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GRAVISSIMA DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PREZZI 

Deciso silenziosamente un mese fa 
l'aumento di L. 1,25 il me. per il gas 

La riunione è avvenuta il 13 ottobre, il provvedimento decorre dal 20 dello stesso mese — Mezzo 
miliardo all'anno di maggiori profitti per la Romana Gas, che ora chiede anche l'aumento del coke 

sull 'aumento specifico, non una 
voce di biasimo o di condan
na si è levata. 

Ottenuto l 'aumento delle ta
riffe del gas, ora la Romana 
è tornata nH'nttnicn: come 
tutti i monopoli che non vo
gliono rinunciale ad un cente
simo dei loro profitti, del re
mo nià lautissimi, prendendo a 
spunto l'effettivo aumento dei 
noli per il trasporto maritt imo 
del carbone, dovuto alla im
mediata speculazione che i 
gruppi armatoiial i non hanno 
esitato n mettere in atto in se
guito agli avvenimenti del ca
nale di Suez (anche se il car
bone non passa attraverso il 
canale), il monopolio romano 
del gas ha avanzato la riclHe-
sta di un aumento del prezzo 
del coke per riscaldamento 
(derivtito dallo sfruttamento 
del carbon fossile). 

Il monopolio ha chiesto che 
la Commissione consultiva 
prezzi si esprima per un au
mento di L. 1500 la tonnellata 

Con decorrenza dal 20 otto 
bre, e cioè nelle bollette che 
saranno recapitate in novem
bre, «li utenti della Romana 
Gas troveranno che la tariffa 
è aumentata di L. 1,25 il me 
tro cubo. Il monopolio Italgas 
incamererà, cosi, per i soli 
utenti di Roma, mezzo miliar
do in più al l 'anno; a questo 
maggiore introito vanno ag 
giunti i 300 milioni « racimo 
lati » attraverso l 'aumento abu 
sjvo del noleggio dei contatori, 
pari a cinque volte il prece
dente nolo. 

La gravissima notizia del
l 'aumento della tariffa del gas 
è stata volutamente tenuta na
scosta all'opinione pubblica 
dalle autorità responsabili. Ep
pure la prefettura aveva non 
solo il dovere di rendere di 
pubblica opinione l 'aumento di 
un genere di largo consumo 
quale il &>•*. ma aveva anche 
robbligo di spiegare fin nei 

. minimi particolari quali sono 
le ragioni che hanno spinto il 
Comitato provinciale prezzi, 
che è presieduto dal prefetto, 
dottor Peruzzo, ad accogliere 
la richiesta avanzata fin dai 
primi di settembre dalla Ro
mana Gas. Invece niente di 
tut to questo è accaduto: il Co
mitato provinciale prezzi si è 
riunito silenziosamente il 13 
ottobre, e silenziosamente ha 
deliberato l 'aumento delle ta
riffe praticate dalla Romana 
Gas da L. 29 al metro cubo a 
L. 30.25 con decorrenza dal 2U 
ottobre. Questa deliberazione è 
stata pubblicata in poche ri 
ghe sul foglio annunzi legali 
della provincia di Roma (alle 
gato alla «Gazzetta Ufficiale») 
del 19 ottobre. 

Per la Prefettura di Roma 
esistono dunque due pesi e due 
misure, come se i cittadini ro
mani non avessero il diri t to di 
sapere tutto ciò che è at t inente 
alla loro economia, tu t to ciò 
che influisce in bene o in ma
le sui loro bilanci familiari. 
Chi non - ricorda con quale 
gran cassa nel set tembre scor
so si informò l'opinione pub
blica, quando il Comitato pro
vinciale prezzi si doveva riu
nire per esaminare il prezzo 
del pane e le richieste di au
mento avanzate dalla Romana 

,Ga= e dalla società Acqua 
Marcia? Le veline dell'ufficio 
stampa della Prefet tura si 
moltiplicavano, le indiscrezio
ni relative alla riduzione del 
prezzo del pane fioccavano 
presso i quotidiani. 

Allora conducemmo tut ta 
una campagna affermando che, 
la riduzione del prezzo del pane 
non avrebbe portato alcun bene
ficio ai bilanci dei romani se, 
di contro, si fossero accettati 
gli aumenti richiesti dalle due 
società monopolistiche che ge
stiscono due importanti servizi 
pubhlici di Roma. Il sette set
tembre il Comitato provinciale 
prezzi si riunì, deliberando la 
riduzione del prezzo del pane 
e rinviando ogni decisione sul 
prezzo del gas. La lieve ridu
zione del prezzo del pane (per 
i soli tipi da 200 e 100 gram
mi) fu sbandierata dalla Pre
fettura e dagli organi gover
nativi, attraverso comunicati e 
commenti, come un successo 
della politica governativa 

Poi è venuta la seduta del 
13 ottobre tra il silenzio gene
rale, e tra il silenzio generale 
si è colta l'occasione per san
cire l 'aumento delle tariffe del 
gas. Si è evitato cioè di con
trapporre ad una riduzione, 
che incide soprattutto sulla at
tività di piccoli operatori eco
nomici, l 'aumento concesso al 
grande complesso monopolisti
co cui la Romana Gas fa ca
po. Trascurando le raccoman
dazioni degli operai della Of
ficina San Paolo, che denun
ciavano l 'arbitrario aumento 
dei noii dei contatori e lo scar
so potere calorifico del gas 
erogato, e chiedevano che *i 
respingesse l 'aumento richie
sto. il Comitato prezzi ha san
cito l 'aumento. Non sappiamo, 
purtroppo, quanti membri del 
Comitato fossero presenti al 
momento della deliberazione, e 
nemmeno se tra di essi ci fov 
Fero degli oppositori alla pro
posta. Sappiamo invece chcl facenti con ricct 'e falsificalo 
del Comitato fa parte . qua !c |o i t r e ai medici ' t r e dei qua 

rappresentante del Comune, iljna Gas — l'aumento delle ta-
prof. L'EItore, e da quella sede,!riffe del gas di L. 1.25 il me

tro cubo è insufficiente a com
pensare le " p e r d i t e " derivate 
lall 'aumento dei noli maritti
mi per il trasporto del car
bone ». Quella denunciata dal
la Romana Gas non è che una 
vola faccia della real tà; l'al
ti a consiste nel fatto che con 
io scarseggiare della nafta M 
.'«vsà, dove è possibile, una tru-
sfoima/ione degli impianti d» 
riscaldamento: s.ul mercato au
menteranno le richieste di co
ke che a Roma »'• prodotto to
talmente dalla Romana Gas. 

