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numero 6NVH69 

UN PROBLEMA ORGANICO DELLA NOSTRA CITTA' 

E' necessario che per gli sfratti 
si abbia un intervento preventivo 

Gli ultimi cusi — Chiediamo una presa ili posizione ufficiale delle 
autorità — Ragionevoli proposte della segreteria romana dell'LI DI 

Solo ieri l'altro, le 2o fami
gl ie sfrattate dal maneggio del 
marchese Inc.sa, «Ile Capati 
ne l le , sono state ricoverate al 
Centro di Sant'Antonio: non si 
può certo dire che sia questa 
la Mstemn/ioHe alla quale una 
famigl ia può aspirine, ma, al
meno , non e il lastrico. Nulla 
di preciso si tu, invece, atico-
ia per le 17 famiglie sfratta
te, ne l lo stesso giorno, da un 
fabbricalo pericolante di via 
San Paolo alla Regola. Intan
to, un altro sfratto si annun
cia per lili uomini , le donne, i 
b imbi che abitano in un pa
lazzo cadente , su via del Con
servatorio , 

Con l' ingresso dell 'autunno, a 
quanto pare, 6i prospetta una 
nuova ondata di sfratt:, che 
cer tamente verrà ingrossata 
dai casi del le famiglie caccia
te di casa — come, purtroppo, 
OR ni anno avv iene — dal mal
tempo. E" una prospettiva che 
d e v e preoccupare le autorità 
— Comune, prefettura e que
stura — perchè non ci si deb
ba trovare, tra qualche setti
mana . di fronte al dramma di 
nucle i familiari smembrati , in 
cerca di un qualsiasi ricovero, 
sbal lottat i da un ufficio all'al
tro . Vale interessarsene fin da 
ora, anche perchè sembra esi
s tere un certo at teggiamento , 
da parte de l le autorità, a pro
posi to del quale crediamo ne
cessario un pubblico chiari* 
mento . Sia nel caso del le fa 
migl io del le Capannelle , infat 
ti , che in que l lo degli sfratta 
ti di San Paolo alla Regola 
nul la si è fatto che potesse in
durre a credere in un preven
t ivo o. almeno, tempe.^ivo in
t e r v e n t o : per le famiglie del le 
Capannel le si è intervenuti , co
m e abbiamo detto a quattro 
giorni di distanza. 

Ora, in questi ultimi tempi , 
varie sono s tate le prese di 
posizione n proposito de i sen
za t e t t o : in particolare, si è 
det to in Campidogl io che biso
gna asso lutamente impedire il 
sorgere di nuove baracche, di
s truggendo subito quelle che 
vengono sgomberate per l'as
segnazione di una casa ai pri
mit iv i abitanti e invitando i 
proprietari de l le aree ancora 
inedificate a vigi lare sulla lo
ro proprietà. E' questo 11 pun
to di vista ribadito dall'asses
sore Marnz7.i anche l'altro gior
no, in seno alla commiss ione 
per le assegnazioni degli allog
gi. Un punto di vista che ha 
un senso sol tanto se si inqua
dra in un piano organico di 
edil izia popolare, diretto a da
re casa ai baraccati e a soddi
sfare, nel contempo, le nuove 
es igenze che sorgono, si può 
dire, quot idianamente . 

Comunque, satebbu oppoitu-
no che una analoga presa di 
posizione s.1 avesse anche nel 
campo degli sfratti Non vi e 
dubbio, infatti, che solt-jato un 
intervento prevent ivo può ren
dere questo problema meno 
drammatico. A questo proposi
to, la segreteria romana del-
l'UDl ha avanzato, nei giorni 
scorsi, due precise richieste 
che ci sembrano a-isai g iuste: 
1) che la Profetiui a provveda 
a ristabilire il criterio, fin qui 
adottato (e al quale fanno evi
dentemente eccezione i due ca
si l ecent i cui abbiamo accen
nati in pr inc ip io; .--condo il 
quale non siano eseguiti sfrat
ti col lett ivi quando non s -a as
s i emata una decente sistema-

zione nlle «arn»tf'le; 2) che il V L . t o a , c c n t r o y , Antonio 
Comune e l'ICP provvedano in 

venisse!o trasferite, invece, a 
tempo debito, in un fabbricato 
normale? 

Gli sf latti col lett ivi , fra Pal
l i o , colpiscono sempte fami
glie che già v ivono in gravi 
rond.zioni, che da tempo sof
fi ono e per le quali l'essere 
gettate sul lastrico g iunge co
me Ja conclusione amara di 
una lunga odissea. E sono fa
miglie che non possono, per lo 
più, in nessun modo provvede
re da sole mia propria siste
mazione. 

Ecco, dunque, perchè chie
diamo una presa di pos inone 
u (li eia le che affronti il proble
ma e assicuri il p i evcnt ivo lu
tei vento delle auto! ita. Solo in 
quc-ito caso, fia l'altio, il rico-

sinuli casi a leper ire i.Ilogg 
per le famiglie forzosamente 
sfrattate al fine d. evitare che 
uomini, donne e bambini ven
gano gettati sul lastrico. 

Sono due proposte che si in
tegrano a vicenda i che ap
paiono ispirate a una lealisti-
ca vis ione della lealtà lonta
na. Lo sfratto, a Ruma, non 
può più considerarsi un casu 
individuale e n e m m e n o un ca
so : in effetti, esso è un fatto 
assolutamente prevedibile , pei 
lo più, e direttamente conse
guente olla s ituazione della 
nostra città. Buona parte delle 
intimazioni di sfratto ^.ungo
no, ad esempio , a fa niglte che 
abitano in fabbricati pencolan
ti- dei tre casi che abbiamo 
citato, due rientrano In questa 
categoria. D'altra parte, sap
piamo tutti quali sono le con
dizioni di molti palazzi vecchi 
o mal costruiti; e. d'altra par
te, nessuno ignora che la spe
culazione edilizia spinge sem
pre il proprietario a eniedere 
che un antico fabbricato venga 
dichiarato pericolante, onde po
terlo demol ire , ricostruire, e 
vendere o affittare a prezzi 
più alt i . Sono Imprevedibili , 
questi casi? Tutt 'altro: in ge
nere, anzi, dietro a sfratti di 
questo genere vi sono lunghe 
vicende «li perizie, di rontro 
perizie, di dichiarazioni di ina. 
bitabilità, di appell i delle fa
miglie, di domande alle auto
rità; tavolta perfino di crolli 
parziali, di p u n t e l l a m e n e , di 
riparazioni provvisorie . 

