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PER NON INFRANGERE L'ORGANISMO UNITARIO CITTADINO 

Il metrò deve essere progettato 
nel quadro del piano regolatore 

Una mozione firmata da Natoli, C<ittunì, Vìccinnto a Latini - / perì' 
coli ìnsiti noi progotti esistenti, mai discussi dal Consiglio comunale 

I consiglieri comunali Natoli 
(PCI) . Cattaui (nul l ia lo ) , Pie 
ritinto (Unita popolare) e La 
tini ( D C ) hanno pi esentato al
cuni «riorni fa al Consiglio co 
mimale una mo/mne di rile
vante interesse. Kcco il testo 
del documento : • Il ("OIIMUIIO 
comuiiiile, considerando ed af
fermando come la stiuttitra/.io-
ne ut unnica del piano regola
tore in corso di ehiliyrazlone 
imponil i una unitaria pro-
jjiitmmn/.innc, insieme alle li
nee del piano .'-tesso, di tutta 
la te le della metropolitana; 
considerando come ipicst'ulti-
m:i, non solo ìappresenli un 
tne / /o per servi le la Città nel
la sua 'attuale compattine, ma, 
e ancor più, un mezzo per de
terminale e proinuovpie la 
struttura del futuro organismo 
urinino previsto dal piano re-
liol.ttore nello spasiti e nel torn
ito; costatato rome i vari prò. 
netti in corso di esame presso 
il ministero dei Trasporti sin
no stati redatti indipendente
mente rinvìi studi del piano 
regolatore, dai programmi che 
lo sostengono o dalle conclu
sioni che osso comportn; invita 
l'on. sindaco n svolgere azione 
per far si che lo studio della 
rete della metropolitana sin 
assunto ilnl comitato tecnico 
del IMI. sotto la esulti della 
grande commissione, e sui ade
guato o inquadrato nello spi
rito e nel proi;niiiiiiwi del 
piano regolatore stesso, del 
quale costituisce e lemento es
senziale ». 

Sebbene finora — e dn trop
po tempo ormai — non ci si 
sia mossi dal terreno «ICRIÌ stu
di. è noto, tuttavia, che esisto
no. depositati presso il mini
stero dei Trasporti, almeno tre 
progetti per nuovi tronchi1 di 
metropolitana: uno preparato 
dalla STKKKH. un altro dnlla 
società privata « Metroroma » 
(costituita, come lo stesso no
me testimonia, proprio per In 
costruzione e hi gestione di 
tronchi di ferrovia metropoli. 
tana) , e un terzo delln società 
« Mi\literrane<i -. Che fino nu
biano fatto epiesti progetti. 
quale ufficio ogpi li stia pren
dendo in considerazione, «piale 
giudizio ne sin stnto tinto, non 
si sa: di volta in volta sono 
trapelate notizie contradditto
rie dalle quali non è stato pos
sibile trarre alcuna sicura in
dica/ ione. 

Ma questo è solo un aspetto 
della stortura più grande, Iti 
cui sostanza e riassunta nel 
fatto fondamentale che dei pro
getti e del le relative decisio
ni è all'oscuro il Consiglio co» 
mimale. Neanche gli studi del
la STEFER. che è società di 
proprietà comunale, sono stati 
discussi dal Consiglio, sebbe
ne ciò sia stato sollecitato dai 
consiglieri comunisti. Si può 
dire che questa è In conse
guenza delln assurda legge del 
1927. la quale stabilisce che sia 
il ministero dei Trasporti a de
cidere in questa materia: ed è 
proprio per questo che i par
lamentari comunisti hanno in
trodotto, nel progetto di legge 
speciale da essi presentato al 
Parlamento, il principio che In 
progettazione della rete me
tropolitana sia di pertinenzn 
degli organi comunali e non 
più del ministero — principio 
il quale, fra l'altro, si trova 
esattamente sulla linea di quel-
la autonomia degli Enti locali 
sulla q u i l e tutti sembrano, sia 
pure m l i verso grado, concor
dare. 

Ma e h - un mutamento, alme
no nel s 'tiso -.ndicato dalla mo
zione. s' renda assolutamente 
necessario fin da ora. lo di
mostrano poche considerazioni 
elementari sui progetti o s t e n 
ti, i quali non p o s i n o essere 
concepiti separatamente dal 
piano regolatore. Altrimenti si 
giungerebbe all'assurdo, previ
sto dal « Globo » di qualche 
giorno fa. di dover adattare il 
piano regolatore alla rete nie-
tropoìitana approvata dal mi
nistero dei Tra«port:. mentre 
è chiaro che dovrebbe essere 
esattamente il contrario. La 
metropolitana. iTifntti. dovrà 
servire a collecare i nuovi cen

tri residen/inli, le nuove zone 
di attività industriali e com
merciali previste nel plano: es
sa, insomma, dovrà costituire 
una parto della ossatura della 
città In sviluppo. Ora, come sa
rà possibili; che ciò avvenga. 
se i nuovi tronchi del metrò 
verranno progettati e decisi a 
prescindere dagli studi del nuo
vo pillilo? La conce/ ione uni
tili ia dell'organismo cittadino 
ne verrebbe infranta, con le 
conseguenze facilmente iinma-
ijiiinbili. 

