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11 cronista riceve 

da l le 17 al le 22 Cronaca eli Roma Telefono di retto 

numero f>8VHfi9 

I candidati delle sinistre 
per il Consiglio provinciale 

I candidati comuni.sU, .socialisti e indipendenti elio M 
fono associati per concorrere alla elezione del Consigliti 
provinciale di Roma sono 1 seguenti: 
COLLEGIO I DI ROMA: 

On. littore Tedesco (indi
pendente) 

COLLEGIO li DI ROMA: 
Siterà Maria DI Capua In 
Della Seta (comunista» 

COLLEGIO Ilf DI ROMA: 
Dott. Nicola Cundarl, firn. 
zionnrio dell'I.N.P.S. (co
munista • 

COLLEGIO IV DI ROMA: 
Nazareno Buschi, colisi-
gliele provinciale, pi el i
dente della Federazione 
pensionati (socialista) 

r(itup.«i;iio I'crtui 
COLLEGIO V DI ROMA: 

Avv, Achille Lordi, presi
dente de!l'A.N.P.I. roma
no. Assessore provinciale 
(indipendente} 

COLLEGIO VI DI ROMA: 
Ine,. Fernando Vuselll, 
Condirettore Confedera-
zinnale Italiana Altipiani 
(socialista) 

COLLEGIO VII DI ROMA: 
Dott. Lino Ragazzini, or-
Kuiuzz'atoie teatrale (s*o-
eialista) 

COLLEGIO Vili DI K()MA: 
Gr. Utf. Ernesto CalUarel-
li, ingegnciu (indipen
dente i 

COLLEGIO IX DI ROMA. 
Avv. Luisi Cavaliti i, 
membro della G.P.A. «so
cialista) 

COLLEGIO X DI ROMA: 
Teodoro Morda, tipogra
fo, Seti statiti della Ca
mera del lavoro di Roma 
t comunista) 

COLLEGIO XI DI ROMA: 
Ottavi» ItiqiareKi, ,-issi-
slente edile dell'I.N.P.S. 
«socialista) 

COLLEGIO XII DI ROMA: 
Dott. Edoardo l ' rrna. Pre
sidente della Amministra-
ziene Provinciale di Ro
ma (comunista) 

COLLEGIO XIII DI ROMA: 
Dott. Fernando Di Giulio, 
laureato in legge (comu
nista) 

COLLEGIO XIV DI ROMA: 
Dott. Giorgio Coppa, mem
bro della Commissione am-
ministratrice delì'A.C.E.A. 
e del Consiglio della Con
federazione Aziende Mu
nicipalizzate (comunista) 

COLLEGIO XV DI ROMA: 
Prof. Carlo .Saltuari, do
cente alla Università di 
Roma, consigliere provin
ciale, direttore de « Il 
Contemporaneo > «comu
nista) 

COLLEGIO DI ALBANO: 
Gino Ccsaroni, Consiglie
re provinciale, pi elidente 
della Associazione viticul-
tori (comunista) 

COLE. DI Hit ACCI ANO: 
Avv. iMai'v Volpi, Consi
glici e provinciale «comu
nista) 

COLE DI C'AMPAGNANO: 
Avv. l'uust» Fiore, Consi-
glirrp piovineiale «comu
nista) 

COLL. DI CIVITAVEC
CHIA: Ferrerò Aielpretc 
'socialista) 

COLLEGIO DI FRASCATI: 
Domenico l'ierslcllli mem
bro della segreteria della 
Fedcrbrarciai.ti provincia
le (socialista) 

COLLEGIO DI GUIDONIA: 
Antonino Honeioriui, Con
sigliere provinciale (co
munista) 

COLLEGIO DI MARINO: 
Avv. Giovanni I.orctl, as
sessore provinciale, segre
tario Le •_'.-, comuni demo-
ri alici (socialista) 

COLLEGIO DI NETTUNO: 
Avv. Giuseppe Itruno, vi
ce presidente della Am
ministrazione pi m'incinte 
«socialista! 

COLLEGIO IH OLEVANO: 
Italo Maderclii, assessore 
provinciale ('omunista) 

COLL Dt PALESTRINA: 
Il baldo ÌMoroiiesi, ins'e-
giialite. consigliere DIO-
vinciate (socialista) 

COLL. DI PALOMBARA: 
Alarlo l'oclicltl, consiglie
re provinciale, seg tela rio 
della Fedci braccianti p io . 
vinciate (comunista) 

COLLEGIO DI SEGNI: 
Marcello .Marroni, medi-
eo-cliÌiurg(, (comunista) 

COLLEGIO DI SUBIACO: 
Antonio Frllci, 101111111:1-
elnnte Cfocinlis-ta) 

COLLEGIO DI TIVOLI: 
Rag. Gasi une Modesti (co. 
munist.i) 

COLLEGIO DI VELLETRI: 
Mario Mammucari. Se-
gietario generale della 
Camera del lavino dì Ro
ma e provincia. Consi
glici e provinciale (comu
nista) 

DOPO UN GROTTESCO RINGRAZIAMENTO AL SILURATO REBECCHINI 

La DC piegandosi ai voleri della "triplice,, 
designa Tupi ni capolista perii Campidoglio 

L'ex-sindaco insiste per essere messo in lista - // prosindaco Andreoli officiato per 
la Provincia - Tutta la Giunta, meno l'assessore Francini, verrebbe riconfermata 

Il lungo travaglio della DC 
per la designazione del capo
lista per le elezioni comunali, 
dopo il biluramento di Rebec
chini, è giunto finalmente in 
porto ieri sera: come si pre
vedeva, la volontà della «tri
plice alleanza v si e importa 
e il comitato romano della DC 
ha designato all'unanimità il 
hcnatoie Tupini, uomo di fidu
cia dei monopoli del nord e 
dei gruppi finanziari die mi
rano .1 impadronirti! del Cam
pidoglio per Hfruttare amora 
più a fondo il mercato della 
Capitale. 