Eppure, quasi sempre lo 
sfratto arriva come una man
naia: il Comune è^ imprepara
to. la Prefettura pure ; è ne
cessario cominciare1 la solita 
campagna di s tampa, i sol'ti 
giri per fili uffici, la solita tra
fila de l le richieste e dei dinie
ghi. Non sarebbe più naturale 
più giusto, più logico che le 
famiglie in queste condizioni 

tempest ivo, e non « concesso » 
dopo aspre lotte — può appa-
ure come un provvedimento di 
emergenza: a patto, natural
mente, che esso sia il presup
posto di una normale e rapida 
sistemazione. 

GIOVANNI CESAHEO 

LA FOTO 
del giorno 

PER DECISIONE CONCORDE DI TUTTI I SINDACATI 

Domani dalle 10 alle 11 ferme 
tutte le vetlure Atac e Slefer 

Responsabile limitazione della protesta per rispetto dei cittadini - te due 
direzioni aziendali col loro atteggiamento hanno esasperato i lavoratori 

SILVANA TUA I GIOIELLI E GLI SCI — L'attrice Sil
vana Patnpanini si destreggia fra gli sport acquatici 
•• la resistenza ad Ergas Morris che rivendica da Iti 
gioie e monili per 31 milioni di lire, donati (dice il 

produttore Morris) da lui all'attrice. 

ALL'INTERNO DELLA CEMENTIZIA MARCHINO 

Tragica morte di un operaio 
caduto da un palo della luce 
Un tipografo ha un braccio lacerato dai rulli di una macchina 
Un edile precipita da una impalcatura alta quattro metri 

V obiettivo di sottoscrizione 
superato da cinque sezioni 
Ancora nessun versamento da A. Acetosa, 
V. Aurelio, Galliano, P. Mammolo e S. Paolo 

£>co la graduatoria del le se
zioni romun.ste nella classifica 
per la sottoscrizione a favore 
d.'H'Uiiità. i:i riferimento agli 
obbiett ivi: Trastevere 133 r ó . 
Set'ceanunìni 111. Borghcsiana 
100. Cistl ina 100, Finocchio 100, 
Pnr;o Fluviale 97. Trevi Colon
na 89, Petite Parione 88. Mon-
*espaccs*o 86. Quarticciolo 81. 
Latino Mc-tronio 80, Aurelia 
77. W s c o v i o 77. Magliana 75. 
T-burtir.ii 75, Italia 72. 

Quidraro 70*". Porta San 
Giovanni 6.0. Campitela 68. 
Monte Mario C5. Monte Sacro 
f.5. Cince:'.'.."» 63. Appio 62. 
Ostia A:i: .c i «T.2. Portuvnw 6-. 
Vil la dei Gor.ii.mi 62. Porìo-
-.aeri-i 61. Montevorde Nuovo 
Ò9. Moiri 39. Pietraia:.-! 58. 
Tr ionf i l e 54, T u l l i o 54. Ponte 
Milvio ">3. Torpis.-».àt!ara 53. 
Ludo visi 52. Ci-'i lbertone 51. 
S i n Lorenzo 50. Priiruvalle 46. 
Pretust.tto -55. Mazzini 44. Sa
lario 44. Campo Marzio 43 

Maccarf.-.-' 40 ' ' ' . T,»r Sapior.-
z-. 40. Tusco.ano 40. Prati 39. 
San Basilio 38. Tr.il.o 38. Ca.-
5.-, 37. La., ri-;;: ir. a 37. Tor/.e 
G.:cr:, . 3ti. R i p i C6. 0.-:;c-n = ? 
35. P-.r. 'I: 35.AIej^.:r.dr:^j 34. 
V-i:.- .varo.:.-. 34 V i l l a n i 
B.-ed » 24. Donr-. O'.irip.:. :.2 

B i r r o 30 ""'r. D-':a Lido 30. 
M-.-'-o 29. Marar.elia 29. Cento-
c O 28. Ga.-bn:<•'..:* 27. Port i 
\L.z2iore 25. Cap.«:r.t -le 24. 
Cf'.to 24. Tostare:© 23. Aci.ieJ 
22. Vai Melairu. 20. Ca- . imo- j 
rf.-.3 19. V:IIa O r t o s * i7. Ot
ta-.-., i 16. F„urr.Ie.:iO 15. F....;-..-
r.Io 14. N'imu'.tir.o 14. G i r i . i -
. . . 12. S^n Saoa 21. App. j N-.i-
-. 1 3. Cival l f _--.-r; ?.. F-<r,;::-
..r. i 4 

Nnr. har.r.o ctic". i i ' o w r = a-
rr-er.*.: Acqu: Amos'., forte 
AU-P'.LO. Galliano. Po- te M.-.7n-
TT.O.O, S c i PdOU) 

icnttni di 27 anni, domiciliato 
ili via Xiccolini 25 

I due amici avevano costi
tuito una società per fornitu
ra di ÉCritte luminose al neon 
Il Fiorentini offrendo vantag
giosi affari al .«ignor Americo 
Zaniniar.mo Tede-co. abitante 
in via Nizza 45. e riuscito a 
farsi consegnare c o m p l e t i v a 
mente. 5Civ>ndo la denuncia. Ir 
ri levante eomma indicata. 

