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MENTRE IL DRAMMA PELLE ABITAZIONI Si FA SEM l'UE PIÙ' ACUTO 

E' cominciata al Consiglio comunale 
lo discussione sul problema della casa 

Carrara riassume la relazione presentata un anno fa — Limit i e riserve del Sindaco per l'inter
vento diretto del Comune — Cianca chiede la sospensione dell'aumento del prezzo del gas 

A circa un anno di disianza 
dalla lettura che no fu fatta 
m Consiglio, la relazione della 
commissione per lo .studio de l 
problema della ea.ta è .data fi
nalmente posta in discussione 
ieri sera nell 'Assemblea c:ij>i-
tolina, presente un folto pub
blico d i d e t e n z i o n i femminili 
che nel c o n o dot dibattito han
no a lungo conferito con nu
merosi rappresentanti conci
liari. 

D a quella data (per la Moria, 
il 14 aprile del 1954), la situa
zione .spaventevole delle mi
gliaia di famiglie che vivono 
ne i tuguri, nelle baracche, nel
le abitazioni mutarne in con
dizioni di .sovraffoll::T.c:;to 
quali sisultano in termini 
e• rudi negli .dei>d dati .statistici 
contenuti nella relazione, non 
è affatto mutata in meglio. 
Semmai, alle e--ai{inzc «ìà g lan
di d i allora, alti e .se ne sono 
aggiunte, 

Lo stesso precidente della 
commissione cucciale, il consi
gliere d . c . CARRARA, ha do
vuto svolgere, nel corso del suo 
intervento, con il quale il di
battito ai è praticamente aper
to, un supplemento di relazio
ne, aggiornando con nuovi dati 
2a «ià grave situazione di al
lora. Carrara, tuttavia, dopo 
aver rlnfrcveito la relazione 
anche dal punto di vieta Icgi-
«slutivo, citando leggi va ia te o 
progetti nel campo dell'edilizia 
popolare, ha centrato il suo 
intervento su quell i che la re
lazione definisce i due tempi 
dell'azione da svolgere ondo il 
problema della casa Ma affron
tato con spirito e mezzi nuovi. 

11 primo tempo d i questa at
tività operativa parte dalla con
statazione dei 15 mila alloggi 
n e c e s s i t i per cancellare dalla 
città la vergogna del le barac
che, della coabitazione partico
larmente acuta e per provve
dere d i un tetto gli sfrattati. 
La costruzione a breve .scaden
za di 15 mila alloggi comporte-
ì ebbc , secondo la commissione 
consiliare, la sposa di 18 mi
liardi, 10 dei quali dovrebbero 
far carico al Comune e 8 allo 
Stato. Circa i l modo d i repe
rire Ì 10 miliardi del Comune 
l e proposte della commissione, 
ribadite da Carrara, si espi i -
mono sinteticamente cosi: stan
ziamento d i 4 miliardi in quat
tro esercizi del bilancio comu
nale; 4 miliardi da contrarre 
in prestito obbligazionario con 
il Consorzio «li credito per l e 
opere pubbliche; i rimanenti lì 
miliardi dovrebbero essere re
periti attraverso l'a.--->unzio-
pe d i prestiti special i dal-
l 'INPS e d a l l ' l N A l U Gli 8 mi
liardi d i partecipazione statale 
dovrebbero essere chiesti attra
verso l 'asscgnaiione alla città 
d i Roma del 13 per cento degli 
stanziamenti previsti dalla leg
go su l le abitazioni malsane. 

N e l secondo tempo dell'atti
vità in direzione de i senza tet
to, la funzione de l Comune — 
ha detto Carrara — dovrebbe 
esprimersi nella sollecitazione 
dell ' intervento statale per ap 
prodare in primo luogo all'ap
provazione di un provvedimen
to speciale per Roma. Nella 
ripartizione nazionale di stan
ziamenti per l'edilizia popolare 
e d economica, il fabbisogno d i 
R o m a dovrebbe essere sempre 
calcolato .sulla base del 13 per 
cento rispetto alle necessità di 
ordine generale, cosi come è 
ufficialmente riconosciuto. 

Sull 'esempio n i una proposta 
d i l egge per le case ai dipen
denti de l lo Stato, Carrara ha 
affermato i l principio che ; 
datori d i lavoro provvedano d i j 
al loggio i proDri dipendenti . 

. L'ICP non ha fondi sufficienti: 
l o Stato dovrebbe provvedere 
a stanziamenti adeguati in fa
vore dell'ICP. Dal canto loro, 
anche il Comune e le aziende 
comunali dovrebbero fornire d i 
alloggio i propri dipendenti . In
fine, facilitazioni dovrebbero 
essere concesse a quegli im
prenditori privati che co>rui-
ranno abitazioni di tipo popo
lare. 

Questo, il succo dell ' interven
to di Carrara. II SINDACO ha 
sentito subito il bisogno di 
chiarire, come premessa ad un 
5uo lungo discorso di caratte
re introduttivo, come • non 

possa essere considerato accet
tabile integralmente il princi
pio secondo il quale il dovere 
di p i o v v e d e i e alla soluzione 
del problema (iella casa gravi 
in pi imo luogo sul Comune» , 
bensì è sullo Stato che deve 
pesale l'onere maggiore giac
ché la crisi è stata determina
ta « da cause «li ordine gene
rale ». 

Dopo questa premessa — che 
nulla toglie al fatto che Roma 
e la città dove ormai da 10 
anni il problema del tugutio è 
divenuto il simbolo de! dram
ma della ca-Mi senza elio il Co
mune abbia sentito il dovere di 
in ter venire tempest ivamente 
per porre un argine alle ne
cessita dilaganti — il Sindaco 
si è gettato nella i (cerca delle 
« possibilità leali » che la Giun
ta intende riceieare per limi
tare il più possibile il « piano 
di azione diretta » nel se t io ie 
edilizio. 

