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È 

DOPO LA D I S C U S S I O N E I N CONSIGLIO COMUNALE 
~ > DOPO IL TANTO DISCUSSO RINNOVO DEGLI APPALTI 

Le proposte del gruppo comunista 
per la legge speciale per Roma 

i 

lrrl pomeriKiflo i cominciata la riunione drl capi del gruppi del Con
tiguo comunale nel tentativo di concordare un comune ordine del «Ionio 
dopo la chiusura della discussione cenerate sulla legfje speciale per Roma. 

Come era stato annunciato. Il gruppo comunista ha presentato alla 
riunione un ordine del «Ionio sottoscritto dal compagni Natoli, (iltfllottl 
e Nannuzzl con II quale si schematUrann le proposte del gruppo stesso 
e si olire una base di discussione per giungere eventualmente a un voto 
comune. 

Appare evidente che, se la discussione fra I capi gruppo non si con
cluderà In modo concorde, questo stesso ordine del giorno sari presentato 
per la discussione Iti Consiglio comunale. DI qui la lumia del docu
mento, preparato anche In vista di questa eventualità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Presi in esame i disegni di legge 

n. 1296, di iniziativa parlamentare, che 
propone provvedimenti speciali per la 
città di Roma e n. 1760, presentato dal 
Governo, che propone norme sull'ordi
namento amministrativo della Capitale, 
uno e l'altro in discussione innanzi il 
Senato della Repubblica. 

Considerato che la città di Roma, Capi
tale della Repubblica, ha neepssità: 
a) di un nuovo ordinamento ammini
strativo che, inquadrato nelle norme 
costituzionali, risponda alle esigenze 
amministrative funzionali e democrati-

, che di una grande metropoli con oltre 
due milioni di abitanti in essa residenti 

_ e con 150.000 ettari di territorio; b) dei 
' mezzi strumentali e finanziari indispen

sabili onde attuare una politica che va
lorizzi e sviluppi le sue risorse econo
miche e culturali, le esigenze di lavoro 
e di vita dei suoi abitanti ed un ordi
nato andamento dei servizi pubblici cit
tadini. 

Considerato che lo Stato ha il dovere 
di rimborsare le somme corrispondenti 
sia alle spese che la Città ha sostenuto 
e sostiene per esigenze non cittadine, 
ma nazionali, sia alle minori entrate 
tributarie, per esenzioni fiscali e per 
altri motivi, derivate dal fatto che Roma 
è la Capitale della Repubblica, mediante 
un congruo contributo annuo perma
nente a favore del Comune e, per quanto 
attiene alle conseguenze del mancato 
rimborso nel passato, mediante la par
tecipazione, nei modi più adatti, al risa
namento delle finanze comunali, che sono 
gravate da un cumulo di passività che 
arriverà con la fine dell'anno a 195 mi
liardi di lire, con una spesa annua di 
circa 17 miliardi, per interessi e quote di 
ammortamento. 

Considerato che il Comune di Roma 
è fermamente deciso, al fine di otte
nere, anche con i mezzi a sua disposi
zione, il risanamento delle finanze co
munali: a) ad attuare una politica tri
butaria che elimini le evasioni fiscali 
totali o parziali, specie per quanto ri
guarda l'imposta di famiglia ed i con
tributi di migliorìa; b) ad incamerare 
in favore del Comune, in relazione anche 
alla necessità di costituire un grande ' 
demanio comunale di aree fabbricabili, 
il plus valore acquistato dalle arce fab
bricabili e dai terreni aaricoli siti nelle 
zone di espansione della città, sia con 
espropri a norma delle leggi vigenti, 
sia chiedendo al Parlamento nuove nor
me legislative che migliorino e perfe
zionino quelle oggi in vigore, in analo
gia alle norme contenute nel D. 2 gen
naio 1941. n. 2. pubblicato nella G. U. 
del 9 gennaio 1941. n. 6 e non entrato 
in vigore perchè non sottoposto al Par
lamento per la conversione in legge. 

Tutto ciò considerato 
FA VOTI 

che negli cmanandi provvedimenti legi
slativi il Parlamento tenga presente la 
opportunità di: 

1\ che gli attuali limiti di valore per i 
*' controlli di merito siano notevolmen

te aumentat i . 
Q \ Che i controlli di legittimità e di 
™* merito augii atti del Comune, con 
l'auspicio che l'organo che ad essi sarà 
proposto sia il più vicino a quello pre
visto dalla Costituzione, vengano eser
citati secondo le disposizioni contenute 
nell'art. 130 della Costituzione e negli 
a r t t 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953 
ed inoltre con procedimenti più snelli e 
svelti di quelli at tualmente esistenti . 

O ì Che s iano mantenute le norme vi-
**' genti relativo alla distribuzione delle 
funzioni fra gli organi elettivi del Co
mune (Consiglio, Giunta, S indaco) , alle
v iandone e snel lendone il lavoro mediante 
la creazione di un Presidente del Con
sigl io Comunale con un Ufficio di presi
denza e dando poteri anche deliberativi , 
in materia di minore importanza, a 
CommiMioni Consiliari permanenti , ri-
specchianti nel loro seno proporzionata
mente tutte le forze politiche esistenti 
in Consiglio. 

