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PAROLK CHIARE Al, PRESIDENTE DELI/ISTITUTO CASE POPOLARE ' 

Quante case ha messo in cantiere 
r icp sotto la gestione Lombardi? 

Nessun programma costruttivo annunciato - Quale è la situaiione dei mutui garantiti dai Comune? , 
E i contributi del governo? - I compiti attribuiti all' Istituto dopo la discussione sulla casa 

L'esordio dcll'inK. Edoardo 
Lombardi quale pres idente 
de l l ' I s t i tu to case popol ini 
sembrò promettente , or son 
quasi c inque mes i . Il suo p r e 
decessore lng. Bagnerà ci 
uvevo abituati al c lamore 
pubblici tario de l la sua censt i -
ì abi le gest ione, a l ch iasso 
ossess ionante su modes te r e a 
lizzazioni costrutt ive , a s p r o 
loqui indigesti infarciti di c i 
fre per d imostrare spesso il 
contrarlo di que l lo che l 'Ist i
tuto raa l l i zavo : cioè m o l t o 
poco. Lombardi , invece, a m ò 
presentarsi agli occhi di tutti 
come persona di retto c o s t u 
me. 11 suo pr imo atto pubbl i 
co, tanto per ricordare q u a l 
cosa, si espresse in una let
tera circolare ni Riornali cit-
tndinl ne l la qua le si a Henna-
va con Brande franchezza che 
l'Istituto case uopolarl non 
disponeva, al febbraio scorso, 
neppure di una abitazione 
pronta. Sarebbe stata fatica 
sprecata, dunque , ins is tete 
nella pratica costante de l le 
.< raccomandazioni », « lacchè 
di fronte alla cifra di zero 
alloggi disponibil i g iacevano 
negli uffici del l 'Ist i tuto oltre 
trentamila d o m a n d e inevase 
di candidati inquil ini , tutti. 
chi p iù chi meno , ugua lmente 
bisognosi . 

Poi, co inc idendo il periodo 
della nomina dell ' lng. Lom
bardi con 11 dibattito al Con
siglio comunale sulla relazio
ne del la spec ia le commiss io
ne per la casa, il pres iden
te del l 'Ist i tuto case popolari 
pronunciò que l lo che *1 potè 
definire il discorso ufficiale, 
d'investitura. Dal la tribuna 
più so lenne del Campidogl io , 
Lombardi confermò sostan
zialmente la gravita del la si
tuazione ne l la quale opera
va l'Istituto: nes sun a l loggio 
disponibi le Immedia tamente , 
050 abitazioni disponibi l i a 
breve scadenza. 1086 a l loggi 
previsti nel l 'esercizio 'finan
ziarlo 1954-55. di cui 732 in 
clttft e i r imanenti 3S4 in 
provincia. 

Era questo 11 ' programma 
immediato dcWIstltulo cose 
popl in ifT* dd**rHBHzzarsl Ccon 
cort ir lb 'Btt -del io-Statò , su l la 
base del progett i redatti dal
la - précédente ges t ione Ba
gnerà. 

S o n o pascati c inque mesi 
dall 'Investitura Lombardi; tre 
mesi spno trascorsi' dal di
scorso pronunciato ih Campi 
dogl io , l 'esercizio finanziarlo 
1954-55 è pross imo alla sca
denza e n o n s i ha not iz ia di 
un solo a l loggio assegnato , e . 

quel ohe è più grave , non bi 
sa ancora quante «lolle abi
tazioni progettate twr l'eser
cizio 1054-55 s iano state mos
se in cant ic i* . A giudicare 
dal s i lenzio di tomba, vi o 
da presumere che quel pro
gramma sin ben lontano dal 
poter c s s c i e realizzato. E sla
mo ancora, si noti bene, ne l 
enmiui d e ' l o opere progettate 
dall 'Istituto e del nrogramml 
specifici del l 'Ist i tuto. 

Ma I rilievi sull 'attività 
della gest ione Lombardi non 
possono esaurirsi In queste 
considerazioni . Il perchè è di 
sempl ice comprens ione per 
ohi abbia seguito il dibattito 
in Consig l io c o m u n a l e sul la 
relazione della commiss ione 
per la casa e n e abbia a 
mente le conclusioni . 
. ' I n sede di Cons ig l io comu

nale , all'Istituto caso popola
ri fu attribuita una parte 
pieni Inente nel programma 
per la costruzione di 13.000 
alloggi nel periodo di quattro 
anni. Il C o m u n e avrebbe con
corso per la r e a l i z z a t o n e di 
questo programma con lo 
i tnnzlamcnto di 4 mil iardi (1 
mil iardo al l 'anno por quat
tro a n n i ) ; per altri 7 miliardi 
avrebbe dovuto provvedevo 
l'Istituto case popolari attra
verso l 'assunzione di mutui 
garantiti dal C o m u n e e pro
tetti da un contributo gover
nat ivo . 

Ebbene: è inuti le dire che . 
mentre i 4 mil iardi de l Co
mune. dormono sonni tran
quill i , l 'Istituto case popolari 
non ha dato finora a lcuna no
tizia ili mutui contratti , di 
contributi governat iv i conces
si, n é tanto m e n o di alloggi 
mess i in c-antivre « a l m e n o 
annunciat i come pross imi . 
Tutto tace. T a c e il C o m u n e , 
tace il governo, taco l'Istitu
to cuse popolari; e In questo 
grave s i lenzio , che accomuna 
le più v a s t e gerarchle demo-
CrMiane. il pres idente del-
l'I.C.P,, abituato a lasciare al
la porta le de legazioni di in
quil ini c h e ch iedono not iz ie 
da lui , trova pur sempre il 
tempo di peregrinare per 
quartieri e borgate pi-omet
tendo mari e monti e lace
rando c lamorosamente quel 
velo di cosi compita discre
zione che aveva accompagna
to la sua ascesa al la testa 
dell'I.C.P. 