Tale a/ ione deve csse ie vol
ta a dotare di un alloggio (da 
cedere anche u riscatto) tutti 
i dipendenti capitolini —• e 
foise anche i dipendenti delle 

aziende municipali /Aite — - e 
quei cittadini che rimangono 
privati di un tetto per effetto 
dcll'esccii/ioiu-, da parte della 
Amministrazione, di opere di 
piano icgolatoie . Verso queste 
due categorie di persone deve 
« concretamente » indirizzarsi 
l'attività edilizia « diretta e de
finitiva » del Comune. Altro 
campo di intervento di letto è 
quello delle « situazioni create 
dalla pericolo.-ità de.ili stabili , , 
o « nei casi che rivestono ca
rattere di e- lrema gravità ». Ma 
questo inte ivento si dovrebbe 
limitare alla creazione di al
loggi di primo intervento, al 
miglioramento dei dormitori 
esistenti, alla costruzione di al
ti i domatori o magari al « tem
poraneo l i cove io delle famiglie 
bisognose in alberghi privati, 
a sjie.se del Comune ». 

Pei estendere l.i sua assi-.ten. 
za ai « senza tetto generici » 
(baiaccati , sfrattati, situazioni 
di superaffollamento), 1* Am
ministrazione doviebbe e t s e i e 
« pionta ad agire nel camp' 
dei finanziamenti », attraverso 
la fideiussione su operazioni di 

Un dirigente cattolico 
aggredito all'Università 

Il pirsidiMifc d e l l ' O l i U l l è sialo assa
lilo da un gruppo ili leppisii missini 

Ieri mattina l'Università è 
stata teatro di un'altra vile ag
gressione tascista. Erano circa 
le oro 12,30 quando uno studen
te missino, staccandosi da un 
gruppo ili una trentina di suoi 
compari, ha avvicinato lo stu
dente cr.ttolico Mario Boni, pre
sidente della Giunta esecutiva 
de l l 'OUun (Organismo Rappre
sentativo Universitari Romani), 
l'ha preso per il petto, ha lan
ciato contro di lui delle minac
ce, ed indile è pas>-uto a vie di 
fatto. Prontamente interveniva 
in sua difesa Gianfranco Spa
racela. membra della Giunta 
esecutiva e dell'Unione goliar
dica ìomana. Quest'ultimi!, il 
quale protestava per i metodi 
di violenza instaurati dai fa
scisti nelle discussioni politiche, 
veniva ripetutamente colpito in 
faccia dai pugni del fascista. 
L'aggressore aveva affrontato 
Mario Boni, unicamente perché 
suo fratello. Vittorio Boni, pre
sidente dell'UNURI, aveva ri
lasciato una dichiarazione al
l'* Unità » di condanna per la 
canagliesca aggressione alla li
breria < Rinascita ». La polizia 
sta ricercando il teppista missi
no datosi ovviamente «Ila fuga. 

Subito dopo quest'ennesima 
violenza fascista, il Presidente 
della Giunta esecutiva del-
l'ORUIl ha rilasciato la seguen
te dichiarazione: « Alla luce de
gli ultimi avvenimenti ed in 
partieoliiic dell'aggressione ar
mata portrta dai fascisti all'As
semblea delfORUR e in via 
delle Botteghe Oscure, intendo 
pubblicamente ribadire la min 
ferma fede antifascista e con
dannare il metodo e il costume 

Interrogazione 
urgentissima 

I sottoscritti interrogano 
il Sindaco iti Roma per co 
noscere se risponda a veri
tà clic CRII intederebbe — 
annullando una deliberazio
ne da tempo s i i assunta 
dalla Commissione Amniinl-
stratricc dell'ACEA ed In 
violazione della l ente sulla 
municipalizzazione — arro
garsi i l legittimamente i po
teri di designare i rappre
sentanti dell'azienda monl-
ripalizzata nei consigli di 
ammini*»tra7ionc del la SIT 
e del COFIT. 

NATOLI 
OIOf.IOTTl 
C.RISOIJA 

con cui gli elementi missini in 
tendono condurre una discus
sione ed una lotta politica. In 
particolare per la situazione 
universitaria mi uuguro che si 
venga ad uno pcioglimcntu del
le formazioni fasciste qualora 
cs--e continuino a negare la va
lidità dei democratici organismi 
rappresentativi universitari solo 
con la violenza ed intendano 
continuare a condurre in essi 
non già una discussione politi
ca ma si limitino a portare il 
disfattismo « l'aggressione co
me loro unico discorso. Questa 
mia dichiarazione, che forse 
porterà, dat i fatti avvenuti nel
la giornata di martedì nell'Uni
versità, una ingiusta ed ancor 
più condannabile reazione fa
scista nei confronti dell'ORUR 
e degli uomini della rappresen
tanza universitaria romana, è 
una presa di posizione quanto 
nini opportuna ed accettabile 
alla luce di unii libertà di idee 
e di giudizio oramai intrinseca 
del costume del nostro Paese. 

MARIO BONI, presidente 
della Giunta dell'ORUR ». 

ciedito in favme dell'Istituto 
case popolali e di a i tu enti 
snudali , e attrai et so la ven
dita di aree comunali agli stes
si enti. 

Kaeiliuizioni i .ovianuo p n 
e-..-e re concede oal Comune al
l' in. / i . t iv . . puv.i'.a • perctiè 
(p ie tà po->ia inteiii ticaie l'at
tività edilizia . \a all'intc'iio 
che a l l ' e terno 'lei piano re
golatore .. 

Nel campo ,-peeilìe > d. i fi
nanziamenti, l ' . izime ciirel'a 
Ui-l Connine per la costruzione 
'li ca-e dovrebbe essere a.-wcii-
lata con la ve.idita di aiee co
munali e di "l'-i immobili, ol-
t'o C'ie con la -omnia ui .ì 
miliaiui uà prelevare filile 
.•unitile eli. iHinioili con la «leg
gina, . pec.ale. H tutto per I 
miliardi e :w/./<>, mentre, co
me abbiamo l isto, la commi— 
.-ione (iella ea.-a chiedeva la 
pariecipraiuiie del Comune per. 
complessivi IO miliardi. 

La Giunta, inline, ha anelli 
(on-idciato f ivoicvolmcnte l i 
punibilità oi aequi.-naie cu 
c.-piopriarc . •iree Ubicate in 
zone :donc*e litoti dei limiti ciel 
piano regolatore del I M I . ; 
arce che potranno e., ere utili''.-
zato direttamente dal Comune, 
nu'S-'C a di-posizione dell'Isti
tuto ca.-e popolari o enti .-im.-
laii, ovvero riine.i,e ,-ail jncr
ea* i a scopo di tv.hnie-e. 

