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GUARDIAMO ALL'AVVENIRE DI ROMA 

Stasera nelle sezioni comuniste 
dibattiti sulla Legge speciale 

Continua in Senato la discussione dei progetti di legge - Donini e Minio 
sollevano una pregiudiziale di incostituzionalità per il disegno governativo 

Stasera, in numerose sezioni 
comuniste, parlamctitari, consi
glieri comunali e provinciali. 
dirigenti della Federazione 
esporranno ai cittadini le linee 
dei due progetti di legge spe
ciale per Roma in intesto mo-
vienio all'esame di una com-
71115x10110 del Senato. Sull'espo
sizione degli oratori verrà aper
to >( dibattito. Analoghe ini;id-
1ivc avranno luogo, nei pros
simi tfiorni. in oltre sezioni. 

A nessuno può sfuggire l'im
portanza della iniziativa presa 
dalla Federazione comunista ro
mana: portare iti viezzo alla 
cittadinanza romana i due di
segni di legge speciale. — uno 
Siovernativo. l'altro comunista — 
farne oggetto di pubblici di
battiti, stimolare l'atlivn parte
cipazione della opinione pubbli
ca e delle masse popolari alla 

I dibattiti 
di questa sera 

Latino Metronlo: M. Mi-
chetti; At i l ia : Borditi; Vil
la Gordiani: un. Turchi; 
Appio: on. D'Onofrio; Gar
b a t e l a : Nnnnuzzi: Ripa: 
Pernii; Tiburtino: Della S'i
ta; Risarò: Melandri Ac
qua Acetosa: Marini; Cine
cit tà: Di Giulio; Quartic-
:lolo G. Berl inguer; Cavai-
legger i : E l m o ; Torpignat-
tara: Bongiorno; Centro: 

'Camillo; Aurel ia: Ben. Mns-
'slni; Alessandrina: Marm
ali; Donna Olimpia: on. Itu-
!beo; Trionfale: Giunti; Ca
s c i n a : Franchi l lucci ; Cen-
tocel le: Sola; S. Saba: Te
desco; Monte Mario: Tati; 

. M a c a o : Cesareo; Valle Au
relia: Pr i sco ; Val Melaina: 

,Onest i : Monte Verde Nuo
vo: Coppa; Tras tevere : 

; Soldini; Capannel le: Co-
. tombini; Pr imava l l e : A. 
M. Ciai; Trullo: Viviani. 

loro rlaborarioiic è senza dub
bio una decisione di grande im
portanza. di grande valore de
mocratico. 

Sbaglierebbe, infatti, chi con
siderasse la discussione parla
mentare sulla legge speciale una 
discussione di carattere - tec
n i c o - . Il tema dei dibattiti in
detti nelle sezioni comuniste 
centra esattamente il problema -

* Due leggi per Roma, due pro
spettive per la Capitale ». Non 
si tratta, infatti, solamente di 
stabilire se lo Stato debba cor
rispondere al Comune un con
tributa finanziario che faccia 
riscontro ni l'ari oneri clic la 
vostra città sopporta per la sin» 
/unzione di Capitale e in quale 
misura questo contributo debba 
essere fissato: e. del resto, già 
questa questione sarebbe assai 
importante, considerato il di
sastroso disavanzo delle finanze 
capitoline. Ma il problema af
frontato è. in realtà, molto più 
vasto e profondo: si tratta di 
creare uno strumento legisla
tivo che possa dare inizio alla 
riforma delle strutture ammi
nistrative. economiche, sociali 
di Roma. fa cut arretratezza e 
stortura sono all'oriaine della 
profonda crisi clic travaglia la 
nostra ritta. Si tratta dell'indi
rizzo stesso clic si riiol dare al
lo sviluppo di Roma: che. se 
il progetto governativo elude il 
fondo di questi problemi, la 
legge comunista li affronta aper
tamente. F. la differenza sta. 
in fondo, proprio nella diversa 
concezione della Capitale, della 
sua funzione, del suo arrenirc. 
clic nei due progetti si esprime. 

Da un simile dibattito te mas
se popolari romane non possono 
essere nsscnti: ognuno deve an
zi sentirsi impennato a iniziare 
oggi una battaglia clic, accom
pagnandosi a quella che si ?rol-
fje tri Parlamento porti all'ap
plicazione di una nuova politica 
diretta a trasformare il fossato 
sociale della nostra città, per
ché essa diynga il rero contro 
propulsore del rinnorantenio d: 
tutto il nostro Paese. 

Il dibattito 
al Senato 
E' continuato ieri, dinanzi 

alla commissiono .speciale del 
Senato, l'esame del disegno di 
legge speciali.1 per l loma pre
sentato dai parlamentari co
munisti e di quel lo preparato 
dal governo. 

Il senatore Salari, riferendo
si al noto problema dell'utiliz
zazione delle acque del Teve
ri.' e del l 'Amene per ni' usi 
della Capitale, ba posto in ri
lievo l'opportunità di procura
re alla commissione la colla
borazione di elementi tecnici 
affinché, quando no Farà ve
nuto il momento, la commis
sione po.;sa decidere con pie
na conoscenza di causa. Il pre
sidente /.otta si è riservato di 
esani ina re la questione. Il se
natore M e n t i i , premesso che. 
nell 'esaininaio i disegni di 
logge. non si pub prescindere 
dal considerare i rapporti fra 
la città e la provincia, i cui 
problemi — come ad esempio 
quello dello acque pubbliche. 
(Ielle comunicazioni, della di
soccupazione — sono connessi 
o interdipendenti , ha proposto 
che venga richiesta ai mini
steri competenti la documen
tazione in materia. La richie
sta è stata accolta. 

