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DOMANI E DOPODOMANI LE SEDUTE DECISIVE DEL CONSIGLIO 

Il volo sullo legge speciale deve Investire 
I problemi più vivi della realtà cittadina 

— - — • f 

Un atto riparatore dello Stato nei confronti della popolazione della Capitale - L'una
nimità dei consensi va ricercata attorno al riconoscimento delle esigenze di Roma 

Abbiamo la persuasione che 
le sedute di domani e dopodo
mani del Consigl io comunale, 
convocato perché si concluda 
con il voto la discussione che 
ha avuto luogo nelle scorse 
sett imane sulla legge speciale 
per Roma, termineranno in 
modo fruttuoso se l'assemblea 
sarà riuscita ad acquisire al
cune convinzioni di (ondo cir
ca le ragioni che hanno indot
to uomini di ogni parte a cal
deggiare per anni l'emanazio
ne di provvedimenti speciali 
per la nostra città capitale. 

Saremmo lontani dal vero se 
esprimess imo la nostra soddi
sfazione per il modo con cui 
la discussione ha avuto luogo 
fino ad ora. Una scialba intro
duzione del sindaco, un dibat
tito trascinatosi in un'atmosfe
ra stanca e annoiata, e solo 
alcune prese di posizione nate 
da una coscienza vera del pro
blemi strutturali di Roma e 
della necessita che i provvedi
menti speciali por la nostra 
città siano fondati sul ricono
scimento di alcune esigenze 
nate con l' impetuoso sviluppo 
di Roma capitale e con lo sta
bilirsi in ossa di alcune forme 
parassitarie di economia, dalle 
quali sono nati alcuni dei più 
gravi mali e del le miserie più 
acute. 

Mentre si auspica un voto 
comune dell 'assemblea (e a 
questo auspicio nel modo più 
s incero ci uninmD) può sem
brare forse inopportuno insi
stere, in particolare, sull'im
portanza del le proposto che, 
schematizzate in un ordine del 
giorno apposito, sono state pre
sentate dal gruppo comunista 
per la riunione preliminare dei 
capi dei gruppi consiliari. Se 
lo facciamo, tuttavia, non e per 
mantenere ferme le diverse 
proposte che nell'ordine del 
giorno sono espresse e che vo
gliono essere solo una base di 
discussione molto seria; pia solo 
por auspicare che non ci si di
stacchi dal problemi più veri 
di Roma, per comprenderne il 
succo nel momento in cui il 
Consiglio è chiamato a presen
tarsi unito davanti alla com
miss ione del Senato che deve 
pronunciarsi sul progetto di leg
ge di - iniziativa parlamentare 
presentato dai comunisti e sul 
disegno di leggo preparato dal 
governo. 

I consiglieri comunali comu
nisti hanno motivato a suffi
c ienza le loro riserve sulle 

' proposte del governo ed hanno 
anche spiegato le ragioni che 
li inducono a sostenere le l i
nee del progetto d'iniziativa 
parlamentare. Nella pur rare
fatta atmosfera del dibattito 
consil iare, non sono mancati 
apprezzamenti favorevoli su 
quest'ultimo progetto, mentre 
quasi unanimemente si e rico
nosciuta la assoluta insufficien
za del disegno di leggo gover
nativo. Un solo intervento, che 
ha assunto qualche ril ievo per
ché rappresentava la presa di 
posizione ufficiale del gruppo 
democrist iano, ha preso di pet
to con un giudizio totalmente 
negativo il progetto di inizia
tiva parlamentare: quello del 
de Greggi. 

Facciamo pure la tara delle 
sollecitazioni propagandistiche 
che hanno consigliato un attac
co cosi frontale. Ma non si può 
sottovalutare il significato di 
questo discorso, giacché ci 
sembra che esso rappresenti. 
al di la della limitata perso
nalità del suo autore, un esem
pio tipico del modo con cui al
cuni settori dirìgenti della DC 
concepiscono i problemi di Ro
ma alla luce degli auspicati 
provvedimenti speciali per la 
nostra città. 

Gregei è partito addirittura 
da un capovole imento della ve 
rità — che forse non è- solo 
frutto di malafede — quando 
ha affermato che il progetto 
dei parlamentari comunisti è 
impostato - secondo una menta
lità riverdicazionistlca - . Con 
c iò . egli ha voluto far credere 
proprio c iò che in realtà non è 
e che semmai risponde allo 
spirito di ciò che per anni e 
anni, con un concerto di grida 
disperate, sono andati chieden
do gli amministratori democri
stiani. 

La richiesta di provvedimen
ti per Roma, da parte di talu
ni settori della Democrazia cri
stiana, è nata agitando l'inse
gna della Capitale, ed ogni di
scorso di giustificazione, circa 
la necessità di interventi dello 
Stato a favore di Roma, si può 
dire si sia concluso con la ri
chiesta di contributi finanziari 
per questa Capitale. Pare qua
si di capire che tutti I mali di 
Roma possano essere sanati con 
la considerazione, da parte del 
governo, che la nostra citta ha 
un' amministrazione comunale 
in dissesto solo perché essa so-
vrlntende ad un Comune che 
ò anche capitale e che, appun
to per questo, si ha tutto il di
ritto di pretendere tale somma 
di contributi dallo Stato. 

Non è del resto un caso che 
il citato discorso di Greggi sia 
stato in gran parte dedicato al
la richiesta delle più svariate 
forme di contributi statali; co
me non è del resto un caso che 
1 maggiori appunti rivolti a! di
segno governativo da parte del
la maggioranza riguardino la 
~ esiguità - dei contributi finan

ziari previsti, da una parte; e 
dall'altra si appuntino su alcu
ne questioni (anche gravi, in
dubbiamente) concernenti l'or
dinamento amministrativo. 

