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VEEMENTI PROTESTE DA OGNI SETTORE DEI, CONSIGLIO COMUNALE 

di accuse STEFER 
per la concessione di un lungo appalto alla SAV 

Ilaria digli condannata 
ieri mattina in Pretura 

la 

Il Consigl io di amministra. 
z ione del la Ste /er , nonostan
te le precise riservo avanza
te a euo tempo dal Consiglio 
comunale e nonostante l"o-. 
rientamento prevalente In se 
no all'assemblea capitolina di 
.•«oprassedere all'operazione^ 
ha approvalo a maggioranza 
di eedere in appalto a ditte 
private l'esercizio di alcune 
l inee urbane. Da ogni settore?"" " 
de l Consìglio comunale, d o p o | p r o s s j , n n j a 
la rivelazione caduta improv- tecnologico 
visa nel coreo della seduta 
dedicata ieri al dibattito sul 
bilancio prevent ivo , è partito 
un violento attacco alla per
sona dell'ing. Fazio, membro 
del Consigl io di amministra
zione, membro del comitato 
esecut ivo e direttore generale 
dell'azienda di proprietà co
munale 

• Invito l'on. l u p i n i — ha 
detto il monarchico Patrisei 
che per primo ha sol levato la 
quest ione — a dire all'ing. 
l ' . i / io che lui d o v e ritenersi 
in tutto e per tutto un serv i 
tore dell'azienda e de l comu
ne e a non praticare sistemi 
camorristici Mi riservo di di-
io qualcosa di più preciso, l n -
t.into, fii invit i l'Ing. Fazio a 
rientrare ne i ranghi della più 
one.sta correttezza ». 

Consiglieri di ogni gruppo 
PI sono levati uno dopo l'altro 
a condannare l'operato del 
ri j rettore dall'azienda, noto 
per estere utato imposto al
la direzione del la Stefcr at
traverso una operazione poli
tica di marca democrist iana 
\cr>'o la fine della passata ge 
rbone. comunale Era già scan
dalosamente paradossale — 
come e Malo ricordato dal 
compagno lliffliotti — che 
r i n g Fazio, nominato consi
gl iere di amministrazione, ve 
nisse .successivamene ad as
sumere la carica t incompati
bi le con l'altra) di direttore 
dell'azienda, dando luogo ad 
una curiosa e .singolare con
fusione di poteri, sempre con
ci..rinata dalla giurisprudenza. 

L'operazione denunciata in 
Consigl io comunale ha colma
to veramente la misura. Si è 
portata la maggioranza del 
consigl io di amministrazione 
;.d. ab.-ognare un appalto del la 
durata di tre anni a una de
terminata ditta privata. nel 
momento in cui l'assemblea 
capitolina dovrebbe f inalmen
te accingersi a discutere il 
piano di riordinamento dei, 
servizi dell'azienda, che han
no finora sofferto anche e 
soprattutto perchè i gruppi 
privati sono riusciti a p e n e . 
tra re a fondo nella politica 
deJl'nzienda comunale. Ne 
sanno qualcosa 1 lavorator i 
— ha ricordato il compagno 
Soldini — i finali non a caso 
h i n n o minacciato ieri mattina 
Io sciopero non appena sono 
venut i a conoscenza dell 'ap
palto. Essi si domandano — 
ha aggiunto Soldini — quali 
interessi possa avere la Stefer 
a procedere all'assegnazione 
dell'appalto a quella determi
nata ditta e per il periodo di 
tre anni, mentre si dovrebbe 
discutere il riordinamento dei 
servizi . Sono cadute ne l vuoto 
per 6 anni consecutivi , le ri
chieste dei 240 lavoratori del 
le l inee automobilistiche pei 
un loro giusto inquadramen
to Da un riordinamento de l 
l'azienda potrebbe v e n i v o an
che la sistemazione de i lavo
ratori Ma piuttosto che pen
sare ai riordinamento del 
l'azienda e dei servizi , si è 
preferito violare la legge 

E" veramente strano — ha 
no'aro il compagno Nannuz-
zi — che per ben tre anni ai 
intenda pregiudicare ogni 
azione del Consigl io comuna
le. proprio mentre si discute 
non solo il piano di riordi
namento dell 'azienda. ma 
mentre lo stesso riordina
mento dei servizi d e v e essere 
inquadrato nel le l inee di 
r-Prttìsione del nuovo piano re
golatore. 

Irregolarità ed abusi: con 
questo giudizio il compagno 
soi.-: ii:t~ti Grisolio ha sintetiz-
7s 'o quanto e Avvenuto e sta 
avvenendo alla Stefer. non 
os'ar.te -ia già all'ordine del 
p i o m o del Consiglio una m o -
z.o.-.e firmata dai più vari 
-ruppi politici e tendente ad 
rv.:-,re la concessione in ap-
jn'.'o del le l inee . Ma forse tirt-
*o s: spiega con la rivelazione 
fa'ta a G risoli a ria un consi
gl iere di amministrazione de l 
la Stefer, c n e non è di parte 
socialista né comunista: prima 
ancora che > buste della ga
ra di appairo venissero aperte. 
si conosceva già il nome del la 
c i t ta aila quale l'appalto sa 
-f ohe ?.a stato concesso: ha 
vir.'o l'appalto la S AV. la dit
ta che già gestisce tante auto-
I.r.<"e con !auti profiit; *• c h e 
provvede alle carrozzerie co 
s'rai'c dsì'.a Macchi d i Varese 