A\ Che si attui un maggiore decentra-
" mento dei servizi comunali , in rela
zione anche alla grande estensione del 
territorio comunale (150.000 ettari) ed 
al bisogni del cittadini che in e s s o ri-
s ledono. 
E ) Che si attui una magg iore parteci-
**' pazione della popolazione all'attivi
tà amminis trat iva della città, mediante 
la creazione di un opportuno numero di 
Consulte di Quartiere e di Rione, nomi
nate , per ora dal Consiglio Comunale 
col rispetto del rapporto delle varie 
forze politiche in esso esistenti , ed in 
seguito at traverso elezioni locali, aven
t i : a ) poteri deliberativi in detcrminate 

materie (compilazione dell 'elenco del 
poveri del Quartiere o del Rione; com
pilazione ed aggiornamento dell 'anagrafe 
fiscale del Quartiere o del Rione; , pro
poste al Consiglio Comunale ed alla 
Giunta su questioni che interessano il 
Quartiere e il Rione; proposte alla 
Giunta di accertamenti fiscali relativi 
ai contribuenti residenti nel Quartiere 
o nel Rione e sui relativi concordati) o 
anche in forza di delega del Consiglio 
Comunale o della G. M. su affari che 
comportino una spesa non superiore ai 
due milioni e che riguardano partico
larmente il Quartiere o il Rione; b) po
teri consultivi in altre materie (proooste 
di deliberazione in e s a m e al Consiglio 
Comunale o alla G. M. su questioni che 
Interessano il Quartiere o li Rione, e c c . ) ; 
e) potere di controllo e di st imolo nel 
confronti dell 'Amministrazione Comuna
le Centrale per tutti i problemi del 
Quartiere. 

CI Che vengano tenute presenti le esl-
° * genze della Città In relazione: a) al
la creazione ed allo sviluppo della zo
na industriale, con adatte norme che 
cost i tuiscano uno stimolo al sorgere di 
nuove attività industriali nel territorio 
comunale e con l'estensione a Roma 
delle provvidenze e facilitazioni conte
nute nelle leggi per il Mezzogiorno; 
b) al riordinamento dei servizi dei tra
sporti urbani, suburbanl ed extra ur
bani, con la costruzione di una rete di 
moderne linee metropolitane e con il 
riordinamento, l'unificazione (attribuen
do al patrimonio comunale o di altri 
enti pubblici) e l 'ammodernamento del
le linee ferroviarie secondarie col legan
ti Roma con le altre Provincie laziali 
( S T E F E R , R«ma-Nord); e) alla predi
sposizione di un plano decennale per la 
costruzione di nuove scuole e per il ri
ordinamento dell'Università di Roma e 
della biblioteca nazionale Vittorio Ema
nuele, anche mediante la creazione di 
nuove facoltà e la costruzione di nuove 
sedi ; d) alla predisposizione di un plano 
decennale per la costruzione di nuovi 
ospedali ed il riordinamento e rammo-
dernamento di quelli esistenti; e) alla 
predisposizione con opportuno finanzia
mento, di un piano per la soluzione del 
problemi idrici ed elettrici della Città, 
da estendere anche alla ricerca ed allo 
sfruttamento di forze endogene e di 
Idrocarburi liquidi o gassosi , che, sal
vaguardando I diritti delle popolazioni 
delle regioni vicine, assicuri a Roma, 
a scopo potabile e di produzione di ener
gia, tutte le acque del laghi laziali, del 
T e v e r e e del suol affluenti. 

V \ Che con opportune norme che per-
* ' fezlonlno e migliorino quelle conte
nute nelle leggi di approvazione del Pia
no Regolatore vigente, nella legge urba
nistica, nel decreto 2 gennaio 1941 n. 2 
e nella legge sulla finanza locale, s iano 
dati al Comune di Roma gli strumenti 
ed i poteri necessar i : a) per poter ap
plicare e riscuotere in giusta misura 
(50% del l 'aumento di valore) I contri
buti di miglioria nei confronti del pro-
pKetarl dei beni che si siano comunque 
avvantaggiat i dalla costruzione di opere 
pubbliche, singole o nel loro complesso , 
dalla espansione della città o anche, aia 
direttamente che indirettamente, dalla 
formulazione o dalla approvazione del 
Piano Regolatore di mass ima , dalla ese 
cuzione anche parziale di esso e da 
lottizzazioni fuori del Piano Regolatore 
del 1931; b) per potere espropriare, en
tro le zone di espansione del l 'aggregato 
urbano, le aree inedificate, col paga
mento di una indennità di espropriazione 
corrispondente al puro valore agricolo 
del terreno, indipendentemente dalla sua 
edificabilità, alla data di entrata in vi
gore della Costituzione (1. gennaio 1948) 
ed indipendentemente da qualsiasi in
cremento che si sia verificato per effetto 
della formulazione e dell 'approvazione 
del Piano Regolatore generale o del pia
ni particolareggiati o comunque della 
espansione della città; e) per poter 
riscuotere fino alla metà dell ' imposta 
di famigl ia accertata dal Comune In 
pendenza dei reclami dei contribuenti, 
quando da essi non risulti una chiara 
dimostrazione della erroneità. 