Per chi comprenda bene il 
senso delle cose, è proprio qui 
la manifestazione di un dozzi
nale - spirito rivendlcazionistl-
co ». Non vi è dubbio che i 
provvedimenti finanziari del 
governo sono da ritenersi esi
gui. ma se una rivendicazione 
la città di Roma deve proclama
re alta nei confronti dello Sta
to e delle classi dirigenti ita
liane, essa n o i è solo nel cam
po dei contributi finanziari, sui 
quali prima o dopo si può e si 
deve avere soddisfazione; ma è 
nell'intervento riparatore dello 
Stato per rimuovere le cause 
profonde di una situazione di 
cruda ingiustizia che offende 
Roma in quanto città popolata 
di uomini costretti a vivere nel 
disagio o nella miseria perchè 
per un preciso disegno politico 
delle classi dirigenti, su di essa 
si è esercitata per decenni la 
politica dello sfruttamento in 
forme che sono agli antipodi 

In sciopero al 50 per cento 
i dipendenti di Zeppieri 

Necessaria l'unità dei 3 sindacati per 
spezzare l'intransigenza padronale 

Ieri le autolinee Zeppieri 
hanno parzialmente funziona
to a causa d?llo sciopero ef
fettuato da circa il 50 per cen
to del personale; l'azione sin
dacale che è iniziata alle 12 di 
Ieri cesserà oggi alle or» 12. 
ma i lavoratori sono intenzio
nati a proseguirla nei giorni 
prossimi se la ditta non desi
sterà dalla sua intransigenza. 

Oltre che per problemi eco
nomici e normativi, i lavoratori 
della Zeppieri sono entrati in 
lotta anche per il fatto che la 
ditta continua a negare la co
stituzione della Commissione 
interna. La decisione dello scio
pero e stata presa nel corso 
di un'assemblea del personale 
promossa dal «Sindacato di
pendenti Zeppieri - aderente 
alla UIL. 

Nella giornata di ieri la dit
ta non ha esitato ad utilizzare 
autisti estranei al suo organico. 
e perfino alcuni che erano stati 
adibiti ad altre funzioni non 
essendo stati riconosciuti idonei 
dall'esame psicotecnico. 

Le rivendicazioni da cui e 
scaturito Io sciopero sono in
dubbiamente sentite dai lavo
ratori, ma l'azione sindacale. 
secondo quanto ci ò apparso. 
ha avuto un parziale successo 
a causa della mancata unità 
e direzione di tutti e tre i sin
dacati autoferrotranvieri, ade
renti alla CGIL. CISL e UIL. 
Non c'è dubbio che un maggio
re legame tra questi sindacati 
e I lavoratori della Zeppieri. 
permetterebbe a quest'ultimi di 
affrontare la lotta con maggio
re vigore e allargherebbe la 
prospettiva di ottenere un suc
cesso concreto con 11 soddisfa
cimento del le proprie rivendi
cazioni. 

Iniziativa dell'ENAPI 
a favore degli artigiani 

L'ENAPI «Ente Nazionale 
Artigianato e Piccola Industria' 
ha deciso di promuovere un 
esperimento limitato ncr ora 
a Roma e provincia, inteso ad 
agevolare le aziende artigiane 
dell'abbigliamento che intendo
no acquistare macchine per cu
cire moderne delle Case Ror-
letti. Neechi e Singer, con la 
possibilità di usufruire di un 
credito del tutto sgravato di 
interessi e restituibile in 24 
mesi. Gli interessi saranno cor-
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E' Quaresima 
« Chi vuol esser lieto sia » 

e chi non può si sforzi. Te
nendo a hai* questa tradizio
nale esortazione quanti, la 
scorsa notte, hanno detto ad-

poi? ». « E poi basta ». « Do
rè abita? ». a Da qualche 
parte ». « Almeno il suo nu
mero di telefono ». « Miste
ro ». • Ma io voglio riveder-

dio al Camerale facendo let- la. conoscerla ». « Perderò 
feralmente cose da pazzi! 

A mezzanotte una dama mi
steriosa è entrata nel salone 
di un fronde albergo del 
centro suscitando un mormo
rio di ammirazione. Slancia
ta ed elegantissima, era or-

fina scarpina e tei mi ritro-
\ era ». « \on scherzi, la pre
go, e non rida cosi ». • Lei 
è troppo aggredii o ». « >i 
tolga la maschera. un mo
mento solo ». « Ah no. non 
posso ». • FT crudele ». m Xon 

volta in un ampio domino di direi, sto ballando con lei da 
seta nera che concederà agli dme ore ». • Ma è rimasta una 
sguardi indiscreti, solo e di sconosciuta per me ». 
tanto in tanto, il candore di Gli altri concorrenti infan
ti*» abbagliante decolleté. Fa- to non si erano arresi del 
meliche mute di gioì incuti tutto continuando ad insidiare 
capelluti le si sono arreniate in qualche modo l'affascinan-
da ogni angolo: e E* sola?.- te sconosciuta. Alle quattro 

si affi-permette.., la prego 
di m me„. sarò il suo Ranic-
ri~, se mi respinge mi ucci
do ». Sensibile all'ultima ro
mantica intimazione, la dama 
ti è abbandonata fra le brac
cia del perentorio corteggia
tore per il primo giro di 
ralzer. JVe sono seguiti due
cento forse durante i quali 

mattino, vinta dall'asse-
e dalle coppe di rham-

del 
dio 
pafmr. la dama ha ceduto <*. 
in mezzo al salone, ha gettato 
il domino. E* renuta fuori 
una lampionaio figura di isti-
tntrice britannica: i capelli 
stopposi e arricciolati color 
pannocchia, gli occhietti mio. 
pi circondati da labirinti di 

Vamorosa schermaglia è stata **&*• « E voi là! ». Dopo ai-
estenuante. « Chi è lei? ». cuni istanti di penoso silen
ti Una donna ». • Ma da dove **o una roc€ resa incerta dal- \ 
viene? Da quale angolo di l'alcool ha esortato, m Penti- \ 
paradiso? ». « Chissà.- ». e II tevl, ragazzi, è Quaresima! ». t 
SUA nome? ». « Luana ». e E romoletto j 

risposti dall'ENAPI alle ditte 
fornitrici, cosicché l'artigiana
to dovrà corrispondere in for
ma rateata soltanto il prezzo 
di listino come se l'acquisto 
avvenisse per contanti. 