E' quindi tempo di parlare 
chiaramente . E' t empo c h e il 
pres idente del l ' Is t i tuto cose 
popolari, il quale n o n avrà 
certo d iment ica to 11 quadro 
drammat ico da lui s tesso trat

teggiato n e l ' d i s c o r s o del 18 
marzo, informi sulla realtà 
del le cose le famigl ie che da 
nnnl rec lamano disperatamen
te un tetto. E* tempo di dire 
ch iaramente a qua le punto 
sono giunt i l programmi co
struttivi del l 'Ist ituto case po
polari; di chiarire lo «tato 
del le ural iche relative ai 7 
miliardi di mutui garantiti 
dui Coinuno. E' tempo soprat
tutto che l'ing. Lombardi di
ca chiaramente attraverso 
quali programmi l'Istituto ca
se popolari — istituto di edi
lizia economica per eccel len
za — intendo intervenire con 
una propria polit ica di co
struzione nel la diffusa e di
sperata necess i tà di alloggi. 

RENATO VKNMTTI 

Applaudita conferenza 
dell'on. Parri ai Lincei . 

Dltimv/1 mi un (ulto pubblico 
l'oli. 1-Yrruccio l'ani lui tenuto 
Ieri. prt'BfKi l'Arradoinla del I.tn-

improvvisa M o 
io ui'of lidia neccaika 

Ieri alle ore 15 si è svilup 
pnto un incendio nell'o/llclnii 
ineccniilca di proprietà di Gior
gio Frasca di anni 24 sita In 
via AlbimoiUl 5-A. 11 Frasca 
stavn snldnnrìo con la fiamma 
ossidrica «piando una improvvi
sa uanunutn inceiidinvii alcuni 
oggetti. 

11 fuoco si pi ripagava linme-
dlntnmcnte per cui si rendeva 
necessario l'interventi) del Vi
gili 1 quali In poco tempo, sono 
riusciti a domare le fiamme. 
Al momento del sinistro si tro
vava nell'officina anche 11 pen
sionato Tullio Buratti di anni 
»7 11 quale ha dovuto farri me
dicare all'ospedale di S. Gio
vanni delle ustioni riportate. 
Guarirà in 15 giorni. 1 danni 
riportati ammontano a circa 
900 mila lire. • • •• 

eri. raiiiiuiiolata roiiirrcn/n sul 
tenui- i Knporlen/u ed Iniiegrii-
nirntl «lolla Hotlstmva ». prò-
inohsH dall'Unione romitmt 'lol
la ReMMctmi n com-lUMone ile' 
ciclo di confeien/e dr-dlciito ni 
dcrenniile della Lll:crn?lone 
' I/oriitoir. vivamente iipplnu-

dito, lui Hottnllnratcì II cniutlo-
ro uuituilo drilli HoMbtoiuii ittv 
llanu. ilhihlKindn n conferma 
delle mie nhscivlonl UNA «rrle 
di episodi clrUn lotta |>(iitlK'H-
UH. taluni del quali «indio Ine
diti. 

Oliando <;ll ma'iti entiiiroiio 
tu l'«r!»;l. 1»" tra l'altro dichia
rato loii Pai ri. 1 muri erano 
tappezzati di munircnti di-I to
ri partiti, mentii' quando en
trarono a Milano ventino sa
lutati du un «dio mnutfCKtd *ot 
tonnato da tutti I partiti. K' 
iivci'hhuilo, lui concinno I «in
tuir. iltornaii' allo spirilo di 
quella unita, e cosi rcnduio ono
rante rel'a v|ta pulitini quella 
nulla ilio e (onMicrata da.la 
Costltiuluiie repubOlUiinu 

11 "mercato 
degli stracci,, 

Hi U>rn» » p a r u r e del 
mercato delle robe usate, 
m e l i l o noto come • merca
to degli tirarci*, a l t tuto nel 
cuore del rione Pnrlone, In 
p ia t ta del Teatro di l'ompeo. 
Vn anno fu, sembrava pros-
•Imo un suo allontanamento, 
dalla p l a n a e II trasferì-
mento In zona non molto 
distante da quella attuale. 
l'ol. la polemica, che ni ar
m e viviss ima fra I riven
ditori che traggono guada
gno da una vendita d ive
nuta ormai tradizionale, e 
della quale ni serve tanta 
parte della cittadinanza, 
restò d'Incanto. Le decine 
di rivenditori, provvisti di 
regolare llrrnv» comunale, 
i l oppongono nella maggio
ranza allo 'spostamento del 
mercato, che provocherebbe 
lo avlamcnto di una cl ien
tela divenuta ormai abitua
le. Non tarebbe male che 
l'a%tettore all'annona e al 
mercati chiarisse una buo
na volta le Intenzioni del 
Comune, In modo che I ri
venditori tapplano rome 
regolari. Se una interroga
zione formale non e stalu 
presentata in Consiglio co
munale, si consideri tuie 

' questa nostra richiesta. K' 
«ufficiente? 

»£ L'ANNIVERSARIO DELIA REPUBBLICA 

Edifici imbandierati 
per la festa del 2 giugno 

i i i i i > i l . . 