La questione " delicata e 
l'aumento richiesto (1500 lire 
alla tonnellata) oltre che esse
re notevole non potrà non tra
sferirai sul mercato di consu
mo. Non si è ancora conclusa 
la riunione della Commissione 
consultiva prezzi che, come ab
biamo già annunciato, dovrà 
riunirsi di nuovo domani, lu
nedi, e già si preannunci» una 
nuova riunione del Comitato 
provinciale prezzi. 

Da indifcrczionl trapelate 
perchè — sostiene la Roma-lm-gli ambienti ufficiosi sembra 

che il Comitato provinciale 
prezzi sia statò convocato nella 
serata stessa- di lunedi <> nella 
giornata di martedì. Tenendo 
ron t 0 di come il Comitato ha 
preso la precedente delibera
zione, i i-lati va alle tariffe del 
gas, vi è più di una ragione 
per essere preoccupati. A buon 
diritto, e a nome anche di tutti 
i cittadini romani, chiediamo 
al Prefetto la più ampia e det
tagliata informazione «l'I pro
blema dei prezzi che il Comi
tato da lui pi c redu to è chia
mato a discutei e. Cosi come si 
informa la cittadinun/a "lille 
ragioni che hanno determinato 
una riduzione, a maggior dirit
to sì debbono informare i ro
mani su quello che determi
nano aumenti di prezzi. Se cosi 
non fo.^o gravi responsabilità 
si addosserebbero i inombri del 
Comitato provinciale o tutto le 
illazioni sarebbero di fatto 
convalidate dal silenzio. In que
sto circostanze sarebbe utile 
che anche il Comune si pro
nunciasse o suH'avvenuto au
mento delle tariffo del gas e 
.°ullo pressanti richiesto di au
mento oggi ."ni tappeto. 

CONTINUANO lE CONTESTAZIONI DELIA DIFESA E DEL P. M . NEI PROCESSO DELL'IMMOBIUARE 

Rebecchini sembra pentito 
d'essersi offerto di deporre 

E' STATO ARRESTATO DALLA POLIZIA DEI COSTUMI 

Con false ricette ha prelevato 
oltre 16 mila fiale di morfina 

Inoltre ha eslorlo cinquecentocinquaidaniilu lira ai medici 
curanti - Un arresto p sci denunce all'autorità giudiziaria 

La polizia dei costumi ha 
arrestato un uomo e denuncia
to all'autorità giudiziaria quat
tro medici per spaccio di stu
pefacenti e precisamente di 
morfina. Da qualche tempo la 
polizia aveva avuto sentore che 
in alcune farmacie si andasse 
litirando fiale di morfina die
tro la presentazione di ricette-
false o falsificate. Un sopral
luogo in alcune farmacie ha 
portato ad una interessante 
scopertn: ben 800 ricette per 
complessive 1G mila- fiale di 
morfina apparivano Intestate ad 
un uomo solo, tale Giulio Trim-
boli di 44 anni ab i t ane in via 
Capraia 45 e firmate da quat
tro medici tali Vilfrido Zani
chelli, Salvatore Livirghi, De
metrio Calvari, Carlo Angi-
lotti. 

Come è risultato successiva
mente il Trimboli. da tempo 
segnalata come tossicomane, si 
faceva rilasciare le ricette dai 
quattro medici e si presentava 
ai farmacisti. 

La polizia, dall'interrogatorio 
del dot». Angilotti. ha appreso 
altri interessanti particolari sul 
confo del tossicomane. L'Angi-
lotti ha infatti dichiarato che 
il Trimboli si era presentato da 
lui per la prima volta nel di
cembre dello feorso anno per 
farsi curare. L'Angilotti gli 
avevn prescritto una cura a 
base di morfina, denunciando 
il paziente come tossicomane. 
Qualche mese dopo il Trimbo
li. il quale evidentemente era 
riuscito a farsi dare qualche 
ricetta in pivi del consentito 
dal medico curante, viste le 
operazioni della polizia che 
portarono all 'arresto di Max 
Mugnani o dei suoi amici, ha 
ricattato il dott. Aiigilotti fa
cendogli sborsare a più ripre
se la somma di 520 mila lire, 
pagata dal medico con assegni 
intestati a Nicola Di Pietro di 
42 anni, abitante presso il 
Trimboli e a Giuseppina Coni
glio di 52 anni cognata del-
t'inlraprcndente morfinomane 
Stessa sorte è toccata al dottor 
Calvari al quale il Trimboli si 
è presentato minacciandolo di 
consegnare le ricette irregola
ri alla polizia. Il medico do
vette sborsare 30 mila lire. 

II Trimboli è stato arrestato 
ieri mattina e, dato il suo sta
to, ricoverato alla clinica neu
ropsichiatrica. Euli «"• stato de
nunciato per es to r tone e pro
cacciamento di romanzo stiipr-

li. Calvari, Livirghi e Z a n i 
chelli, costui attualmente a 
Regina Coeli, sono implicati 
anche nell'affare Mugnani) la 
poliz-ia ha denunciato per cor-
leità nella estorsione anche 
l'amico del Trimboli e la co
gnata. 