Qne-'o. p"r .-oninii capi, l'in
tervento del Sindaco, al quale 
ha fatto seguito, per ultimo, il 
consigliere MAGGI fd.e.». 

In apertura di sc-duta. il com
pagno CIANCA ha sollevato il 
problemi fi--!!'nimicato del 
prezzo del gas-, chiedendo, do
po una rL-posta dcll'ane^-ore 
TRASCINI, che ha informato 
come la commissione consulti 
va prezzi non s-ia .itala affatto 
consultata prima della do-
cL-ionp, la sospensione del 
provvedimento. 

NUOVO E IMPROVVISO COLPO VIBRATO AL BILANCIO DEI CONSUMATORI 

àt umici dell'Unita,, 
Per condurre con efficaci» 

l'azione dì propaganda e di 
orientamento per rafforza
re l'unità antifascista» per 
.•sostenere l'azione parlamen
tare dell'Opposizione, mi 
glioriamo la qualità del la 
dilTiislonc. mobilit iamo nuo
vi compagni e compagne per 
la conquista di nuovi let to
ri. Sabato 19 dobbiamo dare 
un'altra prova del la vitalità 
degli « A m i r i » diffondendo 
l'Unità in migliaia di copie-
Le prenotazioni ilei sabato 
e della domenica si ricevo
no presso la sede dell'Asso
ciazione. venerdì, dalle ore 
16 in poi. 

Con i l fluid» f\w uccide 
lii "Homaiia,, iiumwrà «fi pìiì 

l a i clamo il confronto tra due dati sconcertatili: in 
meno di un mese, dal I.» febbraio al 15 marzo, si sono 
a iu t i 4 morti r 7 Intossicati Bravi. per fughe di gas; In 
un solo mese, iU Ieri, i un t'aumento ili prezzo ottenuto 
dal Comitato provinciale, la « Itoiiiau i (.a*. » incasserà 
oltre Iti milioni in più. 

l..i popola/ione Miol conoscere presto I risultati della 
Richiesta condotta dalla Commissiono nomiti.ila d.ili'.AJii-
uiinistr.izione • mulinale per imlaxarc sulla produzioni- e 
la distribuzione del jjas. 

<Juel che intanto tutti naniui è «lic la ragione del pro
fitto ha fatto del K.«S mi fulmineo veicolo ili morte, a 
«ausa delta clrv atUsim.i pcrcrulualr di ossido ili car
boni» in esso ronlcniito. 

Tutti sanai) the il lluiilo osc i uccidi- nel solo giro ili 
due ore! 

Il prezzo del gas aumentato 
di una lira a metro cubo 

Quanto incasserà la Humana jias in più — La Giunta, attraverso 
L'Eltorc, minaccia un nuovo aumento anche del prezzo ilei latte 

Nel pomeriggio di ieri è sta
lo ufflciKlineiite comunicato che 
la ROMANA GAS ha ottenuto 
dal Comitato provinciale prc-zil 
l'autorizzazione ad aumentale 
di una lira a metro cubo il 
prezzo di vendita del fluida. In 
seguito a n ut sta autorltiazlo-
ne, il «jas, a partire da ieri, co- liià-li 
sta all'utente 30,70 lire a me
tro cubo. 

L'annuncio ha suscitato note
vole scslpore, giungendo in un 
momento particolarmente deli
cato per epici che concerne le 
gì avi responsabilità della RO
MANA GAS circa la sconcer
tante frequenza di incidenti 
mortali causati dall'alta percen
tuale di ossido di carbonio con
tenuto nel fluido, piodotto e 
distribuito da quetta Società. 
Tale circostanza sottolinea la 
vertiginosa dilatazione dei pro
fitti della ROMANA, affiliata 
ai monopolio dell'ITALGAS. 
icalizzati anche a rischio del
l'incolumità denti utenti. K' no
to, ini;.Iti, come l'alta peieen-
tuale dell'ossido di caibonio, 
M i j;as. menti e riduce sensibil
mente i costi di produzione 
accresce >"li effetti letali del 
fluido 

Chea il «inso del proJìtti del 

PIKTOSA VICENDA DI UNA G I O V A N E DONNA 

Bastonata a sangue dall'uomo 
che la costringeva a vendersi 

// turpe individuo arrostato dopo una furibonda colluttazione 
La Monteverde veniva rinchiusa in una grotta durante la giornata 

monopolio del gas, saia oppor
tuno ì i teri le , aneoia una volta, 
come essi siano passati dai 500 
milioni del iai9 ai 747 milioni 
del 1U50. agli tìttu milioni del 
1031, ai 043 milioni del 1952 per 
giungere, infine (non sono sta
ti aneoia ic.-i noti quelli del 

a un miliardo e 1500 mi
di lire allo spi ia ie dei 

Una drammatica storia, che 
ha portato aU'ane-vfo di un uo
mo e di una donna, e venuta 
alla luce la scorsa notte nei 
bui uffici della polizia dei Co
stumi della Questura. Dopo aver 
patito per mc.-ù e mesi le tor
ture di un bruto, dopo aver 
sofferto per lungo tempo la fa
me o il freddo, in una grotta 
sulla vin Flaminia, una giova
ne donna. Minia Mon'everde 
nato 23 anni fa nella nostra 
città ha coni'hlnto alla polizia 
tutta la pua triste vicenda. 

Lo giovane, insieme con altre 
donne, è stata « fermata» alla 
stazione alla Termini dalla 
squadra dei «Cos tumi» e tra-
.iportata in questura. Durante 
il tragitto la giovane ha pian
to con il volto fra le mani, ma 
gli agenti non l'hanno notata. 
cìnto che spettacoli del genere, 
nel tristo carrozzone, non pos
sono dirsi inconsueti. Solo 
quando le donne sono state ac-
compaunate nelle camere di si 
curezza, la guardia scelta Car-

Zangiilli ammise una volta 
di aver ucciso la Muro? 
Drammatico scontro con una teste - 11 processo dei 
miliardi - II « suicida di Nótre Dame » in tribunale 

Numero.-i testi sì sono avvi
cendati ieri di'ianzì ai giudici 
della Corte d'A-*-i$c nel corso 
del processi contro Paolo Zan-
yri'.li accusato di a i c r ucciso a 
coltellate Felicetta Attimi, nl-
1,1 Borgata Finocchio la *era 
del C luglio '52. 