La comunicazione è d.ita con 
un 01 dine del giorno, votato 
ieri, a tarda notte dal romita. 
t«> 1 ornano della DC, il quale, 
peraltro, al termine dell'este
nuante fatica, ha decito di 
aggiornai si a oggi per conti
nuare l'esame degli altri nomi 
da includere nella lista, secon
do le notizie che circolavano 
iei 1 sera, comunque, anche il 
pro-sindaco Andreoli sarebbe 
iti procinto di essere silurato: 
all'uomo che per anni ha KO-
htenuto la politica della de al 
Connine, preoccupato spltanto 
di dimostrarci, se possibile, 
più ligio ancora di Rcbecchin! 
— nella contante speranza di 
raggiungete la poltiona di sin
daco — è stata ieii offerta la 
candidatura in un collegio pro
vinciale, con l'assicurazione 
che, ove la DC riuscisse a con
quistale la maggioian/a, gli 
vcriebbe riservata la carica di 
Presidente dell'Ammiriistrazio
ne provinciale Semina, pero. 
che Andreoli non abbia abboc
cato all'amo, ben capendo che 
le piobahihla che ciò avveng » 
hono praticamente nulle. 

Si è appie.so anche che l'as-
se.-fcoi e Flamini verrebbe e-
hclu.so dalla li.sta — foibe per 
il mali omento che è riuscito a 
Miscitaie ai Mei cali generali. 
Tutti gh alti! meinbi i della 
Giunta venebbern invece ri-
coafei mati. 

Tutto (io. natili .ilmeritc nel-
l 'oulme de) JJIOJ no votato dal 
comitato 1 ornano dell.» DC non 
figui;': il documento, infatti, 
tiadir-ee chiai .unente la pi eoe-
cupa/ione di f.u fronte alla 
iinpi e-sione MI-I itat-i nell'opi
nione pubblica dal siluramen
to di Itebccchini e dal com
pleto cedimento dinanzi ai vo
leri della » triplice -. 

Incapace di ricono.-ccic aper
tamente di es*.-ere stata costret
ta a defenestrale l'attuale .sitn-
oaeo 111 seguito al fallimento 
veigoenoso del novennio ri i 
amministrazione in Campido
glio e alla coragciosa battaglia 
della Lista cittadina, il Comi
tato romano della DC apre il 
•ìlio 01 dine del giornu pren
dendo atti» • con vivo rincre

scimento del desiderio espresso 
dal sindaco di Roma di non ri
propone la sua candidatura»: 
un più goffo tentativo di far 
dimenticare atliavciso (piali 
pressioni Rebeccnim è stato ob
bligato a ritirarsi non si po
teva immaginare. Del lesto, su
bito dono la 1 mi.ione si è ap
preso che le 1 esistenze del sin
daco non sono ancora state del 
tutto vinte: egli, intatti, conti
nua a insistere per essere in
cluso, come già ebbe a dichia
rare nella sua lettela di • ri
nuncia », nella li.-ta per il Cam. 
pidoglio come .-•'.•mplice candi
dato, fidando evidentemente 
nel futuro; il comitato roma
no, invece, preme perché egli 
accetti la candidatura al Con
siglio provinciale 

Ciononostante, nell'od.g si 
tributa un ringraziamento a 
Rebecchini per •• l'opera svol
ta con dedizione e intelligente 
impegno - e hi tenta, perllno, 
un -bilancio di realizzazioni» 
Naturalmente qui .si finisce ad
dirittura nel ridicolo: si cita 
come un grande successo la 
costruzione di tremila appar

tamenti dinanzi alle 27'JBO fa
miglie che già nel 1051 vive
vano in grotte, baracche ecc. 
dimenticando che esistono an
cora Pietralata, Gordiani, tut
te le borgate e decine di vil
laggi di baracche; si ricorda 
la costruzione di Villa dei 
Gordiani — il cui stato di ab
bandono, a due anni dall'as
segnazione degli alloggi, tutti 
conoscono — dimenticando che 
con l'occasione, il Comune non 
solo pagò lautamente i terreni 
ai principi Lancellotti, mentre 
avrebbe potuto utilizzare le 
aree «li sua proprietà come hi 
Litita Cittadina aveva piopo-
sto, ma valorizzo enormemen
te i DUO mila mq che j Lan
cellotti possedevano nella zo
na: cita la costruzione della 
Cristoforo Colombo, che e co
stata un miliardo e 200 milioni 
e ha valorizzato le ai ce di 
Scalcia. dell'Immobiliare, ili 
Man/n!iui, ma dimentica di 
dire che questi proprietari non 
hanno pagato un soldo d» quei 
contributi che la legge impo
neva loro di pagare; e si po
trebbe continuare lino a giun-

\ gè re alla risibile citazione 
della •• sistemazione urbanisti
ca del piazzale della Stazio
ne- • come una vera o propria 
• uper.i del regime •• 

