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LA SEDUTA DI IERI IN CAMPIDOGLIO 

Della Seta espone le proposte 
dei comunisti per In STEFER 

Migliorare subito il servizio — Un progetto statale per il « metrò » con
trario al P.R.! — Ancora su Tordinona — Le demolizioni in via Nazionale 

La seduta di ieri sera al Con
sigl io comunale è stata indub
biamente caratterizzata dal se
rio, documentato intervento de) 
compagno Della Seta, che lui 
esposto le proposte del comu
nisti per il piano di trasforma
zione della STEFER. Purtroppo. 
l ' intervento è stato confinato 
nell 'ultima ora della seduta: giu
stamente il compagno Gl-
GLIOTTI ha protestato contro 
questo sistema di dedicare un 
posto secondario a un dibattito 
così importante, che 11 Consi
gl io comunale ha atteso invano 
per ben otto anni con le conse
guenze che tutti gli abitanti del
la vastissima zona servita dalla 
società comunale conoscono 
Tuttavia, Il contenuto del di
scorso di DELLA SETA ha as
sunto grande ril ievo, anche per
chè il consigliere comunista ha 
rivelato che lo Stato, continuan
do nella tradizione di caos che 
ha sempre'caratterizzato finora 
lo sv i luppo della nostra città. 
ha approvato, per il nuovo tron
co di metrò Termini-Flaminio, 

|Un progetto chiaramente con
trario nlle dirett ive del Piano 
regolatore che l'amministrazio
ne comunale sta preparando. 

Il nuovo tronco Termini-Fla
min io passerebbe accanto a 
Piazza Barberini, a Piazza di 
Spagna, a Piazzale Flaminio e 
poi seguirebbe tutto 11 percorso 
del la v ia Flaminia, giungendo 
f ino a Ponte Milvlo e Inoltran
dosi verso Vigna Clara. L'ulti
m a parte del percorso, quindi. 
sembra diretta esolusivamente 
a servire una zona che 11 nuo
v o Piano regolatore esclude 
espl ic i tamente dalle l ince di 
sv i luppo del la Roma futura A 
che serve , dunque — si è chie
sto Del la Seta — studiare ed 
elaborare piani, se poi arriva 
lo Stato e. senza nemmeno sen
tire Il bisogno di consultare il 
Consigl io comunale , decide di 
fare tutto il contrario di quan
to si va decidendo in Campido
glio? Sarebbe molto più giusto 
c h e il nuovo tronco, giunto al 
piazzale Flaminio , piegasse a si
nistra per servire 1 grandi quar
tieri di Prati e di Mazzini. Ma 
c'è di più: nel progetto statale 
s i prevede di costruire il nuo
v o tronco con gli stessi siste
m i antieconomici della attuale 
l inea Termlni-EUR; con vetture 
larghe tre metri e venti e con 
•Bllmeptazlone di corrente a 
pantografo. Ora, è dimostrato 
— e cosi 6 per tutte le metro
politane degli nitri Paesi — che 
con vetture più piccole e con 
al imentazione a terza rotala si 
può realizzare un risparmio di 
circa mezzo miliardo a chi lo
metro: perchè, dunque, lo Sta
to non ha tenuto conto di que
sto? 

Della Seta ha chiesto formal
m e n t e che il Comune faccia i 
suoi passi presso il Ministero 
del Trasporti per far presente 
queste circostanze e per chiede
re nel modo più energico che il 
Consigl io comunale venga al
m e n o consultato sui progetti 
che si preparano per la città 
che esso amministra. Ciò è as
solutamente necessario, non so
lo per una ragione di ordine e 
di costume, ma anche perchè 
non si può continuare a costruì 
re tronchi di metropolitana, l'u 
no isolato dall'altro:" la rete 
metropolitana va concepita e 
studiata come un tutto organico. 
avendo l'occhio al futuro della 
città. In modo da creare un ser
v iz io moderno e funzionale che 
aiuti lo sviluppo di Roma e non 
lo contrasti E questo l'oratore 
ha ribadito esaminando il piano 
di riforma della STEFER e rac
comandando che le l inee di ti
po metropolitano che in questo 
piano vengono previste, faccia
no . appunto, parte di un sistema 
più vasto e organico, r.cl qua
le , ad esempio, la linea Termini-
Cinecittà si colleghi all'altra 
Termini-Flaminio e costituisca 
un'asse ovest-est . per dare im
pulso alle giuste l inee di espan
s ione previste verso Oriente 

