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NOSTRA INTERVISTA ALLA VIGILIA DEL VOTO DEI TRANVIERI : 

Ruben illustra il programma unitario 
nelle eledoni per le C I . dell'A.T. A. C. 

La campagna delle organizzazioni scissioniste: promesse demagogiche e appoggio agli attacchi 
della Giunta contro i tranvieri - Riaffermata la linea della C G I L , per l'unità della categoria 

Alla vigilia delle elezioni per 
i innovo delle Commissioni In
terne dcll'ATAC abbiamo cilie
gio un'intervista all'or). Amedeo 
Rubeo. 

liceo il testo dell'intuì vista; 
D. — Vuoi spiegarci pei che 

quelle elezioni suscitano tunto 
inteiesso, mobilitando numerose 
personalità? 

R. — Lei rosa non ci sorpren
de. Il sindacato della CGIL in 
tutti' le elezioni per il rinnovo 
delle Commissioni Intente, iil-
l'ATAC e i/i altre aziende, ha 
attribuito al voto l'importanza 
t he esso merita, perche si trat
ta della rifa e delle condizioni 
di lat'oro dei dipendenti della 
uzieuda. Semmai, può sorpran-
de re ti fatto che le or«uni"a-
-ioni .scissioniste, in specie la 
CISt*, dopo aver consentilo, 
anzi favorito, l'attacco di Re-
becchini, della direzione azien
dale e del uoverno contro le 
f'emmissioni Inferno dcll'ATAC, 
chiedendo esplicitamente, nelle 
recenti trattative, l'abolizione 
delle Commissioni Interne lo
cali, abbiano adesso la faccia 
tosta di chiedere il voto perchè 
.siano -, messi alla prona - , Eb
bene, le prove le hanno già date 
e continuano a darle proprio in 
questa vigilia elettorale. 

D. — Che cosa intendi dire 
quando parli delle prove che 
sturino dando? 

R. — La risposta è molto sem
plice. Basta vedere le persone 
clic lutano impegnato per la 
loro campagna, da Fanfani a 
Padre Rotondi, da Salcs a Pa
trassi, da L'Ettore al prò/. Afedi 
— portavoce o esecutori diret
ti detta politica condotta ai dan
ni dei tranvieri — per renderci 
conto delia reale /unzione del
la CISL e degli altri sindacati 
.scissionisti. In parole povere, si 
vuole fliuiincre uU'assurdo di 
chiedere il volo proprio a fa
vore di quanti apertamente so
stengono gli interessi e la linea 
del padrone. Ecco i fatti: quan
do si scioperò per impedire 
tlic ai tranvieri venisse tolta la 
.•fabtlifu d'irupieoo — mediante 
la legge Corbellini — i diri-
genti della CISL cooperarono 
co» oli aaenti di polizia per far 
fallire mio sciopero che invece 
,\i .«.Dolse con la partecipazione 
totale dei dipendenti dcll'ATAC. 
Lo stesso aurenne nel 195.7 in 
«erosione degli scioperi per le 
«ratifiche e per altre rivendi-

In questa circostanza i sindaca 
fi scissionisti non hanno preso 
posizione nemmeno -simbolica
mente, per protestare contro la 
wlolazionp di un accordo sotto 
scritto, tra gli altri, da L'Etto
re e Andreoli, esponenti della 
D .C e della socialdemocrazia, 
a cui si richiamano le organiz
zazioni della CISL e deWUIL 

> 
Oggi hanno inizio 

le elezioni all'ATAC 
In un'affollatissima assem

blei . nelle officine di Pre-
ncstino, • i tranvieri hanno 
riconfermato, ieri, la loro 
entusiasti™ fiducia nel s in
dacato della CGIL.. Hanno 
parlato Guido Anton in i , rc-
Mionsabilc. della Federazio
ne nazionale dccll autofer
rotranvieri, gli onorevoli 
Claudio Cianca e Amedeo 
Ruben. Sono stati nuova* 
mente sottolineati | perìcoli 
del cosiddetto « programma 
L'KHorc », il clima di favo
ritismi e di corruzione te
nacemente vagheggiato da
gli scissionisti, l'inflessibile 
tolonlà del tranvieri di d i 
fendere la propria dignità e 
I diritti della categoria. 11 \ 
sindacato unitario si batte < 
perdio siano rintuzzate le < 
minacce della Giunta co- < 
inumile. • appoggiata dagli | 
scissionisti. - ' 

Tranviere, vola 
la lista n. 3 ! 

(azioni di carattere economico: 
t trancieri parteciparono com
patti (ilt'urioiie mentre i diri
genti sindacali scissionisti si 
impegnarono a /ondo per sabo
tare gli scioperi e le rivendica
zioni. .ila il caso più clamoroso 
<'• indubbiamente quello che ri
guarda l'arionc in difesa pro
pri!» delle Commissioni Interne. 