Le aziende artigiane interes
sate a questa iniziativa sono 
pregate di rivolgersi alla Unio
ne provinciale romana artigiani 
(piazza Caprcttari 70) aderento 
alla Confederazione nazionale 
dell'artigianato. 

S'infrange una vetrina 
ferendo una donna 

Allo 18,45 di ieri, Gina Cai-
vitti , di 33 anni, abitante in 
via Pomponio Loto 3, mentre 
si trovava ferma davanti alla 
vetrina del negozio « Sarto di 
Moda ». in via Nomentana. e 
stata colpita al viso dalle 
schegge di vetro della vetrina 
che era andata improvvisa
mente in frantumi. 

Trasportata al Pol icl inico la 
donna è stata giudicata guari
bile in 5 giorni. 

persino della civiltà capitalisti
ca. Quando i comunisti chiedo
no che siano presenti all'atten
zione del legislatore i problemi 
della stagnazione delle attività 
industriali essi chiedono che sia 
rimossa la causa di fondo di 
uno sviluppo abnorme della cit
tà rispetto alle sue fonti di vita. 
Quando nel passato i comunisti 
hanno combattuto nell'aula del 
Consiglio comunale e in sede 
parlamentare perchè si ponesse 
un freno all'arricchimento pa
rassitario dovuto alla specula
zione di arce fabbricabili, essi 
hanno voluto richiamare l'at
tenzione non solo sulla illiceità 
di un arricchimento prodottosi 
a spese e a danno del bilancio 
comunale, ma hanno voluto 
creare le premesse perchè fos
sero adoperati I mezzi a dispo
sizione e perchè se ne creassero 
di più efficaci, onde rompere il 
cerchio di una attività iugula
toria che soffoca da decenni la 
vita di Roma e ne distorte lo 
ambiente. 

Certo, la questione dei mezzi 
finanziari per tagliare le punte 
più acute della vita incivile di 
Roma e della indigenza cittadi
na è sempre viva ed ò condi
zione indiscutibile per la solu
zione di problemi grandi e pic
coli. Ma, per carità, non si con
tinui a nascondere il vero fa
cendo intendere che le antenne 
della televisione su alcune ba
racche dimostrerebbero l'artifi
ciosità di una condizione di vi
ta. che rimane invece uno dei 
lati più tipici da considerare 
del nostro aggregato civile, nel 
momento in cui si tratta di vo
tare per una legge che investe 
i problemi vitali della nostra 
città. Togliete dal conto le dieci 
baracche che hanno l'antenna 
della televisione, ma il proble
ma di ricostruire intieri quar
tieri e di farne di nuovi per 
dare un tetto accessibile a gen
te che si suda il pane onesta
mente rimarrà sempre all'ordi
ne del giorno. Fate pure il con
to delle lambrette di borgata 
Gordiani, ma rimarrà sempre la 
realtà di un complesso di cen
tri abitati privi di ogni servizio 

RENATO VENDITTI 
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del (fiorilo 

(ÌLI APPALTI DELLA STEFEIl — Ecco uno del vecchi 
autobus che la SAV ha racimolato per far fronte all'appalto 
ricevuto ilnlln STEFER: onesto è addirittura targato Cal

t a n i s e t t a . E eli utenti pagano e stanno peggio. 

TRAGICA CONCLUSIONE 01 UNA TRAVAGLIATA VICENDA 

Un commerciante si toglie la vita 
perchè il figlio è stato richiamalo 
Il dramma ò avvenuto in una frazione di Ariccia - Il poveretto 
si è impiccato nella cantina - Una grave situazione finanziaria 

Un commerciante — Eleute-
rio Di Filippo, di 47 anni — 
si è tolto ieri la vita al (Jnl-
loro. una fi azione di Ariccia. 
impiccandosi ad una trave del
la cantina. Sul posto si sono 
recati i carabinieri della lo
cale stazione, che hanno ese
guito le indagini del caso. Do
po il sopralluogo del magistra
to, il cadavere è stato conse
gnato ai familiari. 

Il tragico fatto è avvenuto 
alle ore 7 circa. Il Di Filippo 
si è alzato di buon mattino e. 
dopo aver fatto le pulizie nel 
negozio di alimentari di sua 
proprietà, è tornato in cucina 
ed ha scritto tre biglietti in
dirizzati: uno al Comune di 
Ariccia e gli altri alla mogl ie 
Alessandrina ed al ficlio mag
giore Luigi di 22 anni. Quindi. 
lasciati i suoi ultimi messaggi 
sul tavolo, il commerciante ha 
raggiunto la cantina e si è uc
ciso. 

Circa un'ora dopo, la signo
ra Di Filippo è scesa nella 
cucina ed ha trovato i tre bi
glietti del marito. Ella, allora, 
gridando. ha dato l'allarme e. 

insieme con numerosi vicini 
ed i figli Giuliana di 12 anni 
e Franco di 5. ha cominciato a 
cercare disperatamente il ma
rito per tutta la casa. 