Quindi, dopo alcuni inter
venti sull'ordine dei lavori, il 
presidente Zottn. relatore, ha 
svolto alcune osservazioni cir
ca gli argomenti fondamentali 
trattali nei due disegni di leg
ge. Riguardo all 'ordinamento 
amministrativo, premesso che 
le finalità da tener presenti so
no la snellezza e la rapidità 
di funzionamento dell 'ammini
strazione e l'accostamento del
l'amministrazione stessa alla 
cittadinanza, culi ha dichiara
to. in relazione alla prima di 
queste finalità, di ritenere che 
siano utili alcuni spostamenti 
di competenze dal consiglio 
comunale alla Giunta e da 
questa al sindaco e li ha deli
neati brevemente . Zotta si è 
poi soffermato in particolare 
sulla necessità dell'accosta
mento maggiore del l 'Ammini
strazione alla cittadinanza. Al 
riguardo ha dichiarato di non 
ritenere soddisfacenti nò la so
luzione offerta dal disegno di 
legge governativo (de leghe dei 
sindaco ai consiglieri comuna
l i ) . nò quella di cui al disegno 
di legge comunista (consigli 
elettivi di circoscrizione). Ila 
dichiarato di ritenere utile. 
invece, da un lato, la riduzio
ne degli assessorati ai quattro 
fondamentali, e dall'altro, un 
più vasto e megl io concepito 
di-centramento territoriale di 
funzioni, con un sistema ido
neo ad assicurare all'azione 
dei compartimenti territoriali 
del Comune un carattere non 
solo burocratico, ma anche una 
direzione polit ico-amministra
tiva in armonia con la com
posizione politica al Consiglio 
comunale. 

Anche per quanto riguarda 
i controlli, il Presidente ha di
chiarato di ritenere opportu
na. anziché l'adozione dello 
soluzioni proposte nei due di-
segni. hi soppressione del con
trollo di legittimità sulle deli
berazioni del consiglio comu
nale — dato che per garantire 
i cittadini vi è quel lo giurisdi
zionale — e di mantenere il 
controllo di merito del mini
stero dell'Interno, ma con la 
facoltà non più di disappro
vare le deliberazioni, ma di 
rinviarle al Comune per l'esa
me. Ha preso, quindi, la parola 
il compagno Donini che ha 
mosso una obiezione di fondo 
al disegno di legge governa
tivo. prospettando l'opinione 
che il s istema di controlli in 
esso previsto sia in contrasto 
con il disposto dell'articolo 130 
della Costituzione. In questo 
articolo, infatti, si configura 
l'autonomia degli Knti locali. 
demandando i controlli allo 
istanze elettivo: il disegno di 
logge governativo, invece, ac
centrando i controlli nel mi-
nis'or.i dell'Inforno, manifesta 
una tendenza esattamente op
posta. 

Il compagno Minio ha ripre
so i'o.-'servaziono di Donini. di-
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I Appuntamenti (l 'amore 
5e il cuore non e già .«Info 

logorato dall'abitudine, opti 
appuntamento «Femore pro
voca nei protagonisti delle 
accelerazioni cardiache più o 
meno intente, n seconda del
lo stato ilei sistema circola
torio. Uartira della persona 
amata coincide infine con 
un sobbalzo dopo il quale la 
pressione tende a tornare al
la normalità. 

l.a regola, abbastanza ge
nerale, è sempre talsa an
che per il signor Franto 
Miozzi. un piovane carpi'n-
tiere di 21 anni. F.sli non 
ha fatto mistero del fenome-
no costante con la fitlanzata 
Teresa Cariati al insieme, 
anzi, sono giunti alla con
clusione che. si tratta di una 
riprova della profondità del 
loro amore. 

l'altro giorno il signor 
Miozzi ha raggiunto con un 
congruo anticipo l'edificio di 
via della Balduina in cui 
abi'a la ragazza, alla quale 
aveva appunto dato appunta
mento, ed ha preso a misu

rare nervosamente la strada 
con lunghi passi. ipiasi a 
scandire Fa/tesa. I.c donne — 
«i sa — amano sempre farsi 
desiderare un poco r. pertan
to, piangere in ritarda. Il cuo. 
re del giovinotto ha acuto 
quindi il tempo di accelerare 
le sue pulsazioni fino al rit
mo parossistico di tiri mar
tello pneumatico, .tllorchc. 
finalmente, la fanciulla è ap
parsa nel inno del portone 
il Miozzi è cadiitn a terra 
di schianto. « thldio. |7 sob
balzo! - ha gridato Teresa 
accorrendo — liete ess.re 
stato più forte del solilo n. 
Curvandosi sul corpo esami
ne di Franco, la fidanzata ha 
scoperto che la realtà era 
molto più modesto e banale. 
In coincidenza con la gentile 
apparizione, il giovane ave
va prorato sì un colpo ma 
non al cuore, al capo. Fra 
stato raggiunto iafatti da un 
mattone precipitalo dalTalro 
di un tetto. Sei giorni di cure 
e qualche cerotto. 

romoletto 
£\\N\VWVXVVV^XV*VN\V^XNVVX\V^^ 

chiarando di ritenere che essa 
si possa concretare in una ve 
ra e propria pregiudiziale di 
incostituzionalità. Egli ha ar
gomentato ampiamente, affer
mando tra l'altro che l'artico
lo ISO della Costituzione è una 
norma precettiva. 