L'on. Amedeo Rubeo 

Altro clic .'metteteci alla pro
ra ,.] Le prove le hanno già date 
e sono tali che i tranvieri ro
mani non le dimenticano. 

D. — Ma quali sono, allora, 
le prospettive che i sindacati 
scissionisti offrono ni tranvieri? 

R. — Quello c/te vogliono si 
vede nettamente dal modo come 
bornio condotto la campapna 
elettorale. La loro propaganda, 
simile a quella indimenticabile 
delle elezioni politiche del IH 
uprile, si è fondata sull'odio 
ideologico v antidemocratico, 
sul paternalismo, sulla corru
zione capillare, con l'interessa
ta acquiescenza dell'ammini
strazione aziendale, del Comu
ne e del governo; questa cam
pagna e stata condotta con i'tiu-
pieoo di decine di /unzionuri e 
oruduoti, e^eututi dal servizio 
e utilizzati per il puioppiuupi/io 
elettorale. Lo scopo effettivo di 
tale mobilitazione è stalo ed e 
quello di indebolire la capacita 
di lotta dei tranvieri, ostacola
re le loro rivendicazioni, per
mettere all'azienda la realizza
zione del /umoso prouramma 
L'Ettore, chiaramente esposto 
al Consìglio comunale e accol
to con larga ostilità dai dipen
denti deliVIT^IC Questa reulc 
intenzione, naturalmente, gli 
scissionisti sono stati costretti 
a camuffarla con una serie di 
promesse dentrtaagtene e — per 
il modo come sono state formu
late — irrealizzabili. Gli scis
sionisti chiedono per i tran
vieri un * premio turistico-
(!'.') e IH tanto nulla fanno per
chè i tranvieri ottengano il pre
mio per H decennale della Li
berazione, da noi chiesto e già 
concesso dall'Amministrazione 
democratica della Provincia ai 
propri dipendenti. Chiedono 
che pli orari di laroro del per
sonale viaggiante siano Tidotti 
da otto ore e quaranta a cinque 
ore e mezzo (!?) e infanto nul
la /uinrio fatto e nulla funno per 
rivendicare, assieme a noi, il 
tniuliornmrnto immediato dei 
turni di scrrizio, r ottenere la 
riduzione dell'orario a sette ore, 
come massimo giornaliero, se
condo la nostra richiesta olla 
Azienda. Lo sfesso arvieue per 

quanto riguarda gli operai: 
mentre gli scissionisti sono co
stretti ud ammettere l'inaspri
mento dello sfruttamento della 
manodopera nelle officine, essi 
avanzano l'equivoca richiesta di 
un premio di ^rendimento- che 
7>roprio questo sfruttamento 
tende a perpetuare e ad aggra
vare. Prospettivi: allarmanti, 
quindi, quelle che o//rono lo 
CISL e gli altri sindacali scis
sionisti, malamente mascherate 
da una zoppicante demagogia 

lì. — Quali sono le basi del 
piogrammu del sindacato uni
ti rio? 

H. — Prima di tutto noi vo
gliamo che le Commissioni In
terne sinno messe veramente in 
grado di funzionare e che sia
no rispettate le loro prerogati
ve. Da'la liberili delle Commis
sioni Interne, seriamente insi
diata dall'Amministrazione co
munale, dipende la possibilità 
e//ettiva di ristabilire, all'inter
no dell'azienda, un clima di fra
terni rapporti tra tutti i lavora
tori e di distensione con la di
rezione aziendale. Vogliamo che 
si ponga fine alle «relazioni 
umane.» di tipo americano, 
quindi alle discriminazioni, ai 
favoritismi, alla menomazione 
della dignità dei lavoratori, 
esposti all'umiliazione, alle rap
presaglie e all'arbitrio dei « su
periori,. , costretti, spesso, essi 
slessi a farsi strumento, loro 
malgrado, di sistemi che ripu
gnano alla coscienza di uomini 
onesti. In tuia parola, vogliamo 
che nell'Azienda siano /detta
mente riconosciuti i diritti de
mocratici e sindacali sanciti 
nella Costituzione. Concreta
mente vogliamo, che le promo
zioni, i trasferimenti, le assun
zioni, la disciplina siano equa
mente regolati e non affidati al
l'arbitrio aziendale. Chiediamo, 
Inoltre, che si ponga fine allo 
csfcnitanfc carico di lavoro che 
minaccia l'integrità fisica dei 
lavoratori, mentre rivendichia
mo non solo la difesa, ma il mi
glioramento delle condizioni 
retributive dei tranvieri. 

D'altra parte il raggiungimen
to di questi obiettivi Tenderà 
possibile una proficua collabo
razione con l'azienda per la sua 
difesa per il suo incremento e 
per la soluzione dei gravi pro
blemi da cui essa è travagliata. 