' Lu sfilata in via dei Fori — Mnni-
festnzioni o comizi nei quartieri 

Due giovani borseggiatori 
sorpresi in flagrante 

Cu di una \ ottura della fer
rovia Roma-Udo nono «tati bor-
presi Uri lu flagrante reato di 
Corteggio, al danni di Corvina 
Zavagninl. duo giovani. Hi trat
ta del 18enno P. F. e del l4cn 
ne R. C. 

Domani avranno inizio le gare 
per la diffusione estiva dell'Unità 

i » — ^ — — - • — — • • — • • - — • - — . .. — • - — • . — • -— • — - . - . - J • - -

Nuiiicro.sc assemblee preparatorie eli « Amici * — Sfide tra 
le sezioni — Civitavecchia contro la sezione di Torpignattara 

SCONCERTANTE SVOLTA NELLE INDAGINI SUL DELITTO TIBERI 

Ambigua denuncia della Mobile contro il Giusti 
Il caso affidato alla Procura della Repubblico 

Al giovane vengono attribuiti dei'furti —~ Anche il secondo «fermato» trattenuto in carcere sotto 
l'accusa di ricettazione — NeiStina prova concreta è rimasta finora nelle mani delle autorità inquirenti 

lori ictcì la Sminuirti Mobile 
hu ii-'.Ni) finalmente noti 1 rl.sul-
tivtl dulie indiiKlnt Hill delitto 
di via delle Cave. Il iduvinte 
Antonio («lutti dt unni 24 da 
Chicli a'jit'inte in via Muzio 
Sccvola 115 ò stato jioslo ieri 
a disponi/ione della Piocura 
rtelln HciHihblii'u e denunciato 
in Malo di fonilo giudiziario 
per l'omicidio del commercian
te CI.indio 'liberi nonché per 
diveiid furti continuati nKiira-

Oll ' Amici dell't/nifA cele
breranno domani la festa del* 
la fondazione della Repubbli
ca dando inizio alla gara di 
diffusione estiva, lanciata il 
23 maggio nel grande conve
gno dei diffusori tenutosi alla 
sezione Monti. A quella as
semblea. cui parteciparono 
circa 350 Amici , hanno fatto 
seguito numerose riunioni di 
diffusori. nrganiz7Atr «Ilo .«cu
po di elaborare i pian» per la 
diffusione dei mesi estivi . 
Queste riunioni hanno avuto 
luogo, in particolare, nelle se
zioni Aurclia. Tiburtino, Aci-
lia, Casal Bertone. Ponte Mil-
vio. Monte Spaccato, Ap );o. 
Testacelo, • Finocchio, Torpi
gnattara. Altre assemblee di 
diffusori si terranno nella 
Riornata di oggi a Nomcntano, 
Centocelle. Quarticciolo, Ostia 
Lido. 

Nel pomeriggio dì domani 
i diffusori di Trionfale e Aci-
1:H feftc-ggvranno :1 2 giugno 
in due grandi assemblee po
polari. 

Alla vigilia della prima gior
nata di strillonaggio, s'intrec
ciano le sfide tra le sezioni e 
fra gli Amici . Nel convegno di 
diffusori tenutoci al Testacelo 
O R O «tati sfidati gli amici di 
Campiteli} Il gruppo A m u i 
di Acilia ha afidato eli Ami
ci dt Testacelo. 1 membri d»I 
comitato dirett ivo della se
zione Torpignattara h a n i o 
p.-e.-o l ' impegno di diffondere 
il giornale con gli Amici . Inol
tre. Torpignattara non solo ha 
accettato la sfida di Civ i t i -
vecchia ma a sua volta ha 
lanciato il guanto a tutte le 
sez:am di Roma. 

Il compagno Salvatore Fi
s c h e r à (Ponte Mi lv io) rispon
dendo alla sfida del compagno 
Fralleone (Mont i ) , si è impo
rr: sto a superare le 150 c«-
p;e. Casini, di Trastevere, si 
propone di batter tutti con 
una diffusione di 200 copie 
la domenica e 50 i giorni fe
riali. Vera Paasarelli . di Pri
ma valle, da qualche giorno ha 
iniziato la diffusione con 36 
Copie giornaliere. 

Per la prima giornata di dif
fusione est iva gl i Amici , na
turalmente. debbono assicura
re rofciettlro de l l* diffusione 
domenicale. D o m a s i Pietraiata 

diffonderà 350 copie. Ilcn 600 
copie diffonderanno «li Amici 
di Testacelo. 

Concerto chopiniano 
al Circolo «F. Dt Sanctis» 
Oggi 1 giugno, organizsato 

dal Circolo di cultura e P. De 
SancìIs * e uoll .\ssocla7lone per 
1 rapporti culturali con la Tr
ionfo!. <>\rà luogo, nella sede do! 
Clrco'.o. in via Nemoren<e 7 i:n 
concerto pianistico di musiche 
di Federico Chopln. eseguito dal 
Maestro oiuseppe Postiglione, 
primo tra gli italiani al V Con
corso mondiale « Federico CTio-
pln » di Varsnvla. Tutti posao-
no intervenir*» 

Stand dei ciechi 
alla ffera di Roma < 

Quest'anno per la primo Tolto 
i lavori degli artigiani ciechi sono 
esposti alla Aera di Homo, in uno 
stand allettilo dalia Federazione 

Nazionale delle Istituzioni pro
ciechi. la quale ha raccolto pro
dotti di vari istituti associati e 
dei Servizio di Insegnamento a 
domicilio per 1 ciechi, da tts» 
gestito. 