SCIPPO IX VIA BECCARIA 

Derubata della borsetta 
con oltre 100 mila lire 
Un grave alto di banditismo 

è avvenuto ieri «Ile ore 22 in 
via Beccaria davanti alla ma-
c c ì i t r u contrassegnata con il 
numero 1. La signora Carme-
lina Tosettj di 70 anni abitan
te :n v:a degli Scipioni 71, 
proprietaria del negozio, a 
quell'ora ha abbassato la sa
racinesca del locale per tor
narsene a casa. Sul braccio ìa 
donna reggeva la borsetta con
tenente l'incasso della giorna
t a : circa 100 mila lire. 

Improvvisamente un giova
notto l'ha aggredita e, dopo 
averla gettata per terra con 
uno spintone, ha afferrato la 
borsetta ed è sahto su una 
* 1400 » grigia che sostava lon
tano con il motore acceso. 
Mentre l'auto partiva a forte 
velocità, la donna ha ur la to al 
ladro. Un automobilista che 
aveva vitto 'a scena a bordo 
della sua «1100» ha inseguito 
1% macchina del malvivente fi

no a Ponte Milvio dove pero 
' i persa di vista. Il fatto è sta
to denunciato ai carati::».cri 
delia Tenenza Flamiri.a i he 
hanno iniziato le indagini. 

I numeri telefonici 

della Camera del Lavoro 

In trguito all'iniziato tra
sferimento nella nuova se
de di P i a n a Vittorio, i nu
meri telefonici IK.71.7j -
M 08.1 fi - 48.55.03 - 46.3? ! • 
della Camera del Lavoro, 
non sono na ieri più utili*-
labili . Ter telefonare alla 
( amerà del I.a\oro, Ann a 
trasferimento ultimato, oc
corre pertanto fare I *e-
jruentt numeri: 48.1*.5* • 
48.S8.79 - 47.47.21. 

Travolgono un passante 
con un'auto rubata 

Un criminoso episodio è av
venuto quest;, notte lungo il 
viale» di Trastevere. Verso mez
zanotte una camionetta della 
polizia ha avvistato una 
«1100» targata Roma 2C44H4 
con quattro uomini a bordo 
Hiconoficiutala per una vettu
ra di cui era stato denunciato 
il furto, gli agenti si sono get
tali all'iiLseguimeiito esploden
do in aria alcuni colpi ci .'.mia 
da fuoco. 

anni, giudicato guaribile in 10 
giorni al San Ciniill-j. 

Infine uno dei tre malfattori 
è Htato catturato mentre gli 
altri >-ono riusciti i dileguarti 

L'autoemoteca della C.R.I. 
oggi al Tulello 

Oggi l'autoemoteca del Cen
tro nazionale trasfusione son
ane, dopo la favorevole acco
glienza di domenica scorsa a 
Centocelle. ••osterà al Tufello 
nelle adiacenze di v;o delle 
IMIIO Curzolane. 

Domani in Giunta 
l'ATAC e la STEFER 

Domani sera la l'imita terrà 
una seduta .straoidinaria per 
ultimare l'esame delle relazio
ni dell'assessore alle aziende 

All'altezza del campo Buozzilmunicipalizzate relativo alla 
i malviventi hanno travolto uni riorganizzazione dell'ATAC e 
passante. Paolo Basili di 54Inolia STEFER 

Nuove contestazioni, nuove 
domande e nuove (imbarazza
to e confuse) ri?poste dell'ex 
sindaco Salvatore nobecchi'.i 
hanno caratterizzalo l'udienza 
di ieri al procedo imbastito 
sull'incauta querela per dif
famazione della Società Gene
rale Immobiliare <SGI> contro 
il settimanale Espresso. Re
becchini aveva iniziato 11 sua 
deposizione giovedì scorso; ha 
continuato ieri dalle 11 alle 
13,30; continuerà ad essere in
terrogato e a rispondere (co
me meglio potrà e saprà) nella 
udienza di domani. 

Prima di Rebecchini erano 
stati chiamati sulla pedana il 
prof. Alberto Caracciolo, au
tore dcirintore-,ìan'e volume 
•• Roma capitale . e l'ex con
cigliele comunale Arcete. La 
deposizione del prof. Carac
ciolo. pur rivos'e:id(» un gran
de interessi1 per quel che con
cerne il passato di-ila SGI e 
le .sue operazioni edilizie i"H'-
gli scorsi decoriti], non e pr'*-
sa in considerazione da! tri
bunale perchè i giudici atti :-
buLscono od e»sa il significato 
di una testimonianza troppo 
indiretta e poco utile (secondo 
il loro convincimento) ni fini 
dell'attuale vertenza 

La deposizione iti Arcesc si 
esaurisce iti poche battute. 

Ed eccoci a Rebecchini, la 
cui venuta ha richiamato anche 
ieri nell'aula molti più curiosi 
del solito. 

L'avvocato Battaglia non è 
ancora venuto, per un serio 
impedimento di saluto, che tut
tavia non lo tratterrà a casa 
per tutta l'udienza Verrà tra 
poco e si inserirà, con il con
sueto vigore, nel serrato duello 
delle parti. Per il momento, al 
tavolo della Difesa, c'è soltan
to l'avv. O/zo 

ff P. M. contesta 
Quando l'ex sindaco sudo 

sulla pedana, il P. M. è già 
pronto a muovete una prima 
contestazione. 