Questo è il nostro program
ma. Sono sicuro che i tranvieri 
comprendendo il significato del 
voto die oggi sono chiamati ad 
esprimere, condanneranno, da 
uomini liberi, i sistemi c/te *i 
vogliono affermare nell'azien
da e coloro i quali di questi si
stemi si sono resi complici ed 
esecutori. Permettimi, infine, 

di rivolgere anche in questa oc
casione l'Incitamento a tutti i 
tranvieri dcll'ATAC perchè si 
mantengano fedeli alle tradizio
ni della categoria e facciano ot
tenere un largo successo alla li
sta del sindacato unitario che li 
ha guidati tu tante battaglie e 
in fante vittorie, 

Convegno contadino 
domani allo Jovineìli 

Al'e «.HO Ut domimi .vi llunl-
scotio u conicu.no 1 contadini 
del Lizio u! tentto Jovlnolll. 
L'on. (ìcnnnro Miceli parlerà sul 
tema: « Per una effettiva rlfor-
mn fondiaria. j*er l'i riforma dei 
pa'-tl nexari ». 

Traffico interrótto 
per Rocca di Papa 

In occasione della minutile 
competizione vcrmlcluo- R"cca 
di Pupa 11 traftlco ^ r a interrot
to hU tale percorso o<;;;l dalle 
ore 13 allo 18. per le pro\e, e 
domnnl dalle ore 8 n..o 13 

Pacchi oggi 
come 'ieri 
1 metodi sono sempre gli 

stessi: se padre Rotondi par
la al tranvieri, qualche pac
co a poche ore dal voto per 
le Cornmlssìiml interne non 
guasta. Per noi, oggi, questa 
è la « foto del giorno ». 

Potrebbe essere una foto 
d'altri tempi, d'accordo, del 
18 aprile, per esemplo, 
quando altri pacchi furono 
distribuiti (molti dì più, na
turalmente, tenuto conto 
della diversa ampiezza e 
importanza del voto); ma se 
gli anni pascano, lo stile non 
cambia. E come allora non 
manca la « marca america
na»; pacchi di pasta, latti
ne d'olio, barattoli di bur
ro e margarina. La cosa è 
andata cosi: Ieri matti
na pie dame, funzionari del-
l'ONARMO si sono presen
tati nelle case di tranvieri, 
scelti tra quelli ritenuti più 
bisognosi, e hanno conse
gnato 11 pacco con tante bel
le parole. 

Casuale la coincidenza il' 
questa distribuzione? C'usua
le l'accorata partecipazione 
ili sacerdoti, assessori, pro
fessori ecc., ansiosi nel sol
lecitare 1 tranvieri a votare 
« per la patria »? Casuale è 
••tato certamente l'avere 
scelto tra gli assegnatari del 
pacco anche candidati del 
sindacato unitario come 11 
tranviere che vediamo nella 
foto. 

LA SEDUTA A PALAZZO VALENTINl 

Una "città giudiziario,, 
chiesta dal Consiglio 
Auspicato con voto unanime l'accentramento di tutti 
gli uffici con esclusione delle magistrature superiori 

Oggi a uia margutia 
la m o s M e r a (Tane 
La inostra-flern d'arte indet

ta dui Comuni: in via Marmit
ta in collaborazione con l'asso
ciazione artistica internazionale 
è stata accolta con interesse e 
si prevede un esito ancor più 
lusinghiero di quello dell'edi
zione dello scorso ottobre. 

Intanto continuano l prepa
rativi per l'illuminazione della 
strada e dei cortili. I gruppi di 
artisti che espongono nei cor
tili, sono all'opera in fervida 
emulazione, per vincere il pre
mio di 100.000 lire stabilito dal 
Comune per il gruppo che me
glio addobberà l'ambiente pre
scelto. mentre l 400 artisti che 
espongono lungo la via prepa
rano. in segreto, il migliore 
addobbo dello spazio loro ri
servato al fine di conseguire 
il premio di 50.000 lire 

Ln moMra verrà inaugurata 
oggi alle 11 dal Sindaco di 
Roma e rimarrà Inintcrrottn-
mente aperta fino alla mezza
notte di lunedi 9 maggio. 

Diffusione per domani 
Per domani, in occasione 

del decimo anniversario del
la fine della guerra mon
diale, gli « A m i c i deU'Unl-
t.\ » sono mobilitati per la 
diffusione straordinaria del 
nostro giornale. 

DRAMMATICO INCENDIO IERI NOTTE A SUBIACO 

Salvati dalle fiamme due ragazzi 
neirorianotroito dei Cappuccini 

Lo scoppio di una tubatura ha provocalo la sciagura - Anche 
la monumentale chiesa danneggiala - Fiamme in un magazzino 

Uno scoppio lacerante ha 
svegliato ieri notte, alle 2,30, 
dirigenti e ospiti dell'orfanotro-
iio-coloniu dell'» Ente aiuto cri
stiano » sito a Subinco nella 
suggestiva cornice dei « Cap
puccini ». un vecchio editlcio 
addossato alla storica e monu
mentalo chiesa omonima. Un 
tubo d m porta In nafta surri
scaldata dagli scantinati alla 
cucina deii'oriatiotrotlo e r a 
esploso e il liquido in riammalo 
si era sparto nel pavimento 
della cucina appiccando il fuo
co «ir mobili e alle suppellet
tili. 

