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Solenne voto unanime espresso in Campidoglio 
sulla legge speciale che Roma attende da anni 

Autonomia e decentramento - Il problema della casa e la politica urbanistica - Le zone industriali, i servizi idrici ed elettrici, i tra
sporti, gli ospedali, le scuole e le istituzioni culturali - I contributi dello Stato - La dichiarazione di voto del compagno Aldo Natoli 

In un clima di eccezionale 
lolennità il Consiglio comunale 
ba votato unanime un ordine 
del giorno che conclude /e l i ce -
mente il lungo dibattito sui 
progetti di legge speciale per 
Roma, attualmente all'esame 
della commiss ione del Senato. 
Dopo le ripetute riunioni dei 
giorni scorsi alle quali hanno 
partecipato 1 capi di tutti i 
eruppi del Consiglio, l'assem
blea è giunta ad accordarsi 
in un testo comune, che ha 
ricevuto i consensi di ogni set-
lore. 

Il voto, del quale nessuno può 
lottovalutarc il grande signi
ficato. nel momento in cui si 
trattava di presentare al le as-
jemblee parlamentari proposte 
»nche particolari sugli auspi
cati provvedimenti speciali per 
la nostra città, si è avuto su 
Un ordine del giorno aotto-
Icritto. nell 'ordine, dai consi
d e r i Lombardi ( d . c ) , Natoli 
(comunista) . De Marsanich 
(m.s.i .) , Venturini (social is ta) . 
Lupinacci (p.l.i .) , P a t r i s s i 
(p.n.m.), L'Eltore (ps .d . i . ) . 
Battisti (p.m.p.). Cattanl (ra
dicale) e Borruso (p.r.i .) . 

l'ordine del giorno 

Ecco il testo dell 'ordine del 
Kiomo, votato per alzata di 
mano, mentre i consiglieri di 
ogni settore si l evavano in 
piedi: 

-Il Consiglio comunale, pre
messo: 

— che l'emanazione di una 
legge speciale per la Capitale 
d'Italia risponde a una lunga 
aspettativa giustificata da pro
fondi motivi storici e sociali e 
da innegabili es igenze di carat
tere nazionale; 

— che Roma, non solo per la 
accennata qualità di Capitale, 
ma altresì per la sua posizione 
geografica esercita una viva 
forza di attrazione nei riguar
di del le popolazioni del le zone 
deprese della nazione, e anche 
per questo motivo si sta tra
sformando con eccezionale ra
pidità in una grande metro
poli; 

— che ciò le impone compiti 
ed oneri che trascendono la m i 
sura di qualsiasi altro Comune 
e si esplicano a vantaggio di 
cittadini provenienti in masse 
cospicue da altre regioni. 

— che mentre per tutte l e 
principali Capitali sono stati 
adottati provvedimenti partico
lari. Roma, per la sua pecul ia
re caratteristica di centro un i 
versale della cristianità, ha un 
ulteriore titolo per una specia
le considerazione da parte del lo 
Etato; 

riaffermato 11 deciso proposi
to di conseguire con tutti i 
mezzi a propria disposizione 
l'assestamento del Bilancio, at
tuando nella maggiore possibi
le misura il contenimento del le 
Epese e svi luppando una politi
ca tributarla che el imini con 
ogni impegno le evasioni fisca
li totali o parziali, con partico
lare riguardo alla imposta di 
famiglia e ai contributi di mi 
glioria di plano regolatore: 

fa voti: perchè Parlamento e 
Governo, nel momento in cui 
BÌ apprestano a discutere e ad 
adottare il provvedimento legi
slativo a favore della Capitale. 
tengano conto del le seguenti 
necessità: 

1) rendere più spedito il 
funzionamento della Ammini -
Itrazione civica, assicurando au
tentiche possibilità di decentra
mento. Idonee a porre I citta
dini a più diretto contatto con 
l'Amministrazione: 

2) garantire all 'Amministra
zione la massima autonomia, e 
stabilire controlii, i quali pos
sano esplicarsi sollecitamente. 
valendosi di facoltà che In ogni 
caso non contrastino con le 
norme costituzionali. In parti
colare. dovrà essere elevato il 
l imite di competenza per va
lore: 

3) sancire un organico in
tervento finanziario dirotto ai 
seguenti fini: a) e l iminare era-
dualmento l'attuale posante si
tuazione debitoria, dipendente 
in parte dalla mancata tempe
stiva emanazione di una l ecce 
per la Capitale; b) consenti
re all'Amministrazione l'assun
zione di mutui, nella misura 
necessaria por l'esecuzione di 
opere pubbliche, presso la Cas
sa Depositi e Prestiti o merco 
altre forme di finanziamento, a 
condizioni che non riescano più 
onerose di quel le praticato 
dalla Cassa stessa: e) sol levare 
Roma dagli oneri di varia na
tura che ad essa derivano dal 
fatto di essere la Capitale d'Ita
lia. assicurandole un contributo 
annuo permanente in misura 
adeguata. 

II Consialio comunale richia
m a inoltre l'attenzione del Par
lamento e del Governo sulla ne 
cessità che il provvedimento in 
esame contenca norme legisla
t ive per la disciplina e la riso
luzione di alcuni problemi di 
importanza fondamentale per la 
vita e per lo svi luppo della Ca
pitale. 