Ma dove il .bilancio • risulta 
scandalo.-,*) e nella affermazio
ne dello -sviluppo dei servizi 
pubblici dalle strade all'ac
qua. -u trasporti, all ' igiene-: 
basta pensare al costante sabo
taggio della Giunta d e nei 
confronti della STEFER e del-
i'ATAC: basta pensare alla di
chiarazione del d e Corbelli
ni. presidente dell'ACEA, se
condo l.i «piale Roma ha meno 
acqua oggi che ai tempi di 
Giulio Cesale' D'altra parte. Io 
1) (1 _• ignora i PIO miliaidi di 
flebiti dei quali l'amministra
zione d e non ha mai presen
tato il rendiconto: l'orgia delia 
spegni,i/.ione sulle aree: la ro
vina del paesaggio dall'Appia 
An'iva a Monte .Mario; la man
ca" 1 attua/ione della zona in
dustriale 

I)>i ro.-to. in 'o.-'anza, le 
-te.-,,e •• :eaJizzazumi •• citale 
dimo-tinno ene la D C. non 
ha n-o'.to tt"s-uno de, pro

blemi di .-'ruttur'i ene ongi 
nano !a gravissima crisi di 
cui ogji è preda la nostra cit 
ta. E dopo questa infelice spa 
rata, .'ordine del giorno con 
elude presentando Tupini co 
me l'uomo •• di indiscussa ca 
paci'à politiro-ommini.-trativa . 
— basta pensare alla sua at-
tivi'n coni'1 ministro dei LL PP 
— destinato a continuare que-
» ta politico per un - effettivo 
pa.--o avanti • . Un pa.-so avati 
ti di cui? For-e dei gruppi fi
nanziali ai qu ili Tapini è seni 
pre -*'ato legato, anche per 1. 
jiiii i i ì ' iu 'a piofe.s-ionale che 
lo ha \ . - 'o .-ompre avvocato 
di finanzieri e grandi indi. 
.-inali'' 

I . n d : itei'.ii DC conferma 
che li parti'o l 'ornalo -1 pre
senta alle elezioni come il più 
qualifu'a'o rappreseli taire del
l'alleanza nadto:ia!c. contro di 
c.--o, qu r \ i i . dov iamo votar ' 
tu't; 1 romani intero.--i.Vi al.a 
-olve/.za e al.a tra.-formaz'.one 
di Roma che -olo una maggio
ranza domoera'ica di sinistra 
potrà attuare». 

LA RIUNIONE DI IERI NEL SALONE DEI COMMERCIANTI DI PIAZZA BELLI 

Appello della GdL all'unione dei lavoratori 
per sbarrare il passo all'alleanza padronale 

Le decisioni dell' ni lino sindacale -
riunite in oenti punti — O il sii in 

- Un preciso programma di rioendica/Aoni 
sciopero ì hiooratori edili ed i poligrafici 

\ poche ore dal dramma di Subiaco 
è naia ia Figlia dell' accoltellatore 

Le condizioni <lol co lm i l o di Domenico l l r l l o l l i pc i r i i .m-
gono grav i - I l vecchio contadino piantonalo all 'ospedale 

A poche oro dalla tragedn 
scoppiata lunedi notte nell'abi
tazione di Alessio Gabrielli 111 
contrada S Lorenzo a Subiaco, 
Bruna Mesi, ia giovane moglie 
qua'i cicca dell'accoltellatore, 
ha dato alla Iure una bimba. 

Suo marito, Domenico Bol
lati di 61) anni che. come si ri
corderà. lunedì sera cacciò ci: 
rasa la moglie dopo una vio
lenta scenata cii gelosia e accol-
'cllò il cognato Alessio Gabriel
li e lutfoia piantonato in un 
lettino dell'ospedale Anfit-luoci 
di Subiaco dove venne ricove
rato. ferito alla coscia ó-\ una 
fucilata sparatagli da Ines Me 
si Gabrielli, la sorella di Bru
na. che era accorda per difen
dere il marito 

Ancora gravi permangono ',•• 
condizioni del Gabrielli, colpi
to al ventre da una coltellata 
Dopo il delirato Intervento 
chirurcico — l'uomo ha ripor
tato ia perforazione del fegato 
— i sanitari non hanno mutarci 
la prognosi e lo 1 onsiderate». 
«ebbene l'operazione sia riuscì 
ta perfettamente, ancora in pe
ncolo rii vita. Alessio Gabriel
li ha Trascorso la giornata in 
s'at odi coma e verso iK-ra h . 
avuto qualche momento di ln-
r:dita 

I res Mesi, con il braccio tri 
nistro fasciato perchè ar.ch'e?-
5 a ferita rial cognato, ha assi
stito la sorella durante il par
to La giovane Bruna, che con-
\ iveva da circa un anno con 
il Bollati — si sono sposati il 
21 dello scorso mere — si trova 
v 'ualmente in casa Gabrielli 

Il fosco fatto di sangue h» 
suscitato una viva reo nella ri
dente contrada l protaRonis i 
nativi del luogo, erano moit.i 
noti t gli abitanti della zona 
sapevano delle frequenti I r . 
che ppr.tcgciavano l'amara e*: 
stenza di Bruna Mesi in ca- t 
di Domenico Bollati e moire 
chiacchiere erano corse sul 
conto del vecchio contadino 

fera indirizzata .il 
vanni nella quale 

figlio G'io-
clia sprega 

I motivi del suicidio. La •lon-
na aveva saputo d'essere allet
ta di cancro e. non potendo 
sopportare l'orrore della miiat-
tla, aveva deciso di mvirier-d. 