Il dilettore della colonia, in 
preda ad una comprensibile 
ungoscia. ha chiamato ni soc
corso. Correvano un grave pe
ricolo alcuni ragazzi i quali, 
non svegliati dallo scoppio, era
no r i n a t i a dormire in un lo 
cale sovrastante In cucina. I 
carabinieri della tenenza di 
Subiaco. accorsi prontamente, 

Uomini di ogni parte politica 
chiedono scambi con l'URSS 

Il significativo convegno di ieri al circolo « Pisacane " 

-Sorin auspicabili e possibili 
gli .•vnmbi culturali tra l'Italia 
e l'Unione Sovietica? Come ri
muovere gli attuali ostacoli? •.. 
In questi dm* interrogativi il 
tema dell'lntC.'e.-^atitLs.'-imo di
battito che. con la partecipa
zione di illustri personalità, si 
è tenuto ieri sera al circolo 

Pienone- •. in via di Monte 
Asolone. 

.. I! primo interrogativo sem
brerebbe qua.-=i ovvio — ha os
servato, aprendo il dibattito 
— l'onorevole Orazio Rubieri, 
••egret.irio generale deU'associa-
ziono l'alia URSS. — Verrebbe. 
infatti, da pensire eh-- ogni 
persona ragionevole auspichi 
scambi culturali con qualsiasi 
pao^c. e quindi anche con 
l'U R S S. Purtroppo è. invece, 
oggi ncoridarlo »n Italia riaf
fermare anche !e co.-'e ovvie, e 
:n que=ti> cn-o specifico affer
mare che u e \ e c.vwrtf garan
tita ali" persone fì«icho e agli 
enti la libertà dì jvambi cultu-

La manifestazione di domani all'Adriano 

sen. Enrico Mole Il srn. Kniilio Sereni L'on Lucio L""atU> 

Domattina, alle 13, al Teatro Adriano avrà Inoro l'jnnunriata relebraxione del decimo armi-
vrrsario della fine della seconda fruerTa mondiale. <.li oratori officiali della manlfestatione, 
pro-nosiA da cn folto gruppo di pcr-ms-l i t ì clt'adinc, e che si inserisce nel quadro delle Inl-
Jiati \e indette In occasione de l ia grande campj«n a nazionale per la raccolta df l le firme in 
talee all'Appello di Vienna, sono I senatori F.milin Fermi . Presidente del Comitato nazio
nale dei Partigiani del l» pace, Enrico Mole, \ i c e Presidente del Senato, e l'on. Latxatta 

rali. A noi sembra, infatti, ha 
aggiunto Barbieri, che questa 
libertà non cs.sta in Italia ». 

Alla ricerca di soluzioni per 
rendere p a t i b i l i vaiti icambi 
culturali con l'U.R.S.S. haiuui 
voluto dare un .serio contributo, 
attraverso i loro interventi, una 
serie d i illustri pex-Sjnalira 

Ha iniziato il prof. Wtdar 
Cesarmi Sforza, il quale ha os
servato. che eii.-'tono ostacoli di 
natimi politica e di natura tec
nica. Il prof. Sforza .si è occu
pata copratutto di quelli tccmcl 
e ha fatto alcune proposte, ri
guardanti, fra l'altro. l'istitu
zione di cr>r--i popolari ili lin
gua rus-^i in Italia e la diffu
sione noli'U.R.S.S, a cura di 
enti italiani, d i monografie su 
particolari appetti della cultura 
del no-^tro p a r e 

l i prof. Jcmolo, prendendo, 
quindi, la paro!» Î a affermato 
che la ?i:uazione c-si^ten'o ogfà 
per jjl| scambi culturali con 
l 'U.RS-S. non può estero gni-
.efiiicata dal contrasti politici 
I/oratore ha ricordato che ai 
tempi di Cr.-pi. pur nel clima 
di feroce campagna anitfran 
coso condotta dal tjovcmo e 
'lai giornali. nc.vsun.T .si sareb
be ."«innato non si dice di im-
pcùire. ma n e m n v n o di tro
vare <?a obiettare FU! f i t to che 
In Tìnse an-liva a recitare n 
Parisi e Sarah Bernardi ora 
o^pit.Va dai teatri italiani. 

Il cior.iaHst.n Franco Morr!-
cell: h.i riconosciuto che i rap-
por:i cul'urali con l'U R S.S. 
W . i o2gi -a^-s imi . «e non 
qila.-i ine-M-T^-ìti. ~ E ciò. pur 
n n volen.i.-» i;> fn-c i n r»7<v"c«-

sono riusciti ad attraversare la 
barriera di fiamme che avvol
geva l'orfanotrofio e, penetrati 
nel dormitorio, hanno tratto in 
salvo due ragazzi. Ancora po
chi minuti e i due sarebbero 
stati certamente rimasti preda 
delle fiamme. 