II D'Ottavio è accusato an
che di furto. Kali. frequentan
do la cas:t dolio stesso Z.im-
marar.o. si sarebbe appropria
to un giorno del blocchetto di 
nescs.Tii dell'ospita. avrebbe 
sottratto tm i - sopno o vi 
avrebbe apporto la firma apo
crifa de l proprie'ario. In un 
secondo tt.mpo '.'. giovane 
avrebbe riempi*.-» l'assonno 
por la cifr.i di 350 000 lire ri-
fi-uotendold quindi iti bir.ea 

Non sono trascorse venti
quattro ore che un altro ope
raio è rimasto vittima di un 
infortunio mortale sul lavoro. 
La nuova sciagura è avvenuta 
ieri mattina all'interno della 
Cenicnteria Marchino di Gui-
donia. 

L'elettricista Enzo Neri , ai 
2U anni, dipendente dall ' im
presa appaitatrice « S a c i p -
era salito uu un lungo palo per 
costituirò alcuni fili elettrici 
Ad un tratto, per cause liu-
precieate. il palo si e spezzato 
ulla base travolgendolo e 
schiacciando quindi l'operaio. 

Il Neri è stato sol levato dal 
suolo agonizzante e trasporta
to, dagli stessi compagni di la
voro, all'ospedale civi le di Ti
voli. I sanitari non hanno po
tuto nemmeno tentare un in 
tervento giacché durante li 
percorso il giovane era dece
duto. 

Li commissione interna e ia 
commissione antinfortunistica 
della Marchino hanno «ollecl 
tato uria rapida e rigorosa In
chiesta sul tragico infortunio 
nfttnehò siano individuati gli 
"X-entuali responsabili delia 
•norie dell'operaio, 

* » » 
'.*u impressionante ine idemt 

-ul lavoro è avvenuto alle ore 
12.30 di ieri nella tipografia 
del XXI Stabil imento di tra-
«•iiifuuonc. 

Mentre lavorava ad UIJB 
macchina, il tipografo Gasto
ne Pio/zi di 37 anni, abitante 
in via Ambrogio Contarini 14 
•"' rimasto con il braccio de-
<tro impigliato fra due ci l in
dri in movimento 

Le grida dell'operaio hanno 
fatto accorrere gli altri t ipo-
erafl presenti che hanno prov
veduto Immediatamente a fer
ma re la macchina, a liberare 
il Piozzi evi a trasportarlo al

l'ospedale di Santo Spi i i to . La 
va?ta lacerazione al braccio 
riportata dall'operaio, è .stata 
giudicata guaribile in quindi
ci giorni. 

» * • 
Un terzo, gravissimo infor

tunio si e \crit icalo nel po
meriggio ni un cantiere di via 
Antonell i ai Parioli. L'operalo 
Mario D'Alonzo di 58 anni 
abitante in via Marcello l i 21 
è precipitato dall'alto di nn:> 
impalcatura compiendo un 
pauroso volG di quattro metri 

All'ospedale di San Giacomo 
l'anziano operaio d stato rico
verato in os.servazione. 

Cita della fGCI 
a Civifacasfellana 

Domenica 7 r. ni. in or -
rasioiir ilei Festival Regio
nale della gioventù comu
nista vhe avrà IUORO a Ci-
vitarastcltana, la federazio
ne romana organizza u n i 
cita collettiva con pullman. 
Uuot.t di partecipazione l i 
re fOO. I.e iscrizioni si r i -
r r \ o n o «l.t ORR! In federa
zione (I'i.izz.1 dell'Emporio 
IS.i). 

E' un avvocato romano 
il morfo jfei 4 nomi 

Il muterò del morto dai 
quattro nomi è stato risolto 
dalla polizia della nostra cit
tà. Come si ricorderà, qualche 
giorno fa nella pensione di 
viale Lombardi a Milano 
venne rinvenuto cadavere un 
uomo. Il decesso era dovuto 
ad infarto cardiaco. L'uomo 
aveva detto di chiamarsi D o 
nato Mori di 59 anni e di abi
tare a Frosinone. 

Nel corso de l l e indagini che 
la polizia lombarda intraprese 
per ordine del la magistratura 
furono rinvenute ben quattro 
carte d'identità le quali , pur 
essendo corredate della stessa 
fotografia, erano intestate a 
Donato Mori di 59 anni, Gio
vanni Alori d i 58 anni, Erne
s to Gioiti di 54 anni e Fausto 
Raimondi di 59 anni. 

Il caso si presentava di dif
fìcile soluzione e d'altra parte 
i risultati del le prime indagi
ni complicarono maggiormente 
I.i già intricata vicenda Si ac
certò difatti che l ' individuo 
aveva trovato per qualche 
tempo ospitalità in un conven
to di frati o v e era conosciuto 
semplicemente come - l 'avvo
cato -

A sbrogliare la intricata 
matassa sono f 'at i . come ab
biamo detto, i funzionari de l 
la Seconda Divis ione del la no
stra Questura che hanno tro
vato tracce a Roma di un av
vocato Donato Mori abitante 
fino a poco tempo fa in via 
Merui.ma 103 Gli agenti han
no rintracciato una sorella del 
Mori <li nome Concetta abitan
te in via Alfieri 20 ed nn ni
pote tale Aido Bonanninl. 

