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Riuscirà Fanfani a ottenere 
un "congresso del silenzio,.? 

La politica che ha portato Honia alla rovina - IA> settimane del 
gelo - Edili e tranvieri attendono ima risposta - Una scelta concreta 

lì congresso i ornano tirila 
Democrazia cristiana, che si 
apio of>Ki all'Istituto Eastman. 
giunse in un momento di crisi 
afuta della città e dellorfe'a-
ni/./azione democristiana della 
Capitale. E la coincidenza non 
e casuale. 

Il dilanio clemente che in 
nue-ti ultimi mesi si è mani
festato nelle filo della DC ro-
ni.uia è -tato innanzitutto pro
vocato. infatti, dalla pressione. 
nelle cose l'n .-Pmpre maggiore 
con! insto con la politica per
seguita dalla DC al Comune e 
al no verno. 

L.i situazione a Roma è giun
ta .i un punto ciuciale: lo w i -
luppo malsano di ipiestii città 
.•iella quale la popolazione 
annienta e le fonti di lavoro 
.• di produzione diminuiscono; 
nella quale i monopoli domi
nano, cavando prolltti di spe
culazione dal commercio dello 
aie*- e dai servi/i pubblici — 
i; esprc-so dalla miseria cre
scente ui masse .sempre più 
v.iste di cittadini i„ contrasto 
«-•un la ricchezza .sfrenata di un 
Filippo di famiglie. Sempre 
megli» l'opinione pubblica 
andata rendendosi conto, 
questi anni, del fatto d i e quo 
sta .situazione è conseguenza di 
una precisa concezione di Ro
ma, città burocratica e ammi
nistrativa. e tifila politica che 
ila t c o ad attuarla: concezione 
<• politica d i e , più volte, gli 
uomini della DC — da Don 
Sturzo a Rebecchini — hanno 
tentato di giustificare perfino 
con richiami olla religione e 
ulla funzione della Capitale 
•culla «e i cattolicesimo... 

Mentre, tuttavia, dall'alto ve
nivano tjueste parole — e i 
fatti relativi — alla base i 
lavoratori democristiani con
dividevano con gli altri le 
<'<<ri.segucfizc di una simile po
litica: i drammi della casa, 
•iella disoccupazione; il disagio 
in -tienile dei servizi che non 
lunzionavano e del tenore di 
vita che si abbassava continua
mente erano esperienza di ogni 
giorno anche per i lavoratori 
democristiani. La denuncia che 
i partiti popolari facevano del
le responsabilità della DC, ai 
Comune e al governo, raggiun
geva masse sempre più vaste 
di cittadini e colpiva anche i 
l'cmocristiani. Dinanzi alla evi
denza del le cose nelle sezioni 
d.c. il malcontento cresceva, le 
critiche si acuivano, le riunioni 
tempestose si succedevano le 
une alle altre: più volte il s in
daco e l membri della maj*-
giomnza capitolina sono stati 
accolti da vivaci proteste. La 
coscienza che fosse necessario 
«ambiare strada, affrontare i 
problemi di fondo del lo svi
luppo di Roma, per risanare 
Ji struttura .stessa della città 
prima che la crisi la minasse 
definitivamontc, -si faceva stra
da anche nell'organizzazione de. 
A questa protesta dilagante, la 
.segreteria nazionale e .Fanfani 
in primo luogo hanno risposto 
sciogliendo gli organi dirigenti 
eletti e sostituendoli con la ge
stione commissariale. Il tenta
tivo tli schiacciare in questo 
modo ogni voce di dissenso 
non ha però raggiunto tutti i 
i istillati voluti: dinanzi alla 
:«_altà che premeva, dinanzi al
le iniziative dei comunisti cul
minate nella presentazione tli 
un progetto di legge speciale 
tendi lite a modificare radical
mente la struttura economica 
(iella città, tiri suoi servizi, 
ocH'aniniiiii.st razione comunale, 
il di.-.igio è continuato ad au-
i.tentare, i contrasti si sono 
.-icccntuati fino ad avere ri-
fics--i laiche nel Consiglio na
zionale. in seno al quale un 
«tingente romano della DC ria 
^stanzia lmente riportato l'e>i-
genz-i di mutare rotta, condu
ci ndo una politica che ostaco-
!:.s.ie la speculazione sfrenata 
»!i alcuni gruppi — quali quel
li (tei proprietari di aree — 
<• favorisse la indusirializ/azio-
r e d d l a città. 

Una politica in questo sen-o. 
però, impone una scelta, tanto 
; i ù chiara per la DC, la quale, 
«onta alcur.i fra i .-cuoi più noti 
i spoi.enti ed amici Ma nel 
«•ani pò degli speculatori Mille 
..ree che in quello dei consi
glieri di ammini.*trazione dei 
monopoli E la segreteria na
zionale ha risposto, ancora una 
volta, tentando di eludere il 
problema, concedendo che al 
massimo fossero buttati a ma
ro gli attuali amministratori 
• come <e la responsabilità fos-
.se esclusivamente loro». Più 
recentemente dal soglio ponti
ficio. addirittura, è venuta una 
esortazione a non ascoltare le 
.. idee che potrebbero apparire. 
o «f.che essere, giu-te e ge
rì ia'.i... Infine, sembra che Fan-
f'-ini — il quale per lungo 
:<rr:f>o .-=i cr'» opposto alla con 
\<v,tz:onc de! congresso. 