Il dott. Antonio Cardia, che 
vis.tò l'imputato subito dopo lo 
orrcsto. ha escluso che le esco
riazioni da lui riscontrate ai 
polsi dello Zancrilli. potessero 
essere i m i manifestazione dì 
scabia. conto l'accu-aiii ha so-
stennt-.i nel suo interrogatorio 
per dim-i.-trare che le ferite 
non gli furono prodotte dalla 
donna durante una colhntaz :o-
:ie. I / infermiera Serafina Lol-
h». t-he .si recava ogni gior
n o in casa del lo Zangrilli 
per pratic irò iniezioni ai 
*'.!o: figlioli, ha ricordato che 
la ma;!'na succevsiia aTT uc
cisione delI'A'.luro. trovò la mo
glie dell'imputato. Assunta 

^Giordani, in apprensione per la 

GRAVISSIMA SCIAGURA ALLA RORGATA DEL TRULLO 

Travolto ed ucciso da un camion 
un bimbo mentre gioca in strada 

"Uno dei ragazzi delle nostre 
borgate, costretti a vivere qua^i 
in completo abbandono nel le 
strade per molte ore delia gior
nata, è stato ieri vittima di un 
mortale incidente stradale. Ver
so l e ore 18.15 il 13enne Bruno 
Baccio., abitante in via Arcidoz-
zo, lotto 8, .alla bordata del 
Trullo, mentre giocava con al
tri coetanei in via Raffaele, at
traversando improvvisamente ]a 
strada, riconcorso da altri com
pagni, andava ad urtare contro 
un pesante autocarro .sopras-
giurtto proprio in quel momento. 
L'autista dei camion, il 21ennc 
Ettore Pancotti, abitante in via 
del Trul lo 232, con una brusca 
sterzata riusciva a non investi-

' re in pieno il rajrazzo, ma non 
poteva evitare che il piccolo 
r icevesse un tremendo colpo e 
fosse violentemente proiettato 
• terra. Battendo in malo mo
d o la testa, il piccolo Bacciù 

riportava ìa frattura del cra-ITur<o".«»na che conduce a'.J* 
nio per cui giungeva cadavere 
ai iosprdalc . 

Sul luogo del sinistro sono 
prontamente intervenuti qli 
adenti <iei!a Squadra Incidenti 
(ìoìla Polizia gradale . La morte 
del radazzo ha suscitato pro
fondo cordoglio tra £Ìj abitanti 
delia bordata. 

Una proposta ài gratifica 
pei dipendenti della Provincia 

&l e riunita. :if .a coi-'-uo H 
«ectutn. sem.r.nr.A'1. '«v Ciuir.t.% 
provincia.e di R<s:il«» «o::o !a 
presidenza «tei con.prt^no K<'.o«r-
Co Perr.a. 

I: Pxe^idc.ìte. a.l'mi/io «il .se
duta. ria lnfom-.nto in Oiu:.*.i 
ci.e Jl Prefetto, MI nchtest» <je4-
:".VrniitnistrA7ior.r, ha emanato t 
decreto tlt «^proprio elei terrcn. 
lungo il tratto termina;» dei.6 

ti.to rtt Frascati, per ì'ai.ftr.ii-
rr.ea:o dc.ia »tr*da •••.e*.*.-». 

La Giunta. tnflr.«\ por '.a r.-
c.srrenwk dei x Ar.r.-.-.a.e dei!« I.i-
t*r*7.ior.e. >.H de.:.«,r»itr> clt .«•<•>;-
tisjKirif an'ATv.ir.-nA/ior.e de. Co"-
M^.in Pro\ Ir.cia'.e nrsa proposta 
dt dc"i:>c.-t»r:or.c J -T 'A C<">-.<W-
.-io:ve di una gratifica <!l T, 10OO0 
a tutti l rtiper.der.'i d e a P.Ì*-
vmcia 

SUieid Pesenti parlerà 
all'Istituto Gramsci 

All'Istituto tiramsci. in via Si
cilia 136. stasera alle ore 19 il 
prof. Antonio Perenti tcrrA, per 
il corso «ti economia politica, una 
lenone *ut tema: * Le Icjtfii oi-
nimiche àt\ sistema capitalt.-ti-
co ». Alle ore 17..30 st riuniranno 
i gruppi «li ricerca sulla Rifor
ma agrana e sul Keimsmo. 

sorte del marito, chf non era 
ancora stato tratto in arresto. 
La donna è poi morta nell'ospe
dale di Viterbo nel novembre 
1953 ;:i seguito ad attacchi car
diaci. La testimone lw anche 
aggiunto che imbattutasi nello 
Zangrilli dopo la prima «carce
razione, ordinata dal giudice 
i.T.ruttore. l'imputato ebbe a 
dirle; .• Anche se fossi stato io. 
noti troveranno jnai due testi
moni pronti a dichiarare di 
avermi visto uccidere Fo". tetta 
Atturo -. 

Z a n n i l i è inu-rvoiiuto a 
questo punto per smentire ener
gicamente tali- circostanza. 

• • « 
Nel proseguire l'interrogato

rio di alcuni imputati, chiamati 
nuovamente dinanzi ai giudki 
P<T prcctSvire alcune circostan
ze. la IV sc/ ionc bi-i del Tr. 
bunalc. che o m w i da oltre i n 
anno si occupa delio ^cannalo 
delia valuta, ha a-^coliato ieri 
mail ina Matteo Di Negro, r.oto 
a?ent«- di camb.o cer.owse. 