I due h «ano dichiarato d-. 
non aver più avuto contatti ccei 

il loro parente da molti anni 
Che il morto sia l'avvocato 

Donato Mori non vi sono dub
bi e la polizia ha accertato 
anche quali sono state le ra
gioni che hanno spinto il Mori 
ad assumere altri nomi. Co
stui. alcuni anni fa. venne 
condannato per piccoli furti 

Domani, giovedì, dalle dieci 
alle undici si fermeranno tutte 
le vetture del l 'ATAC e della 
STEFBR. Tutto il servizio auto-
filotramviario urbano ed extra 
urbano — compreso la Roma-
Tivoli — sarà cosi sospeso pei 
un'ora e di ciò i cittadini do
vranno ringraziare le direzioni 
del l 'ATAC e della STKFER che 
hanno continuato — nel corso 
del le trattative — a dilaziona
re la soluzione del problemi po
sti da tempo dai lavoratori. La 
decis ione di effettuale la so
spensione del lavoro è stata 
presa concordemente da tutte 
le organizzazioni sindacali. In 
merito al l 'atteggiamento dt que
ste ul t ime va sottolineato il 
senso di responsabilità e il ri
guardo avuto per la cittadinan
za, nel l imitare la durata della 
protesta ad un'ora. 

Le due direzioni aziendali, 
difatti, hanno dimostrato chia-
iamente di voler continuare ad 
ignorare le richieste avanzate 
dal personale; basti ricordali 
per quanto riguarda l'ATAC, 
che il presidente, avv. Sales, 
nel corso di una riunione tenu
ta il 21 set tembre, e presieduta 
daU'asses>oro L'Eltore, .si era 
impegnato a dare una risposta 
precisa al le richieste avanzate 
sei mesi or sono. Nella riunio
ne successiva, e cioè il 29 set
tembre; a questa data, invece 
della risposta promessa, la di
rezione del l 'ATAC si l imitava 
a comunicare alle organizzazio
ni sindacali che la quest ione era 
demandata all 'esame della 
Giunta comunale senza peraltro 
dare alcuna garanzia circa l'ac
cogl imento de l le richieste che, 
come è noto, sono le seguenti: 
1 ) rivalutazione del la Indenni
tà sostitutiva di mensa; 2) ag
g iornamento del l ' indennità di 
anzianità alla retribuzione con
globata: 3) indennità di produ
zione per gli operai di Prene-
stino: 4) indennità di vestiario 
per il personale impiegatizio 

Per quanto riguarda la STE-
FER, dove i lavoratori sono in 
agitazione da oltre due mesi 
la rivendicazione avanzata è 
relativa alla rivalutazione del
la indennità di mensa 

Ecco il comunicato diramato 

conto del disagi ai quali va in
contro la cittadinanza — di dar 
luogo ad una prima manifesta
zione di protesta, l imitata ad 
una soia ora, por giovedì 4 

Questa prima manifestazione 
di azione sindacale (appunto 
perchè limitata nella durata) 
vuole essere , oltre ehe una pro
testa, una ulteriore prova di 
responsabilità da parte dei la
voratori contrariamente all'in
giustificato atteggiamento del
l'azienda la quale , come è no
to, per oltre due mesi ha abu
sato della buona volontà de! 
personale, ignorando tutti gh 
impegni e le assicurazioni for
nite Le sestreterie dei sindaca
ti. considerato d'altra parte che 
la s ituazione che si è venuta 
a determinare all'ATAC è. nel
la sostanza, analoga a ciucila 
esistente da tempo alla STE-
FER. hanno deciso che la pro
testa venga effettuata da tutte 
le maestranze del le due a/ien 

tuata dalle ore 10 alle ore 11. 
con il rientro del le vetture nel 
depositi •-. 

Accoltellalo 
dopo un litigi 

de. con la sospensione per una 
ora di tutto il servizio autofi-
lotramviario. urbano ed extra
urbano, compresa la l inea Ro
ma-Tivol i . Tale sospensione. 
stabilita per giovedì, verrà at- 1-e *uie emuli/ioni sono gruv: 

Ieri sera, ver^o le ore 13,30 
si è presentato all'ospedale di 
S Giovanni tale Orlando Cela-
ni di 48 anni abitante al vicolo 
della Ma: ranella 28 Costui pre
sentava alcune ferite d'arma da 
taglio 

Secondo quanto egli stesso 
l«;i dichiarato, poco prima in 
vicolo della Maranella sarebbe 
nato avvlcina'o da un tale che 
conosce molto bene di vista e 
dopo una lite per ragioni di 
interesse, accolteli ito 

Ingerisce topicida 
leu uuittlr.ti verso :<• oie 9 

(> «tato r.coverato a'.'. o-.pe<ia.e 
[S (ìiusepf.e d! Morino to.'e Noe 
iAKtovi-d <li 02 anni abitante h 
Murino Costui U'.evu Ingerito 
u-i torte qitttiitiuitUo di liqui
do insetticida u t>copo suicida 

STAMANE INCONTRO COL PREFETTO 

Sarà convocato di nuovo 
il Consiglio provinciale? 

Hanno concordato di chiederlo, in una riunione co
mune, PCI, PSl, PSDl, PLl, PRl, PNM, PfilP e DC 

(CAMPIDOGLIO) 
Interpellanza 

1 sottoscritti Intarpallano 
l'as»B»»or« preposto al parso-
nato par sap«r« sa e quonao 
\a Giunta comunale intona» 
ottampararo alle preciso dispo
sizioni di loitgo concernenti ti 
coiiocamonto obbligatorio nel
le pubbliche amministrazioni 
di personale da sceglierò fra I 
mutilati • Invalidi di enarra 
o civili di guerra, nelle ali
quote rispettivamente del 10 
e del 5 por cento; per saper* 
inoltro por quali motivi la 
Giunta municipale non ottem
pera da anni all'altra disposi
zione di legge, che la obbligo 
alle pubblioho amministrazioni 
di denunciare all'O. N. Inva
lidi di Guerra, ogni sei mesi, 
lo stuto del personale onde 
poter provvodero tempestiva-
monte a ricoprire i posti di
sponibili o ciò ma'e rado le 
istanze ripetute doll'Opera 
stessa, del prefetto e del mi . 
nistro dol Lavoro; per sapere, 
Infine, so non ravvisi l'urgen
za di porre fine alla situazio
ne irregolari esìstente nel co
mune di Roma, resa più gra
vo dallo stato di disagio e di 
legittima impazienza delle due 
benemerite categorìe, che per 
la disapplicazione della leg
go non hanno potuto ricopri
rò almeno cinquecento posti 
loro riservati. 