Purtroppo, quando i soccor
ritori hanno raggiunto la can
tina. il Di Filippo era già ca
davere. 

Per quanto riguarda i mo
tivi che hanno spinto il com
merciante a compiere il folle 
gesto, i carabiniei i hanno ap
purato che egli, da qualche 
tempo a questa parte, era in 
cattive condizioni finanziarie. 
Infatti, un appezzamento di 
terreno eli sua proprietà era 
stato espropriato dall'Ammini
strazione comunale ed inoltre 
numerosi clienti del suo nego
zio di alimentari da mesi non 
lo pagavano, pur avendo ac
quistato merce per un ingente 
valore. Infine, rln •* uiirni or 
sono, il figlio maggiore Luigi 
era stato richiamato alle armi 
ed aveva dovuto abbandonare 
l'impiego presso un ente pub
blico, per il quale percepiva 
uno stipendio di circa 90 mila 
lire al mese. 

Insoddisfatti i rivenditori 
di plana Vittorio 

T rivenditori di - merci va
rie » operanti nel mercato sito 
a piazza Vittorio, che Ieri si 
sono astenuti dalla loro atti
vità commerciale per protesta 
contro la mancata applicazione 
della deliberazione concernen
te l'allontanamento dei riven
ditori abusivi operanti a piazza 
Dante, udita la relazione della 
Commissione che ha conferito 
con l'assessore Cavallaro, non 
soddisfatti del le assicurazioni 
date, hanno dato mandato, alle 
associazioni di categoria, di in
traprendere una azione verso 
le Autorità 

LE INDAGINI SULLA BANDA SPECIALIZZATA IN FORTI SU AUTO 

Diciassette copertoni per autotreno 
sotterrati in un campicello di patate 
Recuperate dalla PS. decine di pneumatici, radio per automobili, cerchioni, macchine da scrivere e da cucire 

Montagne di copertoni per 
autotroni e per macchine di 
ogni tipo, decine di radio « Au-
tovox - per automobili, mac
chine da scrivere e ila cucire 
portatili, cerchioni, targhe di 
automobili, tappeti persiani, 
stoffe, valigie di ogni tipo e di
mensione ed altri oggetti vari 
sono stati ricuperati nelle ulti
me ventiquattro ore dalla squa
dra - Traffico e Turismo •• della 
Questura ni comando del dot
tor Morlacchi, in seguito allo 
arresto di Ladislao Brandi di 
22 anni. Giuseppe Colangeli di 
26 anni, e Giovanni Pennel la di 
26 anni avvenuto, come abbia
mo pubblicato, sabato scorso 
nell'interno del * Palazzaccio - . 
I tre giovani sono risultati au
tori del furto di un migliaio di 
automobili. 

Tutta la refurtiva ricuperala 
finora è stata stipata negli uffi
ci della Questura, mentre pro
seguono gli accertamenti sulla 
attività, veramente impressio
nante. del terzetto. Numerosi 
ricettatori sono stati interroga
ti nella giornata di ieri ed an
che i complici della banda 

Denunciato per furto di 3368 dollari 
ai danni del portiere di un albergo 

La somma — pari a circa tre milioni di lire — era stata trafugata nella 
camera del derubato - Tradito da una banconota con un segno particolare 

La Squadra Mobile ha iden
tificato l'autore del furto di 
3368 doldari pari a circa 3 mi
lioni e mezzo ai danni del 
portiere dell 'albergo « Ludovi-
- i » sito in via Liguria 36. tale 
Romano IHizi. Costui*, l'altro 
Ieri, si è presentato negli uf
fici della Mobile per denun
ciare il furto, precisando che 
il ladro era entrato nel la sua 
camera dove teneva la discre
ta somma, racimolata mancia 
su mancia, per depredarlo di 
ogni suo avere. 

Del le indagini sono stati in
caricati il dottor Scirò od il 
commissario Grevi di Castro 
Pretorio i quali , dopo alcuni 
accertamenti , sono riusciti a 
stabilire che un dipendente 
dell'albergo, tale Giorgio Te
sta. aveva cambiato alcune 
banconote. Costui, interrogato. 
ha affermato il fatto, preci
sando che la valuta estera che 
egli aveva cambiato, gli era 
stata data dal commissionario 
dell'albergo stesso, Mario Ven
tura di 29 anni abitante in 
via Catania 60. 

Un bigl ietto da 5 dollari tro
vato in possesso del Testa. 
venne riconosciuto come suo 
dal derubato, grazie ad un se
gno particolare che il Buzi 
aveva apposto alla banconota. 
II Ventura è stato interrogato 
a dapprima ha asserito di aver 
avuto i dollari da una zia re
sidente in America. Poi . pres
sato dalle contraddizioni, ha 
invece narrato di aver rice
vuto le banconote da un fra
tel lo sempre residente in Ame
rica. Alla fine, essendo emersi 
a carico suo altri e lementi di 
responsabilità» il Ventura è 
stato denunciato alla Autorità 
giudiziaria per furto. 

Ritrovala ad Avenano 
la giovane dimestica 

La ciovane Maria Sciore. di 
14 anni, che prestava servizio 
come domestica, presso una fa
miglia abitante in via Sesso-
riana 1. scomparsa da casa dal 
27 febbraio scorso è stat.» ritro
vata ieri mattina in un paese 
nei pressi di Avezzano dove ri
siedono alcuni suoi parenti. 

Un tranviere ferito 
in plana dei Cinquecento 
Una violenta rissa è scop

piata nel pomeriggio di ieri 
al capolinea degli autobus 
del la l inea 99, in piazza dei 

Cinquecento. Verso le ore 15. 
il conducente di un automez
zo doll'ATAC è venuto a lite 
con quattro muratori per m o 
tivi che non sono stati ancora 
chiariti. 