I progetti che già esistono 
forniscono una dimostrazione 
assai chiara ili ciò d i e avver
rebbe .se non intervenisse un 
mutamento sostanziale nel sen
so indicato dalla mozione che 
abbiamo riportato. Come è no
to ormai a tutti, il Consiglio 
comunale ha stabilito che la 
futura città si espanda a sud 
e a est, cioè verso il mare e 
verso i Castelli. E' nella zona 
meridionale e in quella orien
tale che si prevede la nascita 
di nuovi quartieri autonomi e 
distanziati da fasce di verde, 
ò nncora in queste zone che 
si prevede l'impianto di ceti 
tri amministrativi , industriali, 
commerciali . Il tronco di me
trò già esistente va verso il 
mare (e proprio nelln prospet
tiva del nuovo piano regola
tore esso acquista un valore 
reale, che finora noti lui mai 
avuto ) : si .sarebbe, quindi, in
dotti a credere che i progetti 
di nuovi tronchi dovessero in
nanzitutto mirare n congiunge-
re In attuale città coti l Castel
li. Progetti di questo genere. 
fra l'altro, affronterebbero il 
gravissimo problema del tra
sporti della STEFEH lungo la 
Cnsilitm, hi Tuscolnnn e l'Ap-
pia. che già da tempo esigono 
di essere risolti. 

I progetti che stanno attual
mente al ministero del Tra
sporti, invece, prevedono tutti 
— anche se con diversi percor
si — un tronco Termitil-Flami 
nio-Foro Italico; un tronco, 
cioè, che si indirizza verso 
quella zona nord che il nuovo 
piano regolatore esclude come 
zona di svi luppo. Un simile 
tronco, quindi — a parte le 
considerazioni di merito sul va
li progetti — non potrebbe che 
risultare antieconomico, o, peg
gio, indirizzare lo svi luppo del
ln città contrario alle direttive 
del piano regolatore. Non vo
gliamo dire che un tronco Ter
mini-Foro Italico non debbn 
essere assolutamente costruito; 
vogliamo semplicemente affer
mare, in base alle considera
zioni che abbiamo fatto, che 
esso deve essere attentamente 
studiato nel quadro del piatto^ 

regolatore e, comunque, In con. 
nessione — sia conte tempi che 
come modi di realizzazione — 
con una organica rete metro. 
politami. Altrimenti non si fa-
ninno che gli interessi di quel
le .società private che hanno 
presentato l piogctt l e che vo
gliono esattamente far svilup
pare la città in zone che il 
piano regolatore non pi evede 
e, quindi, compromette l'avve
nire stesso di Hoiiia. 

Kcco. quindi, la necessità cito 
lo .studio della lete del metrò 
sia ii.s.'iinto dal comitato tecni
co o (falla grande commissione 
e divenga pai te integrante de
gli studi del nuovo plano re
golatore. Ciò, fra l'altro, con
tribuirà a far s-1 che lilialmen
te la rcaliz/azion" dei nuovi 
tronchi, vista In funzione di 
un piano 1 cui tempi di renllz-
zazione dovranno e.«-M»r«* esat
tamente Kraal i. esca dalla sfe
ra delle sperali/e e dell'attesa 
ed entri in quella di una con
creta prospettiva. 
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Giornate romane 
del Lord Moyor 
Le giornata romane del 

Ixird Muyor ili Londra con
tinuano. Dopo caiere «tato 
ricevuto ufllchtlmnite In 
Campidoglio, aver visitati» 
ulcunl monumenti romani 
ed ctsrri l recato a Franca
ti. Ieri II Lord Muyor e 
•tato ospite dell'Ente prò. 
vinciate per II Curiamo, al
l'Acqua Nauta, u colazione 
e tirila ambasciala il'limhtl-
term a ermi. Nella matti
nala Il Lord Mayor e II MIO 
i n u l t o si sono rrcall ad 
Anzio, per rendere unum-
ftlo alle tombe del caduti 
Inglesi: l'ospite ha deposto 
una corona sul monumento 
che ricorda II sacrificio del 
soldati britannici. Nel pò. 
meriggio II Lord .Mayor ha 
visitato Villa il l'ale a Ti
voli, ricevuto da varie au
torità fra Ir quali (I direi-
ture della Villa professor 
Illuni. e ha molto ammira
to l'artistica Illuminazione 
delle fontane. L'altro Ieri 
sera, l | Lord Mayor era sta
to ospite della Astoclaxlone 
fra I romani, che gli aveva 

IERI A MEZZOGIORNO E' STATO SOSPESO LO SCIOPERO 

Un importante successo 
ottenuto dai netturbini 

Sono s ln tc j ircollc dui C o m u n i : h v r ivend icaz ion i - S i m u l 
ili» assillili se icento l avo ra lo e verrà r organico 

Miglioramenti salariali 
pei lavoratori degli alberghi 

E' ,"!::!o Difilato In questi 
cento della catego- - ' , , r M l , j l "'"'V" '«"'tratto pro

vinciale dei lavoratori di Al 
hergo e Pensione, contratto clic 
comporta sensibili miglioramen
ti economici per 1.1 categoria 
E' stato ottenuto infatti un tur 
mento del -I per cento sul mi
nimo salariale garantito, un au
mento che va dalle MIDI) alle 
10 (ll)l) l ite <l<dia gratillca nata
lizia, con conseguente miglio
ramento delle festività, «Ielle 
ferie, la l iquida/ione, nonché 
la rivalutazione della indennità 
di Ulto e di alloggio. 