Si apprende frattanto che i 
dottor Giallombardo. P.M. di 
udienza in questo processo, do
vrebbe trasferirsi entro il 28 
rrarzo pro^fimo nella sua nuo
va svde di Venezia, in seguito 
alla p-omo7t »r>.e. Se nor. - irà 
po-ribi'.e o'tora-r.» JCI rir.v.o 
del trasforim^nt > il n-oecs5*» 
-ubirà WÌ rinvio di aleu:.i m t - i 
t>er dar rrnvlo al P M . incaricato 
ci; sosti'uire il dott. Giallom-
barilo, presum bilm» i\'c \\ dot
tor Vetr.sr.-. »ii -t'ud.: ~c i com-
p'.e.^i aiti rei.'",:.-, sc l i o'Arc 
!50 imputati. 

» * * 
Lo «'.udente Lionello Xa'oii. 

.-he n 3 cenraio deilo scorso 
a-;-.o <• esilio-^" un coipo c i ri
vo lg i l a .il prtto. rte'li ci'tivira-
!o o i Nó'r« Da TIC n Par zi. e "a 
br"a p.iri^i-.a Giacile Gay. p,»r 
la q u a > il Covone aveva deciso 
dt toslifr^: la vit.-i. ;sono corn-
V-arsi ieri ciinar.zi alia IV Sezio
ne del Tribun-i'e. 

Erano appunto oh:'a:T>at; a ri
spondere dell'articoiot « Voleva 
ancora per sé la ragazza di tut-
"-. apparso <-uì n. 27 di - C r o 

nache -. i ciotT-alisti Manlio 
Caneo^ni o Gualtiero Jacopett i 
imputati di n\c~ diffuso notizie 
ed aaprezìamenti lesivi all'ono
rabilità del Natoli e della Gay. 
L'assenra del io Jflcopetti ha 
fatto rinviare il proco.-so al 
21 corrente. 

Osservatorio 

Sia salto l'imperlate ! 
K' nr~cc>S(iri<j parlare nuo-

ia:nrntr. della situazioni: al 
Mattatoio, sul quale continua
no a (liliUKjarsi le <'ro;iacìic ilt 
numerosi quotidiani. 

l.'i-lrmcnUì che merita mag
giore attenzione e, a nos'io 
yiiuhzi<\ il goffo tentatilo Ut 
famtnaic le carte in taiola <-' 
a'tribunr alte competenze, r.'rt 
ffiti'i «»i«r riconosciute alle. 
NiJtrVrrt'i..'- riel Mattatoio, il 
itili J T W pencolo JMT if prf;-
zt> deliri (Urne, ofi'»^.vo^^o »• 
Ci* minuta In jioi he i/iTuìe. •': 
ni'j; Uir liipirc che l'incidrn-
»« tifile Mir/ime i cr5a'e ila-jU 
importatori alle cooperattre sul 
(Osta complessivo della tante 
è <-J.M elriata tla determinare. 
un p'r.rufoso iri'jro'iSiMcnto 
del ,-_,V.i . l 'uso di danni dei 
«xin<um«tori. 

La fa: ufo breve non /ivi», e 
qui. perche c/u SÌ'TIXC. xull'ar-
yomento non .M limita ad after-
mozioni »(• «nrat'frc generale, 
r:ia ha I iripudrn-a di scende
re mi dettaglio r « pacificare 
in -he misura graia questa 
i tn- i f fr l i iU. 

.Wruorto e 'a;ma dire che le 
iOir.r*'-criìe p-,-iute delle n:ae-
ìtran^r, denominate tconnn-
SP'r.fj » ;;«•» quel che concerne 
la cerne t .ranca. in<\donn sul 
orv<f -i r -npìesmo delia carri* 
rtfll.i r.i^ura di 70-100 lire. :l 
'Villo. Jn • erizit. a r*,rt': Airi'. 
la ;(v.n';iig-fii;ai mi-de '.o'n 
in una rasura che » rri.i dalle 
20 a"e .io lire il <vi,;o. per :ì 
lì'.elt'.T-.c. c intorno alle 16 li
re :.' i "i./". x<r il ru.T e.d'>V.o. 

(.ra'tl. gratta, ti tri-'e* è 
b-lì <- t c r r . ' o : dù7Ìi cl'e C^r-
;v-rn.'' e a;?:, clte r:je^trancc 
del KT-TI,O. purché siano 
V3j-: ;'<}"•,-.•> ti;,le deqli m ^ r -
ta''-r: e ;i guadagno iicx-iitrol
lato rf-"' <7rO«t/»/l. 

Domani alia sal3 Capizucchi 
dibattito sui libri di testo 
AI.» ^«;a c\,pi7uocru ( v.-ir.» 

<"a.r.pre..i 3). or,rani//a-o c.:t.-a 
*e7i,'>: •» 'r.i-.-.a::» «lc:.'\»-.sc.fc.-.o-
"f : ÌÌ«.S:-.(, e per "a «ì*.r«>M» dt - .« 
~cuo a. «1,4: a:.i « te 17.30 H\ ri 
uoe.s ut: :r.:r..v.ico t l i l* : 'ro .-.» 

rillo. un giovane atjonte della 
srpjadra, lo si è avvicinato bat
tendole una mano su uno spal
la per farle coraggio. A questo 
punto la «ioviine donna si è 
scoperto il volto: un vi?o anco
ra «iovane, ma tumefatto dalle 
percosso, solcato dai patimenti 
o ridato tii lacrime. 

Gli esent i si sono fatti subito 
intorno alla donna por chieder
le cosa le foste accaduto. Ma 
la giovane non faceva altro che 
piangere. Solo di fronte al dot
tor De Vito, dirigente la Squa
dra, la Monteverde ha parlato; 
ha detto di abitare al km. 7 del-
a Flaminia con un certo An

tonio Costa e con In amante di 
costui. Mariu Maiella, tfi 30 ali

li:. che la sfruttavano costrin
gendola con la minaccia a ven
dere se stessa. Quella sera e le 
-ere precedenti ella, non aven
do 5uad:mnato aboa^tauza, era 
stata violentemente bastonata 
d*«I .-itio losco ., protettore ... 

., Non re la faccio più — ha 
dichiarato l.i donna al commis
sario — e-!.i mi tiene sempre 
chk:~a rul'.,. orrtJ-.V grotta umi
da e mi ba.-ton i. continuamente 
alzatto dilla MM donn.i... Poi 
la Monteverde è svenuta. 