I lavori esposti consistono in 
articoli di ceramica, di maglieria 
a mano e macchina, dt intreccio: 
zerbini, stuoie, spazzolarne, ce
stini. e dt giocattoli in plastica. 

Oggi il convegno 
delle cellule aziendali 

ORgl ade 18 e convocato il 
convegno delle cellule azienda
li nei locali delia sezione Moli
ti t via > Frangipane 40) con 11 
ergi ente radine del giorno: dai 
propaganda del comuni*U nfrl'.e 
a7iende — Lancio della aeconia 
campagna estiva di diffusione 
dell'Unità >. Al convegno c l eo 
no partecipar* i compagni •*-
gxetori dello cellule estendali e 
1 coflogwfnl «ifruoori. Relatore 
è il compagno Fernando Di 
Oblilo, dello Segreteria della Fe
derazione. 

CONCLUSO LO SCIOFEJK) Di , 4 8 ORE 

Una deleiazioie di hracclaitl 
dal SBllwBgritarli al lauro 

Si è concluso Ieri lo adope
ro di 43 ore del braccianti del
ta nostra provincia, ed ha re
gistrato. nel c o n o del la s e 
conda giornata, un successo 
ancora più massiccio, sia per 
la più larga partec ipatone 
delle donne, sia per le pili 
elevate astensioni dal lavoro. 
Compattissimo è stato lo ado
pero ad Ariccia ed Albano. 

Una delegazione di braccian
ti. nella quale erano rappre
sentati i più Importanti centri 
dei Castelli e dell'Agro, è sta 
ta ricevuta ieri al ministero 
del Lavoro dal sottosegretario 
on Pugliese. Alle rinnovate 
richieste per l 'emissioae ur
gente di un regolamento che 
normalizzi l'erogazione del 
sussidio di disoccupazione. 
l'on Pugliese ha risposto èva 
slvanscnte e «enza prpnderr 
impegno alcuno Pertanto, la 
delegazione si è dichiarata In
soddisfatta delle risposte del 
sottosegretario. In conseguen
za, la segreteria della. Feder-

bracclanti. a chiusura dello 
adopero, ha deciso di convo
care le assemblee generali 
del le Leghe In ogni comune 
allo scopo di prendere delle 
decisioni sul proseguimento 
della lotta. 

Il mass iedo adopero alla 
Maccaresc ha indotto quelli. 
direttone ad aderire alla pro
posta dei dipendenti d i 

Claudio Tiberi 

vati dei quali egli sarebbe re
sponsabile. 

Il comunicalo cine.-So dalla 
Squadra Mobile continua af
fermando clic a carico del Giu-
5ti « sono stati raccolti grnvi 
elementi di responsabilità mal
grado che egli abbia nomato l.i 
-uà colpevolezza -

L'altro giovane fermato, An
tonio Mancini di anni 25 nato 
a Salcito iC.impoba.-5o) abitan
te nella nostra città in via An
zio 54 è stato dlchlnmto in ar
resto e Ir.uiollo al Career*» di 
ReKinn Coeli a disposizione del 
la Procura della Repubblica 
percriè responsabile di riretta-
zlor.e di buono possale di 20 
mila lire «.ottratto alla madre 
.1el Tiberi dalla cameriera Ida 
Sc.ir.mo di anni 22 da Triven-
!o iCampobasso» <* conti a \ \ e n -
toro .«Ha diffida di cui all'art. 
H7 del T. U 

Fin qui il' cauto comunicato 
della Questura Due fatti bal
zano evidenti dalla lettura del 
comunicato rilanciato alla stam
pa dopo una settimana di in
dagini. dì in-errosatori e di so-
praluoihi. I primo o che 11 
m:s!cro r-ulla morte di Claudio 
Tiberi non ^ l o perniane, m.-? 
s"infiUi«i-c dato che la polizia. 
malgrado affermi di aver rac
colto gravi elementi valla re-
.-ponsrbil'tt .i-'l Giusti, ha prc-
feri'o per«i .lonuru-t^rlo J:i -ta
to di fermo ciud Mari,-» Ciò »!-

— e questo à il secondo aspct? 
tu d i e ci preme fur rilevine 
— l'aver appoggiato In annun
cili del Giusti per omicidio con 
I «filili continuati e nh'tfravutl 
commessi In precedenza - , può 
far anch'osso rlteneie che le 
indagini sul fatto spedi i™ — 
assassinio del giovane Tlbeil 
— non siano riusciti • n fnr 
lynersere prove concrete Intor
no ngll indizi raccatti. 

Mancini, come abbiamo detto. 
A stato denunciato in stato di 
arresto sotto una imputazione 
completnme-itu rllversa^.dn quel
la per in quale' era'stnto fer
mato. Ciò costltiilsce una com
pleta prova della, sua Innocen
za per quanto riguarda il de
litto di via delle Cave. 

Come è unto, l'assassino di 
Claudio Tiberi è stato visto da 
cinque persone. Quattro lo 
hanno scorto ul buio a per po
chi attimi. L'unica persoiin che 
hn scambiato qualche 'parola 
con II giovane biondo, stem
piato. dall'apparente età di 25 
anni, alto e magro, è stata la 
signora Luisa Marzi la quale Io 
ha visto anche mentre egli sta
va fuggendo per le scale illu
minate. Di conseguenza. Il te
stimonio più attendibile, rima
ne la .signora Luisa Marzi, A 
quanto ci risulta la donna non 
avrebbe riconosciuto nel Giu
sti l'assassino trovato accanto 
al corpo rantolante di Claudio 
Tiberi. Perciò la . polizia, per 
sostenere la sua accusa contro 
II Giusti, .-.i baserebbe qua<d 
esclusivamente sul precedenti 
del giovane, sulla sua cono
scenza delle abitudini della fa
miglia Tiberi e sul fatto che II 
Giusti, essendo tappezziere, po
teva disporre di stoffe ed uten
sili come quelli rinvenuti nel 
tniRlco rat filetto di via del le 
Cave. Forse ci saranno anche 
nitri elementi che la Mobile ha 
preferito non rerutarc noti: sta 
di fatto però che tutti insieme 
pll elementi -accolti, non han
no portato ad una precisa, cir
costanziata denuncia. 