Il contratto ottenuto dal la-

AI . I 'RKDO DI KAIÌIO INTICI i l tOGATO D A I . M A G I S T H A T O 

éé Lupetto,, scagiona il complice Moroni 
dall 'assassinio del giovane meccanico 

// suo comportamento dinanzi al giudice si desume dal tenace diniego della volontà omicida - £ ' prò' 
babile che sia rinviato a giudizio per omicidio a scopo di rapina - Le condizioni mentali dell'assassino 

Con l'arresto di Alfredo DI 
Fabio, avvenuto domenica 
scorsa in un bar di via Pineta 
Sacchetti, l'allucinante trage 
dia di Vallo Aurelia è entrata 
in una seconda fa.se. trasfe
rendosi dalla competenza dello 
polizia a «lucila della magi
stratura 

Ieri, il costituto Procuratore 
«Iella Repubblica, dott. Cuciteci 
ha proceduto al primo Interro
gatorio del Di Fabio trndotto 
a Regina Coell per l'assassinio 
di Antonio Sancisl, avvenuto 
nella notte del 25 scorso. 11 
giovano, coi pi lo a morte con 
una rivoltellata in bocca. «1 
trovava coti la sua fidanzato 
all'interno dell'automobile di 
sua proprietà 

Sembra elio il quarantenne 
assassino abbia scagionato to
talmente 11 suo complice Giu
lio Moroni. formato dalla po
lizia. prima clic si fosse pro-I 

ceduto a l l ' amido del DI Fabio 
D'altra parte, non gli sarebbe 
r i m a t a altra scelta giacche 
scendendo alla -ch iamata di 
correo - avrebbe implicita-
utente accusato so <d«i;so 

Paro, invece, che l'assassino 
stia tentando in tutti I modi di 
aro rodi tart« la versione che la 
tragica line «lei giovane etet 
troineee:itii«\, sia stata In con
seguenza di un moto Incon
trollato del dito che posava 
Bui grilletto La sua Intenzio 
ne sarebbe stata soltanto quel 
la di rapinare la coppia tnen-
!r<> in un primo momento. Il 
piano si limitava al furto di 
fili lungo la linea elettrica Ro
ma-Viterbo. Alla rapina, a 
«pici che afferma 11 principale 
acculato e il elio complice, il 
DI Fabio penso quando vide 
l'automobile feruta. Egli sareb
be stato invano dissuaso dal 
complice Giulio Moroni. 

Il frate accoltellato dal servente 
non può ancora essere interrogato 

Il finitore a 
laterali 

Regina 
Indagini d e i 

Coeli risponde vagamente alle 
earahìnieri — Fuori perieolo 

domande 
il cuoco 

Permangono gravi e allar
manti le condizioni del frate 
francescano Saturnino Tabac 
cluni di 37 anni accoltellato nel 
convento di San Cosimato, ve
nerdì scorso, dal sacrestano 
Francesco Canina. Il feritore, 
il quale, sino a questo momen
to, sembra che abbia agito in 
un momento di follia, colpi mi 
che il cuoco del convento Um
berto Uuffoni. ricoverati en 
trambi con procnosi riservata 
nell'ospedale di Tivoli . 

Mentre per il cuoco si è po
tuto già escludere il peggio, il 
frate accoltellato non può an 
cera es<cie interrogato a cau
sa delle sue precarie condizio
ni. I.'impossibilità di procede
re all'interrogatorio, naturai 
niente, non consente di stabi
lire so l'estremo gesto ilei sa
crestano abbia un qualsia* 
movente da collecare ai r.ip-
port; tra :'. feritore e il ferito 

£' itccmluio 

Circolazione rotatoria 
I prob'.err 

ri czorc-ey.': de 
Jc;::> al ran-.o 
J.mjix; di xml. e 

\; ce .X V.i3;. t.l 

<j. Turbino . tc>~-

!i iJtomob.!:-4 . 
*t.. T-: t iv:a , aw.f.-.e OÌ 
ro che ;'. cl:i:s a'fff;*."!.-..* i. js 
dcrmfr.t; xnr.qui'.'.o dopo i^cz 
iìcc:ezizo una r.jo\i cir>^!i-
z.cr.e rotatori» o un J;v;ttò Ji 
transito o !i pc>fa è. ar.a cc-
'.^n-r\i ipirzi'.nfi-.co. Proprio 
:.-. :Ì. c i to r!: iu:Mnh:!. i : . 
vf;i;ir.o. 

t^-«:a r.?:tf, p^.o pr.mi 
ée .'-r.i, a'cur.e ÌJTO «i sc io 
i:re>:i:c -j-a uopo i'aitra in 
r i7ii Girc'im.i F-ibr./io, ad 
uro ie-; '. in ;o! : «V. PvVclirT.-
Ci>. I re it iv. c.Tit'iu.'fari — 'i 
rr.i-.T i vf-,tag'.ÌD cu'.'.a fronte 
— cri-.o «c»5Ì di]'.: vetture e 
a 'e-.:. pi>s: scrutavano d'at
torno. 