L'.r.dlgnazior;e più viva è 
serpeggiala nell'aula quando 
Gr.=o!:a ha farro questa rive-
"azior.e II d. e Latini non ha 
TG:*O dichi irazion: esplicite, m a 
:! fatto che egli si sia - c o m -
T>tan-.er-e associato - alle pa
role d: Patrissi e .«ufficiente-
mente eloquente. Ed è anche 
si «ri locativo che io s tesso mis-
s; -o L-ar.di s; sia chiesto se sia 
l'irle Fazio ad essere tanto po
tente o non sia invece l'am-
m.nistrazione comunale ad es
sere scarsamente m grado di 
in pors: 

Una or.data cosi tumultuosa 
d: ?.ccuie avrebbe dovuto con
cludersi JB\ modo conseguente 
Purtroppo non « stato così Lo 
S5*'.ssore L'EItore ha al /erma-
"o di svere invitato la direzio
ne e :. consigl io di ammini-
sT«7:or.e della Stefer a sopra.*-
5<vù-re all'operazione: ha darò 
r.^tlzia di una lettera Inviata 
s'.'a presidenza e alla direzio
na deJa Stefer con la q u « > 
E d i sno -e che l'operazione sia 
so -pe .^ in attesa di ulteriori 
d.'-.'.or.i d*C Comur.e. Egli ha i 
i.t cne Annuncia*© che v « v e r d i | 

O La decisione presa a maggioranza dal consiglio di amministrazione 
nonostante 4e riserve espresse in precedenza dai consiglieri comu
nali. L' Ettore invita il direttore a sospendere l'operazione. 

O Gli interventi dei compagni Turchi, Maria Michetti, Franchel-
lucci e dell'avv. Cattani sul bilancio. 

© Lo stralcio della zona industriale a Grotte Celoni mette in perì
colo la sopravvivenza della Breda. 

commissione del 
comincerà final

mente ad esaminare il fanto
matico piano di riordinamento 
della Stefer Ha anche aggiunto 
l'augurio che si po.fsu proce
dere ni più presto a] rinnovo 
del consiglio di amministrazio
ne della Stefer, che scade il 
31 dicembre prossimo, ma che 
tuttavia non ancora il .sindaco 
aveva comunicato la convoca
zione degli azionisti 

Ma la discussione, nonostan
te gli inviti espliciti de» com
pagno Gigliotti, non ha avuto 
la conclusione di un voto qual
siasi, di un voto, cioè, di con
danna e di biasimo por l'ope
rato della direzione dell'azien
da. Tupini, .mentre il segreta
rio del comitato romano dello 
D. C. si aggirava per i corridoi 
del suo gabinetto, ha preferito 
passare all'ordine del giorno 

Nella di-U'U.s.sione .sul bilan
cio, sono intervenuti i compa
gni Turchi. Maria Michetti e 
Kr.Michellucci e il consigliere 
radicale avv. Cattani. 

TURCHI si e diffuso sui pro
blemi del personale ed ha chie
sto che tutte le assunzioni del 
lier.sonale provvisorio .siano de
mandate all'apposita commis
sione consigliare Per legge — 
egli lui fletto — è la Giunta 
che dovrei)!»' provvedervi Ma 
!a questione diviene di sostan
za, dal momento clic t ioppo 
sj>e.ss<> M .sollevano accuse di 
parzialità e censure, come di
moiti ano i casi della Centrale 
de! latte < rilievi sull'operato 
dcll'as^essoi e socialdemocrati
co) . del servizio di nettezza ur
bana i censu ie all'operato del-
i'nsse.s.sore i ('pubblicano). 11 
malcostume ttadi / ionale , da 
cricca paesana, viene aggrava-

I funerali delle vìttime 
del sinistro alla STEFER 

volalo ri v 
municipale 

di rinvivi i 

alla 

della soeic-
MM'sta cerimonia 

frali dei In- opezai de l - I seo Alazzei. doli Edoardo Pcr-
FKH Domenico Sestili , mi. mg Fernando Vasetti Per 

il col legio sindacale fh Ila 
STEFKIt e ia pi esente il prof 
Pasquale Caropreso Per le 
organizzazioni sindacali ern 
presente l'on Ruben e le se
greterie provinciali «lei sinda
cati autoferrotramvieri della 
CIKI,. CGIL e (TI., e In com
missione interna della STEFER 
e riell'ATAC 

Numerose te corone dei fto-
II corteo funebre, seguito da 

una folla di circa mil le per
sone, si e avviato dall'obitorio 
alla basilica ili S Lorenzo al 
Verano dove Padre Ugo, eap
pellano dell'azienda, ha cele
brato l'ufficio funebre, impar
tendo quindi l'assoluzione alle 
salme dei due operai che ri
siedevano a Roma Infatti la 
salma di Giuseppe Roma è 
proseguita per Prosinone, luo
go di residenza della famiglia, 
dove avrà lungo la messa fu
nebre I,e salme sono state tra
sportale su autofurgoni fune
bri Le corone, dall'Obitorio al 
Verano. sono state trasportate 
a braccia dai dipendenti della 
STKFKR precedendo i carri 

I funerali dei tr< 
l i STE 
Angelo Coi.sale e Giuseppi 
Roma, vitt ime d"l tragico in
cidente avvenuto il 14 scorso 
sulla linea S Paolo-Lido, si 
sono svolti ieri mattina alb
ore 8,111), in forma solenne, par
tendo dall'istituto di Medicina 
Legale al Viale del l 'Univer
sità. 