Ila quindi parlato il sotto
segretario Misuri, il (piale ha 
dichiarato di non condividere 
la soluzioni! prospettata dal 
presidenti?. Circa l'eccezione di 
incostituzionalità sollevata da 
Minio e Donini. egli ha ritenu
to di potersi richiamale all'ar
ticolo della legge sull'ordina
mento regionale il (piale affer
ma che, in mancanza del le Re
gioni. sono ammessi controlli 
diversi da quelli previsti dal
l'art i:t0 della Costituzione. Ha 
lueso infine la parola il sot
tosegretario Bozzi che ha ar
gomentato contro l'eccezione 
di incostituzionalità e. poi, pur 
riconoscendo la necessità del 
decentramento, si è dichiarato 
contrario alla soluzione dei 
consigli elettivi circoscrizio
nali. prospettati nel disegno di 
legge comunista. 

E' cieca Paola Bertolaccini 
la superstite dei 4 gemelli 

Inutile un delicato intervento chirurgico — Il 
padre Mauro è disoccupato da alcuni mesi 

Paola Bertolaccini, la super
stite dei quattro gemelli venu
ti alla luco il II) giugno dello 
scorso anno in un reparto del
la clinica ostetrica del Policli
nico, ha peiduto irrimediabil
mente la vista. Questo è il tri
ste epilogo di un lieto evento 
che aveva commosso tutta la 
città portando la gioia in una 
famiglia povera e che un duro 
destino ha trasformato invece 
in un calvario. 

Pochi giorni dopo l'eccezio
nale parto, come si ricorderà, 
Walter inori por debolezza car
diaca. Per gli altri tre non si 
nutrivano preoccupazioni, ma. 
a meno di 15 giorni dalla mor
ti? di Walter, i coniugi Berto
laccini ebbero la sventura di 
perdere anche Claudio. Rima
sero Paola e Vito. Il padre 
Mauro, tirava avanti col suo 
modesto lavoro di marmista e 
con il ricavato del doni che 
moltissimi romani avevano por
tato ai neonati subito dopo la 
nascita. 

I genitori dedicarono tutto ai 
due bimbi superstiti, ina la sor
te noti e stata loro benigna. Un 
giorno la madre si accorse, che, 
quando si avvicinava alla culla, 
i gemell i rimanevano immobili 
con le pupille rivolte in alto, 
senza vita. Fu una scoperta ter

ribile, che solo una madre può 
comprendere. Il responso del
la scienza fu duro: Paola e V'i
to stavano perdendo la vista. 
Atrofia della pupilla, dissero 
i modici del Policlinico dove i 
due superstiti furonottricovera-
ti por un lungo periodo. Prima 
della fine dell'anno anche Vito 
inon. Proprio in quel periodo 
Man re, Bertolaccini rimase sen
za lavoro e por i giovani co
niugi la vita divenne ancora 
più dura. 

In questi giorni il professor 
Biotti del Policlinico ha sotto
posto l'ultima rimasta, Paola, 
che conta ora sette rne;ù e moz
zo. a un delicato intervento 
chirurgico, ma purtroppo tut
to è stato vano. Por trovare i 
soldi necessari allo cure della 
bimba, che comunque continua
no, il padre ogtii la giorni pren
de un oggetto e lo va a impe
gnare al Monte di Pietà. 

Stasera Trivelli 
parla a San Lorenzo 

Questa sera alle ore 19 pres
so Il circolo della FGCI di 
S. Lorenzo il compagno Ren
zo Trivelli, segretario genera
le della FGCI, parlerà ai gio
vani sulle elezioni polacche. 

ritov.Itili: IHÙL l>.lLIZZO Iti IÌIISTIZIA 

In Tribunale i documenti dell'OVRA 
sull'attività della spia Carlo Del Re 
La - spia del regime - Carlo 

Del Re (con questo emblema
tico appellativo, il delatore del
l'OVRA è stato segnalato in 
una nota pubblicazione del pro
fessor Ernesto Rossi) ha am
messo. dinanzi ai giudici della 
IV sezione del tribunale penale. 
di avere sottoscritto le lettere 
da cui risulta che egli chiese 
ed ottenne un aiuto finanziario 
dalla polizia, nel 1930, per fare 
fronte ad ammanchi in cura
tele a lui affidate. In cambio 
offerse e dette un valido aiuto 
alla polizia por scompaginare 
le fila del movimento antifasci
sta di •• Giustizia e Libertà -. 
fece nomi di appartenenti al 
movimento, procurò arresti a 
catena. 

Con l'udienza di ieri, culmi
nata in una serie di martellanti 
contestazioni e domande del tri
bunale. del P. M. e degli av
vocati a Carlo Del Re, chia
mato di fronte al presidente 
Surdo, si è avuta la netta sen
sazione che al delatore non sia
no rimasti altri spunti (sempre 
che ne abbia mai avuto qual
cuno) per sostenere la sua as
surda querela contro un grup
po di giornalisti del Mondo. 
l'Unità, Avanti!. Europa libera. 

Come e noto, questi siornali 
hanno pubblicato articoli sulla 
attività di delatore di Carlo Del 
Re. durante il ventennio fasci

li « querelante », chiamato sulla pedana e fatto segno ad un fuoco di fila 
di contestazioni e domande, perde le staffe. I giudici lo richiamano severa
mente all'ordine. 

Alla lettura di alcuni documenti, Carlo Del Re è costretto a riconoscere la 
paternità delle missive che attestano la sua delazione. 

PROFONDA IMPRESSIONE PER IL RACCAPRICCIANTE INCIDENTE 

La figlia della vittima ha assistito 
alla sciagura della "Rinascente,, 
La donna che era al volante dell'auto è ancora latitante - I freni e lo sterzo della « 7900» 

erano in perfetta efficienza - Prosegue l'inchiesta della polizia - Il problema del traffico 

Filomena Ktrippoli la donna 
che ora al volante della FIAT. 
IIUIO che l'altro ieri alle oro 18 
circa, di fronte alla - Rina-
sconte -, piombò sul marcia
piedi» di via del ("orso ucci
dendo una donna e ferendo al
tre tre persone, non è stata 
ancora rintracciata dalla po
lizia. La sua abitazione, in via 
Gaeta 71. è piantonata giorno 
e notte da due agenti . 