A.ia strana icena un passan
te si è fermato *rupefa::o, ha 
osservato un poco poi J: è 
fatto ardito: - Che ce so* i 
marziani? ». « N o ». « Ve « t e 

per<:. ie cn av. de ; w ». «No». 
«Giocate ~ *Jird.> e !*dr:? ». 
« N e ». * .M'ora ve <ete am-
rrattit:'' ». « Ci !a>.i n pace ». 
1'. povero pa>jan:e cominciava 
a demandar*: >e ione :'. tuo 

sl-J- - . ' • ,i uno 
ha 'ar.c.ato 
. eccolo! » 

di cii:ede."c a.uto 
dec'.i autornob.i.st 
un crido: « liceo 
« Eccoio cine? ». « 1! «e e no in
torno a' qua'e r»i*o»na girare •. 
Con i-i J -pcrato e con«idere-
voie stor/o d. ìpp'JCAT.^r.c li 
pas>ar:e i .-incito a cap.rc do
pi- d ec. m.nj:'. T j : t ; 'e auto 
e i e aveva~o percorro :i viale 
dei Po .c.;n:o. pr.-r.a di sfo
ciare .n p i r /a ! ah.'ir:o, s: 

erano 
nam. 
:"ob!>' 
tato.:. 
non e 
O pi. 
a che 
rjose 
infine 

tro\ate o. n 
-«.-no tirte 
i;o de'!a c.rc 
a: ma po.chc 
*:-:e pedini 

X17'. id U l 
o indeante 
o.aztonc ro-
iJ . .a p.ijzi 
o co o".n:no 

o re>«uno <ip;-i intorno 
dovesse tira 

ricerche har. 
d; scorgere 

re. Le iar>.->-
-.o permes>o 

un pros?o 

Pai canto suo. il Cannia. tra
dotto a Kegnia Coeli. ha man
tenuto un contegno assoluta-
niente impenetrabile rifiutan
dosi di dare una spiegazione 
al suo comportamento. Il feri
tore risponde alle domande va
gamente e appare in stato di 
permanente apatia. Ciò sembra 
confermare il sospetto che gli 
inquirenti si trovino di fronte 
a persona squilibrata. 

I carabinieri hanno «nche 
proceduto all'interrogatorio di 
numerose persone che hanno 
rapporti col convento per ac
certare, indirettamente, quale 
tipo di rapporti intercorressero 
tra il frate e il suo feritore 
Su queste indagini laterali dei 
carabinieri viene mantenuto il 
massimo riserbo. 

Un convoglio della STEFER 
deraglia sull'Àppia 

Alle CO di ieri sera un con
voglio della STKKKR della It
tica per t Cn-tellt h i deraglia
to sulla via Appia, fortunata-
.vente senza gravi conse
guenze. 

L'incidente è avvenuto all'al-
:c7/a di via don Orione ed ha 
provocato mo'.to spavento tra 
: pat iecceri che tuttavia non 
h a n m subjto riann: lì traff:-
,-•> è state riattivata dopo c:r-
ca un'ora dallo s-.p^s^ persona
le dell'azienda tran\:ar.a. 

indagini 
tratti di 
cidio. 

per accertare se Si 
disgrazia o di sui-

cerchio tracciato JJ. 
eoa ìa vernice bianca. 

asta.to 

Rinvenuto cadavere 
dalla moglie 

Rir.c.i^anrf i ieri sera al!e 19 
!a s;^r.ora Adriana Servette d: 
50 a-.r,: abitante in via Mon-
teverde 1«^ ha fatto una ma
cabra «roperta. I! marito, Giu-
«eppe Corticeli:. di 64 anni. 
giaceva agonizzante nella cuci
na del l 'appartamento: il tubo 
•1i gomma che alimenta 1 for-
ne!h a gas appariva staccato. 

Subito s >ccorso e trasporta
va a'.l'ocpedaìe San Camillo, il 
Corticeih vi e giunto cadave
re. La polizia sta conducendo 
m i i m n i i u i i i M i i i i i i i i i M i i M i M M 

Divieti per i camion 
di grosso jonnellaggio 

I, traiie.it,» e .a ô».̂ A ttcl vei
coli merci i o n portala «upcxlo-
tts alle toiir.cl'.atc 2 e m e c o 
sotto vietati daUe 11 al'.e '21 en
tro il « f u c a t e perlmciroi lun
gotevere tJet Plerleont. p'.ovzn 
Monte &wel'.o. lungotevere «lei 
Cotte! lutHtoteverc del Vnllctn. 
lun*:o:eiere t!e: TftwUli. lungo
tevere tic; Sar^:a;!o. lurgotcsere 
Jet K;oren:;n:. ii:tì?7o I\i6qua'.e 
PtuV.i. l.ir-cotcvcrc slep'.i Allevi
ti. p!av.-.i »lt Ponto ^ Angelo. 
:ung.>le-ere Tor dt Nor.a. p'.axra 
d; Tonte Umberto. Uinftotevere 
Mnrrio. pio/ra Porto dt Hipctta. 
iunstotevere in Augusta. lur«go-
t e vere .\rr.a!do da Brescia, v-.a 
Luisa di favola, plarra Flami
nio. r!«!e <!e: Muro Torto, piaz
zale UraV.re-. ecr*o d'Italia, piaz
za Pmrr.o. ecr*o d'Italia, piazzate 
de'.ta croce Rossa, viale C««tro 
Pretorio, via Castro Pretorio. Tia 
Mannaia, piarralc Sisto V. via 
A'. Porta San Lorenzo, piazza di 
Porta M a ^ o : * . via StatV-»V via 
Sar. Quintino. v ia> Marwom, 
va» iAb'Oir.a. piarraie de! Co
losseo. v i s Sari Grrgorlo. per t 
reieoll diretti verso piazza d{ 
Porta esperta « v«.a Cello Vt-
tser.rwv per 1 ve.eoli prover.tenti 
da p i a n » di Porta Cwper.a. via 
del Cerchi, piazza Bocca della 
Verità via de', ponte Rotto. 