Il fuoco iia provocato gra-
vit-simi danni al vecchio edi
fìcio (è possibile che vengano 
adibiti a colonia stabili così 
vetusti e inadatti?) ed ha an
che danneggiato la vicina chie
sa monumentale del Cappucci
ni. E' in corso un'inchiesta per 
stabilire le eventuali responsa
bilità: non si comprende bene. 
infatti, come mai, alle 2.30 del 
mattino, dovesse essere in fun
ziono l'impianto per la brucia
tura della nafta, 

Un nitro incendio, fortunata
mente di proporzioni limitate. 
è scoppiato ieri in un magaz
zino di via delle Orsoline 13, 
gestito da Agnese Perfetta. 
Prima che intervenissero i vi
gili del fuoco. ?ono andate di
strutte alcune ca«se e qualche 
lingua di fuoco ha anche lam
bito il sovrastante appartamen
to della signorn Rosa Malizia. 
Alle 20.15 i vigili del fuoco 
nono do\ut i riccorrerc in via 
Cuba fi per domare un prìnci-
nio d'incendio in uno scanti
nato. 

.v» a n f v u n o - - ha »*o: M v 
nicell: — app.T.'» cvUontcmcn-
*.e come un malo. E" r.ccv=snrio. 
perciò, faro di t u f o porche quo 

a situazione micliori -. 
I! prof. Vo lp ice l i , tl.^po avo-

o--xjnnt.> che :'.) nitrì pac*i :ie!-
rO.-vÀlcn'.c. q v i l i l'Irnhiltorra 
e la Francia. \i ehia-urn a zìi 
.•vanini culturali o r i l ' U R S . S . 
ò *rv>lti> mono orme'scn che d i 
roi . h? a f f e m a t o la ncoc-.-it.i 
che sulla .*t-»mv» .eli 
li ci!tu-.» air»tino .1 
ma drcl i «ramni con 

uomini 
r.r-.bìo-
1URSS 

lo imooi.eirc» 
li p")f. All'Aimo Saver.o 

Glann.ni «: è .ietto dell'opinio
ne che oltre *z\i ostacoli poli-
tii-i. a! cl ima di sruerr» di 
rol i s i ine . ca i focormavr» Jemo-
lo .<-*».; =o e.*:«tono dolio v > 
«ehlo«ità dì or."..no burvwat'e."» 
che hanno un r»eso non IncUf-
ferento 11 pref. Giannini ha 

propoitj che un gruppo <.:i 
uomini di culruru cosiitui^ca un 
comitato promotore che inter
venga e faccia quanto e po--i-
bilc per risolvere il problema 
deijil >t- nubi con l'U.R S.S. 

Nobili e commesse parole ha 
avuto rillu->tro sludiosu protcs-
5or Severi, direttole dell'isti
tuto di alta matematica. Severi, 
che e membro dell'Accademia 
delle .-cielìzv djli'U.U S S . ha 
affermato che la questione af
frontata nel dibattito supera 
quaUta-i divergenza P"lii.c.i. 
» Venendo qui, ha «etto lo stu
dioso, non ho inteso rinunciare 
a nOi-.-nm.i del le mie credenze; 
ciò. tu'.: i\ ia, non mi impedisce 
di dire che il pericolo più gran
d e è d. ignorare quello che 
cM altri popoli fann.i e penda
no, di -pczzaro i! tcnuis.-:mo 
filo che lega in tutto il mondo 
gli uomini ili intelletto. Ili* *• 
gna. quindi, pvriuadero gii 
uomini cui .v>no affidate lo .«or
ti de'„'ii 'cambi culturali che 
que.<o problema va r.sotto in-
oipcndentement.'! da', suo aspot 
to politico -. 

Dopo interventi, su questioni 
particolari, dell'architetto Mi
nacci. del dot:. Paolo Emilio 
Ro.>as. «iel dott. Gandcna e del
la signora S i r i . ì'on. Barbieri 
ha fratto lo conclusioni assicu
ra n o che le varie proposto 
u-cu^ dal diba'tito troveranno 
lappocvi » doU'Avociazione Ita
lia-URSS e prendendo atto cor. 
soddisfazione riell'unanlme \ o -
Jontà che lo po-.*3na!Ità intor-
v e n u v hnnno «vprovo à i vo
l e r e ri-olto il nroblorn ri-*::'.! 
-cambi colturali con l'Unione j 
Soviet ici 

A:li pro^i.ien/n del r'ibat'i'o 
oran,-> uùmtc lr**ere <ìi aev -̂
^iono rio!l'on Tci-o Gi.'-.ìin:. 
óVm v- ' - t lano (* dol'.'on Dom-*-

ioo Chlar?molIo. s cinl lemo-
ra'i«M Ginr ìr.:v. ferivo eh% 

svino «. i:*<l« o ncces-.ìri eli 
«iwnhi ,.i orni pir'V con 
YV R.S S .- I/e^oononto c . r . > 
Iic-> nro5:sruc r.fformar^.o cho 
ò nocowirso r.r-iv.T-o r. i un'in-
to-J"i fr.» ì duo blocchi - F. roTf 
->rriv,i-o a ou"V» •nt'-<a «» non 
ci «ì e ••nosco? x Giardini con- VÌRIÌ» 
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I funerali della madre 
di Leonardo Paloscia 

di collaudo è piecipitato al suo
lo da alcuni met i i per una 
improvvisa avaria. 