Una foli., di lavoiatori . di
pendenti della STKFKR e dei-
l'ATAC e dell' impresa Di Roc
co cui apparteneva il Roma, 
si sono stretti attorno ai fa
miliari del le vitt ime per por
gere l'estremo commosso salu
to alle salme. Il comune era 
rappresentato dal prof. L'EI
tore, assessore al tecnologico; 
la STKFKR era rappresentata 
dal presidente del consigl io di 
amministrazione avv. Camillo 
Corsanego. dal direttore inge
gner Filippo Fazio e dal v ice
direttore prof. Corrado Guz-
zanti. Erano presenti i consi-
clieri di amministrazione del
la STKFKR: avv. Kdoardo Al-
bertario. ing. Camillo Ferrari. 
avv. Francesco Fornario, avv. 
Vittorio Marotti, avv. France-

to figgi da una faziosità di par
tito. che e da condannare nel 
modo più fermo Turchi, infi
ne. ha sostenuto la legittima ri
vendicazione dei vigili urbani, j 
quali chiedono di essere inqua
drati fra i dipendenti di grup
po C 

La compagna MICHKTT1 
considerando sempre acuto lo 
stato di disagio di notevole par
te della cittadinanza, ha criti
cato il fatto che nolo il 2 per 
cento della spesa .da destinato 
iiil'a—iisteii/.a <• alla beneficien-
/a Notando che le entrate do
vute ai tributi siano destinate 
in pi evalenza a far fronte ai 
gravosi oneri patrimoniali (11 
miliardi ai.'anno MI 14 miliardi 
pievist i |>er le imposti- di con
sumo) e non .si traducano in 
sei vizi per la cittadinanza, ella 
ha rilevato che le spese per la 
assistenza farmaceutica e spe
cialistica gratuita sono dimi
nuite di un terzo nel giro di U 
anni 

FRANCMKLLl'CCl. dal can
to suo, ha invitato la giunta a 
potenziare il settore delle ope-
ic pubbliche lasciando che es
se trovino maggiore posto nel 
bilancio, soprattutto per i ne-
ii-.ssari interventi in quelle zo
ne della citta che hanno più 
acuto bisogno di fognature, di 
•cuole. di condotte sanitarie. 

CATTA NT. infine, ha defini
to il preventivo 1957 come 
l'ultimo bilancio della gestione 
Rebecehini, fondato come è su 
troppe - s p e r a n z e » , anche sc
ia relazione Cioceeiti risulta 
più consapevole che non le 
piecedenti Risultando il bi
lancio, per alcuni versi, peg
giore dì quelli passati, Cattaui 
ha dichiarato che non potrà 
votare favorevolmente. 

Il Consiglio ha dedicato l'ul
tima parte della sua intensis
sima seduta all'approvazione 
dello stralcio della zona indu
striale nella misura di 4."> et
tari. che risultano, nella gran 
parte, di proprietà di Ernesto 
Bretla. I compagni DKLLA SE
TA. NANNUZZI e MAMMU-
CARI hanno chiesto invano 
che la delibera fosse rinviata 
per un esame più approfondi
to alla commissione consiliare. 
non per il fatto che in luogo 
dello stralcio si creano tre di
versi comprensori sulla Salaria 
e sulla Casilina. ma soprattut
to per il pericolo, configurato 
dal compagini Mammucari. che 
la destinazione dei terreni di 
Grotte Celoni a edificazione 
edilizia residenziale mette in 
pericolo la sopravvivenza del
lo stabil imento Breda. 

La < rivelatrice > del caso 
Lungo dovrà scontare venti 

giorni eli reclusione 

Maria Cigli , la « rivelatri
ce » di presimi! misteri riguar
danti la misteriosa fine di An
tonietta Longo, la domestica 
siciliana assassinata il 5 luglio 
del 1955 a Castelgandolfo, li
stata condannata a venti gior
ni di reclusione dal pretore 
della sezione detenuti . 

Maria Gigli, le cui vicende 
sono piuttosto note, era stata 
allontanata da Roma e inviata 
al suo paese natale, Tuoro sul 
Trasimeno. Cedendo alle ri
chieste di alcune persone, la 
lagazza era tornata a Roma 
fonti-avvenendo agli o i d u u del
la questura. Tratta in ai resto 
da una pattuglia del commis
sariato Trevi eia stata asso
ciata alle Mantellate. 
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Un manovale precipita 
da sette metri 

Alle '.» di ieri mattina il ma
novale Aituro Callari. di HI 
anno, abitante m via Piave 17, 
mentre era intento al lavoro 
in un cantiere di demolizione 
della ditta Ante io Campitimi 
in via Gargano 21 e caduto da 
un'impalcatura alta sette nie
ll i II" .stato tr.t.-poi Iato al Po 
li'-linico e ricoveiato con una 
piognosi di settanta giorni 
per una pciicolosa frattura di 
una vertebra lombare. 