Q ì Che lo Stato rimborsi il Comune, a 
* mezzo di un contributo annuo per

manente , di tutte le spese che la Città 
sopporta per es igenze non cittadine ma 
nazionali, e per le minori entrate tri
butarie, anche per esenzioni fiscali, de
rivanti dal fatto che Roma è la Capitale 
della Repubblica. 

Q\ Che, in relazione alla circostanza 
' che tale rimborso è mancato , in tutto 

o in parte, dal 1945 ad oggi, lo Stato 
partecipi, nei modi più adatti, al risa
namento della finanza comunale , addos
sandosi parte della spesa necessaria per 
il pagamento degli interessi e per l 'am
mortamento sulla situazione debitarla 
del Comune a tutto il 31 dicembre 1957. 

1 0 ) C n e ' mutui per la costruzione di 
• " ' opere pubbliche, di cui nella l egge 
28 febbraio 1953 n. 103, siano concess i 
per altri cinque anni al le s tesse condi
zioni e nella s tessa misura. 

Roma, 1} 1 marzo 1957. 

Pullman fuori uso racimolati 
per i servizi urbani dèlia Steter 

La S A V non è stala in grado di iniziare il servizio con le vet
ture previste - La tesi della direzione dell'azienda comunale 

NATOLI 
marzo 

NANNUZZI - GIGLIOTTI 

Vecchie vetture sbilenche, con 
le targhe più diverse; pullman 
fuori uso vengono impiegati da 
finniche giorno per i servizi ur
bani della STEFER: è questo il 
primo frutto, evidente u tutti, 
del rinnovo defili nppalti, sul 
quale qualche settimana fa si 
sviluppò l'accesa polemica che 
tutti ricordano. Era diffìcile im
maginare che il servizio sulle 
linee urbane dell'azienda comu
nale potesse peggiorare; eppure, 
questo è avvenuto. Le migliaia 
di passeggeri che in passato 
protestavano quotidianamente 
per il modo indecente col quale 
il servizio veniva condotto, sono 
oggi portati a rimpiangere i 
giorni che furono: ed ò tutto 
dire. 

Non f'è che da ringraziare 
l'ing. Fazio, direttore della 
STEFER, il quale, sostenendo a 
spada tratta il rinnovo degli ap
paiti a qualsiasi costo, ha sem
pre portato come argomento 
probatorio il sicuro migliora
mento del servizio, oltre al ri
sparmio che In società no avreb
be tratto. Su quest'ultima affer
mazione sono stati elevati dubbi 
assai giustificati e nient'affatto 
risolti; della bontà del primo 
argomento testimonia l'amara 
realtà di questi giorni. 

Dinanzi al crescente malumo
re del puBblico. il direttore del
la STEFEH lia sentito il bisogno 
di giustillcarsi in qualche modo 
e lo ha fatto, ieri sera, con' un 
comunicato nel (piale, puramen
te e semplicemente, si rigetta 
ogni responsabilità sulle spalle 
dell'assessore L'Eltore e del 
Consiglio comunale. 

Dopo aver ricordato che la 
STEFER aggiudicò alla SAV 
l'appalto il 17 dicembre, il co
municato continua: - Senonché 
il giorno 18 dicembre l'on. as
sessore ni tecnologico chiese di 
tenere in sospeso l'aggiudica
zione per dar modo all'assesso
rato di esaminare la materia, in 
conformità delle assicura/ioni 
date al Consiglio comunale, al
l'esame del quale la materia fu 
poi sottoposta. La STEFER fin 
dal 21 dicembre non mancò di 
far reiteratamente presente la 
necessità e l'urgenza di una de
cisione. per dare modo alla dit
ta aggiudicataria di predisporre 
tempestivamente i propri servi
zi e sovrattutto assicurarsi la 
tempestiva disponibilità delle 
vetture di nuova costruzione 
per le quali la ditta stessa si 
era impegnata ad iniziare entro 
due mesi le consegne che dove
vano essere complctntc en
tro tre mesi. Le discussioni in 
Consiglio comunale sono state 
ultimate il 28 gennaio e quindi 
solo il c i dello stesso mese si 
potè dare corso all'aggiudica
zione, cioè con un ritardo di 45 
giorni. Secondo il contratto II 
servizio doveva essere iniziato 
il 1. marzo. Poiché nel breve 
periodo di un mese non era più 
possibile avere le vetture nuo
ve . In ditta nppaltatrice nell'ns-
sicurare che la consegna delle 
vetture stesse sarebbe stata ac

celerata iniziandola il 15 mar
zo ed ultimandola entro il mese 
di aprile, basandosi su una clau
sola contrattuale, ha chiesto di 
espletare provvisoriamente i 
servizi con macchine usate di 
diversi tipi che verranno sosti
tuite man mano che si effet
tueranno le dette consegne ». 

Dal comunicato ti ricava, in
nanzitutto. che le critiche di 
coloro, e noi tra questi, i quali 
stigmatizzarono il fatto che la 
direzione della STEFER non 
avesse consultato il Comune In 
tempo e lo avesse, invec*. mes
so dinanzi al fatto compiuto. 
avevano pieno fondamento. La 
colpa è de i l ' ing . Fazio, che non 
iHenne suo dovere informare 
almeno il sindaco, non del Con
i g l i o comunale che giustamen 
te volle esaminare In questione. 