Verso le 9 del mattino un 
elicottero del tipo « libellula > 
si era levato per un volo di 
prova. 11 collaudo veniva ef
fettuato dal tecnico torinese 
Giovanni Borzone, di 4(> anni, 
per conto della società Costru
zioni meccaniche, che ha sede 
in via Salaria 829 ed è la pro
prietaria del velivolo. 
. Dopo alcune evoluzioni l'eli

ca dell'elicottero si è arrestata 
di colpo per la rottura del fu
sello della pala rotore sì che 
il velivolo è caduto mentre si 
trovava ad una quota di sei1 

metri. 
Trasportato alla infermeria 

dell'aeroporto, Giovanni Bor
zone è stato medicato dal 5a-
nitario di servizio per le lesio
ni, fortunatamente non gravi, 
riportate. Guarirà in cinque 
giorni. 

Al termine di un interessante 
dibattito, il Consiglio provin
ciale ha approvato con voto 
unanime una mozione sotto
scritta dai consiglieri Volpi, Lo
r d i , D'Amico, Lombardi, Fiore, 
Borromeo e T^ccheri concer
nente l'auspicata sistemazione 
delle aule e degli uffici giudi
ziari della nostra città. 

« Preso atto — dice la mo
zione — che gli uffici giudizial i 
della Capitale sono dislocati 
in molteplici località e parte 
di eSbi trovano ^ede in locali 
inidonei e indecorosi; conoide. 
rato che lo stesso Palazzo di 
Giustizia è divenuto insuffi
ciente alle aumentate esigenze 
del Tribunale, della Corte di 
Appel lo e della Corte di Cas
sazione e che quindi si rende 
indispensabile e urgente per 
il regolare e più rapido corso 
della giustizia, dotare la nostra 
città di un edificio moderno, 
funzionale e centrale ove pos
sano trovare sede tutti gli uf
fici giudiziari ad eccezione de
gli uffici del le magistrature su
periori e della costituenda Cor
te Costituzionale, che possono 
continuare a trovare sede nel
l'attuale Palazzo di Giust iz ia: 
fa voti affinchè il governo e gli 
altri organi competenti prov
vedano sol leci tamente alla co
struzione di un moderno, fun
zionale e centrale edificio ove 
possano trovare decorosa sede 
tutti gli uffici giudiziari; dà 
mandato all'on. Presidente di 
prendere le necessarie inizia
t ive e di compiere gli opportu
ni passi in adempimento di 
quanto sopra ». 

Come si vede , il Consiglio 
ha posto all 'attenzione del le 
autorità centrali e della opi
nione pubblica un problema di 
grave delicatezza, che investe 
in primo luogo le possibilità di 
materiale esercizio della giusti
zia, at tualmente esplicate con 
difficoltà dai magistrati, co
stretti in ambienti dispersi, ina
datti, indecorosi e scarsamente 
funzionali (s i pensi al brutto 
e inadeguato Palazzo di Giu
stizia e alle due Preture di
slocate in due diverse zone 
della c i t tà) . 

In secondo, la pessima dislo
cazione (iegii uffici è fonte di 
gravi difficoltà per gli avvo
cati, costretti , per usare una 
espressione d e l consigliere 
VÓLPI, a una quotidiana « cac
cia al fascicolo », caccia sner
vante e causa di gravi incon
venienti per i professionisti e 
per i loro clienti. 

Di qui . l'esigenza, posta con 
forza da Volpi, Borromeo, Lom
bardi e Fiore che si giunga al
la creazione di una vera e pro
pria « città giudiziaria » (dalla 
quale siano escluse le sole ma
gistrature superiori ) in una zo
na da prescegliere possibil
mente nel quartiere Prati, sul 

Operaio gravemente ustionato 
per lo scoppio ili una bombola 

La rkflagr&zione si è verificata in via dei Fienili 

SI sono scoiti ieri I funerali 
deltu fcignora Anna Petraron pa-
In&ofa. madre adorata de! col
lega Leonardo Paloscia. consi
gliere amministratore ilell'isti-
tuto di previdenza dei f»lornaIl-
»tl. Al!n mesta cerimonia hanno 
partecipilo numerosa*-!!»! gior
nalisti e Leonardo Azzarlta. con-
Mtj.R-re delegato della federazio
ne nazionale della stampa. Rin
noviamo a Leonardo Pa:o«cla 1 
•wnisi delie nostre condoglianze. 