50.000 lire di Visconti 
20.000 dell'avv. Parenti 

Le offerte dei compagni Cullo, Li Causi e Ter
racini — Cento volumi degli Editori Riuniti 

i. 
ni 

Luchino Visconti fotografato di recente Insieme 
Muri» Shell 

all'attrice 

a raccolta di fondi e di d o . 
per la nostra Befana va 

intensificandosi giorno per 
giorno I tradizionali racco
glitori, ed in primo luogo gli 
•• Amici dell'Unità -, che han
no sempre contribuito in mo
do decisivo al successo della 
iniziativa stanno accrescendo 
i loro bforzi affinchè un gio
cattolo. un indumento, un li
bro giungano ad un numero 
sempre maggiore di bambini 

Diamo intanto notizia di 
altre generose olferte perve
nute II regista teatrale e ci
nematografico Luchino Vi-
sconti, che, come abbiamo 
pubblicato, ha anche accetta-
•o di far parte del comitato 
d'onore della nostra iniziati
va. ci ha inviato 50 000 lire 
L'avvocato Lore'o Parenti ha 
contribuito a sua volta con 
assegno di 20 000 lire I com
pagni Faus'o Cullo. Girola
mo Li Causi e Umberto Ter
racini hanno »o:toscritto 1001' 
lire ciascuno Gli Editori Riu
niti hanno donn'o 100 copie 
del volume •• Bonaventura 
precettore a Corte •• 

D i e offerte di particolare 

SANGUINOSA THAGKDIA DKI.I.A GELOSIA A POGGIO MIRTI'ITO 

Riduce in fin di vita a revolverate 
la moglie e il suo presunto rivale 

l'uomo aorebbe ingaggiato una furibonda colluttazione con i due prima di aprire il 
fuoco - E' stato accusato dal ferito - La donna ricuperata morente al Policlinico 

I n grave I itto <|i > tni'iie. 
originato dalla gelosia, è ac
caduto ieri pomeriggio a Pog
gio Mirteto Una tragedia vec 
chia, nei personaggi e nella 
meccanica. 11 vìgile urbano 
Biagio Consumati, di H7 anni. 
da tempo sospettava della con
dotta della consorte, nell'am
biente paesano certe cose fan
no presto a correre sulla boc
ca di tutti: se ne chiacchiera 
alla fontana: si fanno frequen
ti e cattive allusioni: si prepa
ra il terreno, in una parola. 
a una concil inone drammatica 
Il Consumati, messo sull'avvi
so dai soliti amici premurosi 
dell'altrui felicita coniugale. 
aveva spesso rinfacciato alla 
moglie presunte a/.ioni poco 
commende-voli Qualche tempo 
fa, addirittura aveva annun
ciato la sua intenzione ili scio
gliere legalmente il vincolo 
matrimoniale 

Ieri pomeriggio, avvertito da 
qualcuno, e tornato a casa im
provvisamente alle 13. con 

I ladri per la seconda volta in tre giorni 
svaligiano una gioielleria di via Ferraris 

I malfattori hanno agito servendosi della solita «Alfa 1900» grigia - A 150 metri dal negozio 
si trovano due commissariati di polizia - Sventato un altro furto di preziosi in piazza Borghese 

A tre notti di distanza dal 
primo colpo fruttato ni malvi
venti bt n tre milioni, i ladri 
hanno di nuovo svaligiato la 
oreficeria-argenteria «lei signor 
Hicrardo Boli<; sita al nume
ro 21 di via Giuseppe Ferraris. 
fra viale delle Milizie e piazza 
Mazzini. La tecnica usata per 
il nuovo atto di banditismo «"* 
identica a quella che ha per
messo ai lestofanti di impos
sessarsi. la notte fta venerdì e 
Sabato scorso, del ri levante bot
tino. In tutti e due i casi, se
condo alcune testimonianze, si 
tratta di un gruppo di ladri 
che agisce viaggiando a bordo 
di una • 1000 . grigia, tanto che 

gli mquhent i hanno denomi
nato il pericoloso gruppetto di 
malfattore come la « banda 
della IlifH) .. 

1 dm- lurti sono stati consu
mati con audacia e abilita Da 
notare che a HO metri dalla 
gioielleria del signor Bobs si 
trovano due coinmi«ariat i di 
P. S : (inolio di piazza d'Anni 
e quello di Prati. Inoltre a 
piazza Mazzini vi è una caser
ma di caraoimeri. 

I iadri hn::no agito. =ia iei l 
notte che la prima volta, dalle 
ore 4 alle ore 5. nell ' intervallo 
di tempo cioè che corre fra i 
passaggi davanti al negozio del 
vigil i notturno addetto alla 

ADDOBBI NATALIZI — I tradizionali r lrmrnti dell ad
dobbo natalizio tendono quest'anno a straripare dal le 
rate e dal le vetr ine del negozi fin nelle strade, fccco i l » 
Frattina trasformata quasi, in un (rande albero di Natale 

sorveglianza l ìd ia zona. Anche 
•e:i mattina il pronto inter
vento della polizia è stato av
vertito del l 'avvenuto «urto dal
lo stesso inquilino dello stabili 
di via Ferraris che già fra la 
notte di venerdì e sabato ave
va telefonato alla polizia avvi 
sandola del saccheggio com
messo dai ladri nel negozio. 