Qual'ò l'alibi del Giust i? 
Secondo quanto egli afferma, la 
.«era prima del delitto sarebbe 
rimasto In o.isa. dove avrebbe 
passato la serata In compagnia 
di alcuni conoscenti. Poi si sa-

ebbe ritirato e solo la mattina 
del 24 magrio avrebbe appreso 
da una sua cugina, impiegata 
presso la tintoria Ferrara sita 
in via delle Cave 123. che il Ti
beri era stito ucciso. La ragaz
za fili avrebbe telefonato verso 

le 8.30. L'alibi del Giusti ò suf
fragato dalle sole testimonianze 
del genitori. Essi affermano che 
11 slovnne non avrebbe potuto 
uscire dall'appartamento senza 
farsi notare in quanto la por
ta d'uscita è postn di fronte 
alla loro camera e solo un pic
colo corridoio di un metro e 
mezzo le separa. Inoltre II pa
dre sostiene che ejill avrebbe 
vl*to suo (lulio ruldormentnto 
nrl suo letto nd ore diverse 
Uelln notte. 

,'Appena appresa In tragica 
notizia II Giusti si recò n casa 
del Tiberi per porgere le con
doglianze alla famìglia. Lo .ac
compagno la madre, dato che 
anch'essa conosce bone la fa
miglia del commerciante assas
sinato. Poche ore dopo egli ven
ne fermato dalla Mobile i> tra
dotto a S. Vitale. Cominciaro
no gli interrogatori. I confron
ti. gli accertamenti e le per
quisizioni durati tutta la setti

mana fino a giungere alla de
nuncia in .stato di fermo giu
diziario. 

V. dottor Slgtiranl esaminerà 
ora II rapporto sottopostogli 
dal capo della Mobile dott. Ma-
gliozzl. ed in base agli indizi 
riu colti deciderà se pro'rnuove-
i(» i.n proseguimento delle in
dagini o addirittura pio»elo-
qllere dalla denuncia di omici
dio 11 Giusti. 

Un bimbo folgorato 
mentre prende un nido, 

Giuseppe Purt«aCB titillo, un 
tilmbo dt 10 anni à rimasto fot-
eorato ed è caduto da un liuto 
dnlla linea elettrica, alto 10 a.e-
trt. fiUl quale ni era arrampica
to per prendere u n nido La dl-
Fgruzla è avvenuta nelle cam
pagne di Tivoli alle 17 dt tert 

All'ospedale civile di Tivoli 11 
piccolo è stato ricoverato 

CON IL SISTEMA DELIA BENEF1CIENZA 

Truffato di 930.000 lire 
un turista itolo-americano 

Per la ! celebrazione del 2 
giugno, anniversario della fon
dazione della Repubblica, tutti 
gli edifici pubblici saranno pa
vesati con il tricolore ed Illu
minati a festa, Sulla torre ca
pitolina verrà issata la ban
diera nazionale. Anche il Cam
pidoglio verrà i l luminato. 

Nella mattinata avrn luogo 
una grande parata militare. 11 
Capo dello Stato, dopo aver 
reso omaggio alla tomba del 

IMilite Ignoto, alle ore 0. pas
serà i n ' r a s s e g n a le truppe, 
composte di unita organiche) 
dell'Esercito e di reparti di 
formazione delle accademie e 
delle scuole, di rappresentanze 
della Marina, della Aeronau
tica, della Guardia di Finali 
/a , del corpo guardie di P.S., 
dell» C H I . e dei Vigili del 
Fuoco. 

Seguirà la sfilata delle uni
ta terrestri, comprendenti , ol
tre alle rappresentanze, repar
ti della divis ione di fanteria 
> Granatieri di Sardegna • o 
della divis ione corazzata «POE-
ruolo del Friuli». Contompora-
IRMI ino n te alla sfilata delle tur. 
7c terrestri si svolgerà la pa
rata aerea, ulta quale parte
ciperanno, nell'ordine, forma
zioni di aerei trimotori S.M. 82 
del centro di addestramento 
.telili terza zona neren terri
toriale, di bimotori C. 119/G 
Fairchlld della 4B.ma Aerobrl-
tfnda trasporti medi, di avio
getti da combattimento •• Vam
piro » della 4.a Aerobrigata 
eaccia e aviogetti da combac-
timento F. 84/G «Thunderjet» 
della 5.a, 6.a e 51.ma Aero
brigata caccia, per un totale 
di circa 100 aerei. 

Compless ivamente parteci
peranno alla rivista: 22 ban
diere. 8.000 uomini, 100 pezzi 
di artiglieria. 150 mezzi coraz
zati (carri armati e pezzi se
moventi) , 100 mezzi blindati. 
HO altri mezzi cingolati , 300 
automezzi . 300 quadrupedi . 
Presteranno servizio 11 bande 
o fanfare, tra le quali le ban
de dell'Arma dei carabinieri. 
dell 'Aeronautica, della Guar
dia di Finanza, e del corpo di 
Pubblica Sicurezza. Al termi
ne della sfilata, una c o m p i -
gnia dell 'Aeronautica con ban
diera e banda dell'Arma ren
derà gli onori al Presidente 
della Repubblica. 

