni . 

Polemizzando con l'assessore 
circa i criteri di speculazione 
dominanti ancora nel mercato 
dei ferrini edificatori, Natoli 
ha annunciato la presentazione 
di un disegno di legge per la 
istituzione di un'impòsta sulle 
aree fabbricabili. 

STORONI. dal canto suo. ha 
assicurato che il suo progetto 
di legge per un'imposta su l le 
aree sarà quanto prima pre
sentato da Tremellon» a) Con
sigl io dei ministri (ha anzi ag
giunto che quando il progetto 
sarà aoprovato ejll: convdrrcrà 
esaurita la sua opera di asses
sore all 'urbanistica: i mal igni 
hanno sussurrato che . quindi . 
probabilmente non si d imetterà 
mai o che a lmeno Io farà fra 
molt iss imo tempo) . Per il re
sto, l'assessore ha affermato di 

Precisazione 
In ruerlto alla r.ott/la da noi 

pubblicata Ieri, ia Stro-nim. pro
duttrice del film « H barcaiolo 
di Ama.ft ». —ci ila inviato una 
lettera dt precisazione. Secondo 
la società, r.è 1* FEA (Ferrovie 
E.euriche Abruzzesi) nò li si
gnor Rorcar-o Munarl hanno fi
nanziato n film ch*>. d'altro can
to non è stato ceduto ad altra 
socie:*. La Siro-Ft;m M riserva 
ogni anione per danni sia con
tro i! Munari che contro la 
FEA. 

/ liADiij t TI 
GIOVE!»!' 3 MARZO 

PROGRAMMA NAZIONA
LE — 7. 8. 13. 14. 20.30. 23.1 j 
Giornale radio. 11.30 Musica 
operistica. 12,t5 Orchestra 
Olivieri. H.15-14,30 Novità di 
teatro. Cronache cir.cmato-

grafirhe. 13.15 Umberto Tu.--
ci e il suo sestetto. 18.3-3 
Questo nostro tempo. 18.45 
I cmer:gg:o musicale. I9.ii» 
Punta di zaffiro. 1D.4Ó L'av
vocato di tutti. 23 Orchestra 
Strappmi. 21 II trenino de: 
motivi. II convegno dei cin
que. 2!.45 La Walkina. 23 So
listi di Jazz. 2\ Uit:mc no
tizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30. 13, 1$ Giornale ra-
d:o 9.30 Spettacolo del mat
tino. 10.30-11 Ca-a. dolce ca
sa. 13 Orchestra Sav:n3. 14 
li contagocce. Gaetano G:-
melli e la sua orchestra. 14.30 
Schemi! e ribalte. C.ir.zcr. 
napoletane. 25,20 Orvhcstx.i 
Canfora. 16 La Cena de.le 
Berle. 18 Concerto \ orale 
strumentale. 19 Classe un:ca 
19.30 Gino Conte e !a sua or
chestra. 20 Rad:osera. 20,30 
II trenino dei motivi. Can
zoni presentate al V Fcsf.va", 
di Sanremo 1955. 21 II setar-
clo. 21.45 I concerti de: Se
condo Programma. 22.45 Jula 
De PaTma. 23-23X0 Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Le civiltà dell'Antico O-
riente. 19.30 Bibliografie ra
gionate 20 L'indicatore eco
nomico. 20.15 Concerto di 
ogni sera. 21 I! Giornale del 
Terzo 21.20 Musiche di sre
na. 22.15 Libri r:ccvut,. 22.25 
Fantascienza. 

TELEVISIONE — 17.30 La 
TV dei ragazzi. 18.30 0?zi e 
21 I.a notte a-. <<:v m.r.u*.. 
23 Ripresa diretti di un av
venimento sportivo. Replica 
telegiornale. 

GttAiXItE SI (CESSO 
« Normalizzare la sessualità » 

del noto sessuologo Dr. Cartelli 