Quanto al piano di riforma 
del la STEFER presentato dal
l'assessore L'EItore (che è poi 
il piano del direttore attuale 
dell'azienda e delia macsioran-
za del consiglio di amministra
z ione) Della Seta lo ha criticato 
perchè, in realtà, esso manca 
di un preventivo delle spese. 
dì un prevent ivo del traffico, di 
u n preventivo dei costi di eser
ciz io: in ur.a parola, ben dif
f ic i lmente esso può chiamarsi 
u n piano La minoranza del 
consigl io d'Amministrazione —• 
del la quale facevano parte an
che il prof Neri e lo stesso 
Del la Seta — aveva preparato 
u n altro piano sembra, pero. 
che esso sia stato perduto, co 
m e già avver.r.r per loncir-.ario 
piano che portava anch*esso il 
n o m e del prof Neri Strana sor
te di questi ptar.i! Curioso par
ticolare di quella triste e lunga 
storia della STEFER che si è 
protratta per otto anr.i. durante 
i quali è stato sempre impedito 
al Consiglio comunale di discu
tere deirargoTT-.er.to. sebbene il 
Comune eont imasse a spen
dere i suoi miliardi — circa 
vent i , n ientemeno' — solo per 
mantenere in piedi ur. servizio 
i cui costi crescevamo cor.tirsua-
rr.er.te e la cui qualità p e r o 
rava ir. proporzione 

Quattro sono gli ordini di pro
poste avanzate da Dfl la Se t i . 
a nome del grupro- 1> Che si 
realizzi ur.a soluz.or.e definiti-
v j ài tipo metropolitano, co
struendo le due lir.ee Cineci t t i -
Termici e Porta Maggiore-Ter
mini. inquadrate in una rete 
metropolitana più vasta: 2) Che 
si decidano, intanto, alcuni mi
glioramenti immediati, dai qua
li verga r_ibi*o un allevio alle 
popolazioni Tali rrielioramer.-
ti immedisM non debbono es
sere. però, taii da risultare inu
tili. una v o l ' i ultimata la rea
lizzazione del piano di rifor
ma- si dovrebbero intensificare 
tutte le autolinee? si dovrebbe
ro raddoppiare le vetture in 
servizio rulla Tuscolana ' facen
d o viaggiare dei convogli dop

pi) , le quali, quando non ser
vissero più. potrebbero essere 
impiegate dall'ATAC sulla linea 
della circolare esterna; si do
vrebbe, inoltre, rinnovare tutto 
il materiale rotabile sulla Ca-
silina, dando la precedenza al
la costruzione del tronco Porta 
Maggiore-Termini; 3) Che si 
riesaminino 1 rapporti ATAC-
STEKER. per arrivare ad affi
dare alla STEFER la gestione 
delle linee ferroviarie extraur
bane e del metrò, e nll'ATAC 
tutte le linee urbane in super
ficie; 4) che si compiano im
mediati passi per trovare i fi
nanziamenti necessari. 

Infine, della Seta ha affron
tato Il problema del servi/4 ex
traurbani. dichiarandosi per lo 
accordo con le Ferrovie dello 
Stato attraverso una comparte
cipazione di queste ultime nella 
azienda. Riguardo alla separa
zione del servizi urbani da quel
li extraurbani — che 11 plano 
presentato da L'EItore nega — 
l'oratore ha dichiarato di non 
farne una pregiudiziale Inamo
vibile: sta di fatto, però, che an
che in questi giorni eminenti 
tecnici hanno affermato, con vo
ce concorde, la impossibilità di 
fondere due servizi di natura 
cosi diversa 