Fra questi sono da ricordare-

1) l'attuazione del nuovo 
V. R. destinato a disciplinare lo 
«viluppo della metropoli e a 
salvarne il centro storico che 
* patrimonio comune della Na
zione e dell'intera umanità ci
vi le . La coesistenza di questo 
doppio ordine di es irenze ri
chiede l'emanazione di nuovo 
norme di portata anche più am
pia del le vigenti disposizioni 
sul piano regolatore della Cit
tà e della legge urbanistica, an
che per quanto riguarda la for
mazione di un demanio comu
nale di aree fabbricabili e una 
più efficiente regolamentazione 
del contributo di miel ioria di 
P. R. relativamente all'accerta
mento e al contenzioso: 

2) la risoluzione del proble
m a della casa che presenta in 
Roma caratteri di eccezionale 
gravità, e deve essere affron
tato «u basi adeguate per il d e 
coro del la Capitale e per il sol
l ievo de l le classi meno abbien
ti, affluite in misura imponente 

dalle zone più depresse della 
Nazione A tal fine risultano 
insufficienti gli interventi del
lo Stato attraverso le possi
bilità offerte dai finanziamenti 
disposti in base alla presente 
legislazione: 

3) la realizzazione di una o 
più zone industriali, intese a 
promuovere nuove e importan
ti iniziative quali fonti di pro
duzione, di occupazione di ma
nodopera e di aumento del 
reddito. A tale scopo si richie
de l'emanazione per la provin
cia di Roma di disposizioni ana
loghe a quelle contenute nel 
provvedimenti speciali per lo 
svi luppo del Mezzogiorno, at
tualmente all'esame del Par
lamento; 

4) l 'approvvigionamento Idri
co e di energia elettrica secon
do programmi proporzionati ai 
prevedibil i Evlluppi della Ca
pitale, e accompagnati dai ne
cessari finanziamenti; 

5) l'adeguamento del mezzi 
di trasporto ai bisogni di una 
metropoli In pieno svi luppo 
(servizi urbani, metropolitana, 
servizi sub-urbani, servizi 
extra-urbani) : 

6) la soluzione di altri pro
blemi urgenti , come quelli de l 
le attrezzature scolastiche e 
ospedaliero cui 11 Comune non 
può provvedere con 1 soli suoi 
mezzi, di fronte ol bisogni di 
una popolazione accresciutasi in 
pochi anni con un ritmo senza 
precedenti; 

7) 11 potenziamento della at
tività svolta da Enti cultura
li ed artistici aventi funzioni 
di Importanza nazionale, quali 
l 'Accademia di S. Cecilia che 
nttende da tempo l'edificazione 
del suo Auditorium; 

8) un concorso in misura 
adeguata per porre in grado la 
Capitale di prepararsi degna
mente alle Olimpiadi le quali 
hanno richiesto — in tutte le 
città in cui si sono svolte — 
importanti attrezzature ed ope
re, rimaste poi patrimonio del 
la Nazione. 

In meri to alle accennate di
sposizioni speciali , e da sotto
l ineare che, per quanto attie
ne alle Iniziative delle Ammi
nistrazioni centrali (Ministeri 
ecc) che possano interessare 
problemi urbanistici della Ca
pitale, occorre assicurare che 
tali iniziative siano effettiva
mente coordinate ed inquadrate 
nella disciplina degli sviluppi 
urbanistici che si vengono pro
muovendo ad opera del l 'Ammi
nistrazione comunale, modifi
cando anche, se necessario. 
eventuali disposizioni di legge 
che fossero in contrasto con 
tali es igenze (ad es. il R.D.L. 
3 giugno 1938 n. 828 concer
nente la metropolitana). 

Tuffo ciò premesso, il Con

sialio comunale, esprime l'una
nime convincimento che una 
Legge per la Capitalo potrà sod
disfare l'attesa di Roma e del
la intera Nazione, solo se saprà 
impostare, su basi operanti ed 
adeguate, le strutture, i con
trolli e i finanziamenti del l 'Am
ministrazione civica, cosi da 
consentirlo di procedere spe
dita e sicura nell'espletamento 
del le sue alte funzioni ». 

L'importanza del voto una
nime, come si può facilmente 
constatare, non è solo nel fatto 
che su una questiono di grande 
ril ievo politico come questa, il 
Consiglio si sia trovato con
corde. ma che la unanimità 
sia stata raggiunta attraverso 
l'incontro dei diversi settori 
del Consiglio, su una linea di 
politica democratica e nell'au
spicio concorde che i provve
dimenti speciali por Roma si 
mantengano nell'ambito costi
tuzionale. 

Però e facile accorgersi ohe 
la discussione, come già si sta
va avvertendo nel giorni scorsi. 
e culminata In una ripulsa del 
l'assemblea verso quei provve
dimenti del progetto governa

tivo che mirano ad intaccare 
l'autonomia del Consiglio co
munale, sottoponendo gli atti 
del l 'Amministrazione romana a 
particolari controlli governati
vi. Oltre a ciò, l'ordine del 
giorno, a differenza di quanto 
prevede lo schema governati
vo, pone l'accento, sia nella 
premessa che nella parte di
spositiva, su questioni partico
lari e di fondo che sono stret
tamente connesse a modifiche 
strutturali della politica capi
tolina e della politica dello 
Stato noi confronti della nostra 
città capitale. 