Linea 70: Do Via Nazionale 
al Porto di lupetto, come lo 
lineo 62 o 04. 

Manifestazioni 
nei quartieri 

Iti Oitnt quurtlvro di lionati 
sarà celebrato domani 11 IX An
niversario della Fonda-zlone del
ia Repubblica. Noi coreo di to 
rnili. leste, «sbemulee popolai'., 
Iu ' cllludltiaiizu romuna rlcoi-
dfrà la lotta condotta jn que
st i anni por appllcurH piena
mente la C'oatitu/ione Hepui>-
bllrann e auspicherà. all'In:«lo 
del decimo anno di vlui dn 'a 
Repubblica Italiana, una pon
tina nuova, di paco, di libertà 
e di progresso lochile por .1 
nostro Pueio 

Segnaliamo alcune tra le ma
nifesta/Ioni più importanti JJH-
vMtc per domani 

A Centocelln alle ore ili par
leranno in un pubblico comi
zio l'on. Murlb» Hotliino o Al'io 
Venturini, secretarlo della Fe
derazione nonnina dol l'SI 

Un altro comizio avrà lui>i'o 
alla atessa ora « C«vnlle»{t«eri 
con la paitrclpB7lone dona 
comparila oli. Carla Capitoni 
Il compagno Sergio 1) Alicelo 
prenderà li: imroln oli,, DIO IR 
a Tibnrtlno e ti cnmiHiijno Fer
ruccio Mail u Valle Aurclia. 

Un'altra pubblica iiianiientn-
7lonc avrà luogo allo oro lo a 
Prato Falcone o parlerà Kr./o 
Lopicclrelln. Altro manlfeata/lo-
nl nono indette a noma e nel
la provincia A Civitavecchia «d 
terrà una grande manifesta/Io
ne unitaria nel corno della tina
ie prenderanno la |xirola ora
tori del vari partiti antirnwet-
«tl e repubblicani A Nettuno, a 
Caatclgandolfo. a Monterotondo 
Scalo e In altri comuni s o m 
«nere indetti cornivi; mentre 
In numerosi quartieri di Rn-nn 
hanno l u w o lc«tc e assembee 
popolar», co l i e a Trionfale ad 
Acllla e H TorpiKnaltarn. 

„ ini
ziare trattative con l'Unione STufu-» eh? la Sqjrvi- i Mobile 
agricoltori, per le note richie
ste. Pertanto lo sciopero è 
stato sospeso nell'azienda. 

il 13 giugno l'asta 
alia Depositeria Urbana 

Alla Oepodtena Urbana, in Via 
Blxlo » . avrà luogo il giorno 13 
giugno e seguenti alle ore » .» , 
la vendita di oggetti pignorati a 
contribuenti morosj consistenti in 
•nobiì!*. macchine e vari tra cui 
un pianoforte. 

C^oatzlone il giorno 11 dalle 9 
alle 12 « dalle la alle l i «a il 
gaorDQ 14 dotta • alla 11. 

m b i ••i.vo.lo a del 

Di un.-» glossa truffa è rima
sto vittima un cittadino ame
ricano. di origine italiana. 

Il signor Enrico Finocchi'», 
di 67 nnnl, è attualmente nel 
la nostra città per un breve 
soggiorno, ospite nella casa 
del fratello Giuseppe in via 
G. Rho 22. Due abili truffatoli , 
che lo avevano giudicato per
sona facoltosa a prima vista, 
lo hanno sonoramente bidona
to facendosi consegnare ben 
930 mila lire con il noto siste
ma della beneficenza. 

Nel pomeriggio di lunedi due 
individui dall'aspetto distinto. 
conosciuti per caso, hanno 
proposto all'americano un van
taggioso nffare. SI trattava, se 
condo i manigoldi, di sistema
re una grossa cifra destinata, 
dalla volontà di un ricco de
funto, alla beneficenza. Colla
borando alla distribuzione del 
lascito, il Finocchio, avrebbe 
ottenuto un ottimo compenso. 
purché avesse- consegnato una 
cauzione. 

F.' inutile concludere che. 
una volta ottenute le 930 mila 

lire della cosiddetta cauzione, 
i due - distinti signori > s-ono 
scomparsi. AI Finocchio non è 
restuto che sporgere denuncia. 

Ucciso da un pullman 
un giovane a Porta Furba 
Un incidente mortale al e ;e-

rlflcato ieri nel tardo iKJiner.j-
gio a Porta Furi». Un pullman 
della ditta Zeppic i targato Ro
ma 171429 guidato dall'autista 
Nazzareno U Erasmo di 35 anni 
e diretto • Rocca Priora, men
tre transitava In via Tuoco.a-
n« «Ile ore 18.55, giunto all'at
terza della trattoria Primavera 
a Porta Furha. ha investito, un 
giovane motoclciuta che prove
nti a in «-enso contrario. 