P. M.: Nella seduta del 19 
novembre 1953 (la seduta fiu
me dedicata all'approvazione 
della convenzione dei lavori 
della SGI a Monte Mario) il 
sindaco disse che l'Ammini
strazione comunale non sapeva 
nulla dei lavori già eseguiti, né 
dello spostamento della sede 
tranviaria. Conferma, il toste. 
questa circostanza? 

Rebecchini tenta di eludere 
la domanda con un lungo di
scorso, ma il P. M lo richiama 
alla delicata questiono, sinché 
l'ex sindaco deve ammettere 
di aver detto, in quella sedu
ta. che - nessuna autorizzazio
ne formale era stata data •• 
fptinfii molto sul sformale,-). 
Anche questa ammissione, po
ro, opparo vaga, ingarbugliata. 
contorta. I! P M. ititd'te sin
ché il presidente Surdo non 
viene cortesemente in aiuto 
del testimone e completa, con 
parole sue, la risposta. In so
stanza, risulta che il sindaco 
disse di non essere a cono
scenza di nessuna autorizza-

© Perchè funzionano meglio i servizi autofilotranviari di Monte 
Mario e si paga di meno il biglietto? « Non lo so — risponde l'ex 
sindaco — domandatelo al l'ATAC ». 

© Il testimone non risponde a molte domande e si confonde spesso. 
Si r ipara dietro gli assessori, scarica ogni responsabilità sugli ste
nografi per le cose che disse (e furono stenografate) nella tempe
stosa seduta consiliare del 19-l l - '53. 

zio.ne avuta dalla SGI per ef
fettuare quei lavori, già ese
guiti, per i quali si chiedeva 
al Confiiglio comunale un be
nestare postumo. 

Torna, cosi, nel dibattimen
to tutta la storia dei «lavori 
già eseguiti da eseguire ... Una 
storia che, in un cerio senso, 
riassume gli aspetti maggior-
mente scandalosi della vicen
da. "La SGI costruì tranquilla
mente a Monte Mario, pog
giandosi su un'autorizzazione 
ufficiosa, contrattò, lece affari. 

ve questione) vi compresero 
anche lavori già eseguiti. 

P. M.: Vuole dire, con que
sto, che il teste, prima della 
discussione nell'aula consiliare, 
non aveva letto lo schema del
la convenzione di appalto del
le opere a. Monte Mario? 

REBECCHINI (riacquistando 
imp-ouinscimeiite — e senza 
motivo — coraggio e fiducia): 
Ma il sindaco non può pren
dere visione di tutte lo deli
berazioni... 

BATTAGLIA (t-cinifo in au-

Un manovale ha il fegato spappolato 
da un masso caduto in una fornace 

II forilo ò sliilo ricoveralo ci'urircii/.a in condizioni <ill<.i-iium.i 
presso l'ospedale civile di Tivoli Aperta un'inchiesta 

Un gravissimo infortunio sul 
lavoro è avvenuto l'altro gior
no in una fornace sita nei pres
si di Pafombara .Sabina. Un 
operaio è stato investito da un 
masso e ridotto in gravissimo 
condizioni. 

Settimio Restante di 3l> anni. 
domiciliato in vicolo Savelli 1B 
a l 'alombara. lavorava come 
manovale presso la fornace di 
laterizi sita in località « Mar
co Simoni ». Alle 14 l'uomo at
tendeva alle sue consuete oc
cupazioni quando, per cause 
imprecisate, un grosso blocco 
di materiale Io ha travolto 
schiacciandogli il torace e l'ad
dome. 

Subito soccorso dai compagni 
di lavoro, il Restante e appar
so in condizioni allarmanti 
tanto da essere trasportato 
• i*urcen/rf all'ospedale civile tit 
Tivoli. I sanitari, nel corso d. 
un attento esame, hanno rile
vato lo spappolamento de! fe
gato e numerose a l t re lesioni 
e fratture. Per tanto, dopo Ir 
prime medicazioni, il manova
le è stato ricovera.o in corsia 
jon prognosi riservata. 

* « • 
Xcl pomeriggio dt ieri alle 

ore 15,20 il manovale Antonio 
Frat tal i di 43 anni abitante 
ad Anagni dipendente delia 
ditta Vincenzo Viti, è caduto 
ria una impalcatura posta a 
diie metri dal suolo nel can
tiere sito :n via Mano Mu-
< M . Egli è stato ricoverato 
in o«srrvaz.one all'ospedale di 
S. Gin vanni. 

* * • 
Ai Policl.mcO e stato rico

verato in gravi condiz.om tale 
Natalino Rosali di 17 anni abi
tante a Munleì ibrcm. Alle 15 
I giovane e stato coip.io da 

un mattone caduto dall'alto d: 
una ca-efa m costruzione nel
la p-.az/a dei pac-c. 

* • • 
Vincenzo Baldor.i di 55 ann. 

abitante a Grottafcrrata è ca
duto dall 'albero che stava po
tando nella macchia di Villa 
TiJsrnot a Grot tafrrrata . 

Il Falcioni è stato ricove
rati-» ali'ocpeda'c di Frascati. 
Nella caduta ha r.portato !« 

paralisi degli arti . Le sue con
dizioni sono gravissime. 

SOLIDARIETÀ' POPOI.ARK 

Urge sangue ! 
li compagno I.librarli Ra

nieri. segretario della sezione 
del.'Isola del Giglio, ricovera
to al Policlinico — patologia 
chirurgica — ha urgentemente 
bisogno di sangue t gruppo uni
versale). 

lauree 
La signorina Ro.-1 «maria Cam-

marota si e brillantemente 
laureata in c.urisprudenza di
scutendo con il professor Ma-
lintoppi una tcs; di dirit to in-
ternaziona.ei «Il riconoscimen
to delle sfr.ten/e matrimoniali 
straniere ». 

Alla neo - dottore*.a. i nostri 
migliori auguri . 