Parla Aldo Natoli 
Non è superfluo notare che 

a quasi tutti questi problemi. 
il progetto di legge d'iniziati
va del parlamentari comunisti. 
sorto dallo studio approfondi
to del le questioni romane de
dica attenzione particolare. 
Apparo evidente (e ciò va 
a onoro di tutta l'assemblea) 
che il Consiglio comunale non 
ha ignorato la serietà del le 
proposte comuniste e il tono 
sereno con il quale i consiglieri 

INTERPELLANZE IN CONSIGLIO COMUNALE 

Il plano idrico 1953-57 
finanziato solo a melò 
Protesta del compagno Mammucari con
tro gli. aumenti delle tariffe del gas 

In sede di interpellanza sono 
state sollevate ieri in Consiglio 
comunale due importanti e at
tuali questioni: quella dell 'ap
provvigionamento Idrico (Ven
turini e Grisolia) e quella del 
prezzo del gas e del carbone 
coke (Mammucari) . 

Nella sua risposta alla prima 
Interpellanza, l'assessore L'El-
tore non ha fatto particolare 
riferimento alla attuale ed ec
cezionale situazione di carenza. 
ma si è attenuto alla richiesta 
di spiegazioni circa il piano 
generale approvato dal Consi
glio comunale nel 1955 e appro
vato dal Consiglio superiore del 
lavori pubblici solo nel maggio 
scorso. 

Nonostante 11 ritardo dell'ap
provazione ministeriale, L'Elto-
re ha informato che l'ACEA ha 

Una infermiera tossicomane 
rubava le ricette al medico 

E' stata arrestata dai carabinieri — Sequestrate 
alcune fiale di « tebasolo » e ricette falsificate 

Un'infermiera è stata tratta 
in arresto dai carabinieri del 
Nucleo speciale per aver sot
tratto al medico presso cui la
vorava e falsificato ricette al 
fine di procurarsi stupefacenti. 

Nel corso di numerosi con
trolli effettuati nel le farmacie 
del centro i carabinieri ave
vano constatato da tempo l'esi
stenza di un considerevole nu
mero di ricette per il prelie
vo di stupefacenti con la firma 
del dott. Fel ice Cimatti. Gli 
investigatori si sono recati 
pertanto nel lo studio del me
dico in v ia le Angel ico 39 por 
avere spiegazioni ed hanno ap
preso che il profossionist:. non 
ora l'autore dì gran parte del
le proscrizioni. 

I sospetti si concentravano 
allora sull'infermiera del dot
tor Cimatti , la sicnorina Pieri
na Martini di 42 anni abitante 
in via della Vite 32 In breve 
le responsabilità della donna 
sono apparse chiare. Da circa 
un anno l'infermiera sottraeva 
forii intestati dal ricettario del 
modico e. dopo averli riempiti 
e debi tamente firmati, se ne 
serviva per procurarsi i peri
colosi farmaci. 

Ieri la Martini, che faceva 
uso personale des ì i stupefa
centi i l lec i tamente ottenuti , e 
stata sorpresa nel lo studio del 
dott. Cimatti mentre si impa
droniva di altre ricotte. Nella 
sua abitaziore ne sono state 
rinvenuto altro insieme a fiale 
di - T e b a s o l o - e di - Encoda-
l e - . La povera donna era tal
mente schiava della droga che 
anche nella borsetta le sono 
state trovate alcune fiale da 
cui non si separava mai. 

Sono in corso ulteriori inda
gini per stabilire evcntnali re
sponsabilità dei farmacisti o di 
altre persone che abbiano fa
vorito l'infoi micr.i. 

Riuscito lo sciopero 
alla Croce Rossa 

Alle ore 0 di ieri i dipendenti 
della CRI di Roma hanno ini
ziato lo sciopero di 48 ore. pro
clamato per ottenere la esten
sione alla categoria dei miglio
ramenti concessi ai dipendenti 
dello Stato. 

La stragrande maggioranza 
dei lavoratori ha incrociato le 
braccia. Al cento per cento si 
sono astenuti da ogni attività i 
lavoratori dell'autoparco, del 
magazzino centrale, mentre al 
50 per cento hanno sospeso il 

lavoro gli impiegati del Comi
tato centrale e quelli del centro 
trasfusione sangue. Come è no
to. non hanno partecipato allo 
sciopero i lavoratori addetti ai 
servizi di pronto intervento, 
esentati dai sindacati. Lo scio
pero prosegue per tutta la gior
nata di oggi e avrà termine alle 
ore 24. 

Numeri telefonici 
per chiamare l'ACEA 
Si comunica che, per fa

cilitare I rapporti con gli 
utenti della rete idrica 
ACEA durante i lavori di 
riparazione dell'Acquedotto 
del Peschiera, viene messo 
a disposizione un altro nu
mero telefonico. 

Pertanto da oggi possono 
essere chiamati I seguenti 
numeri: 750.821 e 767.543. 

proceduto, sotto la sua respon
sabilità, all'esecuzione di alcune 
delle opere previste per il 
quinquennio 1953-57 ed ha sog
giunto che del previsti 12 mi
liardi di finanziamento. 11 Co
mune ha provveduto fino ad ora 
per soli 6.6 miliardi. I rimanenti 
6 miliardi circa saranno confe
riti con i mutui, da contrarsi 
in virtù della - leggina - , per le 
annualità del 1956 e del 1957. 

Un solo accenno L'Eltore ha 
dedicato agli attuali lavori del 
Peschiera per affermare che le 
carenze di oggi sono dovute a 
cause del tutto impreviste. 