Elmo e Turchi 

Interrogazione 
Considerata fa opportunità 

e la necessita di promuovere 
ogni possibile iniziativa che 
favorisca la pratica sportiva da 
parte della gioventù romana 
— aspetto non ultimo dolla 
preparazione cittadina alla 
XVII Olimpiade — i sottoscrit
ti chiedono di conoscere il pa
rere doll'on. assessore allo 
Sport circa l'allestimento di 
campi di pallavolo e pallaca
nestro in alcune ville comu
nali o circa l'attrezzatura, per 
il galoppatoio di villa Borghe
se, dì spogliatoi adatti a rice
vere l'ingente massa dì gio
vani che alla domenica vi svol
gono l'attività di corsa cam
pestre. 

Giunt i o Bologna 

Nozze 

Quattro mandati d' cattura 
erano >:a!i spiccati contro di [dai sindacati di categoria (CGIL 
lui dalla Magistratura |l?IL. CISL. SAIA. SAFI e CI-

S.VAL) al termine di una riu
nione comune che si è svolta 
ieri mattina: •« Le segreterie dei 
sindacati, r iunite il g iorno 2 
Ottobre, hanno esaminato gli 
svi luppi de l la s i tuazione rela
tiva all 'andamento de l le tratta
t ive all 'ATAC le quali , prati
camente. sono giunte ad un 
punto morto. I sindacati di ca
tegoria. nel denunciare ancora 
una volta l 'atteggiamento dila-
zionatorio del l 'ATAC. che ha 

Nella Chiesa dei SS. Cosma 
e Damiano, alla presenza di 
un folto numero di amici e d i 
parenti, si sono uniti in ma
trimonio la signorina Virginia 
Calabresi ed il .signor Vincen
zo Spila. Testimoni il comm 
Giovanni Honelli. il fratello 
della sposa Ah-.-iro. il comm. 
Maniscalco ed il s ignor Al
berto Pagani Auh sposi, par
titi per un lungo viaggio di 
nozze, i più vivi auguri. 

Si sotio riuniti ieri sera, nella 
sede del la federazione provin
ciale del PSDI e per iniziativa 
del segretario della federazione 
stessa, dott. Agostino Milani, i 
i appi esentanti di tutti i grup
pi politici presenti al Consigl io 
provinciale di Roma, ad ecce
zione di quel lo del MSI. 

Hanno partecipato alla t iu-
nione: Venturini per il PSI. 
Nannuzzi per il PCI. Cimino 
per il PRL Cutolo per il PLl . 
Finocchi per il PNM. BattiMa 
per il PMP, Boazzelli e Me-
ghell i per la DC. oltre a Mi
lani per il PSDI. 

Al termine di un breve col
loquio, i convenut i hanno con
cordato di reear.si stamane alle 
ore 12 dal prefetto Peruzzo, per 
chiedergli di riconvocare il 
consigl io provinciale, al lo sco
po di porre fine alla gestione 

provocato viviss imo e legitti- commissariale . 
mo risentimento tra i lavora- La partecipazione dei rappre-
tori, hanno deciso — tcnendo|sentai i t i democrist iani alla riu-
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Tentò di uccidere una fanciulla 
Compare slamane in Corte d'Assise 

RICAVA I.K GOMME DELLE MACCHINE STRANIERE 

Arrestato dopo due inseguimenti 
uno specialista di furti su auto 

Arrestati per una truffa 
di offre due milioni 

D J C i n v a n ì iór.o S:.«:Ì de- a ? J 

.Tancia:; da: carabinieri d e l 
X u c . e o ipecia ie sotto l'iccu»a 
dì aver tm.'fato due rm.iom e 
750 000 lire con una inesistente 
società commerciale Si tratta 
de l I9enne Costantino D'Otta
vio . abitante m via delia S c M r n a posteriore 
la 9. iscritto ai c irs i di reci
taz ione del Centro sperimen
tale cinematografico e sedi 
c e n t e regista; e d i Emilio FIo-

D.>p.i un 
'ato n." i.ui:i.entvN. la >q.i:«dret-
"a :r.\e-.'.iC<it]\ i ,ie...j Traiano 
e Tarsi.i .o h.« r.*rt.-ta*o '..ite 
CL-.-JIO M .'ini ci 23 .»n:.i a": ;-
'•allW '.•i «..colo del C:HQ,.I.'' 20 
U Mtr.. . i . -«.cor io» le pro\«. 
r. evolte ii-..'!i p o l i n s . h i per
petra*. > n;irn<"r->.-: farti su ri.ro 
'trar.i«-.-i'" L i «:u speriV.i*à ern 
:! <:.-*err.a d l i i - z . i-rnn a 
'erra -. 