Intanto, prosegue l'inchiesta 
fior accertare le cause della 
sciagura. L'auto, al momento 
dell ' incidente, aveva innesta
la la seconda marcia; i freni 
e lo sterzo orano in perfetta 
efficienza. Ciò esclude in par
tenza l'ipotesi di un Improv
viso guasto che non avrebbe 
permesso alla signora Strip-
poli di dominare la vettura e 
di rlcondurla. dopo la pauro
sa sbandata, verso il centro 
della strada. Ne consegue. 
quindi, che la conducente o e-
stata colta da un improvviso 
malore od ha perduto il con
trollo della " 1 9 0 0 - o si è la
sciata vincere dal panico, aven

do imboccato una via di in
tensissimo traffico, od ha mos
so il piede sull 'acceleratore 
anziché sul freno lanciando 
cosi la macchina a forte ve 
locità e determinando la scia
gura. Questa ipotesi è soste
nuta anche dal fatto che la 
donna, mentre la vettura sta
va puntando verso il marcia
piede. ha premuto disperata-
monte il claksou e ciò ev i 
dentemente perchè aveva com
preso di non poter più domi
nare l'auto. 

Anche la signora Calessini . 
che si trovava a bordo della 
macchina invest i trice insieme 
con il figlio, non ha saputo 
fornire spiegazioni sull 'accadu
to. Ella ha infatti dichiarato 
ai giornalisti: «.Non so come 
sia successo. Io mi trovavo 
nella macchina col mio bam
bino. La signora Ktrippoli è 
una conoscente e in: aveva of
ferto un passaggio. Tutto si è 
svolto con una drammaticità 
impressionante. I lo visto l'au
to sbandare, ho sent i to de l l e 
grida, poi l'urto contro il imi-

La CGIL ottiene 
5 seggi alla FATME 
La lista della FIOM ha ricevuto 32 voti 
operai in più delle precedenti elezioni 

Un notevole successo è stato 
riportato dalla lista FIOM-
CGIL nelle elezioni per il rin
novo della Commissione In
terna aziendale della FATME 
La FIOM ha mantenuto la sua 
posizione di maggioranza in se 
no alla Commissione Interna e 
ha aumentato i suoi voti fra 
gli operai. 

Diamo il dettaglio dei risul
tati. fra parentesi i voti che le 
singole liste hanno ottenuto 
nelle elezioni del 1955. Operai: 
voti validi 1181 (1082); CGIL 
711 (679); Cisl 1P8 (154): Indi
pendenti 214 (249): UH 58 (0) . 
Impiegati: voti validi 300 (347): 
CGIL 105 (122): Indipendenti 
103 (77); Cisl i>2 (0) . I/il 0 
(117). E' da rilevare che que
st'anno. fra gli impiegati, men
tre non si è presentata la Uil. 
si è avuta la partecipazione del
la lista del la Cisl. 

I 9 seggi della Commissione 
Interna t7 por gli operai e 2 
per gli Impiegati i sono stali ri
partiti nel seguente modo: 
CGIL* seggi 5 di cui 4 operai 
e 1 tra gli impiegati; Cisl 1 
seggio tra gli operai: L'il 1 
seggio tra gli operai: Lista in 
dipendenti 1 seggio por gli ope
rai e 1 seggio per gli impiegati. 

I candidati della FIOM elet
ti ridila Commissione Interna. 
che hanno condotto la campa
gna elettorale sulla base della 
unità dei lavoratori all'interno 
dell'azienda, continueranno ad 
operare affinchè tale unità si 
realizzi attorno alla nuova 
Commissione Interna, condi
zione. questa, per la realizzazio
ne dei programmi river.die.iiivì 
presentati alTazio::.! i 

Domani conferenza 
di un sindacalista jugoslavo 

In occasione della tua venu
ta a Roma, por restituire la 
visita che una delegazione di 
dirigenti sindacali della nostra 
Camera del Lavoro ha fatto re
centemente alla presidenza del 
la Camera del Lavoro di Rei-
grado. il compagno Asen De 
Leon, segretario del Consiglio 
Centralo dei sindacati della Re
pubblica Foderale .Iugoslava. 
terrà una conferenza sul se
guente toma: - Educazione ope
raia in Jugoslavia -. 

La conferenza avrà luogo do
mani. sabato, alle ore 18. nel 

salone della Federazione pro
vinciale statali, sita in via Tor
re Argentina. 47. 

Assemblee 
di partito 

Tuscolano: Cellula perso
nale viaggiante Atac. ore 
18.30; Campiteli!: Cellula 
femminile Campo de ' Fiori , 
ore 17 Marisa Musu; Cam
po Marzio: Cellula SRE. ore 
18.30 Edoardo P o m a ; Gor
diani: Convegno dell 'attivo, 
ore 20 Romeo Olivieri; Cam-
piteli!: Cellula II maschile, 
ore 19,30 Umberto Terraci 
ni: Porta Maggiore: ore 19.30 
Giancarlo Paje t ta ; Pietrala-
t a : ore 19.30 Enrico Bonazzi; 
Monti: ore 20 Renato Guttuso 

ro. Io non ricordo altro. Mi 
sono subito preoccupata del 
mio bambino: aveva sbattuto 
contro il parabrezza e gron
dava sangue dalle labbra. So
no scosa dall'auto e mi sono 
recata nella più vicina far
macia dove l'ho fatto medica
re. Davvero non so dire corno 
sia successo. Penso che la s i 
gnora Btrippoli sia rimasta fe
rita: il volante, infatti, è leg
germente contorto ed è pro
babile che la mia amica ab
bia ricevuto un colpo al pet
t o - . 