Il socialista Venturini, repli
cando all'assessore, ha notato 
che il progettista del plano di 
approvvigionamento Idrico, in
gegner Orazi. si è dimesso dal-
l'ACEA. Venturini ha posto le 
dimissioni in relazione ai ri
tardi con cui i lavori vengono 
finanziati. 

A proposito del gas, il com
pagno Mammucari ha denun
ciato lo scandalo del ripetuti 
aumenti del le tariffe del gas 
decisi dal comitato prezzi e 
dall'aumento del coke di 1.500 
lire la tonnellata preteso dalla 
Romana con speciosi pretesti, 
nonché dell 'aumento del nolo 
dei contatori del gas. Questi 
aumenti comportano per gli 
utenti un maggiore onere di 
oltre 2 miliardi all'anno. 

Le decisioni del Comitato 
provinciale prezzi appaiono 
tanto più gravi se si considera. 
come ha ricordato l'assessore. 
che anche il rappresentante del 
Comune si era opposto ad am
bedue gli aumenti del le tariffe 
nella sedo del Comitato consul
tivo. L'Eltore ha auspicato a 
questo proposito una modifica
zione della legislazione vigente. 
che assegna solo al CIP la com
petenza di decidere sugli au
menti del le tariffe. 

Nulla, tuttavia. L'Eltore ha 
detto a proposito dell'aumento 
del prezzo del carbon coke e 
delle strane manovre alle quali 
la Romana ricorre per ottenere 
gli aumenti dai rivenditori. 

l a u r e a 
li compaRiio Ennio Oliva si è 

blillantcmente laureato in medi
cina e chirurgia. Auguri dal cir
colo universitario o dall'Unita. 

di sinistra hanno partecipato 
alla discussione. 

Subito dopo la lettura dolio 
ordine del giorno, i rappresen
tanti di ogni gruppo del Con
siglio hanno motivato l'adesio
ne dei diversi settori. Per il 
gruppo comunista, ha breve
mente parlato il compagno NA
TOLI per sottolineare, prima 
di tutto, il valore del voto una
nime, al quale si è giunti — 
egli ha osservato - non attra
verso le el is ione dei particolari 
punti di vista dei gruppi, ma 
attraverso un onesto sforzo re
ciproco di avvicinamento dolio 
diverso posizioni e attraverso 
la confluenza dei gruppi sul 
riconoscimento di una deter
minata linea di politica demo
cratica. L'altro asprtto del voto 
— ha notato Natoli — è dato 
dal fatto che il Consiglio non 
chiede solo una legge per la 
Capitale, ma domanda che at
traverso la legge speciale si in
vestano i problemi strutturali 
di una città divenuta ormai 
metropoli . 

Dopo aver notato che l'ordi
ne del giorno riconosce la spe
ciale considerazione che lo Sta
to d e v e a Roma come centro 
universale del la cristianità e 
dopo aver soggiunto che quo 
sta particolare considerazione 
deve esprimersi nell'ambito dei 
Patti Lateranensi con obblighi 
reciproci del le due parti con
traenti. Natoli ha rilevato che 
solo per quanto concerne il 
decentramento l'ordine del 
giorno cont iene una formula
zione che lascia aporta ad ogni 
gruppo la possibilità di deter
minare una propria posizione 
in sede parlamentare. Por il 
resto. Natoli , riaffermando la 
soddisfazione del gruppo co
munista ha proso impegno di 
mantenersi fedele, in sodo di 
dibattito parlamentare, allo 
spirito e alla lettera dell'ordi
ne del giorno. 

Egli ha cosi concluso: •< A 
noi pare che il risultato cui noi 
siamo giunti è la dimostrazione 
che, quando si rimane fedel
mente aderenti alla politica 
delle cose, quando cioè si cerca 
in maniera scevra da pregiu
dizi e da discriminazioni di 
carattere ideologico di affron
tare i problemi reali della no
stra vita nazionale, 6 sempre 
possibile giungere ad accordi 
onesti che non scaturiscano sol
tanto da pressioni che vengono 
fatte da parti politiche, ma 
esprimano Intese generali che 
in questo modo soltanto pos
sono essere correttamente tu
telate. 

- E' per questo, onorevoli col
leghi. che vi chiedo di permet
termi. nel concludere questa 

mia dichiarazione di voto, di 
formulare l'auspicio che il ri
sultato a cui siamo giunti possa 
essere considerato anche la 
premessa della possibilità esi
stente nel nostro Paese del 
sorgere di una situazione poli
tica diversa, la quale possa 
consentire alla nostra nazione 
di procedere in modo più ra
pido e spedito sulla via demo
cratica noli ' adempimento dei 
principi della nostra Costitu
zione ». 

Per gli altri gruppi hanno 
parlato i d. e. LOMBARDI e 
CERONI, il missino DE MAR
SANICH. il socialista VENTU
RINI, i monarchici PATRISSI e 
BATTISTI. Il SINDACO nell'e-
sprlmore la sua entusiastica 
soddisfazione per la conclusione 
del voto, ha comunicato l'ade
sione degli assenti BORRUSO 
(repubblicano), L'ELTORE (so
cialdemocratico) . BOZZI ( l ibe
rale) e CATTANI (radicale). 