Gli a-*e.Vi rioi.'a Traffico e 
*.iri<mo. i rr.otot-irh'ti Luisi 
Diana e Krrj.cetco Nardozza. 
ci sono imb. t t j t i r.<-i .Marini 
per 13 pnm.. \o i ta alcuni gior
ni fa, ed v.-attamentc la sera 

'dej 15 setti mbre a piazza 
Monte S i v e l i o 11 Marini era 
giunto .i bordo d i l l a S'JJ - G u z 
zi 500 - tipo Falcone m com
pagnia d i ! complice e sfr.za 
r.cmmrns «condere d a l l i moto
cicletta i v c a for.Vo la som. 

del l 'auto str i 
niera targata 6570 - SF - 62 - F 

Vista la scena e rtconosciu'oi 
il Marini «egli veniva chiari1 «*oJ 

a»--omi£Ìia*i-.Macario. per la Cesare Marini 

za con il noto attore» gli agen
ti sor.o intervenuti, ma jl le
stofante è riuscito a f.>r per
dere l e sue tracce, favorito dal 
fatto che nella zona M stava 
svolgendo la festa ebraica e le 
-tiitae rigorKiiavat.o a i gente. 
I due motociclisti della Que
stura, per non provocare inci
denti, harr.o desistito perciò 
dal l ' iniegu.rc li Marini II fatto 
è stato segnalato comunque al
ia Procura delia Repubblica 
che ha spiccato regolare man
dato di cattura 

L'altra notte, in \ :n dei .a 
Mercede. 11 - Guzzi - con a 
bordo lì M.iriui è stata segna
lata a due - A l f a 1D00 - e h e 
pattugliavano la zona intorno 
a piazza S Si lvestro al coman
do del doti. Troisi Le due po
tenti macchine della polizia 
hanno .ntercettato la motoci
cletta rossa in via della Mer
cede dove il Mar.ni e stato ar-
ie - 'a to II complice dej 1<\<:O 
tante, che in <ÌJCÌ momento .-: 
era allontanato, è riuscito a 

'fuggire. 

La sessione del la I sezione 
citi Ila Corte d'A.-si'e sarà inau
gurata questa mattina con un 
processo cui dette vita un fatto 
li .-angue molto doloroso che 

commos-e profondamente la 
opinione pubblici 

Dinanzi al presidente Oiiva 
e ai giudici comparirà il gio
vane Albe* tu Sacca re», di 26 
anni, il qu.de esplose l'intero 
cancator<- de.'.» su:» piatola 
contro !.t giovinetta Matia 
Bertone, sedicenne ai tempi d t l 

rave episodio. Il giovane e 1J 
la.'iciulia c iano ..-ui gradini del 
K mpio di Venere, al Palatino. 
quando al culm.ne a i un dram
matico colloquio Alberto Sac-
cares estra.s'e dalla tasca la pi
atoli e rolpi : ii-t-tut.unente la 
r.iia zza 

I duo M e:ar.<» incontrati 
mezz'ora prima nei giardini 
del ec l le Opp'o Da un anno 
Alberto Sacca ics corteggiava la 
ianciulia. liulia di un anziano 
impiegato del Poligrafico, sen
za pero ottenere da lei una 
promess ì oer. ..efm.ta La r,»-
-tTZzr* aveva u-. ì vaga simpatia 
IV.- il giovane, ma la tratte
neva uaTi'ìinpegno p"ù *-crio 
d'amore la sa » giovanissima 
• tà I i i aveva più volte ripe
tuto al giovane quando egli 
i'.ivev.i ehic-tr. ir. sno^a Al
berto S-iCCire» :-.e aveva anche 
parlato con il p.icire di lei. il 
quale lo a v e v i serenamente 
ct;:<ua-o di.ll'ir.=i-*e:ua. riiccn-
1ogli che la r .^ .zza e r i aacora 
una b a m b n . . " ;i s i rcbbe po
tuto parlare .li matrimonio 
qu.it.ao lo.-sc '-i-cor-r» ancora 
•luaiche a..r.o 

La mattina dt. < venerdì 14 ot
tobre ìaàa il t-.uvane e l i ra-
S.1Z7.1 ì i meontr irono nei giar
dini del colie Oppio Si ìncam-
mir.aron.-» lentamente \cr?o il 
Colosseo pirla:.ria d e i COÌI se-
.ena pazie: za, 'ai con il volto 
si c i a t o c a l i , piega amara e 
crudele dell ' innamorato rc;pin-
"o> di quell'in possibile amore 
Giui'-er. • -u gradini del tem
pio di Vrt.eie e ii c.ov.ine in-
MSteVrt .tutori Sarebbero stati 
felici, l'età r.on eo:il^\n, con
tava ii suo .mm«;nso amore 
Queste e simili cose diceva, e 
inlan'o il suo volto diveniva 
Più accicliato e fosco, e lei non 
avverava r approdo tremenda 
che qiivi colloquio avrebbe 
avuto di li A p.x-hi m.nuti Poi. 
ci replicò lezi rumente: E im-

tw>-jbi'e . Non n:e la ^evito di 
^posarti.. 

Furono qaelic , le ultime p^-

© Voleva sposarla ma la fanciulla lo respinse 
con serena fermezza. 

© Sui gradini del tempio di Venere la colpì con 
quattro pistolettate. 

prese immediatamente quel 
che gli era successo. 

La ragazza, intanto, conti
nuava a lamentarsi con accenti 
sempre più fiochi finché la 
soccorsero l 'agente di TS Pa
squale Guerra e il s i snor Giu
liano Grazioli Trasportata ur
gentemente all'ospedale, i sani
tari la sottoposero ad una d e 
licata operazione. La fanciulla 
era stata raggiunta da quattro 
colpi nel torso e nella coscia 
destra II giorno successivo po
tè essere dichiarata fuori pe
ricolo 

II Saecarcs è n"i<:ti*o dagli 
carabiniere Mario [avvocati Donato Marinaro e 

lo formò Si ap-'Titta Mazzetta 

role del colloquio II giovane 
estrasse la pistola e sparò, spa
rò più volte. Lei cadde sui 
stradini del tempio, m a ancora 
parlava con voce fioca, semi
spenta Si lamentava, chiedeva 
aiuto Lui si avvicinò. Si chinò 
sul s iovaniss imo corpo strazia
to dai colpi del la sua pistola. 
E sparò ancora, mirando alla 
testa, senza coglierla, per for
tuna di lei e di se s'e.-'o: in 
tutto esplose sette colpi 