Ieri, inoltre, si è appreso un 
nuovo particolare pietoso. 
Quando è stata travolta n uc
cisa dalla « 1 9 0 0 - . la signora 
Gilda Martinelli si trovava in 
compagnia non solo della so
rella Flora (che è stata rico
verata al San Giacomo) , ma 
anche della figlia Rosalba, di 
30 anni. Quest'ultima, vista la 
grossa auto nera che si diri
geva come un bolide verso il 
marciapiede, ha fatto in t e m 
po a gettarsi a terra, ev i tando 
cosi di essere travolta, ed ha 
assistilo, terrorizzata e impo
tente. alla sciagura. La pove
ra donna, dopo aver v is to m o 
rire la madre, è stata colta 
da un violent iss imo choc. 

La tracodia del la - Rina
scente - ha intanto riportato 
drammaticamente alla ribalta 
il problema del traffico nel 
contro cittadino, dimostrando 
che con l'attuale, caotica e 
convulsa circolazione un inci
dente mortale puf» avvenire 
anche là dove sembrerebbe 
impossibile potesse verif icarsi . 
Infatti, quale strada può e s 
sere considerata più sicura per 
i pedoni di via del Corso, con 
i suoi sensi unici , con le sue 
catenel le di recinzione ad ogni 
quadrivio, con le dec ine di v i 
gili urbani in serviz io , con i 
sottopassaggi? 

E vero. A Itoma l'adozione 
di provvedimenti per migl io
rare il traffico è difficile. I 
numerosissimi mezzi pubblici . 
il numero sempre crescente di 
veicoli motorizzati , la stessa 
topografia del centro, so non 
di quasi tutta In città, costitui
scono ostacoli non faci lmente 
sormontabili . Tuttavia, è indi
spensabile attuare provvedi 
menti atti a rendere meno gra
vi lo sempre maggiori diffi
coltà. provvedimenti non l imi-

Grave incidente stradale 
sulla via Casilina 

E" stato ricoverato ieri in os
servazione. all 'ospedale di San 
Giovanni, Bruno D e Agost ino. 
di (53 anni, abitante in via Co
lombi 1. medico condotto a 
Centocel le . v i t t ima di un inci
dente stradale. Il medico è sta
to accompagnato all 'ospedale 
da tale Pasquale Muzio, che 
ha dichiarato ai sanitari di 
aver trovato il D e Agost ino, 
sulla via Casil ina. all'altezza 
.della •• Torraecia ••. r iverso a 
terra, privo di sensi e con di
verse ferite al corpo. Accanto 
al medico giaceva la sua m o 
tocicletta. Il soccorritore ha 
allora formato un camion di 
passaggio e ha trasportato il 
Do Agost ino all'ospedale. La 
polizia sta svolgendo accurate 
indagini. 

tati all ' istituzione di sensi ro
tatori. sensi proibiti, diviet i di 
posteggi ecc. 

sta, prendendo spunto dal li
bro di Ernesto Rossi, La prima 
udienza di questo singolari; pro
cesso si tenne il 1!» ottobre 
scorso. Ad essa ha fatto ségui
to l'appuntamento di ieri nel
l'aula del tribunale. 

L'intervallo tra la prima e 
la seconda udienza è servito 
per dare tempo alla Direzione 
generalo di P. S. (Divisione 
•• AHari riservati ••) di rimette
re al tribunale la vasta docu
mentazione accumulatasi nei 
suoi archìvi sulla spia Del Re. 

Sul banco del presidente 
Surdo erano stati riposti i vo
luminosi plichi con gli incar
tamenti relativi all'attività del
la •• spia del regime •- e il vasto 
carteggio intercorso tra Carlo 
Del Re. il capo della polizia 
fascista Bocchini (ogni defun
to) e altri esponenti del go
verno fascista. 

Buona parto della documen
tazione (la più idonea a carat
terizzare la personalità di que
sto relitto del defunto regime) 
è contenuta nel libro di Er
nesto Rossi. Nella prima udien
za il •• querelante •• (dà un pro
fondo senso di fastidio denomi
nare in tal modo chi sarebbe 
dovuto più opportunamente 
comparire in tribunale nella 
veste di accusato e non di ac
cusatore) aveva respinto ogni 
addebito per quanto concerne 
l'aiuto finanziario richiesto alla 
polizia con il fine di colmare 
un ammanco in curatele a lui 
affidato. 

Ieri, il Del Re ha dovuto ri
conoscere come sua la firma 
(ielle missive in cui si parla 
del torbido baratto tra Del 
Ite e la polizia: l'uno si impe
nnava a fare i nomi degli an
tifascisti a lui noti; l'altra (la 
polizia), in cambio della dela
zione. versava la somma di da
naro necessaria a colmare j:li 
ammanchi. 

Su questa circostanza si è 
avuto il fuoco di fila di con
testazioni. domande e confuse 
risposte di Del Re. Il •• quere
lante ". nel rincorrersi dello ri
chieste di spiegazioni, che pio
vevano dal banco dei giudici. 
da quello del P. M. e dal tavolo 
della Difesa, ha perso frequen
temente le staffo. 

Del Re ha dovuto riconoscere 
come sue le missive, the il 
presidente Surdo ha letto con 
voce lenta (a tratti ci è sem
brata ironica e al lusiva) . In 
esse il Del Re. scrivendo a 
Bocchini o ad altri funzionari 
di polizia, riconosceva senza al
cun velo di essere stato aiutato 
per fronteggiare £li ammanchi 
nelle curatele. Egli ha tentato 
di avvalorare la miserevole te
si di essere stato costretto ad 
addossarsi responsabilità pena
li inesistenti per tener fede ad 
un giuoco che. in verità, non 
si è riusciti chiaramente a ca
pire a quale fine volesse ten

dere e a che cosa esattamente 
doi-cs.se servire. Ari un certo 
punto, il •• querelante •• ha det
to di averle scritte per impo
sizione. sotto dettatura, o il pre
sidente Surdo. agitando un fo
glio itiL'iallito tratto dal plico 
della documentazione, ha re
plicato ironicamente: - Questa. 
credo che non gliela abbia det
tata nessuno •-. Era una lettera 
inviata da Del Re a Bocchini 
da Buenos Aires. Vi si diceva 
delle curatele con ammanco. 