In tutti e due i casi alcuni 
passanti hanno notato, ferma 
accanto al negozio, con il m o 
tore acceso, la famigerata lillH» 
grigia. 

Al le ore 4 di sabato scorso. 
il vigi le notturno e transitato 
davanti al negozio del signor 
Bolis senza notare nulla di 
anormale. Quando e ripassa'o 
«n'ora dopo — tanto dura il 
g i r j che egli deve compiere — 
ha visto la saracinesca alzata. 
Dato l'allarme. >ul posto sono 
accorsi la polizia, il proprieta
rio ( gli agenti della Scientifi
ca. i quali hanno rilevato even
tuali impronte digitali senza 
pero otti nere un risultato a p -
pre.zabile dato che i malfatto
ri indossavano guanti di gom
ma. Cosi è avvenuto ieri. 

Ieri mattina il signor Boli» 
è stato nuovamente svegliato 
all'alba da una telefonata del 
la polizia che lo consigliava cu 
recarsi nei suo negozio. Con il 
cuore in tumulto, il gioiel l ie
re è corso in via F c i r a n s dove 
ha trovato la Mobile al lavoro. 
In preda alla disperazione lo 
Sventurato commerciatile ha 
constatato la sparizione di nu
merosi pezzi di argenteria e 
ai gioielli che egli aveva d i 
sposto il giorno prima in bel
l'ordine lungo gh scatfali. dopo 
aver ultimato l'inventario della 
merce rubatacli. Il danno su
bito dal g-eielliere ammonta a 
tre milioni -

* • * 
l*n furto a. danni di un'altra 

oreficeria è stato sventato l'al
tra sera. 

Verso le 20 un giovane dal
l'apparente età di 20-25 anni è 
entrato nel negozio di prezio
si sito in piazza Borghese 2 
della signora Teresa Sterza, v e 
dova Castelli, di 41 anni, abi
tante in via fìorfclfo Linciani 
n. 10. Lo sconosciuto ha di
chiarato di voler acquistare un 
bracciale d'oro ma. dopo aver
ne esan.inati numerosi, è usci
to senza »ver comprato nulla. 

La signora si è accorta a l 

lora della .-comparsa di un 
pacchettr. contenente preriosi 
per un mil'one di l i ie e. uscita 
dal negozio, ha dato l'allarme 
gridando a gian voce. Alcuni 
volenterosi *i sono gettati al
i d a sulle tracce del ladro il 
quale, pe iò . ha preferite, ab
bandonare la refurtiva dandosi 
alla fuga. I carabinieri di San 
Lorenzo in Lucina Io stanno ri
cercando. 

Ladri in un panificio 
Ignoti l.idri. verso le ore 23 

di ieri sono penetrati nel la
boratorio di paniflceria di v ia 
Salaria lo.'>. di proprietà di 
Ibniolfo Niedevvieser. rubando 
da un cassetto la somma di 233 
tnii.i lire i:i contanti e due li
bretti di ..-setfm bancari in 
bianco 

qualche o ia di anticipo MII 
previsto Ila aperto l'uscio di 
cas.. ed ha trovato la moglie 
Ersilia Di Cinìio, di 30 anni, 
In compagnia di un certo Lu
ciano Tornan. di 35 anni. Ciò 
che e accaduto non è stato an
cora configurato con precisio
ne Vi sono due versioni 11 
Torna ri ha affermato di esse
re stato aggredito dal marito 
della donna il filiale, dopo aver 
menpto botte da orbi, si sa
rebbe impadronito di una ri
voltella a tamburo, calibro »ì.3a. 
ed avrebbe aperto il fuoco 
contro la donna e contro di 
lui. II Consumati 'che presen
ta diverse ecchimosi e sgraffi 
sul viso) ha asserito di essere 
stato aggredito dai due e di 
avere sparato per difendersi. 

Sta di fatto che i casigliani 
di Ilo stabile di piazza dei Mar
tiri della Libertà, dove abita 
la coppia, hanno udito qual
che minuto dopo le Io urla 
altissime levarsi dall'apparta
mento. seguite dal fragore di 
tre spari. Poco dopo hanno 
veduto il Consumati uscire dal 
portoncino chiamando al soc
corso Si sono dati da fare per 
fermare un'auto con il quale 
Ersilia Di Cintio e Luciano 
Toni a ri sono stati trasportati 
al Policlinico. 

La donna, che aveva rice
vuto un proiettile nel petto. 
è stata sottoposta a un deli-
c ito intervento chinirgico e 
trasferita nel reparto osserva
zione. Le sue condizioni sono 
giudicati- estremamente gravi 
Non è in condizioni di artico-
.are parola e potrebbe morire 
da un momento all'altro II 
Tnrnari. che ha avuto l'addome 
trapassato da un'altra pallot
tola e stato anch'egli ricovera-
*o con prognosi riservata, ma 
ha avuto la forza di fornire 
un resoconto dell'accaduto 

Il Consumati, che ha accom
pagnato i due feriti al nosoco
mio. è «tato tratto in arresto. 
La rivoltella dalla quale sono 
partiti i tre colpi è la sua Nel 
descrivere l'aggressione di cui 
sarebbe rimasto vittima egli 
e caduto in qualche contraddi
zione Comunque, nella gior
nata odierna egli verrà inter
rogato dal magistrato di Pog
gio e da! brigadiere Pasquale 
Bianchi, che dirige la stazione 
dei carabinieri Le ecchimosi e 
eli sgraffi riscontrati su! suo 
volto starebbero, in o^ni modo 
a confermare che la sparato
ria è stata eertamen'e prece

duta da una violenta collutta
zione alla quale hanno parte
cipato tanto la moglie (pianto 
il suo presunto amante. 