Nella prima parte della sedu
ta si era tornati a parlare di 
Tordinona: alle famiglie che an
cora rimangono negli stabili del 
Comune, rifiutandosi di undare 
ad Acllin, è stato intimalo lo 
sfratto definitivo per sabato. Ai 
consiglieri GRISOLIA e CIAI. 
il Sindaco ha risposto giustifi
candosi col diro di essere In an
sia per 11 pericolo che sovra
sterebbe le fnmiglle: il Co
mune, ha affermato Tuplnl, ha 
il dovere di tutelare l'incolu
mità di questo persone, anche 
contro la loro volontà Giusta
mente ha replicato DELLA SE
TA. riportando la questione nei 
suol giusti termini: 11 pericolo 
di crolli non è stato ancora de
finitivamente provato; comun
que. le famiglie non rifiutano 
di sottrarsi all'eventuale peri
colo: non vogliono, piuttosto. 
esbere confinate ad Acilia, lon
tane dal loro centro di attivi
tà. Isolate, gettate praticamente 
allo sbaraglio. Della Seta ha 
segnalato che al Quadrerò il 
Comune ha acquistato dall'Im
presa Lamaro numerosi allog
gi per sistemare gli sfrattati 
in conseguenza dì opere di 
P. R. e ha chiesto che si veda 
di assegnare questi alloggi alle 
famiglie di Tordinona. Si è ap
preso, poi. alla fine della se
duta che il sindaco sì è im
pegnato a esaminare la que
stione in questo senso. 

Infine un ennesimo scandalo 
è venuto fuori attraverso due 
interrogazioni, l'una di CERO
NI e l'altra di NATOLI. DEL
LA SETA e GIGLIOTTI. Si è 

appreso che 11 fabbricato, sito 
in via Nazionale angolo via-
Parma, che sta per essere de
molito dalla Banca d'Italia che 
so ne afferma proprietaria, in 
realtà appai tiene al Comune 
Nel 1030. Infatti, fu venduta 
solo l'area che sarebbe risul
tata dalla demolizione del fab
bricalo (e ciò. Irregolarmente. 
perché in tempo di guerra non 
era lecito demolire): è eviden
te, pertanto, che gli Inquilini 
del fabbricato avrebbero dovu
to continuare a pagaie il fitto 
al Comune e che sarebbe toc
cato al Comune dar loro l'or
dine di sgombero per permet
tere la demolizione del (ab
bi icafo Invece, la demolizio
ne del fabbricato è cominciata 
solo da poco, ma già dal mo
mento della cessione dell'area 
il Comune non ha più riscosso 
un soldo di affitto. Sulla grave 
perdita di tanto denaro e sulla 
concessione della licenza di 
costruzione, mai discussa dal 
Consiglio comunale, nò D'AN
DREA né MARAZZA hanno 
saputo dai e risposte soddi 
sfacenti 

Stasera dibattiti pubblici 
in queste sezioni del PU 

« Perchè il governo è in crisi e 
i comunisti guadagnano voti ? » 

Oggi si svolgeranno nelle cordo integrativo provinciale. 
seguenti sezioni romane del 
PCI dibattiti pubblici sul se
guente tema «: Perchè il go
verno è In crisi e i comu
nisti guadagnano voti? ». 
Donna Olimpia: Paolo Robot-
tl; Monti; Aldo Lampredì; 
Prati; Enzo Modica: Mozzini: 

Giovanni Berlinguer: Capan
nello: Enzo Summa; Esqul-
llno: Gaetano Vivianl: Porta 
San Giovanni: Aldo Giunti; 
Ripa: Marisa Musu; Traste
vere: Nicola Cundarl; Trion
fale: Salvatore Maccarone; 
Uarbatella: Carmine De Llp-
sls; Pictrnlafa: Antonio Fu-
scà; Campiteli!: Carmen Jnc-
chla; Trullo: Sergio Mlcuccl; 
Val Melalna: Carla Angelini; 
/Icilio: Alfredo Scarnati; Te
stacelo: Aldo Hordln: Tusco-
lano; Ignazio Guzzardi: Sta
bilimento GATE: ore 18.30. 

Pienamente riuscito 
lo sciopero degli istallatoli 
Lo sciopero di 48 ore degli 

Istnit tori del gas, dipendenti 
dalle ditte appaltataci, effet
tuato allo scopo di indurre gli 
industriali del settore a discu
tere la stipulazione di un ac-

si è concluso ieri; vi hanno par
tecipato compatti i lavoratori 
interessati, esclusi quelli della 
- Continental Brunt », i quali 
avevano ricevuto assicurazioni 
dalla ditta che le richieste a-
vanzatc dalla FIOM sarebbero 
stato accolte. La ditta Invece 
si è rimangiata l'impegno e I 
lavoratori dipendenti hanno de
ciso di effettuare uno sciopero 
di 24 ore per lunedi. 