Il signor Pietro Benvenuto 
si è ìaureat«i discutendo bril
lantemente una tesi di inge
gneria clrtToVcjiira. Felicita
zioni. 

CONVOCAZIONI 
F.G.C.I. 

D l a l a i tilt, i n 19 in F«M»r»t".'->-.. 

n t . m e » f ' - i r ì o i ' i . cfinV*. «t >' 
C fr\, . * - J * » ' J - . .i r - i o ' o . !•• r»»-,!..»--,.-
• .. . -JJJJI* t : Ar.njti i m i .. «'. f-3 
inr.--^ ? - « T S < - * > Ari P j - "•, 

C o n v o c a z i o n i 
Pra>ieci!i l m : » u r i — K . . >• -»• .-

r v . * - : - r - - - » n\ ri-.*-»-..', T V-* T'-> >I 
<? " r j r. -;» «. ••.-.-! i. $»- : : • 1'. r. ,-
r-.nS> v * .-»"* tO. c^. -.'•*-! . V' i l i -
•";- "\ • • ". :-i- •-•• i'! 17» l»<) i . - . ' . . 

A.N.P.I. 
D j m i t i l t 19 . <«i-:ii <i r i - v 

» J i l " • - . V\PI i . r ..3 « V : • ;;<•-
» B-rr<» «-'T» »*iv<vi" M i*t"-aL.'*j "s 
r*-»'e r*r , * - i ' . + T n «L.; Cr.-.- f tis-» 1< 

Bua!!? 
V/J 

M. 

1 i i ir 
IL PARAFULMINE 

portò a livelli cospicui il va 
loro delle sue aree e delle sue 
costruzioni... e poi chiese il 
permesso di fare... quello che 
già oveva fatto! 

Le prime contestazioni del 
P. M. ricream) nell'aula l'at-
nuvsfera drammatica determi
natasi noli*' due udienze, che 
hanno impeciato sulla pedana 
l'ex sindaco Rebocchini 

Il te.-lc continua a pnriare. 
E. i:-. un certo .siculo, il pre
sidente Surdo è meritevole di 
lode perchè riesce a districare 
ii groviglio di uiu-Jtiticazioni, 
affannosamente accumulate da 
Rebecchini. K detta cosi alcu
ne frasi con «onso compiuto al 
cancelliere Pilu=-i. La situa
zione, oltre che drammntica. 
e sensibilmente esposta al ri
dicolo. Tutto .-ombra aggrap
pato a un filo sottoli.ssimo. 
P«)i. improvv lAimoiite, J.i .si
tuazione precipita. Si è giunti 
ad un battibecco tra le parti. 
il teste parla sempre, nel con
fuso rilancio di botto e ri spo
sso. Il presidente dotto qual
che frase al cancelliere. Ecco 
la voce dell'avvocato dell'Im
mobiliare emersero altissima 

ILYGARO: Rebocchini è 
chiarissimo! 

Quo.-*t;« e la sola fra*e che 
nella contusione <i riesce ad 
afferrar»», e la sottolineo un 
grande scoppio di ilarità. L'o.-«-
ser\,iz»'f.«- di Uny.iro, infatti. 
è vtnu'.a ni e-ulm:iif di un bat
tio- u o cho vuole stabilire che 
co-i di>-e il •testimone. 

REBECCHINI: N'on e giusto 
interrompermi I») sono venu-
•o qui dietro m n richiesta n 
iloporre. 

U.\ . \ VOCE (;ri;;;riIrr;nrKfo): 
Ma chi v l'ha fatto fare?! 

P. M : Io vorrei sapere una 
»».-.. »ia..'.:i; Rcoocchini X 

hi du qualche minuto): Possia
mo richiedere il fascicolo d'uf-
licio che riguarda questa de
liberazione famosi y.sifiia? 

REBECCHINI: 11 .secretorio 
generalo sa tutto 

BATTAGLIA: E.i ora venia
mo ad un'altra cosa non me
no importante. L'assessore 
Giannelli. a nome del sindaco 
e della Giunta, disse, nella se
duta consiliare del 12 novem
bre 1<>54 cho la SGI oveva ri
nunciato alla indonnita relati
va a 10 000 mq. di area desti
nata allo strade. Nella seduta 
successiva, il 17 novembre, la 
stessa Amministrazione comu
nale fu costretta mi ammetto-
re che lo riiumcia della SGI 
all'indonnita per lo arco .stra
dali ammontava soltanto a po
che migliaia di metri quadrati , 
perché il retato (ed era il gros
so) doveva essere per legge 
ceduto gratuitnrmiile. 

Regalo «ridimensionato» 
Robot-chini non sa darò nes

suno spiegazione. Allarga le 
braccia (attorniamento tipico) 
o risponde cho il solo ,1 poter 
rispondere è l'assessore Gian-
noli:. Questa circostanza, vc-
ram.n'.o ridovole. del grosso |<" votaro 
recalo di «reo a! Comune da 
parte della SGI ora già venu
ta olla luce ne'le- udienze do! 
luglio scoivo M i il .s-;;o riap
parire a'.l.i rioa.'.a è sembralo 
utili- -imo per n i maggior 
chiarimonto sulla natura e :! 
si<ni_<icdto dei « regalo ridi
mensionato .. d*i!a SGI. 

L'atmosfera è abbastanzn pe
sante. Quindi il tribunale de 
cido ci: Interrompere l'udienza 
per venti minuti. L'aula si 
svuo'o. :na allo 12.31». quando 
Roboccn.n: torna a .-.«Uro sul-

eredeva cho .<la convenzione 
si riferisse solo all'appalto di 
lavori da eseguire» mentre 
quelli .« già ctie^uiti erano og
getto di un'altra trattat iva». 