Ben presto i cinque uomini 
dalle parole sono passati ai fat
ti e l'autista è venuto — ben 
presto — a trovarsi in serie dif
ficoltà: è intervenuto allora un 
altro dipendente dell'Azienda 
di trasporti — Fausto Carmi-
gnani di 31 anni, abitante in 
via dei Platani 186 — il quale 
si è fatto in mezzo ai rissanti 
per por fine alla baruffa e per 
ristabilire la calma. Egli, però 
è stato colpito al capo con una 
grossa borsa da uno degli edili 
e si è abbattuto al suolo privo 
di sensi. 

Soccorso e caricato a bordo 
di un taxi, il Carmignani è sta
to trasportato velocemente allo 
ospedale di San Giovanni, dove 

i sanitari gli hanno riscontrato 
contusioni guaribili in meno di 
una settimana. Al posto di po
lizia del nosocomio, l'autista ha 
dichiarato di essere stato ferito 
con un martello ma l e indagini 
prontamente esperite dal com
missario di P. S. del Viminale 
hanno permesso di accertare 
che il malcapitato — come ab
biamo detto — è stato colpito 
con una borsa. 

l a u r e e 
Il compagno Franco Bonchè *•! e 

brillantemente laureato ieri in qiun 
«prudenza. svolgendo la te<l MI < II 
(tirittn di predi ». Congratulazioni e 
auguri. 

* * • 
Il compagno Giorgio Mcu>-rl. ron 

Veliere comunale di Vieoxaro ti e 
brillantemente laureato in lettere al-
l'I'niverMtà di Roma. 

Al dottor .Meticci d i aucuri dei 
compagni di Vicovaro e della Fede
razione romana del P.C.I. 

stanno cadendo ad uno ad uno 
nella rete. 

Diciassette copertoni per au
totreni sono stati trovati ieri 
nel pomeriggio sepolti in un 
campo di patate in una località 
che dista una decina di chilo
metri dalla città. I copertoni, 
del valore di circa 100 mila li
re l'uno, erano stati asportati 
da un autotreno carico di tufo 
rubato nottetempo dalla banda 
e ritrovato il giorno dopo dalla 
polizia completamente sgomma
to e privo del carico. 

Le grandi ruote erano state 
sepolte nel campo in due stra
ti, alla profondità di circa tre 
metri. Dopo l'occultamento, il 
campicello aveva ripreso la sua 
aria innocua di sempre ed il 
proprietario del terreno vi ave
va seminato le patate che in 
questa stagione crescevano ri
gogliose. Ieri pomeriggio gli 
agenti e i funzionari della 
~ Traffico - si sono dovuti im
provvisare sterratori per ri
cuperare la merce. Complessi
vamente ieri sono stati caricati 
tre autocarri di refurtiva. 

Serie difficoltà presenta alla 
polizia il rintraccio dei legitti
mi proprietari di tutto quel ben 
di Dio. Ogni oggetto viene ca
talogato e. con l'aiuto dei tre 
arrestati, si cerca ora di rico
struire l'identità delle vitt ime 
dei tre pericolosi giovanotti. 

L'attività della organizzatissi-
ma banda era cominciata allo 
incirca nell'agosto dello scorso 
anno quando uno del tre com
ponenti usciva dal carcere di 
Regina C o d i dove era stato rin
chiuso per furto. Poco tempo 
dopo la formazione della -gang» 
i tre possedevano una - Aurelia 
Sport 2.500 - con la quale si 
portavano a ridosso della pri
ma macchina che intendevano 
rubare Poi. con una successio
ne a catena, con la prima au
tomobile rubata, i lestofanti de
predavano altre automobili fi
no all'alba. Per fare benzina, si 
avvicinavano ai distributori, or
dinavano il pieno e quando la 
operazione era finita, se ne an
davano lasciando di stucco il 
povero benzinaro. 

Quando la polizia avrà con
clusa la sua operazione, con 
ogni probabilità le cifre finora 
note circa l'attività del terzet
to. saranno superate dalla 
realtà. 

Simulata la rapina 
sulla via di Decima 

Il guardiano notturno dei 
cantieri edili Giampaoli siti sul
la via Decima. Dominico A u 
reli di 56 anni, è stato denun
ciato all'Autorità Giudiziaria 

per simulazione di reato. L'Au
reli aveva denunciato alla te
nenza S. Paolo di essere stato 
rapinato da due individui del
la somma di 84 mila lire. 

I carabinieri hanno accertato 
che l'aggressione è stata s imu
lata. Il guardiano doveva pa
gare alcune cambiali e. non 
sapendo come fare, aveva isce-
nato la falsa rapina. 

Cade da una scala 
e precipita in cantina 

II ferraiolo Amerigo Zianto-
nlo di 27 anni abitante in via 
Corte Vecchia è rimasto ferito 
ieri alle ore 9.30 nel cantiere 
dell'Impresa Tenaglia in via 
della Balduina. II giovane stava 
salendo una scala priva delle 
transenne di protezione portan
do sulle spalle un secchio pieno 
di chiodi, quando ha perso 
l'equilibrio ed è precipitato nel
la sottostante cantina da un'al
tezza di circa 3 metri. 