- Non volevo uccidere -, ha 
ripetuto singhiozzando l'assas
sino mentre era tratto In ar
resto. K la stctssu cosa si pre
sume che abbia «letto al ma
gistrato, facendo^! (piasi vitti
ma di una fatalità ineluttabile 

Anche i>er quanto concerne 
il suo comportamento nel ri
guardi della ragazza di Anto
nio Sancisl. Alfredo 1)| Fabio 
ha negato di aver voluto usa
re violenza alla donna. Avreb
be solo voluto la borsa o lo 
orologino di lei. DI tutte que
ste circostanze, che na turni-
monte non ò tìnto sapere come 
siano stati affrontati dall'as-
sa.s-pino nell'interrogatorio col 
giudico, il dottor Cocticci ter
ra conto per 11 rinvio a giudi
zio. Sino a questo momento 
non si sa ancora so l'assassino 
sarà rinviato a giudizio per 
omicidio a scopo di rapina * 
tentata violenza. L'accusa, pei 
ora, ì> soltanto quella dì as
sassinio p e r cui non può sta
bilirvi se Alfredo Di Fabio in
sisterà sulla tosi del tragico 
errore puntando Bill rinvio n 
giudizio per omicidio preterln-
tenzionale. 

La c«va. comunque, appare 
molto improbabile. P J Ò pre
vedersi. con tutte le riserve 
che ogni previsione comporta 
che il Di Fabio debba presen
tarsi dinanzi al giudici sotto 
l'imputazione di omicidio n 
scopo di rapina. 

Nella tragica vincenda pesa 
inoltre, il burrascoso passato 
dell'assassino. Il quale stette n 
lungo, dopo una rapina, nel 
manicomio criminale di Aversa 
per una grave forma di para

noia Ma ne fu d u n o s o , poco 
tempo addietro, perfettamente 
guarito CY" comuniqiie que
sta circostanza da appurare 
pienamente, se. eioò. l'assas
sino sia nel pieno possesso 
delle Suo facoltÀ mentali. 

Esquilino e Tiburtino 
domattina privi d'acqua 
.-% completamento dei la

vori «li rirlìnitiva sistema
zione ili via Tiburtina. ini
ziati it ?\ ottobre n. s. la 
Serietà Arqna Marcia dovrà 
eseguire il s 'orno di mer
coledì 3 ottobre p. v. il rac
cordo ilei 2. Sifone. 

In consentimi» di ciò 
nelle ore antimeridiane di 
«letto giorno si a r r i un for
te abbassamento di pressio
ne nri quartirri Esquilino e 
Tiburtino. 

Ucciso da un « celere » 
un vecchio a piazza Bologna 

Un vecchio di B3 anni «> ri
masto vittima «li un incidente 
della strada avvenuto a Piaz
za Bologna. 

Giovanni laboni, abitante in 
via Sambucuccio d'Alano, 19, 
stava per attraversare, verso 
le 15, piazza Bologna all'altez
za del capoiinea «lei 7. quando 
è s lato investito dall'nutobu.s 
della linea celere E. 

Trasportato immediatamente 
al Policlinico, 1 sanitari lo han
no ricoverato in osservazione. 
Ma ogni intervento e risultato 
vano. Al le 20,10 il poveretto ha 
cessato di vivere. 

(•ra/ ie alla compatte/ / : ! nel
la tutta, e all'unita di a/ione 
tra i sindacati di categoria, 
«Iti I iictliu bini nummi hanno 
ottenuto un importante suc
cesso. L'amministrazione comu
nale, e per essa l'assessore 
llorruso, ha accolto tre delle 
«piattro rivendicazioni del per
sonale, che precedentemente di 
fatto aveva respinto. Di con
seguenza 1 netturbini, che ch
ine e ia stato gin preaiinuncia-
to, avevano iniziato alle sei di 
ieri mattina lo sciopera di 411 
«ne, con la partecipazione del 
tento per 
ria. lo hanno sospeso a mezzo
giorno, dopo una grande as
semblea tenutasi alla Camera 
del Lavoro, alla «piale hanno 
partecipato oltre 211110 lavo
ratori. 

Le riveinlica/ioni accolte dal
l'assessore comunale sono le 
seguent i : 1) assunzione di tillb 
lavoratori per sopperire alle 
attuali deficienze del servizio 
e sgravare I netturbini dal 
snperlavoroi è stato stabilito 
che le assunzioni avranno ini
zio da domani e termineran
no il 31 gennaio 1057; verranno 
assunti 50 unità alla settima
na; 2» ampliamento dcll'oigii 
nieo e s istemazione del per
sonale avventiz io e quadrime-
st ta le ; «\ stato deciso il pas
saggio in organico di 1000 la
voratori avvonuri , e il pas
saggio In nvvent i / i di altri 
1000 lavoratori quadrimestra
li; IO «'• stata accettata la n-
le iul ica / ione relativa al rico
noscimento della «pialilica a 
tutti gli addetti a mansioni 
specializzate, f'er dare pratica 
attuazione all ' impegno assunto. 
l'assessore ha chiesto una set
timana di t empo; entro que
sto breve periodo )<• richieste 
del personale dovranno essere 
soddisfatte. 