I', m*<*artiifo 

R o m a o Milano 
Ne.!;? ii t.me notti e vev» 

su'!.! v-:rj un* nebbia non 
pro-pra -n'.'.iTìc<< o addlriuurA 
!ond nc»c ma certo cons-Jere-
vo'.c e vomanque :n«o*:ta. 
I no::jniba!: l'hanno apprez
zata pe: !.» u v e nuova che 
e»*a ha àiut a'.!c strade. a!!c 
p:az/c. a. monumenn; per i. 
piacere raro d: jcopr.re. ad 
cifmp.o, a scalinata di Trinità 
de. Meni: so'o daìl'a'te/za 
de"a - Rarcacv.a ». 

O.rre !e <en<az-.on! preziose 
e !e cornpreristbi': d:ftico'rà 
per e': automobv.ist.. però, 
!a nebb a ha provoca*o curio
si cp.sod:. come queVo d: cu-

è suro proragvmisia un <:-
priore ca!abres< arrivato a Ro
ma per '.a pr-.ma vo'.ta. 

LG. , salito >u! treao ne! 
natio paese, è s:e>o a none 
>u!ia marmorea banchina d e -
!a stazione Termini. Con g\i 
occh: ancora ve!.\t: da un !un-
co s o m e e <o>pmto da una 
to'.'.a trerto.osa e^.i ha TA^-
^!unto l'uscita meccanicamen
te. Piazza dei Cinquecento 

g'i è apparsa cosi iaif.ginosa 
e stivata, vi!e*rrina di remote 
.nic-ne pubKicitar e. >iì tar'o 
trasa!:re: - Madonna de! Car
ni "ne — ha mormorato — he 
dormito troppo e sono arr:-
v.«o a M i l a n e - . Dopo molte 
considerazioni, I. G. ha cen-
»!u»o; « Qua sono e qaa re
sto. tanto va!e che \ada a 
vedere •', Duomo». Ai prime 
fantasma che gli e passato vi
cino ha hfatt : chieste t.nu
damente « Scu*i. dev'è 
Duerno? ». - i>ja'e Duome? -. 
- QueV.o con 'a Madonnina e 
'^ subito ». - Ma !e pare che 
abbia proprio la taccia *1JL 
fesse». • A me ne, i o ! e \ o 
»o!o... ». « Senta, <e crede di 
prendermi !n sire 'e !e ^on-
tio j*!i occhi, se invece è'pro
prio cret-.no.. ». « Crei.ne a 
chi?„. -. 

Se!e un nutrire scambio %ì. 
pu*n., alcuni cerotti e !a te
st.monanza insospettabile d 
un adente hanno convinte i! 
s-*ner I. G. il: .trovarsi a 
Rema. 

Funziona la succursale 
del liceo «A. Righi » 

li là corr. ha incominciato a 
funzionare, con regolari corsi 
di lezioni ad orario normale. 
la nuova succursale del Liceo 
Scientifico - Augurio Righi 
sistemata nell'edificio già col
legio • San Leone Magno - a 
Via Montebello. preso in fitto 
dalla Amministrazione Provin
ciale. dove hanno trovato po
sto venticinque classi del fio
rente Istituto; le quali raccol
gono duecentottanta alunni. 

Al Presidente della Giunta 
Provinciale avv. Giuseppe Bru
no, che. accompagnato dall'As
sessore al patrimonio Morone-
si. e dal Capo di Gabinetto, hn 
effettuato un sopraiuogo alla 
nuova sede scolastica per ren
dersi conto della sistemazione 

realizzata, n Presule del Liceo 
• A R i g h i - prof Riva, ha rin
novato a voce, dopo averlo 
fatto per iscritto, le più vive 
espressioni di ringraziamento e 
rli soddisfazione 

CON VOCAZIONI 
F.G.C. I . 

Il Coaitato tederai» •• r..,i,,,- a:„ :a 
•.-i.- v..--:>ll A'.'.-' ;7r '.*.> ?-•'.»••. i»-.ì|-.< 
ii. i •[ n-T.i: hnjiH cm;i.:'ji.i v .O'. ' i i , a 
t» '.'.e.:. 

I circoli promdanD r..-1'j •; »*nr* 
i Ui r.t.rar,! .n t*si.-,ir IUM- -... aa^o 
miii-r.» ili • Vi'H.4 (<*'n -̂ai fi-*» •. 

Part i to 
Serrili» d'ordine Tutti i compagni che 

hanno m i t o U loro attui l i per il sei-
m i » d'ordine durante I Vili Congreiso 
sono costatati per dos i s i ieri alle ote 
18 30 nei locali della Federazione. 

I medici cornarmi ».,vi c iaw'j ' . . s 
r".->t«-.-j£ ..ni- v V <•-•• -i) .i. i.n-rJi. 