muiie. l'assenza della -tessa DC 
ha potuto e .M'ie eo,fatata e 
condannata da grandi masse «li 
cittadini: gli aiuti in vivoii e 
indumenti sono arrivati in ti
tanio e -empie in quantità 
insufficiente; .spes-o. ciò elle e 
stato distribuito. Mitto .'a pres
sione pooolaie, portava il se
gno «iella discriminazione e 
della piopagatKì.i, come j pac
chi accompagniti dal .. gentile 
pensici!*., nell'oli. Campilij; il 
/•u-sidio e tili assegni -ono Ma-
ti negati agli edili; nulla si è 
saputo fan- pei assicurare ai 
cittadini l'acqua, la luce, il 
riscaldamento, una protezione 
contro il balzo dei pie/zi . 

Ma ancora in questi giorni, 
gli ste.s.ii pioblemi vengono ri-
piopo.sti dalle lotte che impe
gnano due grandi categorie, 
codi e tianvieri Cìli edili lot
tano per migliori condizioni tli 
vita contro i lespoiisabili l i d 
ia erisi degli alloggi: ina i - i e 
di ll'edili/ia •-. da mesi, ribadi
scono la loio volontà di non 
l iuunciaie a un centesimo dei 
loro piot ic i di speculazione, 

di tut-L. accumulati sulle spalli 
in 

ti i lontani L'unico intervento 
di parte dcinociistiana è .stato 
finora quello del sindacato 
aderente alla CISL. che ha .ia-
liutaio la lotta Anche i t ian-
vieri chiedono mi tempo, au
menti .salariali alla dilezione 
lespon-,ibile de] servizio che 
.igni utente conosce: ma ad 
e;si il Comune tic e il pi osi-
diiitt» de d»ll'ATAC rispondono 
che non intendono nemmeno 
(lattaie; anzi, pochi giorni fa. 
il presidente de ha emanato 
ir.ti circoiaii- contio ogni foini.i 
<:i Lbortà "indacale 

Sono tutte manife-ta/.ioni di 
una ste sa politica che con
tinua. Potrà tacere il congres
so della DC".' I tranvieri e gii 
edili, come tutti i lavoratori 
romani, attendono una lispo-
<--ta, e non soltanto sul piano 
piogi'iiiiuiatico: nelle pi ossimi! 
.-•ettitiviii«'. infatti, saranno pro
prio li' lotte a porre l'esigenza 
di un impegno conci etti F. allo
ra la ••cita fra i nemici di 
Roma <• la cittadinanza, ancora 
una volta, l i DC dovrà farla 
nei fatti. 

GIOVANNI CKSAKICO 

K' RIPRESO 11. PROCESSO CONTRO LA BANDA GIULIANO 

La spaventosa strage di Portello 
rievocata dal Presidente D'Amano 

La difesa di Sciortino presenta istanza pe r il r innovo del dibat t imento su un so-
praluojio - Lunedì la prossima udienza - Stralciato il procedimento contro Cueinella 

COMI-: I HAMIUNI VEDONO IL MONDO — L origl iale 
mostra ilei disegni e ilei lavori eseguili dai ragazzi ili 
lutU Italia che hanno partecipato al ioni orso indetto 
dalla CGIL e dall'Ai'! è slata visitata ieri mattina (lai 
(•impugno Giuseppe Di Vittorio. Fra tutti i ratizzi clic 
\isitiTanno la mostra, ordinata nell'atrio del palazzo dei 
Congressi all'EUR, oggi pomeriggio e domani mattina 
saranno sorlt-ggiali 100 biglietti per l'opera ilei burattini 

ili Maria Signori-Ili 

Gli elettori 
e la circolare Scema 

L'esempi» di Gcnzuno d ir 
ha riammesso gli elettori 

cancellati 

La Coniiiii.ssioiie c o m u 
nale e let torale tlj Genzano 
nel la seduta del 2(1 feb
braio ha reiscritto nel le l i 
ste e lettoral i tutti ali e i e t 
tori cancel lat i in base alla 
c ircolare Scelba. 

La dec is ione è .stata pre
sa al l 'unanimità dopo a m 
pia d iscuss ione e dopo ave
re e saminato la circolare 
profettizia c o n hi quale si 
consig l iava di soprassede
re ad ogni decis ione in 
meri to perchè il ministro 
deg l i Interni avrebbe d o 
vuto dare istruzioni dato 
che la dec i s ione de l la C a s 
sazione u sezioni riunite 
non era stata ancora d e p o 
sitata. 

Quale dec is ione ha pre
so la commissione comu
nale capitolina che e sta
ta investita dell'argome'n-
to da una precisa interro-
uazionc de l fo i i . G iu l io 
Turchi? L'esempio di 
Genzano non fa t ingere di 
porpora le gote dell'inge
gner Sn lra« ire Kcbrcchi -
tn".' 