Si tornerà in aula il 21 feb
braio. La documentazione sulla 
spia è a disposizione delle par
ti nella cancelleria del tribu
nale. 

Diballilo in via Margulla 
su « Il deserto del sesso » 

Oggi alle ori- l'i nei locali (iella 
Associazione Artistica Internazio
nale. Francesco Flora presiederà 
un dibattito sul romanzo di Leo
nida Ropaei •• Il deserto del sesso •• 

Prenderanno parte al dibattito: 
Maria Luisa Astaldi. Giacomo 
Uebeneiletti. C'aito Levi. Paola 
Masino, Emilio Servadict, Gian
carlo Vigorelli. Cesare Zavattini 
Al termine del dibattito allo ore 
21,r:(> a Francesco Flora sarà of
ferta una cena d'onoro nella Ta
verna dell'Associazione Artistica 
Interna/ionale. 

Rinnovo del direttivo 
della slarnoa narlamentare 

Il s indaca to del la s t a m p a 
p a r l a m e n t a r e ha proceduto 
al r innovo del le ca r iche s o 
ciali pei l 'anno 1957. 

Sono r isul ta t i e le t t i : p r e 
s idente . Gae tano Nata le ; v i 
ce p re s iden t e : Achil le Uo-
mnnel l i ; consigl ier i : Remilo 
Scodro. Osva ldo Rozzera, 
Aldo Barbaro . Riccardo L u 
na. Gae tano Te r rone . Enrico 
Appio. Curio Caval l i . G io r 
gio Rossi. Enzo Force l la . 

Un uomo travolto e ucciso 
da un pullman a Torvajanica 
La sciagura è avvenuta alle 18 - La vittima 
ò stata identificata in un secondo tempo 

Poco dopo le ore 18 di ieri. 
lungo la strada male illuminata 
di Torvaianica. è avvenuto un 
mortale incidente. l'n autopull
man di linea della ditta Pontini 
e Pica ha travolto un passante 
che in quel momento stava at
traversando la strada scaraven
tandolo a ridosso del marcia
piede. 

L'uomo, subito soccorso dal
l'autista del pullman investitore 
e dai passeggeri, è deceduto 
prima ancora che venisse for
mata la prima macchina di pas
saggio che l'avrebbe trasportato 
al più vicino nosocomio. Sul 
posto è giunta poco dopo la 
polizia stradale per i rilievi 
di rito. La sventurata vittima 
dell' incidente è stata successi
vamente identificata per Qui
rino Garnari di 40 anni, del 
luogo. 

Conferenza stasera 
a Monteverde Vecchio 

II compagno Luca Pavolini 
dell 'Unità, parlerà ogei noi lo
cali del la sezione Monte Verde 
Vecchio (Via Sprovieri ) sul 
tenia: •• Social ismo e riformi
smo ieri od oggi •• alle ore 20.30. 

( Convocazioni 1 

Partito 
I rcpouiabiti d'i Centri <J'Miisioii> 

;!)!;:():• ili. tinto !c felloni della citta 
i'itio comoi-.iti alle ore l'J di InnCili 
presso il Centio dirTusloiie stampa 
provinciale. j H r un'import.inte riu
nione. tutti" le sezioni dìvonn essere 
rappresentato. 

Tutte le sezioni provvedano filtro 
la uioinata di oî iji ad inviare un 
imiip itimi presso il CD.S. proviti-
ei.ile per ritirare il materiale stam
pa per la niatiifesta/ione di dome
nica all'Adriani) ed altro materiale. 

Scrvl/it» d'ordine: Tutti I i-ompncni 
del servi/io d'ordine sono convocati 
per domenica mattina alle ore S 
presso il teatro Adriano. 
FGCI 

Oiiost.i sera alle ore l!> » P. Flu
viale ci sarà una conferenza su la 
situa/ione politici in Kuropa e nel 
Medio Oriente. Interverrà il compa
gno [Meralli della segreteria della 
IC.CL 

Questa sera alle ore 11 presso il 
circolo della FGCI di Tor Lupara 
avrà llior;o u;i.\ serata della Rioven-
tù in eveasion:? della ro ni pagri a di 
tesseramento e reclutamento. Inter
dirà il cot.ipagno Fabio Sonia ca 
della segreteria della FOìC romana. 

Questa sera «Ile ore 10 a Val Me
laina e fiiiarticcioJo riunioni per il 
te = -eramei:to e reclutamento. 

La maggioranza della Stefer respinge il voto 
del Consiglio comunale sugli appalti delle linee 

Una mozione presentata da Gigliotti, Patrissi e Grisolia per chiedere la nomina del 
nuovo consiglio di amministrazione della società - La seduta di ieri in Campidoglio 

Pie coia cr 
IL GIORNO 
— OJSKI. venerdì I (."2-.XI3) 5. Ipna-
7i<\ Severo. Paolo. HriRitl.i. Ver
diana,. Sole, sorce allo 7.47. Ira-
monta alto 17.23. Luna, primo 
quarto 1"8. 
BOLLETTINI 
— Ormograflcn. Nati: maschi 41. 
femmine 33. Nati morti: 1. Mor
ti: ma«ohl 33. femmine ro. dei 
qnati 3 minori «ti sette anni. Ma
trimoni: 23. 
- Metrnrolneiro. Tenipor ttnra «ti 

tori: minima O.fi. ni.ufim.i 13 2 
EFFEMERIDI 

- 1WS: K«-oi.ìio «lei reali «li Por
togallo. 