I membri del Comitato r.-i.-.-i'..- « 
dl'1.1 r„Tm|*«#l»» pSi'VC'fcV li r.\1-
Ui>!v> ».'•!!« norr-Tir. [»•- '« fM ',!'< .) 
SJSJM -.' .its>=ib-f. tKi.n» ,).••: <j «fn<i: 
• }'.<!. .ce <)"!'• r.-|ii. »•»•'• il -vi d'I'a 
R <•»•-» i "7- •. 

jinmficato i'i --uno giunte da 
JII gruppo di lavoratori emi
grati in Austria, che ha d o 
nato 100 scellini, e da un 
gruppo di lavoratori emigra
ti in Svizzera che ha voluto 
partecipare alla sottoscrizio
ne con 100 franchi svizzeri. 

Ed ecco un altro elenco di 
offerte: la carrozzeria Diego 
Aaostmi di via Portuenèe 3 
5000 lire, il compagno Guido 
Bue-colini 2000: Romolo Ponzi 
1000: il compagno Oddone 
Ba.s.-oli 1000. Di Tivo.i 500; 
Carlo Menasci 500: Mariti Ma
ri 'lo paia di calzini, avvocato 
Bacinel le L'00. Concetta Do. 
rina 1 vesti'tno e 300 lire; 
•ina bambina L'00; Volpi Al
fredo 1 000. Caterina 1 óOO; 
Angeio Lorcti una bambola, 
N N aOO: AtiM'lmo e Lina G 
1 000: Anselmo .Moreschi 300-
Alvaro Luciani 1 000 ed un 
gioca"o!o: Saiwnetti Maria 
,1a0. De Persio Maria 400. Ci-
triniti Lorenza 500 ed un cap
pottino: Valmaggi Costanza 
HOH: Tagliacozzo Romilda 
1 000; Badino Franco 230. 
fratel l i Teresa 400: Zago Mi
chele tiOO. Coccarelli R. 1 000; 
Amato Matilde 500; De Ago. 

stini Pietro 1 200: Milza Gof
fredo un vestitino ed un paio 
di scarpette; Grano M 200. 
Tedeschi P 400. 

Stasera olio convegni 
pur il lesseramenlo 1957 

Vi parteciperanno le segreterie delle sezioni e 
delle cellule — I compagni che presiederanno 

I compagni • Is compagne* 
<*•»• S*creat«ri« dallo svzioni • 
i &»£r«tari « t * sttgratarie ctalle» 
cellule devono partecipare ai 
convegni dell 'attivo che avran
no luogo stasera alle ore 18,30 
nelle sedi delle sezioni sotto in
aiente, per disoutere sul tema: 
« La campagna di tesseramento 
e proselitismo 1967 dopo le de
cisioni del I 'V I I I Co ocresso Na
zionale del P .C I . ». 

Presso la «elione APPIO: 
(vis Circonvallazione Appia 19) 
le sezioni: Appio, Appio Nuovo, 
Casalmorena. Capa n nelle, Ci 
necittà, L. Metronio, Porta San 
Giovanni, Quadraro, Tuscolano. 
Relatore: Edoardo Perna del Co
mitato Central* . 

Presso la sezione SALARIO 
(via Sabino 42) le sezioni: Lu
do vi si, Macao, Monte Sacro, No
me nta no, Parioli. Salario, Val 
Melaina, Vescovio, Tufello. Re
latore: Giovanni Berlinguer del 
Comitato Federate. 

Presso la sezione OSTIENSE 
(via G- Benzoni S ) te sezioni: 
Acilia, Acqua Acetosa, Celio, 
Garbatella, Laurentina. Ostia 
Antica, Ostia Lido, Ostiense, 
San Saba, San Paolo, Testaoeio-
Pelatore: Leo Canulk» del Comi
tato Dirett ivo della Federazione-

Presso la FEDERAZIONE 
(piazza S. Arfdraa de l l * Val le) 
le sezioni: Donna Olimpia, F iu 
micino, Maocares*. Magliana, 
Monteverde Vecchio, Montever-
de Nuovo, Ponte Caloria, Ponte 
Par ione. Porto Fluviale, Por
titene*, Ripa, Trastevere, Trullo-
Relatore: Sergio Batsimelli del 
Comitato Federai*. 

Prese*, I * sezione CAMPI TEL-
LI (via dei Qiubbonari) le sezio
n i : Campitel l i , Campo Marzio, 
Cassia, Esquilino, Flaminio, 
Mazzini , Mont i , Trevi Colonna-

Presso la sezione S. LOREN
ZO (via Scalo S. Lorenzo 56) le 
sezioni: I tal ia, Pietralata, Pon
te Mammolo, Porta Maggiore, 
Portonaeoio, Prenestino, S. Ba
silio, & Lorenzo, Seitecammini, 
T iburt ino Relatore: Carlo Sa
linari d*l Comitato Direttivo 
della Federazione. 

Presso la sezione TRIONFA-
t* (via Pietro O iannon* ) I * se
zioni: Aurel i * . Bongo, Cavai Iet
tar ) , Forte Aurelio, Monte Ma
rio, Ottavia, Monte Spaccato, 
Ponte Milvio, Prati , Primavalle, 
Trionfate, Valle Aurei ia. Relato
re: Franco Raparelli del Comi
tato Federai*. 