Non si può non rilevare con 
meraviglia, poi. che la ditta 
vincitrice della gara — e tanto 
esaltata daila direzione della 
azienda — non solo non è at
trezzata dei pullman richiesti 
ma non è attrezzata in assoluto: 
le vetture impiegate oggi, in
fatti, non si possono considerare 
••di r ip i ego - ; in verità, c-se 
sono veri e propri ferri vecchi 

Speriamo, ora. che la sostitu
zione avvenga e presto: resta. 
tuttavia, il fatto che 1'-opera
zione-appalti •• ha portato a 
questo pi imo ti'-'ultato. l'n nuo
vo argomento che avvalora la 
esigenza di rinnovare — come 
del resto la legge comanda 
il consiglio d'amministrazione 
della STEFER e subito. 

NELLA GIORNATA I>I IERI 

Quindici feriti 
sugli autobus urbani 

Un violento scontro fra due 
automezzi pubblici si è verifl 
cato ieri mattina in località 
Grotte di Gregna. Alle ore 7.15 
infatti, un autobus dell'ATAR 
che procedeva a forte velocità 
è andato a Unire contro un au
tobus della linea •• 309 •-. 

In conseguenza del cozzo, sce
ne di panico si sono verificate 
a bordo del due automezzi e 
cinque passeggeri sono rimasti 
l ievemente contusi. S i tratta di: 
Ferdinando Adiutori di 32 an
ni, abitante in via delle Ron
dini 17; Enzo Paolitti di 27 an
ni, dimorante in via del Gli
cine 35: Rina Angelini di 32 
anni, domiciliata in via del 
Fringuello 37; Brigida Pompena 
di 3(5 anni, residente a Villa 
Gordiani; Plinio Natoli di 28 
anni, che abita al Tiburtino III. 
Tutti, all'ospedale del Policli
nico, sono stati giudicati guari
bili in pochi giorni. 

Inoltre, sempre ieri mattina, 
l'autista di un autobus della 
STEFER ha frenato bruscamen 

tare di scontrarsi con una mac
china. I passeggeri dell'auto
mezzo sono cosi stati scaraven
tati l'uno contro l'altro e cin
que di essi sono rimasti l ieve
mente feriti. Si tratta di: Maria 
Antonietta Rossi di 25 anni; 
Doriana La Rosa di 2 anni: Ce
sare Serafini di G3 anni; Szil lo-
ma Lubowlcz di 34 anni; Mar
cella Contarlni di 63 anni. 

Al le ore 15.15 di ieri in via 
Casilina, all'altezza del Fosso 
di Centocel le , un » celere >• del
la Stefer della l inea Grotte 
Celoni-Termini . si è scontrato 
con un autocarro. 

Cinque passeggeri dell'auto
pullman — Sergio Cervelli di 
7 anni abitante al Villaggio 
Ilreda, il carabiniere Nello Pul
cini di 33 anni della stazione 
di Borgata Gordiani. Zelinda 
Teodori di 53 anni -abitante in 
via Filippo Turati 80; Angela 
Zitelli di 43 anni abitante in 
via Monte del la Fona 100 e 
Anita Mattei di 55 anni abi
tante In via Casciani 23 — sono 
rimasse ferite. Guariranno in 
pochi giorni. 

TEMPO I>I RISERVE — Questa curiosa immagine non 
appartiene ut periodo bellico ni;i e piuttosto frequente 
in questi giorni. Il razionamento dell'acqua andato in 
vigore dall'altro giorno costringe ogni famiglia a fare 

riserve dell' indispensabile l iquido 

Con il guardiano 
rubano in cantiere 
I carabinieri hanno arre

stato nel deposito di macchi
ne agricole di via Casilina 
n. 257, di proprietà della dit
ta Graziano Barbuscia, tre 
uomini che stavano carican-' 
do su un furgone un grosso 
motore. 

I tre sono stati identificati 
por Gaetano Bruschini, di 48 
anni. Domenico Giannella di 
27 e Angelo Fossacecchi, di 
48. guardiano del deposito. 
Essi hanno confessato di ave
re asportato, nel giro di po
chi mesi, macchine, pezzi di 
ricambio e altro materiale 
per un valore di circa venti 
milioni. 

La discussione sul bilancio 
al Consiglio provinciale 

A Palazzo Valentini è pro
seguita ieri la discussione sul 
bilancio per l'anno in corso. 

Il consigl iere comunista Marx 
Volpi ha rilevato la validità 
del bilancio proposto e la ri
spondenza di esso alle esigenze 
del le popolazioni della provin
cia polemizzando v ivacemente 
con le pregiudiziali politiche 
espresse dai rapprebcntanti de
mocristiani. 

Per esprimere la loro oppo
sizione sono (piindi intervenuti 
i consiglieri Francini. demo
cristiano, e Turchi, missino. 

La discussione proseguirà 
nella seduta di domani convo
cata per le ore 17. 