UN TAMPONAMENTO E UN COZZO TRA UN CAMION E UN TRAM 

Ventotto cittadini feriti ieri 
in 2 paurosi incidenti tranviari 

Via Labicana lungamente bloccata al traffico — Vivo panico dei passeg
geri feriti a Porta Furba — / freni del tram 15 non hanno funzionato 

denti, hanno conversato a lun
go fra loro e con i carabinieri 
nella scorta. Il banco loro ri
servato e sembrato per qua*ji 
un'ora un salotto rumoioso nel 
quale uri gruppo di * galantuo-
m:n: « .si .scambiava mipie ì s io -
:i:. nrordi e persino battute 
.-chei yotit. GiU.sepi>e Genovesi, 
uv> degli cigastolani, ha tro
vato infatti ad un tratto il mo
do di .-sentenziare, nel t u o cu
rioso linguaggio siculo-italiano: 
' Fo^se giusto, che dopo quat
tro anni d'Università, gli avvo
cati facessero anche un .inno 
ri i carcere. La pratica t-erve 
molto di più ». 

11 f.tlo brusio è .-,tato inter-

fei i mattina il ti affico in via 
Labicana e stato lungamente 
bloccato a causa tli uno spet
tacolare tamponamento tii due 
tram in conseguenza del quale 
ben 22 persone sono risultate 
leggermente ferite. 

Veiso le 11. una vettura del
la linea 15, pei cause ancoia 
non accertate, è andata a coz
zate contio una circolale ros
sa. in .sosta alla feunata di via 
Laideana, all'altezza di piazza 
S. Clemente Nel violi rito tam
ponamento ventidue passegge
ri, tii quanti gremivano le due 
vetture, sono rimasti feriti. 
Traspoitati da auto di passag
gio al vicino ospedale tli San 
Giovanni, dopo aver ricevuto 
le cure ilei caso, gli infortuna
ti hanno fatto i itomi» a casa 
avendo npoi tato contusioni e 
ferite piuttosto leggere. 

Le due vetture dell'ATAC 
sono rimaste seriamente dan
neggiate. 

Krco l'elenco dei nomi dei 
passeggeri feriti: Matia Anna 

Una soluzione provvisoria 
per la scuola "Visconti 
Da lunedi prossimo 14 classi 
Portico crOttavia «• 4 riassi 

fi 

ni Foscolo in Via 
al Fuà Ftisiuato 

K" Mata trovata una soluzione 
provvisoria al problema della 
sistemazione in alti i locali de
gli alunni della scuola media 
« Visconti . in Via digl i Astalli. 
In un comunicato diramato ieri 
sera il Provveditorato agli studi 
ha informalo d i e •• dopo il so 
pralluogo effettuato ieri matti
na presro la •cuoia media Ugo 
Foscolo di Via Portico d'Otta
via, il Provvediti re agli .studi 
ha disposto che le lezioni f-.iran. 
no riprese a partire da lunedì 
prossimo r» m.irz-o stabilendo la 
dislocazione delle dicioito classi 
della scuola media di Via degli 
Astalli nel modo seguente: 14 
classi funzioneranno presso la 
.«cuoia media Ugo Foscolo e 4 
classi presso Vlstituo magistrale]_ 
Fua Fucinato, in Via Quattro 
Novembre. 

• Per qu..ntn riguarda la si
stemazione definitiva — d u e il 
comunicato — si stanno stu
diando con le autorità comunali, 
per un'azione presso il demanio, 
le possibilità congiunte delta 
utilizzazione dei locali della ex-
questura in piazza de*. Collegio 
Romani, e oi quelli attualmen
te occupati rial m u w o etnogra
fico Pigormi ». 

Da quanto appare chiaramen
te dal comunicato, il Provvedi
torato esclude la possibilità 
ventilata dal sindaco nel corso 
della riunione del Con^iclio co
munale dell'altra sera, di un ri 

(il Polizia l!i'l>an.i, tutti gli 
esercenti nego/i . sia ili generi 
a i imentan Ma di generi vari, 
al fine di ottenere la vidima
zione delle licenze per l'anno 
ltintì. Mino tenuti a presentare, 
improrogabilmente entro il 15 
m a i / o ltlal». domanda MI car
ta da Indio da L. iOO, coric-
data del certificato penale ge
nerale in bollo e della quietan
za o documento equivalente 
l idia Ks.ittoria Comunale, com
provante l'avvenuto pagamen
to della tassa 

La mainala pre>enta/ione 
delle domandi- entro i termi
ni. iirmliur.i la inefficacia del
le licenze 

Di Giacomo, Uosa Spiga. Ani
ta Mai chetti, Cesare Harba-
riccie, Aldo Miehetti, Mario 
Vignocchi, Giovanni 'l'anelli, 
Isabella Fodera, Ines Gioitla-
ni, Cleonice Capi i, Giuseppe 
Horzellino. Uosa Guscio, Agne
se Oigandini, Uosa Lauretta, 
Angelina Mazza. Assunta Fo
resi. Tiberio Tiherti, Concetta 
Fiecco, Carlo Antonelli, Ai -
mando Pietraforte, Francesco 
Vicina e Luigi Vespasiani. 

Dodici ore dopo si è verifi 
calo un altro gì ave incidente: 
un tram della STKFF.R è sta
lo inv«s-'i«o in pieno da un ca
mion calicò di legna. Nell'ur
to sei pas.-eggen sono rimasti 
feriti. 

VeiMi le o ie 23.U0 di ieri se
ra un tram della STEFEH, di
retto a Cinecittà, nelI'elTettua-
re la cui va all'altezza di Pol
la Furba, improvvisamente è 
stalo investito da un gì osso 
camion, ti quale procedeva a 
discreta velocità. Il contlucen-
t«-> del tram invano ha cercato 
di niorcare li t iam con una 
enei gica frenata, allo scopo di 
scongiurale il cozzo. K cosi il 
camion è andato a cozzare con
ti o il lato sinistro de! tram. 
mandando in pezzi tutti i ve
tri dei finestrini, le schegge 
dei quali hanno ferito i pas-
s e g g e i l. 