Presso la sezione TORPI -

GNATTARA (via Francesco Ba
racca 7) le sezioni: Alessandri
na, Borghesìana, Casal Bertone, 
Casilina, Centocelle, Borgata 
Gordiani, Finoechio, Galliano, 
Maranella, Quartieeiolo, Torpi-
gnattara. TOT Sapienza, Villa 
Certo**, Villaggio Breda. Villa 
Gordiani. Relatore: Franco Cop
pa del Comitato Federai*. 

T U T T E LE SEZIONI SONO 
TENUTE A FAR RIT IRARE EN
T R O LA GIORNATA O" OGGI 
I B I G L I E T T I D ' INVITO PER LA 
PARTECIPAZIONE Al CON
VEGNI . 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale . Ore 

7 3 la H tW.HO 23.13 Giornale 
radio; 7; Lezione di tedesco; 
7.15: Buongiorno; 7.50- Ieri ai 
Parlamento; 8.15; Ilaascgna 
-stampa: 11: La ràdio per le 
scuole; 11.,'H): Musica da i'a-
mera; 12- Conversa/ione; 
17.li): Canzoni in v e t r i n a ; 
K5.2U.- Album imisleale: 14.la: 
Cronai'he di teatro e del 'ci
nema; 16.:i(). Le opinioni ( | e -
s'Ii altri: 1G.4V Canta F. Ci
gliano; 17: Musica s a r d a . 
li..'!(): Parigi vi parla; 18: M»-
hiea sinfonica; 18.U0: Univer
sità Marconi; 18.45: Gnffin al
l'organo Mammond; 19: Lie-
dcr del folklore: 1!).15: Splcn. 
dorè e decadenza del divismo; 
1!».45: Aspetti e momenti di 
vita italiana: ì'0: F. Russo e 
il suo complesso; 20.40: Ra-
diosport: 21: Caccia all'errore: 
"Guglielmo Teli", di Rosmini. 

Spronili» programma - Ore 
1.1.30 15 18 Giornale radio; 
20; Radioscra: li. Effemeridi: 
fl.30: Le canzoni eli anteprima; 
10: Appuntamento alle dieci; 
l.'l: O r c h e s t r a Bergamini; 
1.-J.45; Il contagocce: 13.30: Il 
discobolo; I:Ì,55; La licra delle 
occasioni: H.30:' Giuoco e filo. 
ri giuoco: 15.10: Orchestre Sa
vina e Filippini: 16: Terza 
pagina: 16,."!0; "Storia di Si
billa": 17; Musica .--erena: 
17.45; Concerto in miniatura; 
13.10- Programma per i pic
coli." 18.35; Balliamo: 19: 
Classe unica: 1D.30: Altalena 
musicale; 2O.30; Caccia al
l'errore; 21: Il tema della set
timana: 22: Le canzoni della 
fortuna: 22.30: Orchestra Dou
glas; 23; Siparietto. 

Terzo programma - Ore 2t: 
Giornale del Terzo: 19: Nuovi 
aspetti della chirurgia e de^a 
medicina: 19.15: Musica di 
Todi: l!i30: I.a rassegna: 20-
L'indicatore economico; 20.1Ì: 
Concerto di ogni sera: 21.20: 
"Torniamo a Matusalemme": 
23 : Prix Italia IP56 "Job". 

Televisione - Telegiornale 
alle ore 20.45 e ripetuto in 
chiusura: 17 30: I-a TV dei 
ragazzi: 21. "l.a sonnambula" 
di Bellini 
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Culla 
.-ign<"'r Celare 
stata allietata 
un vispo ma-

La ia~a riti 
De Domi.ìu-i? e 
dalla nascita di 
-chiettn. 

AI simpatico signor Cesare e 
alla gentile .«.ignora Laura gli 
auguri più «inceri. 

Arrestato mentre tenta 
di borseggiare una donna 
Sebastiano Scuto di 11» anni, 

1 ibitante in via Alessandria, a 
Torre Gaia, è stato sorpreso 
nei pressi della stazione Ter
mini mentre su un filobus del
la linea 77 tentata di borseg
giare Adriana Petnicci . E" 
«tato tratto in arresto 

TUTTO DIVERTA FATILE 
Quando si portano le conte/io

ni del 
SARTO DI MODA 

Via Nomentana, 31-33 
(di fronte Ministero L P ) 

Va-to assortimento IMPERMEA
BILI - SOPRABITI - MOX1GO-
MERI - GIACCHE SPORT . PAN
TALONI - VESTITI PRONTI E 
SU MISURA - TUTTO CON OT

TIMA STOFFA DI FIDUCIA 

N B - Consigliamo i lettori a 
tare i loro acquisti dalla TIDIO ditta 

IL SARTO 1)1 ROMA 

r 
F. ZING0NE 
Corso Vittorio Emanuele — largo Argentina 

PER I VOSTRI REGALI UTILI 
V i s i t a t e i n o s t r i r e p a r l i 

Confezioni Bambini 
Confezioni Signora 

Confezioni Uomo 
MAGLIERIA — CAMICERIA — BIANCHERIA 

LINGERIA — NEONATI 

http://cret-.no
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