L E I N D A G I N I D O P O GLI A R R E S T I D I S A B A T O A L « P A L A Z Z A C C I O » 

Mille macchine rubate in pochi mesi 
dal la spericolata "gang,, di Ceccano 

In una sola notte hanno consumato c inque furti in una cittadina della pro
vincia - Come era organizzata la banda - La polizia sul le tracce dei complici 

Ladislao Brandi di 22 anni. 
Giuseppe Colangeli di 26 an
ni e Giovanni Palmella di 26 
anni, arrestati sabato nell'in
terno del •• Palazzaccio - dal 
dottor Troisi della « Traffico e 
'Iurismo» verranno deferiti al
l'Autorità Giudiziaria per fur
to continuato e pluriaggrava
to e associazione a delinquere. 
I tre, che. secondo gli accerta
menti della polizia, sarebbero 
gli uomini di punta di una 
del le più pericolose bande di 
ladri d'auto che abbiano ope
rato in questi ultimi tempi 
nella nostra città, si trovano 
tuttora nel le camere di s icu
rezza della Questura centrale 
in v ia S. Vita le dove prose
guono gli interrogatori. 

Finora il dirigente della 
-< Traffico e Turismo » dottor 
Morlacchi ha accertato che i 
tre arrestati hanno al loro at
tivo il furto di circa un mi -
uliaio di automobil i , un terzo 
del le macchine rubate in que
sti ultimi otto mesi . Parte del 

le sulla via Anagnina per evi-1 le macchine rubate sono state 

La polizia ricerca il proprietario 
di una motocicletta targata Roma 49 

A bordo della moto due giovani consumano furt i nella capitale 
lombarda — Solo le prime due cifre della targa sono finora note 

Una segnalazione giunta al
la nostra questura dalla con
sorella mi lanese , ha provoca
to una serie di indagini ne
gli ambienti degli specialist i 
dei « furti con la g o m m a a 
terra », il vetusto s i s tema usa
to da alcuni lestofanti per de
rubare gli automobilisti . Due 
imprendibili giovanotti hanno 
consumato nei giorni scorsi 
una lunga serie di furti con 
il s i s tema predetto, a bordo 
di una ve loc i ss ima motociclet
ta rossa targata Roma 49.. . 
Finora la polizia mi lanese è 
riuscita a conoscere solo due 
numeri della targa della fan
tomatica motocicletta , grazie 
ad un vigi le urbano che sta
va avvicinandosi alla moto 
con l'intenzione di multare il 
proprietario per sosta vietata. 

L'episodio è avvenuto saba
to mattina in Largo Augusto 
a Milano dove i due lestofan
ti — probabilmente romani — 
hanno consumato l 'ultimo fur
to. Il commerc iante meneghi
no Angelo Bartolini è usci to 
dall 'agenzia di una banca do
v e a v e v a effettuato un versa
mento quando, sa lendo sulla 
sua macchina , s 'è accorto che 
una g o m m a posteriore era 
sgonfia. Il Bartolini è disce
so e, dopo le solite e sc lama-

Il veglione della Stampa chiude il carnevale 
Il ballo avrà luogo questa sera all' K.U.R. — Le altre feste in programma 

l * 

Mancano poche ore al - Ve-
glionissimo della Stampa -. che 
chiuderà, al Palazzo dei Rice 
cimenti alVEUR. il carnevale 
romano. Sarà una manifestazio
ne. senza confronti nella quale 
danze e spettacoli, sorprese e 
doni si succederanno nella stu
penda cornice del Palazzo. Le 
orchestre del maestro Canfora 
e del maestro Taddia. si alter-
neranno sul podio per tutta la 
durata della festa, mentre i can
tanti Luciano Bonfiglioli e Ro
sella Giusti, canteranno le can
zoni più gradite ai conrer.uti. 

Smranno presenti anche Wal
ter Chiari. Odoardo Spadaro, il 
Charlevs Ballet, e altri attori 
della compagnia, che daran
no ali* festa un tono parti
colarmente brillante. Prejente-
rà i l baniamino del la TV, Silvio 
Noto ék Telematch. Interver-

ranno dipersi attori e attrici 
dei cinema. 

Saratno premiate le più bel-
lc maschere della serata. Riccht 
e numerosi premi verranno sor
teggiati fra gli acquirenti dei 
biolietti. / biglietti rimasti sono 
ancora in rendita presso l'As
sociazione della Stampa, via del 
Corso 164 • telef. 683.144 e pres
so l'Arpa Cit di Piazza Colon
na - telef. 688.188. I prezzi sono 
i seguenti: palchi di 1. ordine. 
comprensivi d i quattro cene. 
L. 30 000: ingressi normali, com
prensivi di una consumazione al 
buffet. L. 3 000; prenotazione 
del tavolo, per quattro persone. 
L. 2 000. Di rigore l'abito da 
sera o la maschera. Un per/et
to e gratuito servizio di pull-
mann garantita il collegamento 
diretto e continuo, sia all'an-

Palaj.ro dclVEVR, a partire dal
le ore 21. 

Vi* Margotta 
Dopo il successo del veglione 

degli artisti, riservato ai soli 
• marguttiani-, e quelli di pio-
pedi e sabato grasso. l'Associa-
zione Artistica Internazionale 
riaprirà questa sera, per la 
chiusura del carnevale, i suoi 
battenti al pubblico. 

Al veglione parteciperanno 
noti attori del teatro e del ci
nema e la festa rerrd allietata, 
dal complesso diretto dal mae
stro Marcello Riccio, che ac-
compiìnnerà noti cantanti del
la RAI. 