Quando più tarJì è stata a j -
i-o.Tipa;:i r« all'ospedale San 
Giacomo ella è st*ta ri-everata 
e giudica: « da. sanitari guari
bili" In qu:-uì;ci s ionil . 

eli aleuti , e fra qae.-ti il Car-
rillo, fjyli onlini del ori^adiere 
Patti, faceva irruzioni' nella ba
racca. Dopo una furibonda col
luttazione l'ignobile sfruttatore 
è stato arrestato a l t erne alla 
sua donno. Jn questura questi è 
stato identificato per il ricerca
to Antonio Pusceudu di 20 an
ni. * 

Nel corso dol'a violenta col
luttazione, la guardia Carr'llo 
ho riportato lesioni che itotio 
state giudicate guaribili, allo 
ospedale Sun Giacomo, in sei 
giorni. 

Conferenza al «C. Pisacane» 
sulla pittura francese 

Ofiijl a'.'.e ore 21.15 preni-e i.ei 
lrcn'.i del Caroto ili Cullai • 
«C'urlo Pinac«r:e». :i via diorite 
A.solone 15 (Pmzva Ma'viei) ì. 
prof. Corrado Malt^-e tertà rnr» 
cot.ierciv/a sul t c r u . ci.: p.t-
tina francese tle'.I'ot^seeijtos il-
Ijf.trata du nroie» o.u 

lini) 
lU.iti 

Di fi onte a que.-to continuo 
sviluppo (itgli utili, alimentato, 
d'altra parte, dal completo di
sprezzo nei conlronti della in
columità degli utenti, non si 
comprende con quali criteri il 
Comitato piezzi abbia ritenuto 
opportuno autorizzare l'aumen
to di una lira a metro cubo del 
gas. Pos.-ono subito farsi i conti 
e .stabilire a quanto ammonte
rà il nuovo regr.lo gì aziona
mento tatto alla ROMANA 
GAS: a Homa si disti ibuiscono 
ulti e 16' milioni di metri cubi 
di gas. osni ine=c; con il i c -
cente aumento sono sedici mi
lioni di lire, ogni trenta giorni, 
che verranno, quindi, ad im
pinguare le boi se capaci degli 
azionisti della ROMANA GAS. 

11' comprensibile il profondo 
nvdcontcnto sollevato dalla no
tizia, che si vuol giustificare 
con presunti aumenti di spese 
di gè1 tiene, mentre si confer
ma ufficialmente la flessione 
verificatasi nel prezzo dei com
bustibili fossili e l'aumento de-
Jtli utili realizzati dalla ROMA
NA GAS nella vendita del car
bone Coke. Proprio in conside-
i azione di ciò l'aumento del 
prezzo di vendita è stato con
cerni dal Comitato prezzi nella 
mi -ma di una lira: la Società 
a \ e \ a chiesto, imece , un au
mento di lire t-\2r> a nvtro cubo! 

Ulteriore allarme ha suscita
to. Inoltre, la minaccia di au
mento del prezzo del latte, an
nunciata cumé eventuale dal
l'assessore I/F.ltore. in una di
chiarazione al quotidiano social
democratico. In base a questo 
annuncio, il latte passerebbe 
dalle attuali St lire a 90 lire 
il litro. 

Merita, a questo pinposito. 
rilevare il tentativo di L'EItore 
di ccinvolgere la responsabilità 
della Commissione interna della 
Centrale dei Latte, affermando 
che esso è d'accordo nell'au-
mentare il prezzo di vendita del 
latte. I dirigenti unitari della 
C. I., da noi interpellati, hanno 
seccamente smentito l'afferma
zione dell'assessore, il quale. 
probabilmente, si sarà basato 
sull'appoggio assicurato ad ogni 
iniziativa del genere dagli espo
nenti della CISL e dell'UIL. 
nella V. I. della Centrale del 
Latte. 

Gli elettrici della SRE 
domani in sciopero 

Domani, a partire dal le ore 
16, i lavoratori elettrici dipen
denti dalla SRE. dalla STT e 
dalla L'NES scenderanno in 

S. VITALE 

I! misterioso pacco di ossa 
apparteneva ad una dottoressa 

JLIU staio mlmio insiemi* nUniiloniobile 

Recarsi in que-tura. a cac-iro.^s.i Maria Atùi.i iti Bellb.zi, 
eia iti i.oti/.'.e ci - ne:.) -. e 
trovare, piopr.o la. e.avanti al-
l'incres-o <ii S Vitale una 
buon'i cartata < i;:o'-: k'ute!) di 
oss.i umane, e co-:i ni i i veriiì-
cata-i negli an-ui.ili o d i a cro
naca. Protagoiii-ti tii que-to 
- c o l p o - di cui .-ibbiamo già 
dato notizia -ie-i <=. no .-tati due 
cronisti di giornali della sera. 
Ai due repo-ter^ già fi «ava 
r.ccer.Jen-1" l i l'mta.-ia ei>n le 
più orripilanti congetture. 
quando. JJrazie que-t.i toiln al
le -apidissimc indagini della 
polizìa, ,-i veniva :• -apere che 
quA pieto-i rc-'.i n \ i erano 
;\\V.'i che d^lle piccol" appen
dici vii il", b r i più vas'o fur-
'o. S i è appre^> cosi che quel
le o.-=a e-an-> -t.ro rubate c a 
un'auto. Ir.fnìti. al Commissn-
-i .ru Campiceli; g iungevi la 

La o r a ̂ t . - a i n a pattuglia denuncia uà pa-te della dotto

ri».tante in via Xap «leone IH 
n t>. del furio della -uà auto 
largita AQ 01*)G, nella quale, 
appunto, errino .-tati lasciati 

unitamente r.-i un camice bian
co. un paio di guanti d i gom
ma. campioni u i meuicinali. 
alcuni ferri chirurgici, nonché 
ciucile t'di o-sa. prelevato nel
la rii »tra Università a scopo 

t'i studio. Il furto doìl3 m i c -
chinn aveva .-iiii'o luoso fiu-
-ante la matt'.nTa d i Itmcdi 
in v i j S. Giovanni Dccoilaio. 
L'.iu'omobile ?ucv'e?-ivamente 
veniva r; f -ovrt i in via Ale— 
-nr.dro Volta- E co«ì pure ve-
nivit .o reperiti quan tutti i 
componenti e.i qiiel --.on co
mune bapacl.o Ancora non è 
- f t o chia-i 'o a'. »\cmi mori', 
come le o-sa «iin « finite c i -
r. K.ZÌ a S Vitale. 