SGUARDO FUGACE — Discroto (di spalle!) ma attento, il fotografo ha colto II rugare 
moto di curiosità delle due buone sorelle davanti a un cartel lone cinematografico che 
Illustra, per la verità con eloquenza un po' troppo piccante, le prodezze di « Miss spo
gliarello ». Bisogna scusarle, le suore: hanno tanto sentito parlare di manifesti che si sono 

decise ad alzare gli occhi, sol i tamente rivolti , per modestia, in basso 

OTTO PERSONE DOVRANNO COMPARIRE DAVANTI AI GIUDICI 

Un nugolo di falsi parenti di un "tredicista,, 
denunciati per truffa ai danni del fortunato 

Approfittando della omonimia, un lontano parente del vincitore al Totocalcio 
si fece rilasciare da un notaio l'autenticazione di cambiali per oltre 20 milioni 

Il nucleo di polizia giudi
ziaria dei carabinieri di Anco
na a conclusione di lunghe e 
laboriose indagini svoltesi nella 
nostra città e estose anche in 
Lombardia, nel Trentino. Li
guria. Toscana, e nelle Marche 
ha denunciato a piede libero al 
Procuratore della Repubblica il 
concittadino Giovanni Quilici 
di 41 anni dottore in giurispru
denza, Gennaro Carraro di 47 
«inni, commerciante, da Sulmo
na e residente nella nostra cit
tà, Franco Bolognini di 32 anni. 
rappresentante di commercio. 
residente in Ancona e Nino Viti 
di 55 anni, rappresentante di 
commercio, da Roma e residen
te a Falconara Marittima, sotto 
l'accusa di associazione a del in
quere. falso continuato aggra
vato in cambiali per 21 milioni 
di lire, sostituzione di persona. 
truffe per complessivi 8 milioni 
e 900 mila lire e appropriazioni 
indebite di 4 autovetture del 
valore di 2 milioni e 850 mila 
Uro. 

Sono stati inoltre deferiti al

l'Autorità Giudiziaria per com
plicità. Giuseppe Rasioni di 
Giuseppe di 48 anni, industrialo 
da Tolentino residente nella no
stra città. Alberto Stella di 3 fi 
anni rappresentante di com
mercio. abitante in Ancona. Ma
ria Teresa Bellel l i in Bolognini 
di 42 anni. Nerina Bellel l i ve 
dova Patrignani di 67 anni (zia 
di Mario Teresa) pure abitante 
in Ancona. 

Costoro, secondo la denuncia. 
approfittando della fortunosa 
omonimia e lontana parentela 
del Quilici col facoltoso profes
sionista l igure che aveva vinto 
61 milioni al Totocalcio nel di
cembre del '55 (Giovanni Qui
lici. ingegnere dell'Ansaldo, re
sidente a Sampierdarena in Via 
Cantore 62) hanno truffato nu
merose persone. Il dottor Qui
lici, lontano parente dell' inge
gnere genovese , si era presen
tato a quest'ultimo in compa
gnia del Carraro por indurlo a 
finanziare una attività commer
ciale basata sull'acquisto e ri-

Ferisce il suocero con un forcone 
dopo un'aspra lite in una stalla 

Vecchi rancori" sono all'origine del fatto di sangue - Il 
feritore, padre di due bimbi, si è dato alla latitanza 

Ieri nel tardo pomeriggio. 
nella stalla della tenuta Olgiata 
sita al 15 chilometro della via 
Cassia, il vaccaro Giovanni Osai 
di 34 anni ha colpito con un for
cone il suocero Giovanni P i -
stris di 60 anni ferendolo allo 
addome. 

Il feritore, mentre la vittima 
urlava disperatamente per ri
chiamare l'attenzione dei paren
ti, si è dato alla fuga. Fino a 
ieri notte le ricerche dei cara
binieri della Storta non hanno 
dato alcun esito. Giovanni Osai 
è tuttora latitante. 

I motivi che hanno provocato 
il ferimento sono all'esame dei 
carabinieri che stanno condu
cendo le indagini sul fatto di 
sangue. I due, pur convivendo 
(l'Osai aveva sposato una figlia 
del Pistris e viveva nella casci
na di quest'ultimo sita nella te
nuta con la moglie e i figlioletti 
di due anni e di un anno) , era
no divisi da una vecchia ruggi
ne per questioni di lavoro. Ieri 

V_ 
Piccola cronaca 

IL GIORNO 
— Ossi, venerdì S (67-233). s. Gc-
vardo. Giovanni. Quintile. Ci
rillo. Felice. Beata. E reni a. Fe
licita. Urbano. Silvanio. Apollo
nio. Ponzio. Giuliano. Sole, sor
ge alle fi.52. tramonta alle 13.13 
Luna, primo quarto il 9. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: macchi 66. 
femmine 61. Morti: ma«chi 21. 
femmine 22, dei quali 4 minori 
di sette anni. Matrimoni: 71. 
— Meteorologico. Temperatura di 
ieri: minima 9.3. massima H.4. 
EFFEMERIDI 
— ISSI: l'na bomba, forse desti
nata all'aula della Camera, scop
pia sotto una finestra di Mon
tecitorio; due morti e diversi fe
riti. 
UN ANEDDOTO 
— Giuseppe Rovani, perseguita
to dai creditori, ne incontra uno 
in un celebre caffè milanese 
Che fare? Ormai non può più 
umanamente sfuggirci!. Allora 
gli si fa invece incontro e. ad
ditandolo a tutti i presenti, con 
la sua bella vocina sonora e con 
truce ««petto declama: 