Teatro Sistina 
Questa sera, al Teatro Palan

dola che al ritorno, tra Piazzaìzo Sistina, i piccoli artisti dei-
Venezia, angolo S. Marco, e l i l la compagnia « L a F iaba* da-

ranno un grande spettacolo a 
chiusura del - C a m e r a l e dei 
Bambini -. 

Lo spettacolo avrà inizio alle 
ore 1630. nel corso del quale 
verrà presentata la fiaba mu
sicale, in quattro atti (novità 
assoluta). La bella addormenta
ta nel bosco, di G. Babiardi. 

I prezzi sono i seguenti: pol
tronissime platea e balconata 
L. S00, 600. 700. S00: Galleria 
L. 300. Prenotazione e rendita 
dei biolietti. presso il Botte
ghino del Teatro - tei. 4S7 000. 
4SS.480. 

C u l l a 
La c « a dei compagni Giusep

pe Di BUM ed Ester PreffaRnoli 
e stata allietata dalla nascita del 
secondogenito al quale verrà Im
pasto Il nome dt Stefano. Al neo
nato, al genitori e alla sorellina 
Annarita, vivissimi auguri. 

zioni di stupore, s 'è accinto 
a riparare il guasto . Mentre 
s tava chinato manovrando i) 
crick, ha visto la sua m a c 
china ondeggiare . Ha alzato la 
testa appena in t e m p o per 
scorgere un g iovanotto usci
rò dall 'auto con la sua borsa 
sotto braccio e dirigersi ve
locemente verso la motoci
cletta rossa che Io attendeva 
poco lontano, guidata dal com-

filice. Mentre il Bartolini ur-
ava al ladro, i due sono fug

giti a tutto gas . La borsa, per 
sua fortuna, conteneva solo 
alcuni documenti . 

E' sopraggiunto un vigi le il 

3uale, appena saputo l 'acca
nto, ha avvert i to la polizia. 

E* stato lui che ha fornito i 
primi due numeri della tar
ga della motoc ic le t ta: Roma 
49... Se il furto fosse avverta 
to un att imo dopo, forse avreb
be letto tutta la targa per
chè. c o m e abbiamo detto, sua 
intenzione era quel la di mul
tare il proprietario della mac
china. 

La Questura del la nostra 
città, sulla scorta del le in
formazioni r icevute da Mila
no. spera di identif icare i 
due malfattori . 

Un corso di recitazione 
per insegnanti elementari 
Alla presenza del I sruppo 

dei cento insegnanti iscritti, di 
autorità scolastiche, d i ispetto 
ri. direttori e Insegnanti e di 
numeroso pubblico si è inaugu
rato ieri nel salone del CEA 
alla presenza del provveditore 
agli studi, prof. Guido Mestica. 
con una prolusione del prof. 
Giovanni Rossi, il I corso di 
- Diziore e di rec i taz ione- pro
mosso dal Centro di educazione 
artistica per insegnanti e lemen
tari di Roma e provincia 

Il corso che si svolge con la 
autorizzazione del Ministero 
della Pubblica Istruzione con
sentirà agli insognanti una pre
parazione didattica più aggior
nata ed adeguata a quella ri
chiesta dai nuovi programmi di 
studio i quali come è noto la
sciano larga parte alle materie 
artistiche 

LH frequev..,:* ól corso che 
avrà la durata di due mesi. 
sarà valutata con punteggio di 
0,50 ai fini della compilazione 
delle graduatorie, degli inca
richi e dei concorsi magistrali. 

Le lezioni saranno svolte dai 
seguenti professori, ciascuno 

per la materia segnata accan
to: prof. Giovanni Gigliozzi: 
storia del teatro contempora
neo; prof. Mario Padovini: re
citazione: prof.ssa Clara Valle: 
dizione: prof. Nino Traversi: 
teatro del fanciullo e sceno
grafia: prof- Ea Polimanti: as
sistente. 

Elevate 174 multe 
per rumori molesti 

Nel le duo set t imane che v a n 
no dal 17 febbraio al 3 marzo. 
la Squadretta circolazione ed 
il Drappel lo motorizzazione 
della Questura hanno elevato 
815 contravvenzioni per infra
zioni alle norme sulla circola
zione di cui 174 por rumori 
molesti . 

ritrovate dalla polizia il gior
no dopo il furto sgommate e 
prive della radio; altre invece 
sono state r invenute ancora in
tatte. Gli autori del furto si 
erano limitati ad adoperarle 
per compiere s a c c h e t t i nei ne
gozi e nel le abitazioni e tra
sportare cosi la merce rubata. 

La banda che. come i let
tori ricorderanno. sostenne 
qualche sett imana fa un con
flitto a fuoco con ì carabinieri 
di Ceccano dove il Colangeli 
rimase ferito ad una gamba, 
consumava i furti in questo 
modo: a bordo della potente 
«Aure l ia 2500» sequestrata sa
bato dalla polizia, i tre si fer
mavano accanto alla macchina 
che dovevano rubare. Uno di 
loro s'addossava di spalle allo 
sportello accanto al posto di 
nitida dell'auto in sosta e, con 
l'aiuto di un comune tempe
rino, mentre il compare giron
zolava poco lontano pronto a 
nare l'allarme, faceva scattare 
ia debole serratura e saliva 
sull'auto allontanandosi a tut
to gas. Compiuto il furto in 
un negozio la refurtiva veniva 
caricata sulla macchina ruba
ta e trasportata a d e s t i n a t o n e . 
L'auto trafugata veniva poi ab
bandonata in una via cittadi
na. Con questo sistema la 
•- gang - ha vuotato anche il 
contenuto di un autocarro con 
rimorchio lasciato incustodito 
alla periferia della città. In 
una sola notte i tre hanno com
piuto ben cinque furti in una 
cittadina nei pressi di Roma. 