- 18»3: Irw-rndio- d. Ila <inaffoga 
dot Tempio, a Roma. Trenta .in-
li.l.issimi libri distrutti. 
•— IMI: A Livorno tonnina lo 
sciopero «tette conclamo!»'*. 
UN ANEDDOTO 
— Un giorno Ho marti Sliaw ri
cevette da un.\ sua ammiratrice 
americana la seguente letterina: 
i Sign^ro. voi <«iote l'uomo piti 
intelligente del mondo ed Io la 
donna pio bolla. Il figlio che na
scerà da un nostro matrimonio 
sarà perf«*zionc sU-^ya! ». Stia»-

risposo: « Ahimè, fon certo «-ho 
il fiK'io prondt-n'hìH» la l;ol'o/*a 
da ir.o «* l i uit.iliiC» nza d.\ voi! ». 
VI SEGNALIAMO 
— TKATRI: « l'onte-ssina Giulia» 
allo Arti; « Il «liari«i «li Anna 

Fr.mk » all'Eliaco; < Sei storie 
«la ridere » all'Arlecchino. 
— CIXF.MA: * L'eredità di un 

uomo tranquillo i al Prir-ripo: 
T il morirlo «tei «silenzio •» all'Ai-
cyone. Appio. « Picnic » al e lo 
die, l"rlstall<% Ottaviano: « L'uo
mo tilt- f.ipev.i troppo » al Co
lonna. Iris; <t Sotti- «=po«c por 7 
fratelli » al Col«'>ss«so: <t Noi sia
mo Ir colonne » al Delle Masche
re. Bro.Ktvvay. Hollywvnl: «I dia
voli del Pacifico» al Dori.-»: «I l 
ferroviere-» all'Eden: «[Riccardo 
III » ..1 Plaz.i: € Ima Cadillac 
tutta d'oro » alta Sala Umberto. 

CONFERENZE 
— I.'l'nivfrsita popolare Romini 

oggi, alle IH. r.«i locali «li Piaz-
?a Esedra f-v. «Lira ini/io al Cor
so «li rnanifo-Mazl.-nt culturali 
«"•rgani/7:-ti< in collahorari.»:.e con 
il Dopolavoro Aeronautica, con 
una conferenza dell'ott. dottor 
Raffaele Elia, senatore detta Re
pubblica. sul tema: « Roma e 
Urbino ». Ingresso libero. 
MOSTRE 
-~ Luciano TaMalrii esporrà «Ila 
«allerta d'arte • La Belsiana » 
tv. Relsiana tS9-A). l~i mostra ri-
marra Aperta dal 2 al 12 feb
braio. 
— Maschere di Sartori saranno 
esposti* ne'.la Galleria * Sagitta
ri us » <\. Lazio ZZ-ìi) dal 4 al 
54 febbrai»». 
— Alla Galleria <• Dell'Incontro • 
(v. Angelo Brunetti 2à-c) e aper
ta una mostra dei pittori polac
chi Henryk Sta/ousk.v e Alek-
sander Winnieki 
— Franco Ma*ctti espone suoi 

st inato a r i m a n e r e in carica 
tino al 31 d i cembre scorso . 

La mozione , preso atto che 
il s indaco, quale rappresen
tante degl i azionisti , risulta 
avere formalmente invitato gli 
amminis trator i a c o n v o c a r e la 
a s s e m b l e a straordinaria degli 
azionisti per procedere al rin
novo del Consigl io; che a tale 
invito il Consigl io di ammini 
strazione — o quanto m e n o 
la magg ioranza dì e s s o — ha 
opposto un ritìnto, mani fes tan
do l 'assurda volontà di rima
nere in car ica tino all 'appro
vazione del bi lancio ma lgrado 
che il suo m a n d a t o sia da ri
tenersi scaduto da oltre un 
m e s e : invita la Giunta comu
nale a predisporre gli atti ne
cessar i per la i m m e d i a t a no
mina del nuovo Consigl io di 
amminis traz ione e per un 
energico r ich iamo del l 'attuale 
Consiglio, scaduto il 31 d icem
bre 19.Ì6. a l la o s servanza del
le r ichieste del l 'azionista. 

i termini del ia iuo/.u'iic mini 
suflicienti per dare un'idea del 
vero e proprio conflitto che si 
va de»erminandi> fra il Con-

. . . . . . . • , . , . , _ . s igho c o m u n a l e i o quanto 
^ n T \ \ ^ r ^ , V : J : ^ ^ ««.». fra larghi « « o r i d, ess»,. 
(v. del Dabuin.» 107-aì. 

N e l corso della seduta di ieri 
del Consigl io c o m u n a l e dedi
ca ta a questioni di ordinaria 
amminis traz ione , i consigl ier i 
Luigi Gigliotti ( comuni s ta ) , 
Emi l io Patr i ss i (pimi) e Do
m e n i c o Grisolia ( soc ia l i s ta) 
hanno presentato una impor
tante, mozione sul la Stefer, che 
v iene ob ie t t ivamente ad inse
rirsi nel la v i v a c e , de l icata di
scuss ione sui metodi con i 
quali la ges t ione attuale de l la 
importante azienda c o m u n a l e 
v iene condotta. 