BATTAGLIA: Vorrei sapere 
se l'ing. Rebecchini è a cor.o-
seenza dì uria «pratica riser
vata .. esistente negli uffici 
deH'ATAC. sulTKstltuzione di 
lineo autofilotranviarie dal 
piazzale Bolsito al centro. Esi
ste que.s'a pratica? Ed è vero 
che le vetture PII quelle linee 
si susseguono con frequenza 
notevolissima — 24 ogni ora — 
mentre nelle borgate se ne ha 
una ogni 20 minuti? 

UNGARO: L'Immobiliare in 
questo non c'entra! 

BATTAGLIA: C'entro, c'en
tra Corca di capire. Proprio 
In SGI aveva fat'o pressioni 
por il miglioramento dei ser
vi/i. Il testo ricorda che la 
SGI inviò una lettera al Co
mune lamentandosi por il fat
to che la vendita degli appar
tamenti « Monte Mario era 
."tata paralizzata dall 'irrisorio 
funzionamento dello linee au
tofilotranviario? 

REBECCHINI: Bisognerà 
chiederlo all'ATAC. lo non so 
nulla... 

/ front di M. Mario 
BATTAGLIA: E va bene, e 

va bene... Io propongo che sia 
fatta richiesta all'ATAC della 
.< pratica riservata » che r i 
guarda i servizi autofilotran
viari della zona di Monte Ma
rio. Sa dirci, intanto, l'ing. Re-
becchini come mai le tariffe 
su quelle linee sono più basse 
rispetto alle altre? 

REBECCHINI: Non lo so, 
non lo so. Ciò riguarda la 
azienda tranviaria... 

Siamo giunti alla fine della 
udienza. Ma prima di essere 
congedato, per tornare sulla 
pedana domani, l'ing. Rebec
chini viene sottoposto ad un 
altro fuoco di fila di domand" 
e contestazioni relativamente 
alla seduta notturna del 19 no
vembre 1953 (quella in cui fu 
imposta l'«pproua;ionp del 

f irovvedimento consiliare sui 
avori delta SGI a Monte 

Mario). 
OZZO: Può dirci nulla, il 

toste, sullo «frugale con et t a » 
che fece nel suo studio in 
Campidoglio mentre continua
va. per suo (del sindaco) de
siderio. la seduta? A noi ri
sulta che egli si allontanò per 
rifocillarsi, tornò in aula, si 
oppose ella sospensione della 
seduta, che durò tempestosa
mente sino alle 3.50 del matti
no. Tutti i consiglieri della 
minoranza, giunta quella tar
dissima ora. si allontanarono 
dall'aula e qualcuno gridò ad 
alta voce: - Siamo nell'aula 
consiliare o n e i nel Consiglio 
di amministrazione dell 'Immo
bil iare. . (la frase fu ricordata 
nella rfpposizione dell'or». Leo
ne Cattaui). Sentì quella frase 
il tosto? 

REBECCHINI: Io non mi ri
cordo. . Può darei che la fra-
.-•o sia stata captata dalla ste
nografa. Io non la captai... 

GIUDICE BERNARDI: Per
chè non volle sospendere, ad 
ora così tarda, quella seduta? 

REBECCHINI: Non restava 
altro »ia faro .. che concludere .. 

Su questa battuta enigmatica 
di"»".l'ex sindaco si è chiusa la 
udienza di iorf. 

GASTONE IXGRASCT 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale - Ore 

8 13 14 20,30 23.15 Giornale 
radio; 6.45; Lavoro italiano 
nel mondo; 7.1S: Buongiorno; 
7.30: Culto evangelico; 7,45: 
La radio per i medici; 8.15: 
Rassegna stampa; 8,30- Vita 
nei campi; 0 : Santa Messa; 
9.45; Notizie cattoliche; 10: 
Concerto dell'organista D'O
nofrio; 10,15: Trasmissione 
per le Forze Armate; 12: Or
chestra Savina; 13,20: Album 
musicale; 14,15. Orchestra 
Lucchini: 14.30; 'Musica ope
ristica; J5i Le canzoni di an
teprima; 15.30: Secondo tem
po di una partita di calcio; 
16,30: Orchestra GenatI: 17: 
11 romanzo del firmamento; 
17,30: Concerto sinfonico; )9: 
Musica da ballo; 19,45; La 
giornata sportiva; 20: Orche
stra Solfici: 20.40; Radtosport; 
21: Caccia all'errore; Concer
to jazz; 21.30: Concerto del 
pianista Guida: 22- Voci dal 
mondo; 22,30i Fantasia musi
cale; 23.25; Questo campiona
to di calcio; 24: Ultime no
tizie. 

Secondo programma - Ore 
13.3o Giornale radio; 20; Pa-
diosera; 7.50: Lavoro italiano 
nel mondo; B.30; Abbiamo 
trasmesso; 10.15. Mattinata in 
casa: 11 : Abbiamo trasmesso; 
11.45: Sala stampa sport; 13: 
Orchestra della c a n z o n e : 
13.45: Urgentissimo; 14; Il 
contagocce; 15- Sentimento e 
fantasia; 15 30; Il discobolo; 
16: Viavai: i? : Musica e sport: 
18.45: Ballaste con noi; 19,15: 
Pick-Up: 19.30: Altalena mu
sicale; 20,10- Giochi olimpici: 
20.30- Caccia all'errore; L'im
perfetto; 21; Ieri e oKRi: 22: 
Le canzoni della fortuna: 
22.30: Domenica sport; 23: Nel 
paese del sonno. 

Terzo programma - Ore 21 • 
Giornale del Ter/o; 15.30: 
Viaggiatori italiani del Nove
cento; 10- Musica di Pera-
gallo: 16.35: Le occasioni del
l'umorismo; l i - Biblioteca; 
19.30; Musica di Martuccl; 20 
Gli alloglotti in Italia; 20.15: 
Concerto di ogni sera; 21.20: 
Mozart nel secondo centena
rio della nascita. 