Piccola croHuctt 

:er>ar « Ij.-c» QI tc^to e ii.er-
À dt «.anione •». 

Principio d'incendio 
a Palazzo Madama 

I Vizili del fuoce -ono .-t iti 
rfijpmatj d n:Cf rz.i ver-1 la 
mezzarrotte •» ral .-z/o Madama. 
Da un lor-al1- sotterranea era 
«Tato visto sp:ini.,nar*i ciel ;u-
mo. Accor-i sul poeto, i Vicili 
harr.o ror.-tatatr» t-attarsi di 
un p-incipirt d'incendio «ieter-
m nato da un mozzicone di st-
^areVa 

IL GIORNO 
— «»«£i. merrolrdi IS mano 17.»-
ZXn. S Enl>tTio. ti sole sorac 
aite ore 6 36 e tramonta alle 
18.2H. 
— llollrUt.no demografico; Nati 
m.i'chi ZO, femmine ti; rati mor
ti 2. Morti ma^ci'i ZI. tcrr.mine 
16. Matrimoni J>. 
— lìoltfttino mrtrorolottcn: Tcm-
V-eratura di 'cr:' miiiin-.j i .1. 
rr.a^siti'.a 11.,. 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— TEATHI: * La lettera di maro. 
Mi » afe Arti: Orco Tecni 
— CINf.MA: « L'or,, di Napoli » 
all'Astori». Jovirclli. Attoria. 
Ausonia. Cme-ST^r. Dol!f Vitto
rie. Cìoitlen. Ir.duno. t a Fenice. 
Pa!c»tnna. Q^nrinalc. Rc\. Trie
ste; ' Totò e Carolina » all'Adna-
r.o. Imperiate. Moderna: « Cri 
amencan-s a Roma - aU'An-.ba-
-ciaton. F.xcel'ior e 01>mp:a; 
« Scuola elementare » all'Appio; 
« L'arte m arrangiarci > all'Ar-
i hiir.cfle, Caprarnchetta; t Le ra-
CA7.-C rii San Frediano » atl'Aii-
sten. Capitol; « 4 in medicina» 
all'Aureo. Fogliano. Manzoni; 
«Breve incontro i al Bellarmino; 
« La morte di un commesso viae-
piatore » .il pax: » n conquista
tore del Mf.-ti, OJ alla Sala L"m-
t>ert<i; . Da qui all'cternitA - al 
Trevi 
— RADIO - P'otrjmnu nario-
nate: Ore IP.'.5 Antichi cafre ita
liani: 21 « Orfeo J. Secondo pro

gramma: Ore 1S Ter-ia paci uà: 
20.30 II camrar.-Ii' d'oro. Ter*» 
programma: Ore J'.l."» Concerto. 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 

— Al Palazzo delle F.sposi/ioni. 
Onci alle ore T-». il orci. Emilio 
Lavacnino terr.T cri cor.fcrenra 
<iul tema: « N-- "cla-.-iCi turisti e 
romantici » 
— Alri~ni\er«ità Popolare (Col
icelo Romano*. Oj*:;» alle ore 18 
:1 dr. Arselo Berni. rvarlcra sul 
lema. «La climatoterapia -: ed 
alle ore 1» la rrof."a SelIir.J 
Guato , tratterà il tt'r.T «I rro-
lilcrci dtì lavoro della donna 
r.elìa vita modem'» * 
— AU'Attoeianone artistica in-
tetnaiionale iv. Marcutta J»*i. 
Opii alle ore 1S. il prof. Gaeta-
co Borru-o terrà t.r.a conttren-
za si«| tcn'a. - Attualità del uen-
jicro dcniocraiico 
tale ». 
— All'Associa/inne maz/iniana 
tv. Anseìo Brunetti 60». Doma
ni alle ore 19 il rref. Giuseppe 
Macaiuso terrà una conferenza 
suj tema: < l.a dsttnr.a interio
re > (dalla Baehadavad Ghita*. 
— AH Isutnto italiano per 11 me
dio ed estremo oriente (v. Me-
rulana 2*9*. Alle ore 18 di ve
nerdì il prof. J. E. Vari Lohui-
ze»i Oc Leeuvv mizierà un crrlo 
di conferenze sull'arte orientale, j 
trattando it tema: « 5ymboli«rpe 
et roniantiin-.e dans la oelnturc 
indicane ». 1 

Gravi dichiarazioni 
del sindaco sulla CISA 

U:u L.c.Cs.»z.«.nt* *--i <_pi..d 
zA\^ C'ji: V "'.-o'i:. j:i r.ippre-
_~on:.-..iti di "u-.e ie Orsar.izz .-
zioni .-ir.^avMÌi. .-i e incontrata 
.eri c_:s Rtox-ccnuti. 

U . l i e d.ehi.v:z.zij::i del S.r.-
'. u'j e ri.^.il'j'a chiaramente 

ci.e l.i cirezio-.f ce l ia Visco-i 
r.on h.i r.essu.-..-» intenzione «ai 
riap.-.re lo i'abilisr.ento, oice^-
vìo.-i ui-p:--"a >o:t"jn'o a coticor-
»;i:e e -. ; <.iner.jer.ti una cifra 
di extra livìui^-izione. 

Le i . ichur.uioni del S i n i s c j 
-".ù crave attejaiamcntj coi'.a 
l'.firrvsi:. cito '.ivv~ra .sprczzan-
tfr.K'i'e i.r ' i n tenere in r:es-
-.in e :-.*o ii voto c e l C o n s i l i o 
oro» ir.oia.e per ì i salvezza ce l -
l'.'iza.Hi.i. -on.s S : Ì V riiei'e al-
l'ci —"malea dt.: scvpe.*. 