Sono stati t!<i.->portati all'o
spedale tli S. Giovanni, dove 
sono stati giudicati guaribili 
in pochi giorni, i seguenti pas
seggeri i: Serafino De Angelis. 
di 25 anni, abitante in via dei 
Fini -la; Dante Fanelli, tli 26 
anni, abitante ;n via Tu.-rola-
na 23; Erni.i Benati. tli 31 an-
vi, abitante in via Servilio 
l ' i i s io 7, Claia Ciocca, tli 42 
anni, abitante m via Tuscola 
na 76.'l; Franco Soccorri, di H 
anni, abitante in via Tuscola-
na 76; Vasco l'accorino, di 

vico Mannocci tli 28 anni 
abitante in via Portici !» il 
quale ha dichiarato al mare. 
scialln del posto di polizia, di 
essere stato raggiunto alle 
gambe da due colpi di fucile 
sparatagli nella zona del Di
vino Amore. Kgli stava tran
sitando a bordo della sua 
moto quando da un cespuglio 
sono partite improvvisamente 
le due fucilate. 

CIli accertamenti fatti dalla 
polizia hanno portato alla con
clusione che il Manuocci è 
stato scambiato per un ladro 
di galline da qualche conta
dino che si era appostato nella 
zona. evidentemente tlopo 
aver subito numerosi furti, in 
attesa dei ladri. 

Borseggiata sul « 2 8 » 
La domestica Adriana fluzzi 

mentre viaggiava su un tram del
la linea « 28 » e .stata l>or<,cggiata 
di 28 mila lire. 

li [nesciente della sezione 
della Coite d Ah.si--e di Appello, 
che .sta riesaminando il protes
to alla bandii Giuliano per la 
idaz ione sui tiag:ei fatti av
venuti il pi imo maggio del 
1947. Nella prima pai te della 
udienza sono .state .-sollevate dai 
difendili alcune eccezioni, una 
delle quali >• stata accolta F.' 
stata ordinata infatti dalla Coi
te la sospensione e la (separa
zione del pini edimento a cari
co di Giusepiie Cueinella, con
dannato all'ergastolo dall'A--.si-
se di Viteibo e attualmente ri
coverato in un manicomio pu
gliese 

L'udienza na avute; mi/ io .il-
le !),;)() L'aula e le immediate 
adiacenze erano -orvegli.ite 
strettamente dal solito, mas
siccio schieramento di |*olizia, 
formato da olt ie 50 cai abinieri 
e agenti di P S Sul bantu de
gli imputati hanno pi e.so ixMo 
Antonino Cucmella. Frank 
Mannino, Nunzio liadalamenti, 
Antonino Teri anova. Vincenzo 
!• Francesco Pisciotta. Giovan
ni e Giu-eppe Genovese, Pa-
-quale Sciortino e Francesco 
Caglio Sui .sed;li solitamente 
i:servati ai te.->timom sedevano 

Ì Antonino Terranova, Giuseppe 
Tir.ervia. Giovanni Itu*>->o e An„-
toninr* Muffa appena giunti 
dalla Sicilia. F.t>si furono tra i 
membri della banda assolti al 
termine del primo ptneest-n per 
aver agito in ..tato di costi izio-
ne, cedendo cioè alle minacce 
dei -«grandi-. Dietio le t ian-
.senne il pubblico composto da 
parenti e amici dei londannati, 
oltre che da curiosi, in mezzo 
al quale si distinguevano Ma-
riannina Giuliano e Nunzia Mi-
cechi. rispettivamente moglie 
e madre di Sciortino. La so
rella del < re di Montelepie» 
indo.-.sava un'degnnte pelliccia 
nera ed ostentava un'espies-
-itone al leia. quasi (.prezzante. 

Dopo il giuramento tli rito 
del giudice .supplente volteg
giali) durante la M-or.-.i udien
za. .si e levato a pal late l'av
vocato De Nichilo, difensore di 
Giuseppe Cueinella. Egli ha 
chiesto l'acquisizione agli atti 
della perizia psichiatrica cui 
fu sottoposto il .suo cliente il 
14 luglio I*>55. la quale riconob
be il condannato affetto da 
schizofrenia, e delle oidinanze 
dell'Assise di Palermo in base 
alle quali il Cueinella fu rico
verato in manicomio. Il difen
sore ha sollecitato inoltre una 
nuova perizia. 

Sia il procuratore generale 
Colonnette che il pationo di 
parte civile avvocato Morvidi 
si sono opposti al rinnovo di 
un esame peritale. Essi hanno 
invece proposto di ^tracciare il 
procedimento contro il Cuei
nella tlal processo in corso. 

Per decidere in merito, 
Corte si è ritirata in camera di I nino. Terranova e Francesco 
cordiglio. Durante l'interrtizio-| Pisciotta. Le richieste verran
no i condannati, sereni e sorr i - lno illustrate allorché il presi

dente avrà Imito di riferire fcui 
fatti. 