Televisione . Telegiornale 
alle ore 20.45; 10.45; La TV 
degli agricoltori: 11: S. Mes
sa; 11,30; Uomini ed opere; 
15,43: Pomeriggio sportivo; 
indi: «Un'avventura di Sal
vator Posa»; 21.05: Primo 
applauso; 22.25. Cinccelczionc; 
22.50; Le canzoni della for
tuna; 23.15: La domenica 
sportiva. 
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BLOCCO DEL FALLIMENTO 
FUNARO A S. SILVESTRO 

Per signora fn seta pura 
«Mills Giorni», «Tre Anni» 
e altre importanti marche 

o l 1.800-2.900 
in vendita presso: 

T0MASINI 
VIA SAN VINCENZO, 30 

Telef. 6 8 3 . 6 7 5 
(Di fronte al cinema Trevi) 
Assortimento vastissimo 

BORSETTE • CARTELLE 
VALIGIE, PORTAFOGLI ecc. 

i f f i f l I M I f l I l t i l t l l i l l I f l i l I f l f • • ! • " « 

CHE SUCCEDI; 
IN VIA PO? 

Li seduta »icì 19 novembre \V3j--1 pcdan.i. il pubblico e 
l'^li d.*.*'". ,t proposi*»» dei l i - | : ' '*'* ''1 -; '•» PO-;''» 

Monte Mario, cho . 

A « y j n « * 

C' accaduto 

Bullo e pupa 
Marion lìrjriiio. e no:o, co-

«-t.iu.icc !':>ìo!o J : ghiere di 
S.ov-.ncue e ',"c4emp:o d i <u: 
irjrre i*p.rj/..»nc per :<:>rme «i: 
bu".!<::'. Cape'.!: « *',:* Brin
do • , broncio « I.'.A "trindo -, 
^ttcc^:-»:Ti«n:i \ ..ileni: « alU 
Brando ». 

l:7.i-> C ,*"'̂ i-»r>.:. cric e un fo-
COM"» Jmr.i :.i:r>rc dell'attore 
. imcrlaio, r . n perde. nAtura'.-
n-.ente, un f.!m de! »uo benia-
m.no. L'jlira %CTA qj .nJ: , te
nendo j>v\ irt 'hiit* alla vii* 
una biorivia rul'crmetra rr:e*ti-
r.a. $: è prccip.ra'o .1 vedere 
« Ra"! e pupe ». Sull.i poltro
na, mentre fremeva e ia'te!.'a\i 
^e^uetido s.illo Jv'ncrrvio le 
mOb»c tic'- maeitro. il Centoni 
e stato notato e r.conoscalo 
da <l.:: adenti. « Quello è un 
iadro • — ha b:\biciiato :! pr.-
mo —. « Può da.-s., certo che 
.! viso r.on mi è nuo\o ». « Che 

v»>ri 
' r r : . v a d. uti «.»pp»al\» di l i 
vori cno si vanno fact-ririo... 
Cviu» spiovo :1 tos'e il i.i'.'-o 
»"h-"» ."il'.or.i » l i - ^ " 1M..1 »- .i\i»>?<v"< 
lic»» eh--» .«1 tra: ' iva di lavori 

.. dn eseguire «? Quc-tt lavori . 
IDV-W—* A »«;i-irt pw.nir» (*-. »(si andavano facond»"» o doveva

no farei ancora? 
A questo punto Rebecchini 

.«e »riea «>£ni responsabilità 
*ullo stenografo Quindi, con 
.-s.ngolare coerenza, cerca ri
paro proprio dietro il resocon-
\ i stenografico. Agita alcune 
cartelle dattiloscritte, che ha 
por'eto ce»; .«è, e v: logge c'r,? 
cjli (Rebecchini». nel discordo 
p r o n u n c i l o duriri te la farne».*;» 
?cduta consiliare, si riferi a 
livori già fitti compresi rie!lo 
»pp.V.v> a con."ii7:or.o che f. 

curo. Mi è scappato una volta 
mentre >tavo arrestandolo ». 

F.' bastata una telefonata 
perché a tutte le porte delia 
«•ala v:nenutoj;raficj apparisse 
un poliziotto m attesa pazien
te, Quando, a proiezione con
clusa. :' Centoni si apprestasi 
ad uscire con la pupa flessuosa 
qualcu io lo h.» ap»>strofa:o 
gentilmente: - Ma noi e. cono
sciamo ». - N'un me pare ». 
* Le assicuro. rVioirda? Faceva-
n » ini'eme una passeggiata 
verso Regina Codi allorché lei 
cambio s:rada senza nemmeno 
salutarmi ». 11 bulletto ha ten
tato disperatamente di essere 
qu.mro più Brando fo»se pos-
«ihi'e: ha recitato la scena dcl-
i'indign."i7:onc, quella dell'iro
nico d.sprez?.-», quella infine 
«iella violenza scatenata. Inu
tilmente. Fra quattro • angeli 
custodi » e con i polsi stretti 
nelle manette ha cedutoi « Me 

Ade.<A>. la difesa sferra 1"..* 

-e.-o ., eollaudabil: e .»cce**Vm-1 più presto? 

t.uvo su altri .ii-pett. ,-*•»!". » vi
cenda. 

BATTAGLIA: Dal \o.-:»a!e 
dell'ultimo teii:>-* >; 1 >. ,\w -, 
(19 uovrmbre l'jSJ) risultò 
che :1 veccnio e r i . rowo ' .c 
consigliere Selv-.cg; (op.ci rfe-
/u*ito> presentò \ir.<ì proposta. 
per cosi dire trans attiva al 
fine d. giungere a:i"..pprova-
zior.e de : lavori da eseguirò 
accantonando quelli g.à ese
guiti. per un ulteriore esame 
e dL?cu.-*;one- Il sindaco .si op
pone. Perche? 