Non è credibile 
coni'* terribile 
la vista orribile 
d'un creditori 

Naturalmente il creditore non 
osò affrontarlo dopo questa di-
chiara7Ìone pubblica e per quel
la volt i lo lascio in pace. 
VI SEGNALIAMO 
— TF\TRI: «Come prima me
glio di prima » alle Arti; * Il dia

rio di Anna Frank « all'Eliseo; 
« Lunga giornata verso la not
te » al Valle. 
- CINF.MA: « U-» città del vi
zio » aM'Alhambra; « Picnic » al-
l'Adriacino: «Ore disperate» al
l'Airone; < Non siamo angeli » al-
l'Arenula; « La battaglia di Rio 
della Piata » all'Astoria. Golden. 
Induno. « Riccardo III » all'A
ventino. Bologna. Brancaccio. 
Gardencine; « Ero un soldato » 
all'Avorio; « Guerra e pace » al 
Barberini; «Grandi manovre» al 
Colosseo; « Il bigamo •» al Co
lumbus: « Fifa e arena » al Del
le Mimose; « Il giullare del re » 
al Doria. Espero. Farnese. Iris: 
« Kean » al Fiamma: « Prima li
nea » al Massimo. Olympia; «Era 
di venerdì 17 » al Parioli: « Mo-
hy Dick» al Plaza; «Il monel
lo» al Salone Margherita: «Il 
mondo del silenzio » al Verha-
no; « Nessuno resta solo » al-
l'Atlantic: « Totò le Moko » al 
Tor Sapienza. 
MOSTRE 
- Alla Galleria del Pinclo (p za 

del Popolo 16) si è inaugurata 
la mostra del pittore Giovanni 
Atico. Resterà aperta sino al 
16 marzo 
CONSULENZA 
E ASSISTENZA 
— Il Dopolavoro provinciale ha 
istituito presso la propria sede 
in 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. 
fornirà agli enalisti una concre
ta tutela del toro Interessi net 

vasto e spesso poco conosciuto 
c a m p o assicurativo. L'ufìl 
c i ò funzionerà gratuitamente 
tutti i giorni, mentre il perso
nale tecnico sarà in sede il lu
nedi e ;*. giovedì dalle ore I» 
allo 19. 
CONCORSO ATAC 
— L'Azienda Tramvle e Autobu? 
del Comune di Roma ha bandito 
un concorso pubblico per titoli 
ad un posto di Capo servizio di 
I classe per il ramo legale e 
R. C. Gli aspiranti — che devo
no aver compiuto il 40. anno c 
non superato il 60. — devono es
sere iscritti all'Albo del patro
cinanti avanti la Corte di Cas 
sazione da non meno di dicci 
anni ed avere disimpegnato la 
funzione di consulente legale 
presso Enti o grandi Aziende in
dustriali per un periodo non in
feriore a cinque anni, dei quali 
tre presso Enti o Aziende di Tra
sporto. Il termine per la pre 
sentazione delle domande scade 
il 4 aprile 1957. Per informazioni 
e per richiesta di copie del ban
do. rivolgersi alla Direzione del-
TATAC Servizio Affari Genera
li. Via Volturno 65. 

MUSICA POPOLARE 
— Alla Discoteca di Stato do
mani 9. alle ore 17 precise, nel 
Salone al primo piano del Palaz
zo Antici Mattei. avrà luogo la 
tredicesima audizione culturale. 
II prof. Diego Carpitella parlerà 
sul tema: « Musica popolare e 
musica popolaresca In Italia v 
La conferenza sarà illustrata da 
registrazioni effettuate nelle va 
rie regioni d'Italia. 

pomeriggio suocero e genero si 
sono recati nella stalla per ca
ricare il letame su un carretti
no. Per far ciò s'erano armati 
dei forconi con i quali gettava
no il concime raccolto da terra. 
sul carretto. Ad un certo punto 
il Pistris, trasportato dallo slan
cio, ha gettato in faccia al ge
nero che si trovava dall'altra 
parte del carro, il letame rac
colto. Da qui è nata la lite la 
quale, rinfocolata dai vecchi e 
non sopiti rancori, è sfociata 
nel dramma. 

L'Osai, in preda all'ira, ha 
scagliato il forcone contro il 
suocero e quando l'ha visto fe
rito e sanguinante, si è dato alla 
fuga. Sono accorsi i parenti 
dello sventurato i quali hanno 
provveduto a far ricoverare il 
congiunto all'ospedale dei Fate-
benefratelli dove i sanitari lo 
hanno giudicato guaribile in 40 
giorni. 

Come abbiamo detto prose
guono le ricerche del fuggitivo. 

Gli frattura la mandibola 
per un posto al cinema 
Selvaggia rissa ieri sera ver

so le ore 22 nell ' interno del c i 
nema - Augustus - di Corso Vit
torio. Tale Alberigo Rondina di 
31 anni abitante a Grisciano 
(Rict i ) ospite di un cognato, è 
venuto a diverbio con uno spet
tatore che gli contendeva un 
sudatissimo posto a soderò 

Nel c inema, sovraffollato co
me purtroppo capita spesso. Io 
spettatore ha scoccato un soc
co pugno alla mascella del Ron
dina fratturandogliela. Costui 
ò stato giudicato guaribile in SO 
giorni dai sanitari del S. Spi
rito. 

D u e agenti di P S . fattisi lar
go fra la calca, hanno fermato 
l'aggressore. 