La donna è stata identlnY-ila 
per la ma-saegiatrico Sfinii 
Giordano di 51 anni, proprie
taria dell'istituto «Il bcllczz.i di 
via Sistina 23. fallito la scora 
estate Dopo il fallimento .a 
donna, con il fìllio Gianni, tin
to di uccidersi con il gas I due 
furono s.iKati dall 'ìmerven-o 
della direttrice dell'Istituto !r> 
questi uhimi tempi la Giordi-
no era ospite deila r-icnora Ter 
torà, in vin Marino Labiale 4H 

Mcto contro pullman 
in via Nomentana 

ieri ni.ittm.i. verso le ore ".K» 
uri cr.,\e incidente str.idaie è 
avvenuto in via .\omenfana. f.l-
l'altezzì di via Asinara Vna 
- lambr«tt„ - guidata d.« Fran
co ftr..ail).it!i di 11» anni con a 

bordo anche il fratello Benito 
di 21 anni abitanti in piazza 
Malesi 7. è stata travolta dal 
pullman targato Roma 15i>t!00. 

I due fratelli sono stati -cari-
ventati a qualche passo .li di
stanza dal pedante automezzo 
<*. raccolti da una macchin.i di 
passaggio, trasportati al tW.i-
clinico dove .-ono rimasti i-o-
verati in aravi condizioni 

Quasi alla stessa ora in via 
Morgagni, all'incrocio con viete 
dell t negina. una circolare r<\<-
sa ha investito una motociclet
ta con a bordo due per-one 1 
due. identificati per il bric • l'e
re dei carabinieri Mario Cor
done di 42 anni e per il g r a n i i 
invalido di cuerrn Giisli*»lriol 
Pepe di 31 nnni. -ono stati ri 1-! 

-por!.i'i al Policlinico 

Ieri pumenugio si è r iuni t i 
nel salone dei conimeicianti, 
in piazza Pelli, l'« attivo » sin
dacale della Camera del In
volo pei dc-cicleie in (piali fo.'-
me l'oiganiz/iiZlone sindacale 
unitaria paitecipeia alla ha»-
taglia per le elezioni animili • 
strative. Sul fondo della sa'a 
campeggiava una scritta- « No 
alla triplice del padionato*, 
che efficacemente sintetizza 
i'oi lentamente! dei lavoiato.. 
per la campagna elettoiale. 

Al termine della i--eniblea 
apeita da un (llscui-o di C n -
sni.m e eoticlu-a d i Mammu 
cari ) è stato deciso di presen
tale un giuppo di iivelidic-i-
/10111. elahoiate sulla ba-e ri •• 
gli 01 lentauieiiti -catniiti dal 
l'ultimo congresso «Iella Ciimo 
ta del lavino, con l'impegno 
ili so-teileie quelle li-te- e qui" 
candidati che, per il loro con 
tinuo operare a favore dei la 
Miratoli, danno gi-ianzie li 
battersi per la loro attuazione 

Le rivendicazioni, riunite 1 ri 
venti punti. 1 iguai -iano innati 
r\ tutto la co-Mitu/ionc di 
Giunte che tappi esentino 'a 
c-pie-Mone degli inteiessi de! 
le foize del lavoro e che at
tuino una politica fiscale equa 
e una politica di lavori pub
blici uitcu-a. In secondo luo
go. olite alle qucsticni ngtlar-
danti l'as-i-tenza • la istru
zione pubblica, le rivendica 
.•ioni riguardano rat ina/ ione 
della legge istitutiva della zo
na industriale a Roma 

Vengono quindi punti ri-
ferenti-l alla attuazione di 
una sana politica dei servizi 
pubblici e di trasporto, di 111 
piano regolatore impostato «ci 
una visione d'insieme dei rap-
poitl t r i Roma, la i rovmcia e 
i' Lazio 

Al centi,1 dei !,i\-in dell'» al-
tivo • sindacale e s'ata la for

mulazione di un appello rivol
to alle altre oiganizzaziol.i 
sindacali e a tutti l avuato- i 
per la "(istituzione -i un fror. 
te comune da opp-oie alla •!'• 
lean/a padionale. cln- tenta di 
luetici'.; le ni'un ni 1 onsig 1 
e limonali e piovinciali. p.-i 
cuniiunisttarli nel ... o e-clu.-
VII inteicssi . ai danni 'li tu ' ta 
!a popolazione. L'« itivo . -1.1 
dacale — è detto . conclusi 1 
oc — nvolgc l'appello alle al-
•le organizzazioni sindacali af
finchè venga negato 1! voto I-
tutti 1 laveiaton e delle '.oc 1 
'amiche alla « triplice padio 
na ie - " ai suoi candidati, al'i. 
-cupo d: t i ea re le condizio 1 
pcichè il comune d Roma. 1 
nomini deii.i piovincia e l'ani 
tmnistr''./ione provinciale s'.an > 
Ktnnuni-trati dai lapprcsen-
• anti di tutte le f,o/e del la 
vino e -le' ceco m'-i'in piodut 
tivo, in una intes.-» fraternr 
per il bene della -jupolazioe • 

Nel coi so della mintone -

-lato cl'-ciso di dai e il massi
mo risalto possibile alla cele 
biazioie; del 1. maggio, deci 
ilendo a cme-to .-ci yo una .-e-
tie di iniziative. Tra le riven
dicazioni che sono -tate sott j 
'meate lei coi.-o ciella riunio
ne e al omo alle quali 1 lavo-
tatoii v i ialino ciuamati a lo'.-
tate vi -ono ciucile per la cor 
espoiiS'Ono di un premio de 

decenti ne della R- ubblica .11 
lavoialon e quelle telative a' 
pa--agg o di Roma dalla zom 
! alla .ona zero, a fini del'.*. 
•.abitazione s-.tlaria e 

Oppi in sciopero 
edili e poligrafici 
La lotta dei lavoratori ro

mani per conquistare miglio
ramenti economici registra 
oggi una nuova manifesta 
zinne di sciopero da parte (M 
due fra le. più importanti 

categorie lavoratrici della 
città, quella degli edili e. 
quella dei tipografi. 