REBECCHIXI: Per fore p.ù 
0resto . 

BATTAGLIA: Mi :". sin laro 
eon pensava che ne! rr."»do 
pr.>r»o-:o dal consigliere Sel
va-.;. poteva verarc-Tito f \rs. 

Si studia la « rotatoria » 
per piana S. Giovanni 

! Il p-oqetio per la sistema
zione del pi.i77,-»le San Giovan
ni compilato nall'ATAC e dal
la STEFER d'accordo con il 
Comune. ;*1 line di docor.gc-
*!iorr,re il traffico, è attual-
mr-r.V all'e-ame dell 'Ispettora
to della motorizza/ione. 

11 *"io'di",smento della rete 
'.1 "ra.-p->TN> .^ulia piazza e la 

co-.-ecuenv istituzione della 
nrcolazio-e rotatoria dosreb-
i ero avvenivo — secondo in-

prccisanientc all'angolo di via 
Simcio molto pubblico affolla 
le vetrine del negozio della D'*-
ta SUPERABITO ammirando 
i magnifici impermeabili per 
uomo e donna; paletot, giacche, 
pantaloni e stoffe meravigliose 
delle migliori marche. Il tutto 
a prezzi veramente eccezionali 

Superabito in via Po. 39/f 
•"angolo via Simeto) disponi.» di 
una sartoria di prim'ordir.e. 
Vende anche a rate od accett i 
in pagamento buoni Epovar-
C I P S.-Convera 
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- STATAI! 
L'Autoscuola D'INNOCENTI 

Via Sicilia, 231 (piazza Fiumi ) 
Tel. 481909 

Comunica l'inizio dei corsi per 
statali ed enalisti secondo il 
D. M. 9-8-1954 n. 71 (23) 604 E5. 

1. grado 20 Icz. doc. paten'e 
esame I.. 10.800 

2. arad^ 20 lez. doc. p»t e = -

ro-rr-arinni della DIES - pH- j , C ° r Ì a L" 13(HH> 

ma della prossima e.-tato I Al L I T O FIAT UOO/IO.T . fi(V) 

può «iar»i e può darsi! E' si- • sa che 'sto Marion porta jella» 

1: d»!rAmmin!»'raz:o-o ... 

Lavori eseguiti! 
P M : Il te-v.c. il qu .'.e -;»-

pi»va e i e alcun; lavor. erar.o 
già stat; eseguiti. er>rr.e :n »: 
consenti che fo ĉ-o por'.-."o. m 
discussione una con".er.zii-»-.e. 
nella qu ile er.ir.o con'en.i 'i lr.-
v«>n eseguiti, mentre .-. parla
va di essi come di !»»ori da 
oso-mi re? 

REBECCHI.VI (scevre p ù 
confuso): E* vero cht^ \ t erano 
comprosi anche lavori da ese
guire. m i la cor.ver.zior.e ora 
<*«te approva/ì . s u pure r.on 
m forma definitiva (il testo 
fra ancora incompleto) dV.'.a 
Giunta comunale. 18 mast io 
1953 Gli a-soesori che olabo-
r»ror.o Io scnema (anche add
io. come ti vede, l'ex sindaco 
<i trincera dietro persole che 
'i.iri'o clii-o — QiiCll: che so
no j r j t i t'iterroijiiti — la cra-

Rebecchm: scuote -.* c"»po.| 
al.nrga le braccia, die? d: -on 
ricord..re. La ditesa ir.ealz*. 

BATTAGLIA: Ma come ruò 
parlarsi d. .« urgenzi »•, >i. .» fa
ro p.ù j.."t\s"»"> •. -"e s: tra't-iva 
cii la \or: eia o.-e^u.t:. 11 consi
gliere Claudio Ciotte.» c-vervò 
opportunamente che. Appro
vando lavori _:.à escgu.t; .-en-
za 1Utorizzaz.or.0-. implicita
mente si autorizzavi qualun
que privr.to a faro di Mia ini
ziativa ctT'ruzton:. spostamen-
*i di sede trmtviariu e «l ' ro e 
ad invocare, pojvriorrr.cn'e. 
da! Comune 1". r.mbors»*» d^'.le 
•jpese saste-.u'e. Non serrbrò 
va.'.da. al sicnor s=.r.d »co. quel
la o.^orvarior.o? 

CONTROil RULZOdei PREZZI 
La Ditta M Y N A S 
R O M A - Via del Corso, 248 

METTE IN VENDITA 
solo per pochi giorni 

PALETOT per SIGNORA ITfjljl 
in pura lana a sole L. ilUUil 

PALETOT PER U O M O O t n n 
in pura lana da L. £uUU 

TESSUTI ABITI UOMO QQfin 
Ermenegildo Zegna L. U u l l U ì/ mt. 

Al PRIMI LA SCELTA MIGLIORE 

mt. 

/'/ mt. 
in p u 

Le coso aac."<o o Rr 
b'Vch.m po.ìMr.o .n r i a l t o IH 
per.»"»sa s;tj..zior.e ;n cu: l'ex 
s:ndac»"> e venuto « trovar.-! 
Afferma che q..ar..*io si d;-
«cussi-» delia .'intiisn do!.-aera
zione por Voi. 'a Mar.o egli 

CERCASI ELETTRICISTA praUco alta ten
sione, avvolgimento motori, impiantì elettrici 
industriali. Inviare curriculum e referenze 
alla Direzione generale dell ' UNITA', via 
IV Novembre, 149. 
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