Saccares si al lontanò coti il 
volto .-convolto e sii abiti in 
disordine, segnato in oani suo 
gesto il tentato assassinio di 
pochi momenti prima. Lo in
contrò il 
Bondolfo 

f ncrmluio 

nione e l'accordo intervenuto 
testimoniano dì un m u t a m i n t o | 
di posizioni' da parte della DC, j 
per quanto si riferisce alla 
questione di Palazzo Valentin!': 
d ricorderà che . non molto 
tempo fa, fra l'altro, il niini-
-tro Audi eotti aveva escluso, in 
un suo ai l icolo, la possibilità 
di addivenire a un accordo del 
genere di quello verificatosi 
nella riunione di ieri. E' da 
ritenere che da una parte la 
pressione insistente dell ' opi
nione pubblica, e dall'altra la 
previsione che il decreto di 
scioglimento — 11 quale, secon
do la legge, avrebbe dovuto 
essere lirniato dal Presidente 
della Repubblica entro i Ul) 
giorni dall 'emanazione del de
creto prefettizio — avrebbe in
contrato nel suo «.iter., osta
coli e perplessità non facil
mente superabili , abbiano por
tato al risultato sanzionato 
nella riunione di ieri S e il 
I refetto aderì--:e alla richiesta 
dei partiti, la nuova convoca
zione del Consigl io provincia
le, ristabilendo la legalità de 
mocratica a Palazzo Valentini. 
costituirebbe nei fatti una cor
rezione dell'arbitraria decisio
ne contenuto, nel decreto di so
spensione emanato quasi due 
mesi fa. 

Nella tarda serata, il MSI ha 
emanato un comunicato per 
giustificare la sua assenza dalla 
riunione avvenuta presso la 
frderazione socialdemocratica 
Nel documento il MSI afferma 
di non essere stato in grado di 
.-n'erire al l ' invi'o di partecipare 
alla riunione - evidentemente 
conseguenza di un già interve
nuto accordo per la costitu
zione. nella ".uova atmosfera 
cre.it;j dalla co.-ìituzionc della 
Giunta di -Milano, d i una mag
gioranza con- i l i i re aperta a 
ministra -• 

Interrogazione 
Il sottoscritto, considerando 

che l'insufficienza dei vecchi 
locali del liceo statalo «Dante 
Alighieri >» in via E. Q. Vi
sconti costringe da anni al 
doppio turno insegnanti « a-
lunni; considerato che si è 
appena nel maggio scorso pro
ceduto allo eoro d'appalto per 
la costruzione della nuova se
de in viale Tiziano, e che por-
tanto dotta sede sarà dispo
nibile, nella mielìore delle ipo
tesi, nell'anno 1957-58; ricor
dando che più volte furono 
dalla passata Amministrazione 
dati affidamenti che si sarebbe 
proceduto a reperire locali di 
affitto nel rione Prati che per
mettessero di eliminare la pia
ga del doppio turno con un 
rimedio temporaneo in attesa 
della sede definitiva; interroga 
l'on. sindaco e l'assessore com
petente per sapere se per il 
prossimo anno scolastico 1956-
1957 le ricerche di locali prov
visori s iano state fatte e quale 
esito abbiano avuto. Il sotto
scritto ricorda ohe il liceo 

ci Dante Alighieri» e l'unico dei 
licei classici di Roma costretto 
al doppio turno che, dati gli 
orari più tonchi delle scuole 
medie superiori, ha didattica
mente igienicamente effetti 
ancora più gravi che in scuole 
di altro tipo. 

Lapiccirella 

Una violenta lite 
alla borgata Gordiani 

ler: maltinti verso '-e o:e U 
e 45 è »-ro:>p:«ta una violenta 
lite ira quattro donne alta bor-
cal« Gortiian:. J: !it:gio. tramu-
iaio«t in b:eve in un« vera e 
propria r:s*a. ero stato caa&ato 
ila una precedente itie. avve
nuta l'attra eera verso le ore 
"2.1 ne'.'.a s;e>«^i t-orguto Le quat
tro <t.»r.ne. har.r.o Oo - .-to /arsi 
:'.-t>Jic»rc a'.t'us;..etla'.e - : S Gio-
\HT.Z:: 

Si tratta d e . e sere e Mar.a 
<"".-:.-*.r.« e Anna D: Meo :a pri
ma d: 25 arn i a i t a r l e :n v :a 
^.Vcera Ir feriorc 5 e '•& fecondA 
ti IT «T c,:>:tantc tn v-.a N . . I 

Ricordi di Roma 
| .\:.-o«peda.e Mar:a C r i b r a D'.l 

' ' • ' '"' ' ' ' l\te.-> è stata giudicata e.:ent>-.:cj 

-'-o 5 che «or.i venute n diver- j 
!-•:<> cor. le sore'.te Cuorro delie• 
I.-a'.t ur.a. Marcella abitante m | 

-..'a Pra-=«sedf\ à rimasta .le;e-.' 
-ne:.te Irrita ; 

I - r.jordin: - tono no:or:.i-
menrj l'-.nnocenxc e qu ct.i 
nunla J; tarli i turisti e, in 
t'ondo. lutti noi ci affanniamo 
a vol'.e/ionarii quando ci al
lontaniamo di casa >ia pure 
di to'.i trenta chiiomern. bi 
tratta, m genere, di ometti 
orribili e mo'to costoni che ven-
: . n o regolarmente spacciati 
p;r originali prodotti vici vari 
artigianati loca!:. Tuttavia c»-
*i. pjr nella '.oro priroiiivj 
- to l tasene, hanno il potere J. 
restituirci per un -.stante ». 
sapore e le «cn>a/ioni d: un 
lu.-»4o dove siamo stati fj^^c-