Il rfrRi.ica'o ur.itcjrio ha chie-
-~"s c i .tco.:tra--j oer c c m a n i 

risorKimcn-jeon i rappre; intani; dcll'Unio-
l:i'S irv.uctriali. mentre la s-e.j;rc-
tvTia ce l la C d L . sarà ricevuta 
-zzi aKc 11.30 c.^l p r e f e f o . 

sciopero. Dalla sospensione del 
lavoro sono esclusi gli addetti 
ai turni di manovra delle Cen
trali, centri e sottostazioni 
strettamente indispensabili 11 
lavoro sarà riureso venerili . 

Al le ore 17 di giovedì. «;li 
elettrici si riuniranno in as
semblea generale, nella sene 
della Assuefazione artistica in
ternazionale in via ."Mari-tutta. 
Lo sciopero è stato proclamato 
per ottenere il rinnovo del 
contratto di lavoro e l'applica-
zione della scala mobile nuche 
per i pensionati. 

l.a c a t c s o m ha lanciato un 
manifesto alla cittadinaii/a, de
nunciando il proposito dei mo
nopoli elettrici ili ottenere 
nuovi aumenti, delle taritte. 

LO AVOCA ZIOM 

Partito 
Co!i.'4n»!i I 

l ' .J7«.- . 1. . . • . • . 

Comcnijions f.'opagisda 
I J V 1 t - ' • .1 >' > s 

ANPI 
DoEai:! j!:e me 10 .. • 

• .1 ', l V v I a 0* 1 1 •> ' 

. : VW'.'l i " - . • • 
w.i. •• •• •!• i M--li • a •. 
iu- -• :.. l.\ . I. f i . < 
•• . . ' • ! ,. VV'r'l ^ a 

RADIO E TV 
PKOt.KAM.MA NAZIONA

LI; — 7, 8. Vi. H. t!0,30. 23,1."> 
Giornali radio. 11.13 Cinz»'..: 
d'oimi pac-e. VI M'i;. i ,<r 
liaiula. 12,13 Can'oni pre.-cn-
ttte al V Fc-,tiv <• ci: S a n t 
ino l'Jjj. l-t,lo-15.".0 Chi e di 
M-enaV C.aenia. 17 Gaetano 
Giinelli e la sua orchestra. 
If! Musica iinio vca. ll:'^'0 
Università mttìrna.'ionalc On-
glielmo Marconi. 18.-15 Giann: 
Ferno e Ja eii.i orchestra. 
1!).15 Antichi cafre itaìi3ni. 
l!».43 A=i:eitì e momenti di 
vita italiana. 20 Orche-'rn 
Brncacla. 21 Orfeo. S.i Coii-
icr'i». 2? Uitlni C-notizie. 

SI' .COMJO I»UOGUAM>IA 
— ltt,30, 13, 18 Giornali radio. 
Si.30 Spettacolo del mattino. 
13 OtchCstra Canfora. 14 li 
contaRocee. Orchestra Ferra
ri. 1*1.30 II discobolo. 15.30 Lo 
argomento del mese. 1G Terza 
jMSiiia. 17 Un'ora nella Ve
nezia Giulia. 19 Classe tirUca. 
10.20 Orchestra Millcluci. 
20.30 II campanile d'oro. 22-13 
Ultime notizie. Morte nella 
mano di Douglas Cleverdon 
23-23.30 Siparietto. 

TKHZO PROGRAMMA — 
1D Claude Oelvineourt. 19.30 
La Rassegna. 20 L'indicatore 
economico. 20,13 Concerto cii 
or»e.i .-era. 21 II Giornale del 
Terzo. 21,20 II ciclo, l'avia
zione di o?si e «J: domani. 
21.35 Collezione di Teatro 
Italiano. Le convenienze tea
trali. 22.23 Musiche por Poli
to del 700 francese. 23 Dialo
ghi di Leopardi. 

T E L E V I S I O N E : — \ì 30 La 
TV dei ragazzi. 13.3(1 I mu
sei «l'Italia. 20,13 Telegrorna-
ì-i 21 Veleno in &arad*=o 

Film. 22.45 Le avventure del
la scienza. 23,15 Rc;/'ca te.c-
j»."omale 

Infittele 

Rinascita 
l l l l l l l l t l l l l l l l l t l l l l l f l l l l l l l l l l l i u t 

CINODROMO RONDINELLA 
Osgi al le ore 15,45, riunione 

cor?e Levrieri a parziale bc-
p.oiicio della c.R.I. 
• • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio « Gabinetto medico ner 
La dlaimosl m cura delle SOLE 
DISFUNZIONI SESSUALI di na
tura nervosa, rsichica. endocnaa. 
SENILITÀ* PRECOCE XEVK.1-
STENIA SESSUALE. CONSUL
TAZIONI E CURE RAPIDE «'RE-
PO STMATKDIONtAU. ANOMA. 
U E . Forme ribelli ente rapide 

radicalL 

6r. Uff. C. P. Or. CARLETTI 
p j r a EsQuilino 12. Roma <5taz.) 
Visite: 9-12 e is-13 _ Consolt*-

tionl mas*>ima nservatexza 

SESSUALI 
•ti «cai oristne e forma - De-
fldeaz» cortitUfJonaU . Seai-
l iU . Anomalie - Aceerta-

• m U pre-matnmoniiU 
Cor* rapide radicali 

Prof. GraBd'Cff. DB BEKNARDlS 
Spec Detta- CI in- Ronia-Parìa 

Docente IJn, St. Ked. Ro*r=A 
Piazza IndlpendenT*, 5 (Stwj*M.e> 
Orarlo: 9-13; lt-19 . Fert, l»-ia 

Srud.o 
Medico ESQUILINO 
VENEREE Cure raoid*» 

cremi tri r.;c?_ sti 
D I S F U N Z I O N I S E S S U A L I 

di o-nst oristne 
LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dtrett. Dr. F. Calandri SDeciaitstj 
Vi» Cario Alberto. 43 fStazione i 

OTTICI SPECIALIZZATI 
Mansioni direttive 

ron protor.da cono«ccn?a vari rami Ottica Scientifica Geode
sia, Foto. Cine Ibella prc-ier.rra) cerea importante Azienda «li 
Roma. Ottimo stipendio. Inviare subito dr.rrarida con ««-.««irne 
rcfcrcn/c. Scrivere 22 Casella SPI. Vi* Parlamento. 9 - Roma 
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