Il giovane, identificato poi ;-er 
Dante Partolucci di 17 anni a-
bitante in via del Mandrione 593 
t r;inasto ucciso *ul co'.po Lo 
auttou del pullman è «tato fer
mato dagli «rentl del Commis-
«arìato Tu*co:ar.o per occcrTa-
i i en i i 

Il colonnello Pompei e Zinza 
trasferiti in un'altra città 

L'estensore dei rapporto ss Mottafna è stato promosso generale di Brigata 

• •• • • .....»•..•' .-• » . . . . . . ' " • ( l a m o s o rapporto m e nei 
-liovr.ne rrove -n'.i , ! i f.irl.i r i - | U s o Montagna spia, avv 
••"-ere rffc!ti'-ament« l'iiiMrelriero- e procacciatore di e c*el c r i n i t e ed h i vohifo >ot-
tojnr'e al P r o c u r a r e della 
Rerub^iica dottor Si^iranl un 
rapporto sul mitrHal,* raccol-
V In «o«l*n?a la polizii h i rl-
mpjM ne:ie mani del mael«;ra. 
to oiiai*':»*! deci Ione In mento . 

F* '.ndub'^amente que«'i u n ' 
«oluzione di comolo che. se 
anche libbra la polizia d^ efr 
te re«por-abilita, non p;iò non 
far pensare che l'operato delle 
autorità inquirenti abbia torta
lo a ben scarsi multat i . Difatti 

Gh ambienti giornalistici 
della capitale sono stati messi 
a rumore ieri mattina da una 
notizia rteuAraante riiw del 
più noti ufficiali dei carabi
nieri della Legione romana, 
il colonnello Umberto Pompei 
e il macciore Cosimo Zinza. 
F.ntrambt c'.i ufficiali. Infatti. 
«aranno trasferiti al più pre-
<to dalla nostra città. Il colon
nello Pompei, autore di quel 
famoso rapporto che definiva 

entu-
procacctatore di danne 

ai tedeschi, che suscitò vivis
sima emozione al tempo del 
processo Muto, è stato trasfe
rito a Napoli, in attesa dt ri
cevere la promozione a gene
rale di brigata, ti colonnello 
Pompei, molto probabilmente. 
entrerà a far parie del lo Sta
to Maggiore del generale Lu
ca. comandante della divisione 
campana. 

Il maggiore Zinza il quale, a 
capo della squadra dei servizi 
speciali, condusse numerose 

delicatissime indagini sull'af
fare Montesi quando l'istrut
toria formale venne affidata 
al dottor Raffaele S e p e . avrà 
il comando dt un gruppo. Il 
maggiore Zinza dopo aver 
svolto importanti compiti :n 
Sardegna, aveva comandato 
per molto tempo la squadra 
dei servizi speciali. 

Il trasferimento dei due uf
ficiali ha suscitato, come era 
prevedibile, numerosi com
menti . Non * mancato chi ha 
attribuito alla decisione d e c h 
alti comandi dell'Arma un si
gnificato di rettifica deil'at-
teggiamento fin qui tenuto da 
alcuni ufficiali dei carabinie
ri nei confronti dell'» affare » 
Montesi. 

Furio in un negozio 
di via del Corso 

i: signor Giacomo Pace, a na
tante in via Napoleone Ut n. 8. 
Da denunciato che. Ira ^ 13 e 

le 15 deli «Uro «'.orno. I :«.lrl 
•1 sono introdotti nel «uo nego
zio .*'.to in v-.a de: Corso 50-80 
Da un o*«seito i ladri har.r.o 
asportato 110 000 are 

CHKVVOCAZIOiM 

Deviazioni tranviarie 
In relazione della rivista mi

litare per la festa della Repub
blica. domani le l inee autofilo
tranviarie il cui Itinerario In
terferisce con le località di 
schieramento e di dcfluenza 
del reparti militari, verranno 
deviate o limitate. 
A) DALL'INIZIO DEL SER

VIZIO. 
Linee ED, ES. 5, 11, 1S: Da 

P.za di P.ta Capono a P.za di 
P ta S. Paolo, verranno devia
te, per Via dei Cerchi — Lun
gotevere Aventino — Via Mar-
morata. 

Linee «5. «7, «», 90: Prove
nienti dai Q.ri Appio e Latino. 
raggiungeranno 1Q zona cen
trale. per P.za S. Giovanni iu 
Luterano. Via Merulana, P.za 
Esquilino. Via Nazionale, Tra
foro, Via Due Macelli 

Le l inee 88 e 90 prosegui
ranno per P.za di Spagna per 
raggiungerò 1 normali capoll 
nea in P.za S. Silvestro. 

Dai capolinea di S.M. Ausi 
liotrice; Cesare Baronlo e P.za 
Tuscolo, verrà esercitato un 
servizio limitato al Colosseo e 
viceversa 

Linea 93; De P.za del Navi
gatori a P.za di P.ta Metronla 
verrà deviata, per Via delle 
Setto Chiose, Via Ardeatina, 
Via dell-.» Mura Latine. 

Linee 91. 92, 94: Dai capoli
nea esterni, l imiteranno la cor 
sa a Monte Savel lo. 

Linfa 95: Nel tratto Via del 
Teatro Marcello, P.za del Po
polo, devierà. per Monte Sa 
vello. Lung. Cenci. Via Are-
nula. L g o Argentina. Pan
theon. Via RIpctta 

Linee I l i , 21S: Da P.ta S. Se
bastiano al Colosseo, percor 
reranno Via del le Mura Lati
ne. Pza di P.ta Metronia. Via 
della Navicel la, Via Claudia. 

Linee Spec A, B. L: Da Via 
Nazionale verranno istradate, 
p e r - i l ' Traforo. L g o Tritone 
(zona del -quadri latero*) . Via 
Ripetta:' C s o Rinascimento. 
C s o Vittorio, indi normale 
per la l inea A. mentre 2e l inee 
B e L proseguiranno per Lar
go di Torre Argentine. Via 
Arenula, Lung. Cenci. Via Tea
tro Marcello, indi normale. 