Per quanto riguarda la ri
vendicazione relativa alla cor
responsione dell 'assegno ili se
de di 3200 lire mensili , con 
gli arretrali, al personale as
sunto dopo il 30 giugno 1055, 
e stata data una risposta in
terlocutoria. A questo propo
sito va rilevato che nel col
loquio che i dirigenti sindacali 
hanno avuto domenica matti
na con l'on. Sindaco (v is to che 
nella riunione precedente con 
l'assessore llorruso su questo 
punto non si era raggiunto al
cun accordo) il senatore Topi
ni si e impegnato ad esamina
re tutte le possibilità per da
re, anche a questa richiesta 
e nel più breve tempo possi
bile. piena soddisfazione. 

Gli impegni sottoscritti dal
l'assessore Uorruso, a nome 
del s indaco, sono stati illustra
ti ieri mattina all'assemblea 
della categoria, tenutasi alla 
Camera del Lavoro, dai rap-

I presentanti dei sindacati della 

CGIL. CISL e UIL. L'assem
blea, nel prendere alto dei ri-
stillati ottenuti, ha deciso di 
sospendete lo sciopero in col
si) ili -IH «,Me e ili riconvocarsi 
ent io la prima decade di no-
vembie . qtialoia le iivendica-
/ ioni non siano stale soddi
sfatte, secondo gli accoliti MII-
toscrittl. . 

voratori «Il Albergo e Pensione 
iiipprc'icnta un particolare suc
cesso «Iella categoria e corona 
una agita/ ione condotta per ol
tre l mesi l'n altro e lemento 
del successo e dato dall'unita HI 
azioni» che I tre sindacati «Il 
o.itoi-orl.i CGIL, CISL. UIL 
bulino ragiiiunlo nel corso della 
vertenza 

JJ .'lind.'icalo di categoria ade
rente alla CGIL, per meglio 
informine 1 lavoratoli sul ter
mini dell'accordo In convoca
to per lunedi 'J!) ottobre olle ore 
•J'J/10, alla Camera «lei Lavoro 
la ic-.scmbh'a generale dei lavo
ratoti di AlbiTro e Pensione. 

Lullo 
f.eriita di 
( i luseppc 

K deceduto, nella 
.Mibuto. il compagno 
VigiKiluil della .-c/ione Trustr 
vere I fiiuei'iili uvi'uiuiu lungi» 
uggì lille ore 10 pai lentie d i 
via del Cedro <ì. Alla famiglili. 
insieme lille cniiiloglinnze del
ln M'zhiiii" Tru.stcvcic. vadano 
quelle della icdu/lotie. dell'U
nita 

CKONACHU l)i:L PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Confronto a Regina Coeli 
per lo scandalo della coca 
Richiesta la libertà provvisoria per Carlo Croccolo - Al 
processo delle spie da « operetta » parla l'avv. Augenti 

Abbandonano la refurtiva 
per sfuggire ai carabinieri 
I ladri avevano trafugato diciannove conta
tori per acqua e vario mater iale idraulico 

Ieri mattina alle 9.30 due 
carabinieri in servizio di per
lustrazione hanno scorto due 
giovani che spingevano a fa
tica e con molta circospezione 
un triciclo lungo via degli Au
soni. Gli sconosciuti si erano 
appena mossi da un deposito 
di ferramenta sito al nume
ro 12 

I militari, insospettiti, si so
no avvicinati per verificare il 
carico del triciclo, ma i due 
giovani si sono dati alla fuga 
abbandonando 11 veicolo. Sotto 
un telone erano celati 19 con
tatori per aequa e vario ma
teriale idraulico, per un valo
re di circa 300 000 lire, rubati 
poco prima. 

Sono in corso indagini per 
identificare i due fuggiaschi 

Il s ignor Francesco Lodovi
ci. abitante in via Tonale 32. 
ha denunciato ieri un furto 
compiuto nel la notte nel suo 
magazzino di via Tiburtina 28 
Ignoti ladri hanno asportato 50 
chilogrammi di tubature di 
piombo per un valore che as
somma a circa 25.000 lire. 

Ieri mattina agenti di polizia 
hanno colto In flagrante un 
- topo d'auto - . In piazza S 
Andrea del la Valle tale Mario 
Frizzo d i 39 anni, abitante in 
via Savola 68. ctava rubando 
un impermeabi le e un pullo
ver dalla ve i iura momentanea
mente incustodita del signor 
Gennaro Vaccaro. Il Frizzo è 
stato tratto in arresto. 

Pezzi etruschi donati da Re Gustavo 

Secondo concerto Rubinstein 
al Teatro Argentina 

In co:uiderazjone che c*r 1* 
morte di Walter Gieseking viene 
a mar-rare alla serie di abbo
namento il concerto che il gran
ile pianista avrebbe dovuto te
nere il 21 novembre. l'Accade
mia Xazìcmale di Santa Ctcìb» 
ritiene opportuno dt modificare 
la precedente disposizione facen. 
«io rientrare nell'abbonamento 
anche il secondo concerto Ru
binstein che era stato DreJ.srx»-
sto rer domenica 4 novembre 
fuori abtxwiamento. Al concerto 
stesso gli abbonati Dotranno ac
cedere su presentazione cel ta
gliando n. 2 I| programma com-
prende: Beethoven: Sonata m fa 
min. op 5T (Appassionata•; 5 thu . 
mann: Carnaval. o^- 9; strawln-
*V1- Tre movimenti d* « i*«tTU» 
ska »; «Thopm- Notturno in re 
bem. m»Rg op. 27 n. a. 