Erano circa le 12 quando il 
precidente D'Amano ha inizia
to la sua relazione con voce 
pacata e grave. L'aula si è fat
ta d'un tratto silenziosa ment i s 
sui volti dei condannati, dive 
nuti tst-ri ed attenti, .scendeva 
come un'ombra. In quel la 
atmosfera è stata rievocata una 
delle pagine pivi Fture e tragi
che della recente storia 

Con minuzia di particolari. 
nella preoccupazione di fornire 
ai giurati un quadro quanto 

! più possibile esatto e pait ico-
I lareggiato su cui dovrà essere 
pronunciato un giudizio, il ma
gistrato ha fatto la cronaca di 
quel lontano primo maggio Di
nanzi agli occhi di tutti è tor
nata l'immagine di migliaia d: 
contadini di Piana dei Greci, di 
San GiU-seppe Jato, di San Ci-
purel lo , che, vestiti a festa, con 
l'Oboe bandiere e antichi canti, 
si raccolsero intorno al « podio 
di Barbato » per celebrare la 
festa del lavoro. Erano uomini 
donne e bambini inermi mi cui 
la morte calò improvvida dalla 
montagna « Pizzuta ». 

Quando pi è giunti al ricor
do di quei terribili minuti di 

fuoco fitto (qualcuno ha calco
lato che mo.-chetti. miti a e mi
tragliatrici pet-ant, spararono 
circa 800 proiettili), quando, 
uno ad uno, : nomi degli 11 
motti e dei 27 fer.ti sono tor
nati ad echeggiare i:-. aula g!: 
a.-assirii hanro abbassato !n 
-guardo Dinanzi a loro deve 
pur essere tornata, per un mo
mento, la sanguinosa immagine 
di quella loro .scellerata impre
sa. 

Non ba.sto. Scesi dalla mon
tagna, i banditi raggiunsero il 
vicino feudo Strasatto e at-sas-
s'tiarono ì! - campiere , un 
guardiano non estraneo .IIIH 
mafia, Emanuele Ruselhn-. I! 
corpo del disgraziato, rinvenu
to ì! 22 giugno .successivo, fu 
scaraventato in fondo ad un 
burlone profondo 80 metri 

La relazione del presidente 
si è interrotta alla fase delle 
prime indagini, quando cioè >i 
giunse a .stabilire che l'eccidio 
era stato compiuto dalla banda 
Giuliano A tale riViiltato si 
pervenne per la testimonianza 
di quattro cacciatori che. reca
tisi Milla « Pizzuta », furono se
questrati dai fuorilegge 

La prossima udienza è stata 
fissata per lunedì. 

I.u madre ili Sciortino entra 
al « Palazzaccio » tentando di 

sfuggire ai fotografi 

rotto dal sopraggiungere dei 
giudici. Come abbiamo detto la 
Corte ha .accolto la tesi della 
accusa e della parte civile. 

L'avvocato Mario Pittaluga, 
uno dei difensori di Sciortino, 
ha quindi annunciato di aver 
presentato un'ittanza tendente 
ad ottenere il rinnovo del di
battimento per il suo cliente e 
un sopraluogo della Corte a 
Portella. Analoga istanza ha 
annunciato l'avvocato Manfre-

laido Rossi nell'interesse di Man-

D O P O 11. V O T O D E I . SKXATO 

Utilizzare con urgenza 
la "leggina,, per le case 

Pensare alle situazioni più gravi (come Pietralata 
e Gordiani) e all' impiego razionale dei fondi 

Zeppegno lavorerà con Tote 
nel film "Lascia o raddoppia., 
I/impiegato romano ha avuto inoltre la proposta di interpretare 
il film • Il mostro di Londra > — Incassati i 128 gettoni d'oro 

Luciano Zeppegno. il vinci
tore ilei cinque milioni del 
concorso televisivo « Lascia o 
raddoppia ». ha ricevuto l'am
bito premio alla sua fatica: 1 
123 gettoni d'oro del valore 
complessivo di 5 milioni p 
120 mila iire. ammontare esat

t i t i » del premio. La piccola ce 
anni, uhi'.atitc in via del Qua- | nmonia della premiazione si 
diari» »'2 

Pollinolo un giovane 
al Divino Amore 

vanni si è presentato 

svolta ieri j- >meriggm in uno 
dei teatri di posa della RAI 
di Milano ed il grosso rotolo 
centenente : gettoni e stato 
consegnato al g iovjne esperto 
di architettura dal direttore 
l idia RAI-TV milanese mae
stro Labroca. 

Giovedì sera, dopo la felice 

torno della scuola nei locali di 
peri Via degli Astalli. Peraltro, nulla 

more ch<> le richie-te tii una 1 anmra si sa circa l'esito del 
nova politica venissero prò- sopralluogo c\,c , tecnitì del 
linciati pubblicamente - <j .Comune avrebbero dovuto u'ti-
a assicurato una oiscu^sione Irrare nella giornata di ieri. Fra 
p-efabbricata * e una IL'sm I tanti mòli e al minto in cui si 

comodo-, per le elezioni j è giunti. ì.i soluzione provviso
ria alla ipiale si è arrivati può 
considerar?! .-"-cettabilc Rimane 
aperto il problema della siste
marcene definitiva, alla quale e 
n«solutimente necessario giun-
Cere entro il correnti anno sco. 
'antico Senpurr fodero nelle 
mieliori condizioni di «rtaticift 
i locali di Via derli Astalli r.on 
ons*ono o°«ore cnn«idcn»ti adatt* 