Precipita in una buca 
e vi trascorre la notte 

Paolo Tartaglione di 35 anni 
abitante al Km. 23 della Casi-
lina. l'altra sera, nel rincasare. 
si è sentito mancare la terra 
sotto i piedi ed è caduto in una 
cava di pietre abbandonata pro
fonda cinque metri . II Tarta
glione. che nel la caduta si era 
fratturata la clavicola .destra . 
ha urlato per richiamare l'at
tenzione di qualcuno. Purtrop
p o . però la notte è trascorsa 
senza che i rarissimi passanti 
si avvedessero dello sventurato 

All'alba di ieri alcuni operai 
che stavano recandosi al lavoro 
hanno udito dei gemiti ven ire 
dal fondo della buca. Affac
ciatisi sull'orlo della cava, essi 
hanno visto il Tartaglione ran

nicchiato nel fondo, con il cap
potto stretto intorno al corpo 
per ripararsi dal freddo. 

Dieci minuti dopo lo sfortu
nato è stato l iberato dalla sua 
prigione e trasportato, a bordo 
di una macchina di passaggio. 
all'ospedale di S. Giovanni, do
ve i sanitari l'hanno ricoverato 
in corsia giudicandolo guari
bile in 30 giorni. 

Appena avvertit i sono giunti 
al nosocomio il fratello Fran
co e la madre del Tartagl ione i 
quali avevano trascorso la not
te cercando disperatamente il 
congiunto presso i parenti e gli 
amici. 

Convocato il direttivo 
della Lega dei Comuni 

Il Comitato Dirett ivo della 
Lega romana dei Comuni de
mocratici è convocato per oe-
gi al le ore 16 i n sedo (via Ce
sare Balbo 431 con il seguente 
Ordine del giorno: - Riorganiz
zazione e rafforzamento della 
Lega -

vendita di macchine, di legna
mi e di materiale edilizio. 

In un primo tempo l'ingegnei 
Quilici, in buona fede, aderiva 
alla richiesta, ma si ritirava 
success ivamente dalla attività 
dopo essersi consigliato con un 
legalo che lo aveva messo in 
guardia. 

Su istigazione del Carragoj 
veniva sfruttato il caso d: 
omonimia. Il dottor Quilici ve
niva presentato ad un notaio 
genovese da un amico comu- ' 
no che garantiva falsamente 
trattarsi dell ' ingegnere di Sam
pierdarena. Il notaio, colto in 
buona fede, non aveva difficol
tà ad autenticare in due ripre
se numerosi -effetti cambiari 

Ad un certo punto l' ingegne
re Quilici veniva sollecitato da 
tutte le parti per il pagamento 
del le cambiali finché si deci
deva a far pubblicare nel di
cembre scorso una diffida su di 
un quotidiano genovese. Della 
faccenda è stato poi interessato 
il Nucleo dei carabinieri di An
cona, che ha concluso le inda
gini con le numerose denuncie. 

Deceduto il sacerdote 
travolto dalla circolare 

Alle 13,30 di ieri, è deceduto, 
al Policlinico, il sacerdote Giu
seppe Bolland, di 75 anni, abi
tante in via Borgo Santo Spirito 
5. che, come si ricorderà, il 26 
febbraio scorso, era andato a 
finire, con una gamba, sotto le 
ruote della circolare esterna, 
essendogllsi impigliata la tona
ca nella portiera del tram. 

Il sacerdote aveva subito la 
amputazione dell'arto, ma ieri, 
per sopravvenute complicazio
ni, lo sventurato è deceduto. 

L u t t i " 
Si è spento ieri il padre del 

compagno Giuseppe Pascucci 
Al figlio ed ai familiari giunga
no le condoglianze della sezione 
Centro e nostre. 

• m • 

E* deceduta la mamma del gio
vane compagno Giuseppe Sara
cino. Siano di conforto al com
pagno Saracino, in questo triste 
momento. le condoglianze del cir
colo giovanile di Trionfale e del
l'Unita. 

• • • 
Si è spento dopo lunga malattia 

il compagno Agostino Fracassi 
della sezione Alessandrina. Vada
no ai parenti le condoglianze 
della sezione, della Federazione 
e dell'Unità. 

• • * 
Il compagno Luigi Ditizzu ha 

perduto la zia Gli esprimiamo le 
condoglianze dei compigni del 
Comune, della sezione Campitel-
i le del nostro giornale. 

• • • 
E" morto il padre del compagno 

Siano Salvatore membro del co-

C.npita che un contribuente cha crocia* ". a Adios ». Dal 
qualsir.fi si presenti in un portone di San l'itale, pochi 
commissariato : « Mi hanno minuti dopo, uscivano a l lei le . 
fregato il portafoglio ». « E campagnole, squadre di agen-
allora? ». « Come allora? Fa- ti e mute di cani poliziotti. 
le qualcosa, iniziate febbrili Contemporaneamente i segu-
indaginil *. « Ma che febbrili si più sperimentati, in bor-
e febbrili, scriva due righe ghese, martellavano i pas-
di denuncia e le lasci su quel santi: « lì a visto una r ali pia 
tavolo ». « insomma, io ri- così e così? ». « .Vo ». «* E' «f-
vorrci il mio portafoglio *. 
ti E lo vuole da noi? Se è co
sì furbo da farselo rubare 
ora si rassegni ». .4" dire il 
vero le cose non vanno sem
pre coù. 

Sci giorni scorsi la bella 
attrice spagnola Carmen Se. 
villa, poco dopo Varrivo al-

curo? ». « Giuro e faccio cro
ce ». « Urne, cioè male per
dio! ». Per quattro giorni gli 
investieatori sono tornati in 
caserma jt notte alta, con i 
piedi gonfi, affranti ma non 
i inti. 