Offrono il proprio sangue 
per salvare un collega 

Alcuni impiegati della Corte 
dei Conti, tra i quali un muti-
l"ìto civile di guerra, hanno of
ferto 150 grammi del loro 5»n-
gue nel generoso tentativo di 
salvare un autista dello ste5?o 
istituto, ricoverato al San Ca
millo in .'cenilo a un gravis
simo incidente automobilistico 
Purtroppo, mflgrado la gene
rosa offerta, il povero autista 
è deceduto a distanza di qual
che ora. 

Un elicottero precipita 
sfasciandosi al suolo 

Per lo scoppio improvviso di 
una bombola di ossigeno un 
operaio è rimasto gravemente 
ustionato al volto ed alle ma
ni. Al le 20 dell'altra sera .1 
meccanico Aldo Copponi, di 36 
anni, abitante in via Amerigo 
Vespucci 41, attendeva al suo 
lavoro nella officina sita m via 
dei Fienili 48. In particolare il 
Copponi era intento ad un la
voro di saldatura eseguito con 
la fiamma ossidrica. Ad un 
tratto un ritorno di fiamma 
alla lampada si è propagato fi
no a raggiungere la bombola 
di ossigeno di al imentazione. 

Nel tentativo di chiudc-e il 
rubinetto dell'ossigeno l'ope
raio è stato investito dallo 
scoppio della bombola. Accom
pagnato aH'copcdalc Fatebene-
frateili, il Copponi ì- stato giu
dicato guaribile in 15 giorni 
per le ustioni riportale, di pri
mo. secondo e terzo grado. 

Identificato dalla polizia 
il feritore di Trastevere 

La polizia ha identificato 
l'uomo che l'altra notte in 
piazza de' Re.izi a Trastevere 
ha ferito con un colpo dt pi
stola durante una ri«.<a il lu
cidatore Balilla Buono Del
l'uomo, noto con ti nomicnoh) 
(li - or l>>nzn «. la - Mobile .. Un grave incidente aviatorio 

e avvenuto ieri nell'aeroporto ! tace sinora il nome. 
dell'Urbe. Un elicottero in \ o l o | Sull'origine della ri -a M e 

Chiamano i vigili del fuoco 
...per salvare una rondinella 

appreso che in casa .lei Buono 
si è presentata tale Anita 
Lanzavecchia reclamando dal
la moglie del l 'uomo, Luigia 
Cerrone. la restituzione di die
cimila lire. N e è nato un ac
ceso diverbio nel quale è poi 
intervenuto un giovane — « c r 
lonza • — che accompagnava 
la Lanzavecchia. . 

terreno dove attualmente sor
gono alcune caserme. 

E' inammissibile — ha detto 
Volpi — the le due Preture 
(quella di via Giulia e l'altra 
del Governo Vecchio) debbano 
disporre di soli 140 ambienti , 
mentre per la discussione del le 
140-150 nula cause all'anno ne 
occorrerebbero non meno di 
1500. 

Nell'assoeiursi al voto del 
Consiglio, il presidente PEN
NA ha ricordato che il pro
blema della sistemazione degli 
uffici giudiziari deve essere 
inquadrato in quello più gene
rale della sistemazione nella 
città di tutti gli uffici pub
blici. 

In sedo di interrogazione, ri
spondendo al consigliere PIN'-
TO (il. e.) il quale lamentava 
tra l'altro lo stato di difficile 
transitabilità dei ponti sulla li
toranea O s t i a - A n z i o , l'assesso
re BRUNO ha ricordato che la 
Provincia ha ricevuto fino ad 
ora in consegna solo il tratto 
A n z i o - T e r R. Lorenzo, l'unico 
in ott ime condizioni di viabil i
tà. La mancata consegna del
l'intera strada, In conseguenza 
dei ritardi dipendenti dal Ge
nio Civile, non ha consentito 
neppifre il passaggio al le pra
tiche di esproprio ni margini 
della strada, per le quali , in 
ogni caso, occorre operare sul
la base del piano paesistico 
da approvare a tutela del le 
bellezze panoramiche del li
torale. 

Bruno ha comunque dato no
tizia dei lavori in programma 
per i ponti, secondo le infor
mazioni fornite dal Genio Ci
vi le . 