Sarà, dunque, iì congresso 
di oggi, il - congresso de] si-
ifTizio..? Certo la cosa r.on è 
facile 

Ancora una settimana fa. il 
gelo ha confermato drammati
camente le insufficienze orga-
J:ichf- e la miseria endemica 
ridia nostra città; nelle borga-

lottava contro i! te si 
e la fame, migliaia 
i t .gradavano le file dei di>oc- | 
r-upaii, negli stessi quartieri 
e d centro la gente non sa-
p<va come tirare avanti, il caos 
regnava nei servili . In questa 
situazione, la carenza delle 
fc ut ori tà di govemo e c e l Co-

freddo ... , . .. 
. . , . l | s « r | i«-*r- rtnr^irnln c c O . « s - i i c n 

ci c a i a ; Le licenze per i neqczi 
di generi alimentari 

Si porta a conoscenza degli 
interessati che, a norma del
l'articolo 3fl del Regolamento 

La diffusione dell'Unità 
per la "Giornata della donna,, 

Lo ccU'brazione ridì'.N marco nrr ic i i e quest'anno in 
itu iminit'iiro )Hir/ico/fimielite ricco di lotte e di i i i iziafirc 
di tutto il mnrinirnfo / enunni i l c . Ovunque, nel nord e 
nel sud. ì^rr Ir disastrose .ttft«a;ioni di disagio aggravate 
dal ìiuiltfii'ixi. migliaia di donne si battono per il diritto 
al lavoro, contro la miseria, per migliori condizioni di vita. 

Quest'anno la celebrazione della '•Giornata interna-
rionali- ddJn donna *• ncquiMn inofjrc parttcolare rilievo, 
in quanto precede di poco un importante a r r c n i m r n r o 
polit ico q u a O fa conrocn: ione del V Congresso del ia 
nonno italiana. 

.Anri-ra una volta le donne conninisti" sono chiamate 
a dare il proprio contributo non solo al successo delle 
man'tt^fto:iom di massa, ma alla realizzazione di inic ia-
f irc parfcolnri. tra le quali la tradizionale diffusione 
ytraorlinaria deVa •• pagina della donna » che uscirà nella 
piorni fa d^WS marzo. 

Le s.'zicvi del {Hirfto, gli amici del l 'Unità, le com-
• ni.sKi'ont r le ce l lule .femminili, ch iamino attorno a sé , 
tu qiusta occasione, compagni e compagne, ditfonditrici 
«• propayandisfr. cosi che migl iaia di copie del nostro 
giornale lassano, nella giornata dell'S marzo, giungere 
al più grande numero di famiglie italiane. 

Siano le diffonditrici del l 'Unità, che già sro lpono un 
;irt*:io«r» lavoro di diffusione, le protagoniste più attive 
di questa grande inirtarira di propaganda, che dorrà por-
far - a milioni di donne italiane, nella «Giornata interna-
riona'e deff.S marzo» , ins ieme od una copia del l 'Unità. 
una parola di fiducia, di speranza, di incitamento alla 
lotta per un mondo migliore-. 

p. la Direziono del P.C.I. 
la Sez ione centrale femmini le 

I , i Segreteria generale dcH'Associazione 
« Amici del l 'Unità » 

L'altra sera al pronto soc
corsi» dell'ospedale di S. Gio-

jtonclusione della trasmissione 
Luciano Zeppegno con la mo
glie Mitzi e alcuni amici che 
fj.vevano accompagnato al tea
trino della Fiera di Milano, lia 
fatto perdere le >ue traccie a: 
numerosi giornalisti che lo 
cercavano affannosamente. Per 
intervistarlo i cronisti milanesi 
hanno dovuto strapparlo a vi-
s.-R forza dalla piccola folla di 
amici che non lo lasciavano 
un secondo e, con un poco di 
fatica, son.i riusciti ad ottene
re alcune dichiarazioni. 

• Mi sono dimenticato "--
ha detto con voce rotta dal
ia emozione - ili ringrazia
re in particolar modo quelle 
ptrsone che sono state cosi 
gentili e premurose da offrir
mi in regalo due estensioni 
di terreno e due appartamen
ti. Vorrei si >apcs>e e i e . aven
do superalo I.» prova più ar
dua e i-i :.o.> \ .»no cinque 
milioni non pos<o accettare 
questi doni. Vorrei nero che 
non mi si credesse orgoglio
so; se accettasti quel le offer
te mi sembrerebbe di appro
fittare della bontà di quelle 
persone cosi genero«o. Tutta
via voglio loro dimostrare la 
mia gratitudine andandole a 
nrcraziare personalmente; ap-
niofitterò magari della loro 
ospitalità per alcuni giorni, ma 
non credo di poter accettare i 
loro doni •. 

Alla richiesta di cosa vo
lesse fare con i cinque milioni 
vinti Zeppegno ha risposto: 
« Vorrei aprire una agenzia di 
pubblicità » F.' noto infatti 
che l'impiegato romano lavora 

plesso una agenzia ili pubbli
cità. 