Soccorso dal compagni di la
voro e trasportato all'ospedale 

del S. Spirito l'infortunato è 
stato giudicato guaribile in 40 
giorni. Nell'infortunio ha ripor
tato la frattura di una costola 

Per la vidimazione 
delle licenze per il '57 

Tutti gli esercenti negozi sia 
di generi alimentari sia di gene
ri vari, al fine di ottenere la v i 
dimazione delle l icenze per lo 
anno 1957. sono tenuti a pre
sentare. improrogabilmente en
tro il 15 marzo 1957, domanda 
su carta da bollo da L. 100 cor
redata del certificato penale 
generale in bollo e del la quie
tanza o documento equivalente 
dell'Esattoria Comunale, com
provante l 'avvenuto pagamento 
della tassa per mostre ed in
segne. 

La mancata presentazione 
delle domande entro il termi
ne suddetto produrrà la inef
ficacia del le licenze che do
vranno ritenersi scadute. 

Scarrucola un filobus: 
Ire leriti e vetri rotti 

L'asta ha colpito un tram che viaggiava affian
cato - L'incidente è avvenuto in piazza Esquilino 

Tre feriti e alcuni vetri di 
una vettura tranviaria in fran
tumi sono il bilancio di un s in
golare incidente avvenuto ieri 
alle ore 19.15 in via Cavour 
all'altezza di piazza Esquilino. 
Un filobus dell 'ATAC della li
nea - 71 ». mentre procedeva af
fiancato ad una vettura tranvia
ria della linea - 1 6 - . ha scar
rucolato. Un'asta del trolley. 
dopo aver frustato l'aria, s'è 
abbattuta sui finestrini della 
vettura fracassandoli. 

Tre passeggeri del tram sono 
stati colpiti dai frammenti di 
vetro. Si tratta di Elena Mar-
cell ini di 37 anni e della figlio
letta Stefania Marini di 1 anno 
abitanti in v ia Statil ia 18 e di 
Emilio Sorei di 49 anni abi
tante in via Pescara 45 che 
sono stati trasportati all'ospe
dale del S. Giovanni a bordo di 
un'auto dei v igi l i del fuoco 
eiunti sul posto per liberare le 
due vetture. I tre feriti sono 

IL GIORNO 
— O/citi. mercoledì 6 <65-300>, 
S.in Perpetua e Felicita. Marcia
no. Vittore e Vittorino. Basilio. 
Rosa e Coletta. Sole. *orge alle 
6,55. tramonta alle 13.15. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Morti: macchi 35. 
femmine 41. Nati morti: 3 Mor
ti: maschi 23. femmine 15, dei 
quali 7 minori di ìotte anni. Ma
trimoni- 46. 
— Meteorologico. Tcmr-er.jtur.i di 
ieri, minima 1.3, m.i?«inia 16,7. 
EFFEMERIDI 
— 1898: Muore in ducilo con Ma-
col* a Roma I', n. Cavallotti. 
— 1879: Alla Corte d'Assise di 
Napoli ha inizio 11 processo con
tro ti regicida Passanantc. 
— 1877: A Tramello un verifica
tone del macinato è travolto e 
stritolato dagli ingranaggi delle 
ruote di un mulino, mentre sta
va verificando un contatore. 
UN ANEDOOTO 
-- Umilio Vandervclde teneva a 
Jandraix una conferenza antial
colica. Voleva far comprendere 
al suoi uditori, per esempio, che 
il gusto dell'alcool è fittizio, che 
non ha giustificazioni nel nostro 
Istinto, e che * un bisogno che 
l'uomo stesso si crea. « Mettete 
un asino fra un secchio d'acqua 
e un secchio di alcool. Verso qua
le del due si dirigerà? ». e Ver
so il secchio di acqua >, rispon
de uno del pubblico, t E per
che? ». « Perchè è un asino ». 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « Cume prima me
glio di prima » alle Arti: < Il 
diario di Anna Frank » all'Eli
seo; « Lunga giornata verso la 
notte» al Valle. 
— CINEMA: € La signora omici
di » al Reale: « L'uomo dal brac-

Piccola cronaca 
) 

ciò d'oro » all'Anione: « Marty » 
all'Aquila: « Una di quello » al-
l'Arenula. «Guerra e pace» al 
Barberini: «La febbrr dell'oro t 
al Cristallo; « Il mondo del si
lenzio » al Duo Allori: « Luci 
della città » all'Espcro; « Cime 
tempestose » al Garbatclla: « Era 
di venerdì 17 » al Giulio Cesare. 
Nuovo: « Il pellegrino » al No-
mentano; « 11 giullare del re » al 
Parioll: • Fabtola » al Pax: e Mo-
by Dick » al Plaza: « Mezzogior
no di fifa » al Quattro Fontane 
« Il monello » al Salone Marghe
rita; « L'uomo che sapeva trop
po » al Sant'Ippolito: « Pranzo di 
nozro •» al Trlanon. Vll««e. Ven
tuno Aptile: « L e ragizze di 
Piazza di Spagna » all'Alossan-
drm.'. 

MOSTRE 
— Giovanni Altro espone dal t 
al lo marzo alla galleria « Il Pin-
cio » (p. del Popolo). 

CONFERENZE 
— Sabato 9 marzo alle ore 2<M5 
presso la sodo del Contro Cul-
turalo di Comunità (via d! Por
ta Pincl.tna 6) l 'aw. prof. Mas
simo Severo Giannini parlerà sul 
tema: «La legge speciale w r Ro
ma » Seguirà un pubblico di
battito. Presiederà II dott. Ric
cardo Musatti. 

UNIVERSITÀ' 
— Lunedi II marzo l»i7. atta ore 
l i . nell'aula I della Facoltà di 

lotterò e filosofia (Città Univer
sitaria). il prof. Lui Ri Ronga. 
straordinari'-» di storia della -mu
sica. terrà la prolusione a! suo 
corso, parlando sul tema: « La 
storia della musica nella cultura 
europea ». 