Lulto 
E* deceduto ieri Guido Auro-

li. decano dei Kiornn!lstt italia
ni. Al familiari delio Scompar
so «iunc;nno le nostre condo
glianze. 
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Tranquillante notizia 
e 

avranno inizio 
sette congressi FGCI 

Questa sera avranno inìzio i 
congressi dei seguenti circoli 
giovanili: a Toscolano inter
verranno il compagno Edoardo 
Perna. presidente della giunta 
provinciale e il compagno Fran
co Marra; a Casal Bertone in
terverrà il compagno Dì Giulio 
della segreteria della Federa
zione romena del PCI; a Gar
bata la presiederà il compagno 
Pichetti; a L. Metronio presie
derà il compagno Pietro Zatta; 
a- Italia, interverrà il compagno 
Franco lìaparelli; a Campìtelli 
il compagno Limcr.tani; a Ca-
vallcggert il compagno Falasii.l 

Mesi or sono, non sì sa per 
scienza di chi e per quale la
tente speculazione, si è fatta 
circolare la voce secondo la 
quale il palazzo di Via X X 
Settembre dove trovasi la no
ta Ditta G. Polli e Figli , sa
rebbe stato demolito perché pe
ricolante (circostanza che fin 
qui non è mancata di essere 
sfruttata anche dalla concor
renza). 

Tale propaganda faceva ov
v iamente comprendere che la 
Ditta Poll i avrebbe dovuto 
chiudere i battenti . 

Di fronte a ciò sent iamo il 
dovere di so lennemente av
vertire, a mezzo stampa, la 
numerosiss ima cl ientela che il 
palazzo in parola non è af
fatto pericolante, non solo, ma 
può considerarsi una del le tan
te costruzioni più solide di 
Roma: e quindi, smenti ta la 
voce del la pericolosità, super
fluo è dire che, la Ditta Poll i 
medes ima ha sempre continua
to e continua a r icevere, sen
za interruzioni di sorta, le 
più be l le stoffe novità per 
uomo, signora, s ignorine e bam
bini, del le migliori fabbriche 
italiane ed estere. 

D'altra parte sarebbe stata 
una vera iattura quel la che 
eventua lmente fosse emersa 
dalla pericolosità del palazzo, 
giacché nella dannata ipotesi 
che detto edificio si fosse do
vuto demolire perché in peri-

|colo. sarebbe stata di conse
guenza distrutta un'azienda 
importante come quel la della 
G. Polli e Figli , che nel s u u 
complesso costituisce un gioiel
lo di negozio, riconosciuto ta
le non solo dai romani ma 
anche dai turisti del le varie 
parti del mondo che lo visi
tano. 

Ed ora. in seguito al le di
sposizioni prefett izie emanate 
per l'orario est ivo dei negozi . 
ricordiamo che la vendita nei 
nostri assortitissimi reparti d: 
lancria, seteria, drapperia, co
toncria, biancheria, tappezze
ria, tendaggi e cretonne di ra
ra bellezza (quanti tà , qualità. 
gusto e prezzi imbatt ibi l i ) »-
tutti j triorni dalle ore 9 al!.. 
13 e dalle 16 alle 20. 

C. POLLI e Fi^h 
Via X X Set tembre 32 - Rar.i.t 
(accanto all'albergo Rea le ) 

re o r e v r f e .->1 ò i b v i t o porche 
a*-"e-te e.a Ro—>a f.—Tirili 
ovolinri aur ir i ili curcrv 
all'iniziativa rvr r i v i v e r e i 
problema d«»V «cambi cultu 
rali co^ l'U.R.S S. 

Che il sentimento di amore 
per «li animali sia nobile e de-
gno di plauso non è da mette
re in dubbie, ma quando que
sto amore fa scomodare i \ ig i l i 
del fuoco, allora è materia che 
riguarda ca \ i c ino gli specia
listi nella clinica ncuropsi-
ch intrica. 

E' accaduto ieri alle 10. Al 
cntraliniM» della caserma dei 

di via Genova è riunto 
un appello: Accorrete in via 
Appia Nuova 147. 

— Che è accaduto? Un in
cendio? 

~ No; unt rondinella è ri-
• i l rr s^a con un'ala impigliata in 
» » 'ira fessura del muro e, pove

retta. . 
— Ma. faccia il piacere, la 

smetta di scherzare! 

— Non scherziamo mica; ap
partengo alla protezione cicali 
animali e sono disposto a pa
gar*.-

Per fr.r'a brv \c poiché i vi
gili del fuoco non pos:cno esi
mersi di prestare la loro ope
ra a pagamento tcod come av
viene quando \ i dimenticate lo 
scaldabagno acceso o do \ e t e 
comunque sfondare la porta d: 
ci.3r.), seno andati in \ i a Ap-
pia Nuova. Mentre si accinge
vano a montare le scale per 
raggiungere la rondinella, il v o 
latile. dimo«tre.ndo quanto fos
sero ingiustificati gli allarmi 
del rappresentante della prote
zione degli animali, ha dato 
uno strattone e s» è librata in 
aria. 
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il rastantr crcxceiula 
tlrllr muli ir. r xrr/ttn 
inronfntulihilr tir IIy ti f-
frrmnzinnc ilcllii IHlta 

l(io lloinariiioli 
il tin,art„ r ul compirlo 
tlrllr ullitnr Morirti cstirr 
I r tirati eli assoluta fi ti u citi 

Via Riprfta. U S (Ponte Catour) 

# / 

http://cu.no
http://iichiar.in.io
file:///igili
file:///icino