Kichie.stogli di cosa pensas
si' delle domande rivoltegli e 
se fossero facili, ha risposto: 
• Ad una di essi» ho temuto di 
non poter rispondere: la se
conda. i|iiella riguardante l'ar
chitetti» del palazzo Dona 
Pamphili nel corso di Roma. 
L'architetto Valvassori è infat
ti quasi del tutto sconosciuto. 
Per fortuna, proprio due gior 
ni fa mi è capitato tra le ma 

Convegno amministrativo 
Lunedi alle ore 19. nei loca

li dflla sezione S. Lorenzo, 
avr luogo un convegno aitimi-
nUfntUn al qnale partecipe
ranno te «celienti sezioni; Ca-
sjl Ilertone. S Lorenzo, Slon-
le Sacro. Pietralata Pome 
Mammolo. Porta Maieiore. 
Portnnacclo. Prcnestlno. Qnar-
llcclnto. S. Basilio. Tinnrtino. 
\*ì Mclaina. Ve^rovlo e Vil l i 
Gordiani. 

ni un vo lume nel quale l'in 
tero capitolo è dedicato a que
sto poco noto architetto; pen
so che sarei caduto se non nel
l'autore. certo nell'anno se non 
mi fosse capitato per le mani 
quel volume. Non appena sa
rò a casa Io metterò nella nic
chia a perpetuo ricordo del
la gratitudine che ormai gli 
debbo ». 

Sul le varie offerte, giunte 
al primo campione della nota 
rubrica te levis iva , ve ne sono 
alcune cinematografiche. In 
proposito Luciano Zeppegno 
ha comunicato: - U n a di que
ste proposte mi ha particolar
mente interessato, quella del
la "Jo l ly Fi lm ": dovrei so
stenere la parie di un archi
tetto espertiss imo. L'altra h 
nvece un titolo che non vedo 

quale attinenza abbia con 
miei succes.st alla T V : "Il mo 
«tro di Londra ". Ho intanto 
firmato un contratto per pren
dere parte ad u n film che si 
intitola "Lascia o raddoppia?" 
Protagonista sarà Totò •. 

La commissione Finanze e 
Tesoro del Senato ha approva
to in sede deliberante il dise
gno di legge Angel ini col quale 
si autorizza il Comune di Roma 
a impiegare parte dei fondi ac
quisibili con la cosiddeta leg
gina speciale nella costruzione 
di alloggi. Come è noto, per il 
periodo di cinque anni il Co
mune può contrarre mutui per 
55 miliardi (11 miliardi all'an
no) per la costruzione di opere 
pubbliche. Difficoltà venivano 
lino ad ora opposte all'impiego 
dei fondi per la costruzione di 
case. Il Consiglio comunale ha 
approvato fino ad ora il piano 
di opere pubbliche per due dei 
cinque ratei, vale a dire per 22 
miliardi su 55. 

L'approvazione di questo di
segno di legge, che ora dovrà 
passare alle competenti com
missioni della Camera, è da 
accogliersi del tutto favorevol
mente. In questo modo viene 
accolto un principio più volte 
ribadito dai consiglieri comuna
li della Lista cittadina e che 
purtroppo il Sindaco non ave
va mai mostrato di accogliere 
con convinzione. L'approvazio
ne del disegno di l egge dimo
stra in modo evidente che ove 
il Sindaco avesye creduto alla 
possibilità di impiegare i mi
liardi della leggina anche per 
la costruzic.ne di alloggi popo
lari. già oggi una parte dei 22 
miliardi di mutui avrebbe po
tuto essere destinata alle case 
di cui la città ha tanto bisogno. 

Si tratta ora di mettere a 
frutto con il miglior profitto 
possibile il voto del Senato. E' 
vero che per essere operante la 
legge dovrà ottenere l'approva
zione delta Camera. Ma è da 
presumersi facilmente che l'al
tro rnmo del Parlamento non 
negherà il suo voto per l'acco
glimento sollecito di un princi
pio già accettato dal Senato. E" 
quindi auspicabile che già da 
ora il Comune pensi all'impiego 
dei fondi in modo razionale, rie-
stinardoli prima di tutto al ri
sanamento di situazioni parti-
colrrmente acute iPietralata e 
Gordiani, per esempio, di cui 
solo in pc rte è prevista la rico-
rtnizir.ne nei progrommi imme
diati dell'ICP» e co i a un pro
gramma organico di costruzione 
di case di concerto con l'ICP. 

che un truurnii giuv i-.-in-.o .o'-
pi.sse t;lt altri ;t9 ragazzi rimasti 
ciechi ». 

Si inaugura la mostra 
di educazione stradale 

Oggi, alle ore 10, pies^o la 
ecuoia elementare « Luigi Pian-
ciani », in piazza Risorgimen
to, verrà inaugurata la Mostra 
mobile di educazione stradale. 
n cura dell'Automobile Club 
d'Italia. 

Culla 
E' nato Danilo Ai comuni Er

minio Terenzt e Marisa Viearo e 
al neonato i migliori aueun. 
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UN OPERAIO DELLA PAX HUfC DOMINI 

In fin di vita per una caduta 
dall'alto di un'impalcatura 
l'n url.s, disumano ha inter

ri ito ieri il lavoro, poco pri
ma delie Ifi nel cantiere « Pax 
hmc Domini ». di via Giovam-
pao'.i. di proprietà di una coo-
perati \a religiosa. Gli operai 
che sono accorsi si sono tr.-»-
vati dinanzi ad uno spettaco-
5> che purtroppo sta divenen
do non raro nei cantieri: il 
corpo m«angumato di un loro 
compagno abbattutosi al suolo 
da una impalcatura. 