Nei cantieri edili della cit
tà e della provincia il lavoro 
verrà sospeso dalle ore 12 
tino al termine della giorna
ta lavorativa. Alle ore 11 gli 
operai edili si riuniranno in 
assemblea nella Camera del 
lavoro per decidere sugli ul-
ierinri sviluppi della agita
zione. In questa riunione 
verranno anche resi noti i 
nominativi delle imprese che. 
per vari mutivi, non hanno 
ancora proceduto al paga
mento della integrazione sa
lariale stabilita per legge e 
relativa al periodo del mal
tempo. 

I lavoratori polipiaficl di
pendenti dalle aziende grafi
che e commerciali effettue
ranno, ini ecc. uno sciopero 
di due ore anticipando di 
due ore l'orario normale 11 
uscita dal lavoro. 

Per tutte le sezioni 
I l nt j t rr ia l f m ,>rnpj;.in<1;i 

|>rr la raiupjgn-t rlrltnralt* 
\ i r n r da i'-*-i . l i - lr ih ut» uri 
l e n i i rlrlla sr/lonr Menti in 
\ l » rrancipanr II). 

DENUNCIATO DAI CARABINIERI 01 S. LORENZO IN LUCINA 

Un sedicente ingegnere 
fa demolire uno stallile 

Si uccide una donna 
alla Casa del Passeggero 

Ieri \erso le ore 19 la Mo
bile e intervenuta alla Casa del 
Passeggero alla stazione Terml-
T.Ì Pna donna si eia uccisa in 
un bagno recidendosi le vene 
dei polsi e inserendo acido fe
nico. 

Accanto si corpo della -**ven-
tutata è stata trovata una l«it-

I carabinieri del Xuc'oi» ti 
polizia giudiziaria di S. Loren
zo in Lucuta hanno denunciato 
a piede libero per abu-o di ti
tolo accademico. Truffa conti-
nu.va ed appropriazione inde
bita il sedicente incogliere Vin
cenzo Rutolini. di 36 anni, ahi 
:«-.*itc in via Germanico i>>. 

Il Rutolir.t qualche tempo f-t 
i si e presentato a! signor Giu-
-eppe Ci.i\anlli. .di ."JO anni. 

I abitante in \ ia Aurelia 233 e 
. . . V . , » . . - g « . ^ . . . . . 

t i tolare d i ura 
l'ha indotto a»l 

spacciatsdos: q: 
di immobili e* 
impresa edile, 
associarsi con 
sona di fiducia. 
da II Rutolini, 
casa paterna 

lui. quale per-
nclla .-u.i azien 
recandosi ncll-t 

del Cia\ arili), a 
Leonessa, era riuscito anche a 
ridanzarsi con la sorella di que
st'ultimo. riuscendo a farsi da
re complessivamente, la sommi 
di 660 mila lire, con la quale 

ha «ipcrto un ufficio ;u \ i . , T~ 
cito 7. 

Inoltre il fan:a-n>«-<> ingcrjne 
rc rcra 'o ' t a Marino per effe
tti-ire un "opraluoco in uno sta 
bile in costi tiztone. slalùli\ i ci: • 
I edifico do \ e \ a r « « p abba. 
tu'o perchè non premontava su ' 
ficienti garanzie d: «ìcurc.vi 
Lo stabile l 'avrtbhr nco-tu:-
to lui. solidissimo, e co.-i fci •* 
.-enonche la uuo\a oo.;trti7ii>itc 
minacciava di crollare 

Un'altra truffa ve.ine consu
mata dal Rutolini ai danni di 
un proprietario di un vigne»»-
Kgli aveva convinto il vignaro 
Io a cedergli il suo terreno per 
la somma di 1 milione e 2 h» 
mila lire, pari al valore di un : 
villetta che avrebbe costrui'o 
per lui su un altro terreno 

La villetta, inutile dirlo, ri 
sultò inabitabile, mentre il ter 
reno del vignami», trovò ir 
secondo acquirente. 

maniiesiazioni 

<)(i(«l- .N.iii i.oicnz»». Pi.tz-
/.. T'.tniitmo otc ti* t'cs.i-
reo-llin.ililt: Tibutuno l< t̂-
f.i 1 <>re "il Vetere: (ì-tia 
I.td»». t'ia.-za Anco Mai/to 
oie l'i »>n. <'i.»inj-P.«sc|U.»II: 
Ai*./-." (K.il.i-chot Cinema oie 
ta.'.ti» Os.irotii ; Campitelli. 
P 7/.i della Consolazione 
ose 18 .is-e-.—»re piovineiale 
Maria Mtchctli: San Basi
lio. \ i.t O-imo c>i«* 18 Tait-
zarrll^-f. .Mas»; Monte Sa
li o. V rt.\ Aguzzarlo e.-e 
I!>..10 -t arsa no: Tiburtmo 
lotto 1 ore 19 Vrtere. 