Ieri mattina a Villa Giu
lia re Gustavo di Svezia ha 
personalmente consegnalo, 
nelle mani del ministro del
la Pubblica Istruzione ono
revole Paolo Rossi, 36 pezzi 
etruschi. Si tratta di un do
no personale di re Gustavo, 
appassionato di archeologia, 
al governo italiano. Fra i ra
ri pezzi donati si trova pure 
una spada dell'epoca rtchtn-
afl corrisponderne all'epoci 
romana. La cerimonia u//i-
ctale si è s f o l l a in un clima 
di grande cordialna «ta^o-
svedese. Fra i numerosi n-
tervenutt erano l'ambascia-
tore di Svezia, il direttore 
generale delle Belle Ani di 
Svezia. Prof. Thordetiun, il 
direttore deIJ'/stiiuto srrdV-
re di studi classici a Roma. 
Da parte italiana ti dottor 
Moretti rappresen'.ava la So-
rrintendcra alle Belle Arti . 
he Gustavo di Svezia ha re
spirato nitpliori rapporti cul
turali ifalo-srcdcsi. Il Mini
stero Rossi ha ringraziato d.i 
parte del Gorerno i ta l ia io 
ed ha esaltalo l'amicizia iti-
Io-svedese. Re Gustavo ha 
poi rtsifato accHrijfamcnfe il 
Musco di Villa Giulia. 

K' pio->eguito ieri «lavanti 
alla ('orte d'Assise d'Appelli) 
ti pruee.sso a porte chiuse > 
t io l personaggi «li «pieliti vi-
eenda di • spionaggio * che è 
già .«tato «Irllnito da operetta. 

Gli imputati, come «• noto 
som» Mano C'aluori che fu con
dannato a sei anni e sei mes i ; 
Aldo l'ulto a sette anni e tre 
mesi; VIVIO Cina r mei li a .sei 
anni e tre mesi. Gli altri im
putati, Andrea Maggiorotti, l'a 
sputile Hucci, Guglielmo Pi
cardi. Sergio Mieolitti furono 
assolti con formula dubitativa. 

11 Caluori, come si ricorda. 
era addetto al servizio di coor
dinamento commesse e nffari 
generali per il l'atto Atlantico 
presso il Ministero dell'Indu
stria. Secondo l'accusa, il C;i-
luori. coinvolto in una tortuo
sa combinazione di affari, pe
raltro non condotti a termine, 
consegni'» a scopo di lucro, al 
Tinto ed agli altri imputati , 
documenti segreti relativi a la
vori di i»/r<isfriiffiirc disposti 
dal comando della NATO. 

Nell'udienza di ieri ha preso 
la parola l'avvocato Giacomo 
Primo Augent i difensore del 
Chiarinelli . L'avvocato conclu
derà la sua arringa nella se-
«luta di s tamane. 

• • * 
AI giudice Huongiorno inca

ricato di condurre l'istruttoria 
sullo .scandalo degli stupefa
centi è stata consegnata una 
istanza per la concessione «Iel
la liberta provvisoria all'attore 
Carlo Croccolo. La memoria è 
stata presentata al magistrato 
dall 'avvocato Raffaello Tarqui-
ni. La richiesta della conces
sione di libertà provvisoria è 
formulata in base alla perizia 
m e d i c o - l e g a l e del prof. Aldo 
Cacchioni consegnata allo stes
so giudice Buongiorno la scor
sa sett imana. 

Frattanto si ha notizia che 
ieri mattina il dottor Ilunn-
giorno si è recato al carcere 
di Regina Coeli dove ha mes
so a confronto i tre prevenuti . 
Max Mugnani, Tabili e Monti 
con Reatina GuhitOM. Anna De 
Simone e Marisa Galluzzi. Le 
tre donne hanno dichiarato 
di non aver mai conosciuto i 
detenuti e di aver solo visto 
sui giornali le loro fotografie. 

• • • 
Si è concluso il processo re

lativo a una s ingolare truffa 
consumata ai danni del signor 
Amleto Belli che nel 1954. per 
impiegare certi suoi capitali, 
si decise ad acquistare una pic
cola tipografia con l'intenzio
ne di gestirla direttamente. I 
titolari della tipografia gli di
chiararono che sulla officina 
Gravavano debiti per alcuni 
milioni e che ;1 valore del 
macchinario si aggirava sui 
«ette milioni. A conoscenza di 
queste notizie, il Belìi decide. 
tuttavia, d; versare anche la 
«rima rata della somma pat
tuita per l'acquisto. Ma doro 
qualche mese si fere avanti 
un tale «ignor Annibale Ar
mellini che gii esibì dei docu
menti in base ai quali sembri
l a risultare che la propnetà 
della t!rìogr-»fia fo-^e «uà. Sul-
la scorta di quei documenti 
rArmcll tn: asportò parte dei 
macchinari e altre ne m^c so«. 
•o «icillo. diffidando :! Relli 
dall'usarla. 