L'infortunato, il carpentiere 
Michele Del Matto, d: 23 anni. 
abitante in viale Trastevere. 
119 lavorava al • disarmo » di 
una gettata di cemento, quan
do ad un tratto, perduto l'equi
librio. è precipitato dall'altez-
z i di parecchi metri. Il De 

Matto è stato trasportai.-! a'. 
San Camil lo e ricoverato m 
osservazione. 

Una interrogazione 
sui bimbi ciechi 

Alla Corte Costituzionale 
il « foglio di via » 

Accogliendo una richiesta 
dell'avvocato Andrea Schinmà, 
il pretore dott. Monteleone ha 
rinviato alla Corte Costituzio
nale gli « atti » di un procedi
mento a carico di tale Mario 
Pierantoni imputato di con
travvenzione al « foglio di via 
obbligatorio» secondo l'artico-, 
!o 157 del Testo U^ico di P - S . ^ : ; * ^ c h ^ uf;R ^'-* 
Il d i f e n ^ r e ha rilevato l'in
compatibilità d; tale articolo 
con il sedicesimo della Costi
tuzione 

Le onorevoli Luciana Vi\iaa. . 
Marida Rodano. Giuliana Nenni 
e Maria Maddalena Ro-.=-i hanno 
Presentato al ministri degil In
terni e della Pubbìlca Istruzione 
una Interrogazione con risposta 
scritta « per ««pere se ritengano 
ammissibile quanto, stando al.'e 
notizie g:om»lts:iche. f a r f b > 
avvenuto in un ist i tuto per ra-
«azzl rr.u:l!a!t di Roma 1. giorno 
23 febbraio. 

e Dolendosi intatti, in ite:"-
istituto, procedere aiia sceUa di 
un fanciullo cieco su cui ope
rare li trapianto della cornea 
Jegll occhi di Don Cario Gno:-
chi. che morendo a vale scopo 
'.i aveva destinati, si seno rac
colti 1 40 ragazzi ciechi c-pir: 
dell'istituto, comunicando ioro 
che tutti arrenderò psssa-o » 
viMta rna uno «o!r> «'arer^ stato 
prescelto. 

« Comprensitlie io stato 'ti, 
animo di «nuoccia <"he que«;n 
comunicazione ha creato nvl 
fanctuì'.t che tutti, tra l'altro. 
hanno perduto la \ i s ta per cau 
se fcei;iche e che etano In gra :o 
quindi di appre^^are a p p i e m in 
Immenso valore dfl fatto. 

« ìi pivi eierr.enrare >onv. ..; 
un-.anltA avrebtx? do iu to rr.i .:-

«•ce'.tA. ir. 
cut ti sfiudl/io de. .-sanitario 
aveva va'.ore detem-.mar.te. ve
nisse fatta con la ir.aglina 'il-
srrezione. evitando tn ta! rr.o lo 

IC A I M O e T V 
Programma nazionale - Ore 

? 8 13 i t 20.3» 23.15 Giornale 
6.45: lezione di tedesco; 7.15: 
Buongiorno; Musiche del mat
tino; 7.50: Ieri al Parlamento; 
1>.15; Rassegna -stampa italia
na; Orchestra Strappimi 8.45: 
La Comunità umana: II: La 
radio per le scuole; 11.30: Mu
sica sinfonica: 12.10: Orche
stra Ferrari: 13.20: Orches-tra 
Forno: 14.15: Chi è di sceru? 
e Cronache cmcmatngralì-he; 
16.30. Le opinioni degli altri; 
16.45: Complesso Potenza; 17. 
Sorella radio: 17.45: "Il filo
sofo di campagna", di B. Gal-
luppi: 18.45: Scuola e cultura: 
19.10: Musica da ballo: 20: 
Orchest. Savina: ^0.45: ftadic-
sport: 21: Andreina Paenani 
in "M: devi ascoltare", di J». 
Kr.eal: n£ò: Pctty e il suo 
trio; 22.45: L'importanza di 
chi3mars: Fmejto; 23 SO: Mu
sica da batto; 24; Ultime no
tizie 

Secondo programma - Ore 
13.to 15 18 2.1 Giornale radio: 
V Effemeridi: Il buongiorno: 
3.30: Orchestra Angelini; 10: 
Appuntamento alle dieci: 13: 
Orchestra Canfora: 13.50: La 
Pera delle occasioni: J4.30: 
Schermi e ribalte: Ió.l5: Con
fidenziale; 16: Terza pagina: 
17: Ballate con noi: 18.15: 
Programma per i fanciulli: 
l*. Classe unica: 19.30; Or
chestra Anepeta. 20.30; Ciak: 
21: "Il cappello c!l pactia di 
Firenze", di N Reta; 23: Sì-
parictta: Notturnino 

Teno programma . Ore 21: 
Giornale del terzo; 19: La ri
cerca scientifica; 19.15: M. 
Reccr: Suite: 19 30: Cesare 
nel bimillenario della morte; 
20.15: Concerto: 21.20; Piccola 
antologia poetica: 21,3.1: Con
certo. 

Televisione - Tetesiomate 
alle 20 30 e in chiusura; 14.55: 
t_Tn incontro di calcio: 17.30: 
" I pedrom della montairna " 
iT»lm\: 18.30 l-a TV depll 
atrricolton: 21: Music-Hall; 
22- Rassegna Tati»: "L'adula
tore", di C. Goldoni: 23.!5: 
Sette Fiomi di TV*. 
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