DOMANI: K i a - c t i P zza 
S Pietr»» <*»:e 19 on <;iulto 
Turchi; Trionfale. Largo 
Trionfale ore 18.30 a-.-es*o-
re provinciale Maria Ml-
chetU-Velere: Quarttcciolo. 
P zza S. Nicola di Bari ore 
19.30 Anna Maria t*Ui-I.*u-
ritt; Casal Bortone, P.zza 
L-uuiL'otti i n 19 Trato; 
Ca-al Boi torte P zza. della 
Montagr.iila <»u 1-* l.usena-
Panlrcio; P»»i torraccio. C^r\~ 
>zre*--«» Popol»» tornane» via 
dei Caldi ore 19 DI Andrea: 
Ostiense CRAL-Ga- m e 13 
Buttai Vawo; Vellctt» «Ct-
gli«»loi. p 7IA ..entrale Coii*-
p i o \ . Mammucari; Valle 
Amelia, cellula Ceramiche 
ore 10, Monte S.-.cm P zza 
B Cocchina ore 19-30 noca-
mrlti; Casilmn T Maura 
ore 19 Aldo Ginntl-A. Mar
chi; Monte Sacro, P zza del 
Mercato ore 10.30." Tor Mez-
zavia (Tuscolana) ore 19 
Melandri: Porta Maggiore, 
via del Pignèfo oie 10 Luca 
Canali: Villa Gordiani, mer
cato ore 10 l.|% ia De An-
Bellv 

Il P.C.I. presenterà domenica 
il programma e i candidati 

l.ii iniiiiMcsIiizioiic aUAflricino per l 'aper tura uflìcialc della 
caiu|>agna elei .orale - Sa baio convegni di avvocati e di sportivi 

Domenica alle 10. al Teatro.cittadinanza ulteriori disagi in 
Adriano il Partito Comunista 
aprirà la campagna elettorale 
presentando agli elettori il pro
gramma e ì candidati1, per le e-
lezioni comunali e provinciali. 

Parleranno Edoardo Perna. 
Precidente della Amniinist ra
zione Provinciale di Roma; l'u
rico Mole. viee-Pro.-idente del 
Senato: Edoardo D'Onofrio, \ i -
oe-I'residente della Camera: Al-

I do .Vctfoli. Consigliere Conni-
naie di Roma; presiederà O'.*!-

tlr» .Yiifi>--/-ct. Consigliere Pn-
'vinctale. Segretario della Su
dorazione comunista romana. 

La manifestazione aH"Adr:a-
no sarà proceduta sabato eia 
due interessanti convegni 11 
primo si terra alle 19 nei lo
cali dej circolo di cultura Ci r 
io Pi.-acane. di via Monte A;o-
lone 15 «a piazza Mazzini*», in
detto da! gruppo degli avvocati 
comunisti -ara \m dibattito «ni 
tema: - l'u.i città • citiiliziiria 
per un.-, moderna capitalo -. e no 
verrà .iperto dall'avvocato ?.;i-
ciano Ventura La mani res ta to
ne «.irri presieduta da! sen r.-i-
ro M»*»lò 

I! sec'»ndo convegno «1 'erra 
a Palazzo Martano!!, alle 1~ 
nlTronforà !., trattazione 
problemi spartiiv di Homi 
Prenderanno ;.-» parola il «ena-j 
foro Pas'ore. vice-presid*nte 
del gruppo parlamentare spor
tivo. Giovanni Cesareo, capo-
cronista dell'Unità e F.ibi.t So--
naca. «ecrefario provinciile i^I-
ITISP 

aggiunta a quelli che i dirige^ 
ti dell'Acqua Marcia normal
mente infliggono agli utenti, 
i quali nel corrispondere gii 
abbonamenti, versano nelle ca
paci casse di Via del Pozzetto 
la quota per permettere all'» 
azienda di far fronte agli im
pégni previdenziali. 

Merci per 10 milioni 
sottratte all'Alfa Romeo 

E' .-tato tratto in arresto dai 
carabinieri del Nucleo di po
lizia giudiziaria di S. Loren
zo :u Lucina. :«!e Antonio 
Vanterà. »1i 52 anni, residente 
a Roma, e dn circa un anno 
latitante, imputalo di furto 
aggrava'»» e e»».*itinnito e fal
sità d; scrittura privata con
tinua:... 

Co-tu:, s:n »i-.ì marzo I955. 
d'accordo con aitri vino com
pari attivamente ricercati dai 
caraòirj/.eri. e rendenti a Na
poli. ha alterato le schede con
tabili dei movimento merci 
dei magazzini delia fiiiaie de*.-
i'Aif'i Romcc» »*ii Xapoii. e con 

questo sLstema è riuscito a 
.sottrarre merci varie, macchi
nari. ecir., per un valore com
plessivo di circa 10 milioni di 
lire. 

Un lieto trattenimento 
dei venditori ambulanti 

Domenica -corsa nei locali 
della Sezione Monti del PCI. ha 
avuto luogo un simpatico trat
tenimento. la festa del vendito
re ambulante, cui hanno parte
cipato numerosi rappresentan
ti della categoria con le rispet
tive famiglie. 

Nel corso della lieta serata è 
intervenuto Poti. Claudio Cian
ca. il quale ha portato agli am
bulanti il -aiuto della C d L 
Successivamente l'aw- Stelvio 
Capritti, pre-idente dell'ANVA. 
ha illustrato i problemi della 
categoria. E' stato quindi pre
sentato il compagno Romolo Di 
Marco, candidato dei rivendito
ri ambulanti nella li--1a del PCI 

Infine alle ore -0 ha avuto 
luogo l'elezione della ~ M i « -
(iella festa 

RIFERITA AL PROCESSO PER P0RTELLA 

Rissa fra ì fratell i 
di Giuliano e Pisciotta 

Violenta /.lilla stiliti piazza di Monleleprc 
Accuse di Seiortino a Giovanni Genovesi 

In apertura dell'udienza del 
processo di Portella il Presi
dente ha data notizia che è 
pervenuto alla Corte un tele
gramma firmato dal tenente 
dei carabinieri Giovanni I n 
fralito, comandante della te
nenza di Partinico nel qu de 
si da notizia che il i> aprile 
nella piazza di Monteiepre 
Giuseppe Giuliano. lrat-jilo 
del famoio bandito, ha pro
vocato e colpito con pugni 
Pietro Pi.sciot'.a, fratello del 
bandito Gaspare. Secondo 11 te
legramma i motivi della violen
ta lite scaturitane sono da ii-
cercare nell'odio esistente tra 
le due famiglie e ••nella pro
babile intenzione di Pietro Pi
sciotta di rivelare ìuiportinti 
notizie «elativo al fatti delit
tuosi di Portella delia Gine
stra •-. 