ACQUARELLI INGLESI 
— La Soprintrndenza alla Gal
leria Nazionale d'Arte Moderna 
annuncia l'inaugurazione della 
Mostra di acquarelli Inglesi del
l'Ottocento dalla Collezione del 
barone Lemmerman che avrà 
luogo nella Galleria oggi 6 mar
zo 1957 alle ore 13. 

ASSISTENZA e CONSULENZA 
— Il Dopolavoro provinciale ha 
istituito presso la propria sode 
di via Piemonte 63. un ufficio 
di assistenza e consulenza assi
curativa per gli iscritti all'Enal 
e loro familiari. L'iniziativa, di 
carattere prettamente sociale for
nirà agli enalistl una concreta 
tutela del loro interessi nel va
sto e sposso poco conosciuto cam
po assicurativo. L'Ufficio funzio
nerà gratuitamente tutti i gior
ni mentre il personale tecnico 
sarà in sede il lunedi e il gio
vedì dalle ore 17 allo 19. 
GITA A CAMPOCATINO 
— L'Ufficio Turismo dell'Emi! di 
Roma organizza anche per que
sta domenica una gita a Cam-
poeatino mantenendo lo stosso 
servirlo di pullman delle gite 

precedenti. La quota di parte
cipazione per gli enalistl e fis
sata in L. 800. Funzionerà un 
servizio di autoristoranti sui 
campi ed 11 prezzo del pranzo 
ò d i L. 750. Per Iscrizioni ed ul
teriori Informazioni rivolgersi al
l'Ufficio Turismo dell'Enal In via 
Piemonte 63. tei. 460.695. 

ORTO FRUTTA 
PRECONFEZIONATA 
— I/F.ntr counnalo di rnnsnmn 
comunica C*JC la • vendita con
trollata • di prodotti ortofruttico
li In sacchetti a prezzi fissi sarà 
effettuata nei giorni di Iunodt. 
mercoledì e venerdì in via Me 
rulana (largo Brancaccio), via 
A renula angolo via della Seg
giola. piazzale delle Provincie. 
via Nomentana angolo via Regi
na Margherita, piazza Sempione. 
piazza San Giovanni in Lutera
no. piazza Cola di Rienzo, piaz
za Annihaliano, piazza San Gio
vanni di Dio. Nel giorni di mar
tedì. giovedì o sabato la vendita 
stessa sarà effettuata In v i i Ca
tanzaro angolo vi» Ravenna. 
piazza Tuscolo angolo via Soana. 
piazza Mazzini, viale Trasteve
re angolo via Morosini. piazza di 
Porta Pia angolo via Nomenta
na, piazzale Flaminio, viale Lie
gi angolo via Salaria, piazza dei 
Cinquecento angolo via Voltur
no. viale Giulio Cesare angolo via 
Ottaviano. Inoltre, a partire dal
la prossima settimana, la vendi
ta dei prodotti preconfezionati 
verrà svolta anche presso l ban
chi ortofrutta già istituiti dal
l'Ente comunale di consumo al 
Lido di Roma (in piazza Tor San 
Michele e nel mercato coperto 
di S. Fiorenzo) ed a Fiumicino 
(In via della Torre Clementina) 

stati medicati e giudicati gua
ribili in pochi giorni. 

Il traffico è stato bloccato per 
c irc i venti minuti. 

Trascinala dalla circolare 
con i l braccio nella portiera 

AJle 16.30 di ieri. Angela 
Poma, di 27 anni, abitante in 
via del le Campane 50. mentre 
stava salendo sulla circolare 
rossa, alla fermata di viale 
Regina Margherita, è rimasta 
incastrata con il braccio alla 
portiera della circolare, che 
si è messa in moto prima che 
la donna fosse riuscita ad en
trare completamente allo in
terno. 

Trasportata al Policl inico. la 
giovane è stata giudicata .gua
ribile in 20 giorni. 

Violenta rissa 
in piana Irnerio 

Alle ore 17 di ieri Michele 
Ugaggio di 43 anni abitante in 
via Vincenzo Sartori 43 è ve 
nuto a diverbio in piazza Irne
rio con tale Francesco PoHscno. 
la moglie e il figlio di que
st'ultimo 

Secondo quanto ha dichia
rato l ' t i a g c i o all'ospedale del 
S. Spirito dove e stato ricove
rato dopo la rissa, i Poliscno 
l'avrebbero colpito con un pez
zo di matTor.e II ferito — Giu
dicato guaribile in 20 giorni — 
ha riportato una ferita lacera 
al labbro superiore e inferiore. 
la frattura del secondo meta
carpo della mano destra e con
tusioni varie 

Raccolto ferito 
accanto alla moto 

Alle oro 17.30 di ieri Alfre
do Della Gasperina abitante in 
viale dei Quattro Venti 27ò. 
mentre transitava per via Tor 
Carbone, giunto al bivio di Ca-
salmanni . ha rinvenuto per ter
ra. ferito e privo di sensi, il 
muratore Sebastiano Fioravan
ti di 34 anni abitante in via 
Battaglioni d'Assalto 4 Accan
to a lui giaceva, con le ruote 
all'aria, la sua motocicletta. 

Il Della Gaspcrina ha ferma
to un autocarro che transitava 
in quel momento adagiandovi 
il ferito. Il Fioravanti è stato 
così trasportato all'ospedale del 
S. Giovanni dove è stato rico
verato in gravi condizioni. 

Ed è stata forse proprio la 
partenza del figlio a far ma
turare nella mente del pove
retto il progetto di togliersi 
la vita. Sembra infatti che 
egli, in un suo biglietto, abbia 
scritto: •« Il mio gesto faccia 
tornare a casa mio figlio - . 