Infine i deb'f* che Tesavano 
«ulla tinoerafia risultarono 
molto niù e'evaTi di quanto era 
st.a'o denunziato .al momento 
delt i vendita. A oues ìo punto 
:1 Belli denunziò tutto Taf far* 
alla autorità giud:z:.ar:a TI 

j i r ' i . - ina le a-jtore della t-uffai 
è stato condannato a 8 mcM.: 

I 

turi per l'Iìiiiiifslltit.i «i'.sl».t«-nva 
Himitiirln ni ferii ì p ni multiti 
uni;tieii">!. «i «loro 11 pniprlo no
me nel |>lil breve tempo pof.»!-
III!«T nllit Hej;ieteil«i <lcll'<inl!iu\ 
vid (i ti Mnn;iM{iii ii IA 

Hlvoj'/o liinltro »i preclileKi «Il 
Invilire nllu .Sixle «IcTi.linllno 
tutti quel mcrilcliinll «il cui «11-
spoii^nno |H-irliA ninno Invititi ni 
pili pr«>.Ht(> ni poplo lJngti«'r«M\ 

L'A. H. Riunii tHt itjx'rtu una 
H<Mti*4'!i7.ioue a fnvoro <|elln f m -
('»• ItoMtii ltnllimn che «ittnivcrso 
In Croco Uos-sa lntcrnn/loiiiiie f«i 
|n-rv«-nliv aiuto ni !«*rltl e «ilia, 
popoln/lone ungherr*.". K" Mnin 
effettuato "fi primo verwinientf» 
«ti I. 7500O0 «".eli-A. S noma o 
«lei sur» C'OIIKIRMO. 

None 
Ieri infittimi «si «ono uniti in 

matrimonio 1 compagni Wilma 
Prutcriiult «.lell'upiMirulo tlc!!«v 
Camcni «lei lavoro e (itiinnl Rot
tone «lei Comitato Direttivo «tei 
K!n<lnC(ito Chimici. 

A({1| «posi felici irli auguri pio 
vivi «t«-Ua f"iim«Tii del t<ivoro e 
«tei Sindacato Chimici. 

C O N V O C A Z I O N I 

P a r t i t o 
Tatlt U linoni promiim i rimiri 

entro li gtorsit* di ojji fritti il Clolro 
dillniionr tlam;i pronncult urgeatt •*-
Urial! itampj. 
F.G.C.I. 

Feci — Donisi «He ori 19 t OMI- .J - I 
[).-»>•« h ì'\A'i •pzrzi .t'iN'K.nini ;M 
i a.*vriib!.'i k*. i\.rtn'.i, Lim*-«jiir.>. 

• o 
i 

iMr 

Medici e medicinali 
per i feriti ungheresi 

t.revrfer.le rte.l Ordire ••'.e: 
. e: il: Ro:;.a ;>ro: t"crc*:.«-

: i : i t " t . : •• «vi ,-; ,-s. R , . 

e P:o\ ,•«:«» «rie Oe^.de.-ti: o 
;<ir*.e «̂ ; ur. cor;»o »1; \o:or.-

R A D I O E TV 
Programma nazionale - Ore 

7 8 IX 14 20.30 23.13 Otcn.ale 
radio; G.45. Lezione «ti ingle-
s«-; 'J.IO: Buongiorno; Musi
che del mattino; R.10: Rasse
gna stampa italiani; 8.15: 
Crescendo: 0,45; IAI comunità 
umana; 11: Compio») Fer
rari; 11. ?M: Musica «ti Horo-
din; 12.10; Orchestra Vinci: 
13.30; Musica operistico; 14.15: 
Arti plastiche e figurative e 
Cronache musicali; 16,30; Le 
opinioni degli altri; 16.45; S«-
l*red al pianoforte; 17: Orche
stra Calvi; 17.30: Ai vostri 
ordini; 1»: Canta M. Fiorda
liso; 18,15: Questo nostro tem_ 
pò; 18.43: Pomeriggio musi
cale; 19.45.- La voce dei la
voratori: 20; Orchestra Fra-
Rna: 20.40: Racfiosport: 2t: 
Caccia a l l ' e r r o r e ; "TriJtt 
amori" «li G. Glacosa; 22.50; 
Orchestra Baxter; 23.25: Mu
sica da ballo; 24; Ultime no
tizie. 

Sfrondo programma _ Ore 
13.30 15 1» Giornale radio: 
20: Radioser.a: 9 : MfemencU: 
Il buongiorno; 9,30: Canzoni 
in vetrina; io: Appuntamento 
alle dicci: 13: K.O.: 13.43: Il 
contauooccc; 13.50; FI disco
bolo; M.55 : La fiera delle oc
casioni: 14.30; Schermi e ri
balte; Quando cantano I divi; 
15.15: Orchestre CerjoU e 
Russo; 16: "Proibito per Ur
sula". di M Catuneo; 17: 
Concerto operistico; 13.10: 
Programma per 1 ragauJ; 
18 35: Ritmi del XX secolo: 
19: La voce «fi V. Paltonieri; 
19.1S: Orchestra Fenati; 20.30: 
Caccia all'errore: Anter-rima-
21: "Tutti per uno": 22: Le 
canzoni delta fortuna; 22.30: 
Telescopio: 23: Siparietto; 
Notttirnirio 

Terzo programma - Ore 71: 
Giornale «lei Terzo; 49: La 
cultura illuministica in Ita
lia: 19.30: Novità librarie; 
20.15: Concerto; 21.20: n mi
to di don Chisciotte; 21.50: 
Mozart. 

Televisione - Telegiornale 
alle 21.45 e in chiusura; i7J0; 
l-.a stinco TV*; 18: Vetrine; 
21: L'amico desìi .animali; 
21.30: "Lui. lei e eli altri"; 
T2 4S- Fra Eihcr.ho-.vcr e Ste-
icr .^n. 

t.r^nrTE 

Rinascita 
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