Linea spec. G; Il capolinea 
interno di S. Silvestro verrà 
arretrato a Monte Sa vello. Da 
P i e Ostiense a Via Cristoforo 
Colombo, percorrerà l'itinera
rio della l inea 91. 
B) DALLE ORE 8 CIRCA. 

Linea ED. ES. CD, CS, 5. 11. 
13. 15. IJ; Verranno l imitate a 
P.ta S. Paolo. Monte Savel lo . 
P z a del Colosseo. Da P.za del 
Colosseo a P.ta S. Paolo, verrà 
istituito un collegamento auto
bus sul percorso: Via Claudia. 
Via della Navicella. V. le Me-
tronio. V.le di P t a Ardeatina. 

Linee 56, 50; Le vetture pro
venienti rispettivamente da 
F.za Vescovio e C s o Sem pi o-

L'orario elei negozi 
tvuimnl. tu occasione (ltlln 

festa tiu/.lonale della HepuV 
hllcu. tutti l ncgovl alimenta
ri resteranno aperti dalle oro 
1 alle 12 senza limitazione di 
fendila por «ilcun cenci» l a 
mentare 

I negozi di iibblclinmeiito. 
arredamento o merci \urle ri
nterratimi chiusi l'intera gior
nata. , 

I l AIMO i T V 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7. 8. 13, 14. 20.U0. 23.15 
Giornali radio. 11.45 Com
plesso caratteristico « Espe
ria .. 12.15 Walter Coli e la 
•uà orchestra. 13.15 Album 
musicale. 14.15.H..10 Chi t- di 
scena? 17 Voci nuove. 17.15 
Punta di zaffiro. 1B Musica 
sinfonica. 18,30 Università 
internazionale G. Marconi. 
18.45 Orchestra Olivieri. '20 
Orchestra Strappili). 21 Tre 
motivi e una speranza. La 
fiera di Soroclnskl. Opera 
comica. 24 Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13,30. 15. 18 Giornali radio. 
9.30 Orchestra Miltelucl. 13 
Carosello Carosone. Album 
delle figurine. 14 II contagoc
ce. I classici della musica 
leggera. 14.30 II discobolo. 18 
Terza pagina. 17 Successi dt 
tutto II mondo. 19.:» Gaeta
no Glmcili e la sua orche
stra. 30 Hadlosera. XXXVIII 
Giro d'Italia. 20.30 Tre motivi 
e una er»cranza. Senza freni. 
21 Trasmissione primavera. 
23 La voce di San Giorgio. 
23.15 Ultime notizie. Il dia. 
volo ritorna. 23-23.30 Sipa
rietto. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Antonio Vivaldi. 19.30 La 
Rassegna. 20 L'indicatore e-
conomico. 20.15 Concerto di 
ogni sera. 21 II Giornale del 
Terzo. 31.20 lavoro e am
biente. 21.35 Storia dello 
spettacolo. 23.25 Le sonate 
per clavicembalo di Dome
nico Scarlatti. 23 Dialoghi di 
Leopardi. 

TELEVISIONE — 17.30 La 
TV dei ragazzi. 18.45 Vacan
ze italiane :La Toscana. 
30.30: Telegiornale. 20.50 Mu
sica In vacanza. 22 Proibito 
vincere. Telefilm. 22.25 In li
breria. 22.55 Replica tc't-
giomale e il XXXVIII Gire 
d'Italia. 
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Culla 
Una bella bambina alla qua

le é stato imposto il nome di 
Cinzia è venuta ad all ietare Ir: 
casa del cnmm. Renato Ciampi 

Alla signora Emi, al felice 
papà molti auguri 

Partito 
— trn» Cn»»:i ilU trt.nt Ili.u 

<,,. - i .-. . * » ^ - . .** i . « .. . . . . = c Umileranno ht corsa « Piaz
za S. S i lvesTo. Il tratto S. Si l 
vestro. Lung. Sanzio, non verr i 
esercitato j 

Linea 75: Verrà limitata al' 
tratto L.go di ToiTe Argentina.' 
Monteverde. Il tratto L.go di 
Torre Argentina, P.za Fiume, 
non verr i esercitato. 

Linea 62: Da Via Due Ma
celli a P.za S. Andrea del la 
Valle dev ier i , p e t P za di Spa
gna. P.za del Popolo, Via Ri
petta. C s o Rinascimento. 

Linea 64: Da Via Nazionale 
a P.za S. Andrea della Valle, 
come la l inea 62. 

HrJBsMIM 
Orario dalle ore 9 alle 24 

OGGI, 1° giugno: 
Giornata de l Latte: v is i te 
co l le t t ive a l l a Mostra del 
Lat te e de i Prodott i der i 
va t i promossa dal Mini 
s tero del l 'Agricol tura e 
Foreste . Estrazione di r n 
tappeto 210 x 170 offerto 
dal la Ditta Tappet i Mar
che** del la Val te l l ina e d i 

altri numeros i premi 
T R A S M I S S I O N E R.A.I. 

Ore 1?: OCCHIO MAGICO 

Domani, 2 giugno: 
Corsa Motocicl ist ica A n d a x 
Eatraafoae di u n T e l e v i s o 
r e d a 21 pol l ic i offerto 
da l l a Compagnia Genera le 

Te lev i sor i 

Da Termini con la Metrop»-
Utaaa • eoa l'autobus 93; da 
• a » Snvfitrn con U linea 
speciale G; «a Pianale Fla
minio con la R. si racrftince 

la riera ta pochi minuti 
J 
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