Ieri alfine, mentre qualcu
no pensava a sollecitare f in -
t'-rvento di una squadriglia 

mitato direttivo della Cellula 
ATAC di Trastevere e membro 
del comitato direttivo della Se
zione Ripa-Trastevero 

I compagni della Sezione e del
la cellula ATAC esprimono al 
compagno Salvatore le loro più 
vive com'oi'li \nc 

Manifestazioni 
comuniste 

-

1 comunisti 
e il congresso del PSI 

Oggi alle 18, nei locali del
la sezione TESTACCIO, pro
segue l'assemblea degli stu
denti comunisti sul tema: 
« I comunisti e il congresso 
socialista ». Interverrà il 
compagno Alleata. 

La crisi 
del centrìsmo 

Sul tema: « La crisi dfel 
centrismo e la politica dei 
comunisti -, parleranno a CI
VITAVECCHIA alle 18,30, 
Leo Canullo, e a CAVAL-
LEGGERI, alle 20, Mario 
Lupi. 

C Convocazioni D 
Partito 

Portonaccio. ore CM Comitato di-
rrt!i\o: Antonio Fu«cà. 

San Lorenzo, ore 31. Convegno 
ilcll'attUo 

Osci alle ore lfi.30 in Federazioni* 
sono coniocati i t>ccretari delle «•*•-
/ioni Xomentano. Marranella. Por
co. Oli l i Bertone. .Monte Sacro. 
I'ietralat.1 

Fiumicino, domani ore DO. Adem
pirà ceneraio dei comunisti, con l.i 
pirtecipazione del consigliere comu
nale. Fiuo I.ap;ccirclla. 

Cnm^ilsslone provinciale di con
trollo: la Commissione e con\oc.T 
t.i por sabato 'i mar.-o alle ore 17.11 
con il *< unente ordui" i!cl cioriv» 
1) Orcinuz.izione JcUi commis»-,, 
ne. 2) Varie 

Comitato federaie: Il Comitato fe
derale è coniocaio per martedì 1'-' 
m.ir/o alle ore 17 precide, con i' 
««•Cliente ordine ,y | pmrno: I) I co"--
p;ti dei con-nni-ti nelle lotte delti 
cli = «e oper.vi 2) V.irie. 

Pllfusionr: Oc.;: a.ramo luoco le 
«•"Clienti rmnoni pT la «lifiv^nt 
\>~er.tario. celiti'i p:.'/7i Xnn-^i-
Ii.mo. Bruni Cir:l!"> <"»rec:!t.i. «t ifn 
-->ri .'.tarcello liccider.li 

PRETURA DI ANZIO 
Il Protorc di Anzio con d>-

creio ponalo 20-8-1956 ha con
dannato STEFANELLI Renato 
dì Giacomo e di Salcsi Armida. 
nato ad Anzio il 2<>-5-1922. ivi 
rosidento via A Baccarini X. -ì 
alla pena di L "WiO di a m m e - -
da porche responsabile doli;» 
contravvenzione all'art. 23 D 
15-10-1925 n 2033 e succ mod:f 
por aver ver.duto olio di sonno 
senza tenero apposto fuori del
l'esercizio la tarsa indicante Is 
vendita di tale ol io 

Ar-zio 7-8-l?5ò Ordinata l i 
pubb'.icazioro del decreto per 
estratto *ul d o m a l o - I /I 'nita -

Per estratto conforme. 

IL CANCELLIERE 
A Casciello 

Anzio 28 febbraio 1957. 

PRETURA DI ANZIO 

l'aeroporto di Ciampino, f" 
f ce una concitata telefonata di elicotteri per intensificare 
f ella questura centrale: « Sono le ricerche, è arrivata un'al-

stata derubata di una tali- tra telefonata da Ciampino: 
gin «. « Ohibò, signorina. Stia «Pronta questura? Parlo dal 
tranquilla comunque, provve
diamo subito*, «l'i prego, 
contiene cose molto impor
tanti ». « Son si preoccupi, 
la ritroveremo n costo di «e. 
tacciare tutta la città •>. « Mu-

deposito bagagli dell'aero
porto; sono un funzionario. 
Abbiamo qui da alcuni gior
ni una valigia delFattrire 
Carme.t Set illa, deve averla 
dimfntiiala~. ». 

romoletto 

Il Pretore di Anzio con de
creto penale 20-8-1956 ha con
dannato FONTANA Adriana di 
Virs i l io e di Pignoli Gir.a. nata 
ad Anzio il 9-S-1921. ivi residen
te Piazza Pia 2^. alla per.a di 

£ i L 10 000 di ammenda, perche 
respons.ibilo della contravven
zione di cui all'art 23 D 15 o'-
tohre 1925 n 20?3 e succ modif. 
perchè vendeva olio di seme 
senza tenere l'apr-cxitn :=r". 
fuori dell 'esercizio indicante la 
vendita di tale ol io 

Acc in Arz io il 7-7-1956 Or
dinata i pubblicazione del de
creto por e.-tr.ìtt«-> e per una so
la volta sul ^mrnale -L'Unit i? . 

Per estratto conforme 

<K\\>.>.NNN>^VVXXVX>.VV.XVVNXXVN^^ 

IL CANCELLIERE 
.4. CaseitUo 

Anzio 23 febbraio 1957. 
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