\o ' i pellegrini. 
A Roma i souxer.ìTi «oio 

co*:.rutti da palle di vetro con-
:cncnti visioni di S. Pìeiro, de. 
Pantheon, del Colosseo; d* 
lupe di Ojtn» dimensione; d< 
minuscoli « svizzeri • e da far 
/o'ern illustrati, come cartoline. 
con le immagini dei soliti mo 
numenti Paolo Roberti, un 
giovane ventiduenne re*.dente 
in un paes.no dei I a n o , ha 
>ce!to un « ricordo » della Ca

pitale del ur to 
Alle tre della scorda nut 

alcuni adenti Ji pol izu hanno 
sorpre<o il giovane che >i a^-
^irava solitario tra i fa>ci de
serti di binar:. « Alto 'a! Che 

trai facendo! - . - P a s s e r o *. 
« Spiritoso... fuor; i documen
ti! • . Sbirciata la carta d'iden
tità alla uce della torcia elet-

g i U d l C f t l a C. .SÌ1U. .I ; , 
j '.". 6 ciorr.i e te a'.trc di.e in 3 | 
' e li. 5 c:or"t tt- cur<t 

C O . W O C A Z I O X I 

. i r t i t o 
*.Ui;|ii - Su i« 

• • .— .r «.%r«s» T- --» .". > i . C i - ; 

tr ca. -.1 brigadiere ha riprev». :*>*•» «•'"> '"» '•• r>-..-^~<. T-. *. 
- V o l e r : rubare e h ? - . - N o - , j ^ . ^ f t ^ ^ % . ; ^ \ 
«Certo, >tai qui per contare jy .-.>-.»-.*- \ . - T » »-- »;i;_ « <v> "-.ts-j 
'e traversine... - Una somma- ! ' " » F»a*-aIV-» *-: » * --» " j 
ria p;rqui»;7:one ha fatto sai- I F G.C.I . j 
tare fuori di una ta^-a d-' 9>"'i »*?« *•'•* ;r* ' ' -'••>">• «-* 

' . - • ? . . - 1 t~ *-c-»v»-. * '.*'.* r*»>^-4-

' • V r < * •; .-t.. tt - - - 4 " . J - - ~ 
E." u ~ a )>- . -» * .1 - a » . o * •»*•.•>« * r «- j -

i ' i» . -» w-:. esiti) 

Robcrri u n Co!t naov.t d 
teca c*r.<:i Jl sette p.-o.ett.li 
lucenti. « E que.ta? • 
p s to la - . « L o vedo. Come ce 
l'hai? ». « L'ho comprata • . 
• Perché? ». « Per ricordo • . 
- Ma, ci fai o ci sei* • . « Seel-
ca lei •. Sul'a scelta il briga
diere ha .ndu^iato a !un-e.o-
Santa Mar a della Pietà o Re-
^•-.1 f,->.* :. Infine h i dec.»o 

per •.'. carcere commentindv-» 
« Così Roma se .a ricorda m:-
z'.lo». 

RADIO e TV 
Programma na/ionalr . Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 6,451 Lenone tedesco; 
1: Buongiorno; Musiche del 
mattino: 7.50: feri ni Parli-
mento; 7.10: A N . S A . : 8.15: 
Crescendo; 11; Festival dol
la canzone napoletana: ll.ttOi 
Musica da camera; 12: Le 
conversa/ioni del m e d i c o ; 
12.10: Canroni tn vetrina; 
1.1.20: Musica leggera: 14.15: 
Chi e di Fcrna? e Cinema; 
Jfi.trt- Le opinioni degli altri: 
16.15: Il vibrafono, di L 
Matnpton. 17- Concerto; 18: 
NTusica sinfonica; 18.30- Uni
versità jntcrnaz ; 18.45:" Com
plesso Ferrari: 19.15- Perso
n a l i dolla letteratura russa; 
10 30: Canta M Colombcr: 
2'f Cartoline dai trapici; 
20.40: Hadiosport: 21: Caccia 
all'errore: "Giovanna d'Ar
co ". (lì P. Cniko-.vskv; 23 15-
Oeci al Parlamento 

Secondo programma . Ore 
t3 30 15 13 Giornale radio
si- Radios-era: '.>• Effemeridi: 
Buonsiorr.-.; n.t.1- Le canzoni 
di anteDi-tma: io.- Apnunfa-
meento alle dieci: 13: Orche
stra Cercoli. 13.15: Il conta
gocce: 1350: I! d.?coboIo; 
13.->.i IJ» |,cra delle occasioni: 
I4.3rt; Gioco e fuori (fioco; 
1.-.15 Vn.-i r.t traguardo; 15.45; 
Complo<---n Sncannt: 16" Ter
ra ps^ina: 16 30 Ramora. di 
H M. Jackson; 17- Musica 
screra; 17.43; Concerto; 13.10-
Procramma per i ìr.rcch: 
1S55- B.-.lIatc con noi; 1<> 15 
Armoniche e ritmi: 20.30: 
Caccia -ill'crrorc; Nov ita da 
c:rcl3ndia: ; i - L'Italia è uno 
spettacolo; 32; Piccole don-
re: 23: Siparietto; 11 barba
gianni. 

Tereo programma - Ore 21: 
Giornate r??l ter^o; i^- L'ato
mo e \3 f.lo.tofia; l'Ma: Mu
sica di C G. Tocschi; 19.30: 
La raisc^n-i; 20.15- Concerto; 
21.20: "L'arte di morire", di 
A Campanile: 22- L'opera di 
G Rossini 

Televisione - Telegiornale 
al!e 20 45 e in chiusura; 17.30; 
1̂ 5 TV del raga/n: 21: Frec
ce avvelenata (film-: 2230; 
Via r i senta per voi; 5245-
P^y.-a S in Marco: 23 Nuovi 
film ttaìiani : "Tempo di vil-
lee^iatura". 

DANBY \ ia Nazionale 166 
< \nro .o via XXIV Mazi^Jo, 

S A R T O R I A 

Soniti) giacche sport ni mi 
Soprabiti - impermeabili - Drapperie 
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