L'operazione della - Traffico 
e Turismo - procede alacre
mente alla ricerca dei compli 
ci del terzetto. Pare che la 
banda fosse collocata con e le 
menti della malavita di altre 
città del Lazio. Finora la po
lizia è riuscita a recuperare re
furtiva per un valore di alcu
ni mil ioni . 

trasportato al Policl inico, il 
Barletta è stato giudicato gua
ribile in sette giorni. 

Un guardiano rapinato 
da due sconosciuti 

Il guardiano notturno di un 
cantiere edi le in via di Decima. 
Domenico Aurel i , di 57 anni. 
ha denunciato ai carabinieri di 
essere rimasto vi t t ima di una 
rapina: due uomini , secondo le 
sue dichiarazioni, lo avrebbero 
derubato ieri sera di 84 mila 
l ire sotto la minaccia di una 
pistola. Sono in corso indagini 
per accertare la veridicità del
la denuncia. 

Cade a terra un avvocato 
nel salire in ascensore 

Vittima di un singolare inci
dente è rimasto l'avvocato 
Guido Barletta di 50 anni, re 
sidente a Catania e di passag
gio a Roma. Egli, ieri notte, 
stava facendo ritomo nella ca
sa di un suo cugino, del quale 
è ospite. in via Pergolesi 19. 
quando, nel salire sull 'ascenso
re. ha messo un piede in fallo ed 
ò caduto da circa un metro e 
mezzo di altezza. Soccorso e 

sport e punibile imbatterti incito proprio in tempo per 
in un paio almeno di lan- incrociare il proprietario. 
datori celebri: citiamo, ail n Lei dove r i ". < Esco ». 
esempio, Giorgio Consolini e «lo redo, ma che porta ». 
Paola Paternoster ; tuno per « Scarpe* Ann se disturbi, 
il lancio del disco, raltra per je la faccio benissimo ». Sen-
rcrie specialità di attrezzi da za attendere replica il fur
iando. ìYoi, se ci si perdona fante è f ite t'ito. * Al ladro, 
l'accostamento audace, vor- al ladroooo ». 
remmo rammentare, senza Due agenti, allorché to 
alcuna pretesa, nostra zia spettacolo si è trasferito ai-
Adalgisa che faceva piovere l'aperto, in ria Sistina, ban
di frequente e con rigorose no persalo di intervenire. 
parabole i piatti domestici Pur correndo, il Monterosso 
sul capo del marito, e l'iti»*- ha preso allora ad indire 
rio Monterosso. Di quest'ut- m(f(i»«mi. rome coriandoli. 
timo andiamo a narrare la sul tolto degli inseguitori 
movimentata istoria. senza mai fallire il bersaglio. 

Il giovanotto (ha infatti 25 « Disgraziati, beccatele 'sta 
anni} ha raggiunto ieri mat- taccata 'n fronte-, e questa... 
Una il laboratorio di calza- e questa*. Alla vista della 
ture del signor Michele Di scena un ragazzino ha com-
Ceglie, sito in un apparta» mentalo: • Pareno TOrazi e 
mento di ria Sistina 132. li Curiosi. Dnje Ora'! ». Po-
« Permesso? ». Silenzio. « Ce co sensibili all'apparenti sto-
grnte ». Silenzio. « Allò *. rìca gli agenti hanno infine 
Silenzio. « Ocre da esse 'na raggiunto e arrestato il gio-
spcci* de supermercato; ce 
se serre da soli ». Sul filo di 
tale riflessione e poiché Voc-

„ catione fa Fuomo ladro, il 
jf Monterosso si ì appropriato 

mumtmmmmm 

vane. 
« Però — sì è compiaciuto 

il briccone — ammazza che 
tiratore che so' ». 

romoletto 

C Convocaz ioni D 
Partito 

iMctallurgiii: I lonip.iuui dei comi
tati di ccllul.!, delle ccninii'sMnni in
terne. e do! comitato sindacale sono 
convocati per giovedì alle ore Ih.30 
in fodera/ionc. 

Comunicato a tutte le sezioni: Tut

te le «eiioiii prov\e<ljno a far riti
rare rifili Riornata di osjgi presso la 
Commissione propaganda della Fede
razione urgente materiale $tamr*a. 

CO S.: D.i questa settimana entra 
in attività la nuova organizzazione 
per la diffusione della stampa perio-
d'c.i. Tutte le sezioni devono ri\ol-
KITM esclusivamente al rispettivo 
ispettore di zona, l.a con^ccna del
l'eventuale resa della stampa dell-» 
scorsa settimana il pagamento del
l'ultima settimana, e la sistemazio
ne amministrativa tra le sezioni e 
il C.D.S. per il periodo passalo, van
no rcuolatl presso la sede di via San 
Nicola da Cesarmi 3. 