• » * 
Il tenente della Finanza Al

fonso Zucchini di 40 anni che 
prestava servizio al Comando 
Generale dell'Arma si è uc
ciso l'altra sera con un colpo 
di pistola nel giardino del lo 
ospedale del Celio. 

Il Zucchini era stato rico
verato da qualche tempo nel 
nosocomio militare e l'altro 
giorno era uscito in permesso 
rientrando puntualmente allo 
ore 20.30. Il tenente si è se
duto su una panchina del giar
dino e con la pistola d'ordi
nanza ha posto line ai suoi 
giorni. 

Non si conoscono le causo 
che hanno portato il Zucchini 
a compiere il disperato gesto. 
Egli lascia la moglie e tre figli 
in tenera età. 

• * • 
Crescenzo Misano di 35 anni 

si è ucciso lasciandosi asfis
siare dal gas in un apparta
mento di via Fontanella Bor-
qhese 35 che egli aveva dovu
to lasciare in seguito a gravi 
dissesti finanziari. 

Lo hanno rinvenuto cada
vere verso la mezzanotte il 
cognato Eugenio Amato abi
tante in via El idalo 3 e Io zio 
della moglie Aldo Dal Monte 
abitante in via S. Mauro 3 che 
l'aveva lungamente cercato 
per tutto il pomeriggio. 

Riunione in Campidoglio 
per gli uttici giudiziari 

Ha avuto luogo in Campido
glio sotto la presidenza del S in
daco e con l'intervento del Sot
tosegretario al Demanio e del 
Direttore generale del Ministe
ro della Giustizia e dei funzio
nari degli Enti interessati, la 
riunione per la sistemazione 
degli uffici giudiziari della cit
tà, alla Circonvallazione Clodia. 

il Sindaco ha preso atto del 
lo varie comunicazioni fatte da
gli Uffici interessati, nel l 'ambi
to del le rispettive competenze. 
ed ha disposto il necessario 
coordinamento delle iniziative 
al fine di addivenire al più pre
sto alla realizzazione, da t em
po auspicata, per dare agli uf
fici giudiziari della Capitale 
un nuovo assetto, adeguato ed 
integrale. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Appello disperato 
Un appello disperato ci è 

pervenuto ieri da S. G., pa
dre di cinque bambini, d i 
soccupato. S. G. sta per e s 
sere sfrattato con la sua fa
miglia e non sa dove anda
re: dinanzi ai suoi occhi si 
apre il baratro. Gli baste
rebbero 25.000 lire per pa
gare il fitto arretrato e ri
manere sotto un tetto: una 
somma che si può raccoglie
re rapidamente e può salva
re una famiglia. Ci rivolgia
mo ai nostri lettori: ima loro 
offerta potrà evitare una 
tragedia 

r 
Manifestazioni 

comuniste 
v / 
T e n e r a m e n t e 

Oggi alle 17,30 avrà luogo 
a Genzano un'assemblea per 
i l tesseramento. Interverrà 
Piero Della Seta. 
Dibattito 
sul governo 

Oggi alle 19 a Lanuvio avrà 
luogo vn dibattito sulle v i 
cende del governo Segni. In
trodurrà Mauro Gallenl. 
I lavori 
del Comitato centrale 

Stasera alle 20,30 alla se
zione Ludovisl i l compagno 
Angelo Di Gioia riferirà alla 
assemblea generale degli 
iscritti sul lavori del comi
tato centrale. 

C Convocazioni 
: > 

Partito 
Tutte le anioni c!'e n n hanno ri-

re\:!M .T domicili •> la stampa perio-
il:,i prov\cdinn a prelevarla pres*") 
i r:'5vt::\: crr.'.Ti ai XOTM entro la 
Ciirmti <tl '"•irci. l e ri:m:r»n: il o^ci 
rrr li <i-Su- •rie: Albino: Cernita:.-) 
' retino e C.i—n-.n»:nr.e p-fifi.iffanda. 
'. r.»r..-> Rapare'.;.: Itala, celhila B*-
o I T . « . Br.irn Onll.i. 

Metallurgici: I f.imp.icnl dei Oorr::-
* l'i di cellula, delle Commi«voni In-
"erre e -4el Comitato ^indicale «ono 
cnrniVM'i d-rr.ani alle ore IJ.S1 In 
Federa none. 

Le sezioni : COÌTO. Italia. Campo 
Marzio. Esq-iiìino. Wila Certosa. Por-
t.->nicc:o. Aurelia. Prati. Nomentano. 
Tr?\i Co!onna. GilHano. sono imi
tare .i ntirire fn Federazione urgente 
-niteriale ita—ipa 

Or^i airarnj l;i-»;i te. <ep:entl 
•in- f i Italia, nre ? • V. Comitato 
Iret'Ao. l'er-imlo D- Giulio; Tr
itacelo. r-,. y (.irritato direttilo. 
!»••) (.ir'-'n- Ottavia, ore V>. Crm: 

•'••> d rrfiv.'> A*-*-- o I <-̂ ni: Monte 
Mario. or<- 1-5. C-TT-rr.ntio-e fernrr'-
n'e. M. B<rn eri; Tiburtino. ore ? \ 
C.,r-.u:o direttilo, Eni.-) Pan:c-:o; 
Macao, ore P. «ef-reteria. Mior-e'e 
Ro«v: San Lorenro. ore 1VV». cellula 
tì\TF. turm notte B. 

FGCI 
Questa «era a!> ere n Tf) in Fede-

railo-ie iV.tt dell'Emporio 16) è eon-
\ooi!% la oorr.mi»*one racaz*e. 
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CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
macchie e tumori della peli* 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

ti» IK Al Roma. V. B. Buozzl. it 
UT U3AI Appuntamento t. 177Mi 

i. 