Pastora riflettere che il 0 
aprile è il giorno in cui Terra
nova si è rimangiato ' tute le 
accu.-e da lui fatte al processo 
di Viterbo contro i mandan:i 
e gli esecutori materiali della 
strage ed ha affermato che ave
va così agito per istigazione di 
Gaspare Pisciotta. per compren
dere l'importanza deil'alterco 
scoppiato la sera stessa, appe
na pubblicata dai giornali la 
ritrattazione di Terranova, tra 
i fratelli di Giuliano e di Pi
sciotta. 

La Parte Civile, comprenden
do appunto l'importanza dello 
avvenimento, ha subito annun
ziato che si riservava di chie
dere la citazione di Pietro P i 
sciotta e di Giuseppe Giuliano 

Subito dopo la lettura del te
legramma il Presidente ha chia
mato alla sbarra l 'imputito 
Giovanni Genovesi che ha pie
namente confermato quanto 
aveva «detto a Viterbo e cioè 
che il « 27 o 23 aprile, in con
trada Sunici'tiiì ove egli si ' ro-
vava con Salvatore Giuliano. 
giunse Pasquale Seiortino la
tore di una lettera. Giuliano 
e Seiortino si appartarono die
tro un masso e dopo aver letto 
la lettera ed aver confabulato 
tra loro la bruciarono. Quin li 
Giuliano gli si avvicino e di 
disse: - E' venuta l'ora della no
stra liberazione. Bisogna an la
re a Portella della Ginestra a 
sparare sui comunisti -. 

Genovesi afferma di aver c.n-
posto un reciso rifiu'o e di aver 
detto a Giuliano che a Porrel-
Ia ci «sarebbero stati donne e 
bambine e che era criminile 
sparare su di es-i: ma Giulia
no rispose che - bi.-onnava an
dare -. 

La deposizione di G iovnn i 
Genovesi, l'unico imputato che 
abbia confermato quanto aveva 
già detto a Viterbo e che non 
si sia adeguato alla nuova linea 
difen.-iva. inaugurata dopo ia 
morte in carcere di ' Inspiro 
Pisciotta . che sembra fesa a 
salvare dall'ergastolo Pasquile 
Seiortino (ed egli solo) ha lo
gicamente fatto insorgere il co-
anato di Giuliano che ha l'or-
rato di screditare la dichitr.i-
zione del Genovesi e di accre
ditare la sua tesi. Che è quella 
di aver portato a Giuliano ia 
lettera soltanto dopo la strige 
di Portella e che essa era una 
semplice lettera che invitava il 
bandito ad espatriare. 

Sciorflno: Come poteva ve
dermi il Genovesi se egli «iice 

he mi appartai con Giuliano 
dietro un masso? 

Genovesi: Potevo vedere be
nissimo E poi una volta anda
to via Seiortino vidi in terra la 
carta bruciata. 

Il dib.ittimen'o proseguirà 
orrti 
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Lutto 
l eu si .-ono .-\oi'i i fu 0-

rnii di Ce l io Monti, perir*) 
iti un inc ide re .** radale. Ai 
tamisliari le condoglianze à<n 
eoinun..-':i dei.a .-ezione Q la
dro ro 

» » » 
Si è .-penta ieri la inedie del 

compagno Amedeo Piolo .Iel
la sezione Celio Al compilano 
Piolo le condoglianze deila se
zione e dell 't 'nità. 
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UADIO e TV 
l'rugramnta nazionale - Ore 

7 H iti U 2o:!(i -r.t.lj Giornale 
ladio; 6.15: Lezione di lian-
ctse; 7,15; Ituoiigiorno; ll.Ja: 
Ka&segiia stampa. Orchestra 
Aiicpcta; HAJ; Lavoro italiano 
nel uiiincto: l'i Hadio per le 
scuole; li,31): Musica operisti
ca; 12.10 Orcnestra Angelini; 
l;!.2ll: Album musicale; 14,15. 
Novità di teatro: lti,:tu. Le 
oianiont dogli altri. lti.^5: 
Ci mplcsso "Esperia*: 17: G. 
Kerrii» e la iua orchestra; 
17.20: Contnicmorazioue Vj-
gi'etli; 17,:i(). Vita musicale in 
America; 18.15 Quarto Clio di 
Italia motociclistico; 18.HH: 
Questo no-stio tempo: 13. là 
Pomc-rigino musicalo; l'.i.tld: 
Vita artigiana; I«i.-t5. l.a\ vo
lato eh tutti; 20: Orchestra 
Milleluct; 20.45 Uadiosport. 
21: Tre» canzoni; 21,13. <;. Con
te e la sua orchestra; 22.15-
'Ira le pagine dell'Ottocento; 
22.45 Concerto; 23.15: Oget si 
Parlamento. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio; 
!!: Effemeridi: D.ttn: Orchestra 
Bar/izza. 10: Appuntamento 
alle (licci: 1.5: Orchestra Ter
róri: 1S.45: Il gontagocie; 
13.5»: I.a fiera delle occasioni: 
14 30. Schermi e ribalte; 14.45; 
Le canzoni di anteprima: 
15.15: Ogni voce ha la sua 
storia: 15.45 Stella polare: 16. 
« G i o c o n d o Zappaterra -. 
17.30: B-itticunre: lf».l5: La 
giostra; 18 45: Complesso Go-
spler; 19: Classe unica: 10.30 
Musica leggera; 20.15: Quarto 
Giro d'Italia motociclistico; 
20.30: Tre canzoni, una paro-
I=i Concorso musicate a pre
mi: 21: » Giallo in iaz7 T. di 
G Macaz.u; 22- O. Hccpifihi: 
rr.ncerto sinfonico: 22.45: Le* 
Paul r la sua chitarra; CI. 
Giornale di c-inrpiant'anni fa 