La mozione riguarda la sca
denza del m a n d a t o del l 'attuale 
consigl io di ammini s traz ione 
in car ica , nominato dal l 'as
s emblea degli azionisti ( va l e 
a dire il s indaco, c o m e rap
presentante de l l 'Amminis tra
zione) il 3 a g o s t o 1055 e de

fatto avrebbe comportato lina 
revis ione sostanzia le non solo 
del capitolato con la SAV tla 
società che ha vinto la gara, 
m a le cui proposte sono appar
se assa i m e n o vantagg iose di 
quanto poteva s embrare , come-
fa intendere la mozione pre
sentata in Campidogl io e già 
ieri resa nota) m a di tutta la 
politica condotta dal Consi
glio di ammini s traz ione e dal-

In Consigl io comunale , per 
espl ic i to accordo fra i gruppi. 
ieri sera non si è d i scusso del
la questione. No ha solo ac
cennato il s indaco per dire 
tuttavia una cosa mol to im
portante: per affermare che 
l'ing. Fazio , direttore del la 
azienda, è s tato invitato a dare 
ragguagl i sulla riunione del 
Consiglio di amminis traz ione , 

RIDUZIONI ALL'OPERA 
— Come per le precedenti >ia-
ir. lo ni Uriche, anello quest'anno 
la Direziono dell'ENAI. di Roma 
ha raggiunto accordi con la So-
vraintendenza al Tcatni dell'Ope
ra ottenendo che un corto nu
mero di rappresentazioni siano 
esclusivamente riservate ngli 
ornatisti. Il pnn-.o spettacolo sa
rà rappresentato la >er.» «lei 9 
febbraio alle »->ro 21 o.-n Vi Ai
da » di Giuseppe Verdi. I prt-z-j 
7i sono i seguenti: posti palco I 
platea L. 1 2iY> a peisor. «: pesti' 
palco I ordine I. 1 -»<Yi a perso
na: posti paleo II online L. 10001 
a persona: posti paleo III ordi-i 
ne !.. 700 a persona: poltrone 
platea I- l.rtfO. poltroncine pla
tea I. l.tf*!; balconata 1 fila li
re LOCO: balconata 2 . 3 e 4. fi
la L. 800; galleria 1. e 2. fila C 
L. 400: galleria 3 . 4. e 5. fila 
I. 30«v gaJieri» dall., ò. alia 12 
fila !.. 2.V>: galleria 1. fila late
rale L CcO galleria altre file la
terali L. 100. Lo prenotazioni si 
.i< oottar.o r>ro:-so l'Enal in via 
Piemonte f.l. tei. 4^2 ,ù; - 4MV:v>t» 
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore Iti riunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C R I . 

e una par te del Consiglio di j 
amminis traz ione del la società | 
di proprietà comunale . Si sono] 
avute notizie ieri, ad e s e m p i o , , 
della lunga seduta del Consi- , 
glio di ammini s traz ione della 
società, convoca*»» por esami
nare i risultati dei voti della 
a s s e m b l e a capitol ina in ordine) 
agli appalti , e r imas to in se
duta. fra aspri contrasti , fino 
alle ore 3 di ieri matt ina . 

iVr iiu..:i'o po>ì.t sembrare 
stupefacente , la magg ioranza 
del Consigl io d'amrninisirazu»-
ne. r . f to i lamenta assa i in:l»:er.-
zan> dal d e . F a / i o . che della 
Stefer è anche direttore gene
rale e non de l tutto legi t t ima
mente secondo quanto è stato 
r ipetutamente o s s e r v a t o .ha 
voluto dar corso al l 'appalto 
delle autolir.ee negli s tess i ter
mini originari , sulla b a s e del 
capitolato definito pr ima del 
voto del Consigl io comunale . 
Gli amminis trator i della Ste
fer. in sostanza, hanno delibo- \ 
ratamente ignorato il voto del , 
Consiglii"» comunale secondo i l ! 

quale, su proposta dei consi-! 
glieri comunist i e socialisti , il 
personale in serviziii sulle au
tolinee appaltate d e v e e s sere 
alle dipendenze della Stefer. 
K* ev idente che questo solo 

la direzione della Stefer a j in m o d o che la Giunta possa 
proposito del personale , in par- verificare lino a qual punto le 
t icolare del personale del le au- decisioni degli amminis tra to -
t.ihnee. s .ntoposto a un trat- r i concordino con il voto del 
lamento vessatone, n causa | C o n s i , lf> c t , n l u n a l e . X o r ì v i 0 
delle ibrido coi(i i7ioni che ne . , , • • .,- „ , 
regolano r.-.ssun/.ione. (dubbi., che Tupini. per e s s e r e 

La m a c u i o r a r / a degli a m m i - ! conscguente._ dovrebbe, c o m e 
nis traton ha invece dec i so d i i P " - - — - • invitare la Stefer 
ignorare il voto e ha consce.-! •'• n o n r i tenere val ida la C"-
tito che fosse comunicato utli-! nv.inicnzior.e da e s s a rivolta 
c ia lmente alla SAV la co.iccs-j alla SAV por la concess ione 
sione dogli appalti per il lungo; degli appalti . Ma è cosa che 
e tranquillo pcrnu-ìo ni 3 ann i . ' s i vedrà. 
• l l l l l l l l l l l l l l l f t l l l l l l l l l l l l I t l t l M I I i l l l M I I I I I I I I I I I M M I I I M I M I I I t l l l l l l t 

OGGI flr.-.r.,:»- - r».-:ma - a: Cinema 

ARISTOK - NIGK01V - PARIS 
NKSSI NO LO CONOSCEVA. MA T I T T I L< > TEMEVANO. 
I N I.APHO SENZA NOME. RAPACE COME l.N AVVOLTOIO 

n a IA ZMZ02 srraios • 

I..i Moria del IMI ' FORMIDABILE SCASSINATORE DEI 
NOSTRI TEMPI, un crescendo spasmodico di err. c i l en i 
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