FGCI 
Domani alle ore 19.30 In federa

zione (P. dell'Emporio 16) 4 convo
cata la commissione ragazze. 

Sindacali 
ATAC — Ogiji. martedì alle ore 17. 

>'• convocato il Comitato direttivo 
della Sezione sindacale ATAC. La 
riunione, al cui ordine del giorno 
«ono importanti questioni interessan
ti la categoria, sì terrà presso l i 
;.ede del Sindacato, via Machiavelli 
n. 70. Si informa, inoltre, che per 
domani. 6 marzo, alle ore IS. presso 
le officine ATAC S. Croce, è convo
cato l'attivo sindacale dell'ATAC. 

Hanno avuto inizio i lavori 
all'acquedotto del Peschiera 

Impiegat i 200 operai - U n a sment i ta 
de irA.C.E .A. a un'agenzia di stampa 

I / A C E A ha comunicato ieri 
che i lavori di riparazione del
l 'Acquedotto del Peschiera, di 
cui era stato annunciato l'ini
zio in coincidenza con la ridu
zione del l 'approvvigionamento 
idrico, sono regolarmente co
minciati . 

I lavori — dice il comuni
cato — procedono con tutta 
regolarità, secondo il program
ma predisposto, a mezzo di 
squadre perfet tamente attrez
zate. trasferite dai cantieri del 
Sangro e composte compless i 
vamente di circa 200 uomini. 
che si al ternano in turni di 
lavoro durante tutte le 24 ore. 

In merito alle notizie diffu
se dalla agenzia •• Italia - — 
precisa ancora l'azienda muni
cipale — circa la possibilità di 
eseguire le riparazioni del P e 
schiera senza sospendere il 
flusso di l l 'acquedotto . l'ACEA 
fa sapere che sono state stu
diate e vagl iate dai tecnici del 
l'azienda e dall'Ufficio Tecno
logico del Comune, d'intesa con 
rt ' f f ic io d'Igiene, tutte le so
luzioni attuabili ed è stata 
prescelta quella ohe arreca mi
nor sacrificio alla cittadinanza. 

- L'agenzia "Italia" — sog
g iunse il comunicato — pro
spetta var ie soluzioni, tutte er
rate dal punto di vista tecnico 
ed economico, al punto da rive
lare assoluta incompetenza da 
parte di chi le ha formulate; 
esse comunque comporterebbe
ro. per il solo fatto di dover 
inncstr.re nuovi tronchi di ac
quedotto nell 'acquedotto esi
stente. una interruzione di 
flusso superiore a quella ne
cessaria per le riparazioni dei 
tronchi dissestati -. 

I buoni del Tesoro 
cadono in prescrizione 

I.'l'fffclo verifica estrazione 
titoli del Banco di Roma co
munica: 

II primo aprile p.v. cadran
no In prescrizione — qnalor.i 
non siano stati- ancora ritirati 
— i premi attribuiti ai hnoni 
del tesoro novennal i 5 per 
conio 195». assegnati nella se
conda estrazione e messi in 
pagamento il primo aprile 195?. 

Fceo l'elenco dei numeri 
vincenti e validi per ciascuna 
delle 32 serie * suo tempo sot
toscritte In base alla, l e c c e 1< 

dicembre 1919. nr. 903: 32 pre
mi da 10.000.000 ognuno nume
ro 1.160.579;; 128 premi da lire 
5.000.00 ognuno, contraddistinti 
da q u e s t i numeri: 162.616. 
195.109. 1.787.658. 1.860.236; 640 
premi da I.. 1.000.000. ognuno, 
contraddistinti da questi n u m e 
ri: 117.739. 196.353. 234.344. 
346.275. 361.307, 452.277. 529.938. 
719.346, 811.353. 837.747. 853.427. 
975.330. 1.113.144. 1.129.883. 
1.275.968. 1.358.9 l i , 1.514.369. 
1.815.286, 1.846.038, 1.886.531. 
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ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILIN0 

VENEREE C u r e
 t r t , „ 

** prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Oirett. Dr. r. Calandri SpeeUBitm 
Via Carlo Alberto. 43 (Stallone) 

Atrt Pref 17-7-3* n. *1T1S 

ALFREDO S i R O M 
VENE VARICOSE 

' VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Pope!*) 

lei . S1S79 - Ore 8-20 - FeaC S-12 

ENDOCRINE 
Suidlo Mt-dlco pet la cura at-lle 
t sole » disfunzioni e drh«lrzze 
sognali di ivriRinf nervina, psi
chica, endocrina (Neurantenia. 
."Irficienze ed anomalie »«"*FU»11>. 
Visite premei rimontali Dr. P. 
MONACO - Roma. Via Salarla 72 
int 4 <P*a Fiume! Orario «-12; 
15-18 e per appuntamento Te-
lei S«2««>- 144 131 (Aut Com. 
Rorn» IW|« rlel ?s . io • luWl. 

STROM IIOTTIIK 
DAVID 

,1-ttlALIST* OFRMATOI.OGO 
~ Cora sclerosante della 

VENE VARICOSE 
VENERKE . PELLE 

DISt UNZIONI SESSUALI 

VIA COU DI RIENZO 152 
fai. 3MJ01 . Ora » - » - r « t * U 
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