Terzo prncramrna - Ori- 21-
II ciornale del terzo; -fi: II 
br.rocco; 19.30- Bibliografie TE-
gionatc: 20; L'indi'-.itore eco-
nr.mico: 20.15. Concerto 

TrlevKione"- Ore 20..10- Te
legiornale o ripetuto m chiu
sura: 10.10. Montecarlo: matri
monio di Itanicri mn Grate 
Kcllv: 17.30; l,a TV dei vasaz-
7i:18.15: Lezione di uiBlrsc: 
2il,45- Una riposta per voi. 
21- lascia o raddoppia'; 21 5o 
Dal teatro Odeon di Firenze-
L Hamritnii »• la «eia orche
stra: 22 30 Finanziateli senza 
raura 

i e i ' 

Lunedi sciopero 
all'Acqua Marcia 

Il personale delia soo.»-:.i .\c 
<|ti.< Marcia, dopo una allo,.4 
ta a-se:r.b',o.i. h « ilcci-o vii a*te 
norsi dai lavoro per :ime.*iì .: 
«priio. 

La gr«vo decisione e 
moti*..ita «laii'ingiustifiCrtto 
teggiamento a-stint»*» dalla .".•>-
ta Società nella vertenza p« r 
il trattamento aziendale di li
ne lavoro infatti, il conj;gi*i^-
re d o l e a t o delta jnc 'Ca, '.t 'I
rebbe praticamente non tea. r 
fede ni patti sottoscritti fin dr ! 
1JMR e chiodo un ri.1:rr.c*.siona-
mento delle percontu.-ili dt i,on-
sione di cui 1 lavoratori frui
scono fm dal l!)20 

I sindacati hanno fatto tutto 
il possibile por evitare di giun
gerò allo «eiopero. e stanno In

teressando le autorità tut.tric 
della ineffabile s»vìetà perone 

I intervengano ed evitino -tilt 

CONTRO UNA DECISIONE DEI DOCENTI 

Sciopero di 200 studenti 
alla iacoltà d'ingegneria 

I duecento studenti della fa-
volt.t di ingegneria sui quali 
incombe la minaccia di perde
re un anno, in seguito i l ri";^:-
t»*». da parte de; consiglio di fa-

."ìcoit... ni una circolare del .".*ii-
I'nsrrv» Ro-si. riguardante la pos

ai «ìbilità di iscriversi al trion-
pur mancando di due »*5*i--:n:o 

mi. »»cgi -i a.-toranno dalle ^ 
zioni 

Cna commissiono si à recida 
ieri mattina in Parlamento per 
«**rccT*-ett̂ re ~i merm—ri d**I!."r 
commissiono «iella. pubblica 
istruzione la situazione che «i 
è venuta a creare In s e n t a 

IL BANCO DI NAPOLI 
ISTITUTO HI CRKDITO IH DIRITTO PI'RBLICO 

FONDATO NKI, 1539 
C t r i T A L K E RISERVE: 1^ 2.163^3<..6"à 
FONDI DI GARANZIA: !.. 20.4W.OOO 000 

comunica alla Clientela che nella 

XXXIV FIERA DI MILANO 
(Tal-zzo Mostra del Turismo - Mantts N. 71133 - 32.135) 

funziona un proprio sportello per le 
OCCORRENZE BANCARIE DEGLI 
ESPOSITORI E DEI VISITATORI 

eli studenti si 5«*>no riuniti :n 
assemblea nei corso .-Iella qu*u 
!e hanno deci.-.*» di indire porj 
questo pttmengsji». ai.e ore I" 
una exinferenza stampa riei . o - ' , 
cali doil'EI'R. ai'..-, cittr» unìver-j» CAMURR1 & MONACO \ 
.•it..n* l 1 

I «randidati comunttU dili
genti di ratrenrie r dt azien
de e I compaftii delle jesrrtr-
rlr di tutu i sindacati pro
vinciali di catreoria in Fede
razione, piazza S. Andrea del
la Valle 3. alle orr 19 di re -
ntrdt. 

Scioperano nuovamente 
gli operai della L A I j 

Gli operai della -ecietà ni j 
navigazione aerea L A I a.:e-
renti a! sindacato unitario, non 
avervio ancora risolto la que
stiono contrattuale, hanno in
detto un nuovo sciopero di cin
que giorni che praticamente è 
\.i ooniinu-tzi me «ti quello di 
pr«v.e-ta indetto in prect-denza 
per i noti motivi d. rappresa
glia 

T»le sciopero cederà il 24 
corrente alle ore 8 

j r . i d i 30 apn lo »l'*iro c h e a i i i - n - i R - ; 

dt abito por if-m»"» 

REGALA 
un «-etoiirto iisl; . i di pa: i "mporto a -celt-*i del elicr.te A tutti 
li a.quuer.ti oin.i^si'"» b'.ior.t» concorso televisore Philips 

Via Tnmarelli 151 

Autorizzata c<sr. D M N- 33326 del marzo 19SS 

http://comuni.sU
http://intero.--i.Vi
file:///iveva
file:///omenfana
file:///irnr
file:///erso