14 plaids ricuperali 
in casa di un ricettatore 
Sono stati denunciati per ri

cettazione tali Bruno Lo Rus
so di 27 anni, Cristina Ilia-
moni. Pina Mitzano di 21 an
ni, Giacomina Vergm di 20 an
ni e Vittoria Zaffcroni di 19 
anni, tutti abitanti in via Pie
tro Quintili 18, interno 4. In 
casa di costoro 11 dottor Scirè 
e 1 sottufficiali Carità e Bar
bato della Mobile, hanno tro
vato 14 plaid per automobili 
rubati da un certo Marcello 
Rossi di 28 anni. 

Nove plaid si trovano tut
tora in questura in attesa dei 
legittimi proprietari. 

tltOWVIIi: DEL PALAZZO M GiVSTiZIA 

Torna in carcere la donna del lago 
che ferì in un canneto il suo amante 

La Difesa aveva chiesto che almeno si degradasse Vimputatione al « /e/i-
tato omicidio del consenziente ». La Corte d'Assise d'appello ha confer
malo la prima sentenza: tre anni e cinque mesi di reclusione. 
Entro martedì probabilmente si avrà la sentenza nel processo in Assise 
contro il « martellatore » Vinicio De Marzi. Acuta analisi del torbido 
ambiente delle « passeggiatrici » nella prima parte della requisitoria del 
dottor Coi. 

Il ritorno di Maddalena Leli ciano gravemente (eriti. Le in
tra gente in libertà, anche se 
l'imputata l'ha vista distante. 
dal chiuso della sua gabbia in 
Corte d'Assise, ha avuto una 
brevissima durata. 

Seduto al banco sotto la gab
bia, è comparso anche il pa
store Mariano Antonelli , fidan
zato (un tempo) di lei (ebbero 
intimi rapporti per oltre set
te anni) imputato di atti osce
ni e di porto abusivo della pi
stola che servi per la consu
mazione dell'allucinante reato 
di cui si sono occupati, ieri. In 
appello. I giudici della Corte 
d'Assise. 

Del fatto di sangue, che det
te vita al processo, abbiamo 
parlato Ieri. Ne riassumiamo i 
tratti essenziali: il 31 gennaio 
1955 il pastore e la sua donna 
furono trovati in un canneto 
nel pressi del lago di Brac-

IN UNO STABILIMENTO DI TRAVERTINO A GUIDONIA 

Orribilmente maciullato un fresatore 
travolto da un carrello sovraccarico 

L'uomo è deceduto all'ospedale di Tivoli per le gravi fratture riportate alla testa — Il sopralluogo del 
segretario della CGIL e dell'INCA ha rilevato gravi responsabilità da parte della direzione dello stabilimento 

Un ennes imo infortunio sul 
lavoro si è verificato ieri mat
tina, in un laboratorio di tra
vertino a Villnlba, nei pressi 
di Guidonia. Un fresatore è 
r imasto travolto da un carrel
lo, carico di lastre di traver
tino. riportando grav i s s ime 
fratture al cranio, per cui e 
deceduto nel pomeriggio , al
l'ospedale c ivi le di Tivoli . 

L'infortunio e avvenuto ver
so le ore 6,20. nel laboratorio 
di proprietà della ditta Fra
telli Pacifici. Il fresatore Ar
naldo Morgani, di 23 anni, re
sidente a Villnlba. in corso 
Italia 120 m e n i l e era intento 
a scaricare , ins ieme al luci
datore F r a n c e s c o Di Vincenzo, 
il carrel lo car ico di lastre di 
travertino, che serve per por
tare il mater ia le alla fresa, 
è stato travolto dal carrello 
che si è ribaltato. 

Dopo un'ora d'incessanti sfor
zi i compagni di lavoro del Mor-
gani sono riusciti a l iberare 

Dichiarazione di Soldini 
sulle elezioni al TATA C 
La C.I.S.L. mimetizza le restrizioni che sì 
vogliono realizzare ai danni dei lavoratori 

Alla vigilia delle elezioni 
delle C. I. all'ATAC. che c o m e 
è noto cominceranno domani 
mattina, il compagno Nel lo 
Soldini, segretario della sezio
ne sindacale ATAC per la 
CGIL, ci ha ri lasciato la se
guente dichiarazione: 

« In queste elezioni la no
stra organizzazione si è parti
colarmente adoperata per por
tare un contributo che con
sent isse di realizzare la più 
larga unità, al fine di raffor
zare il prestigio e la funzio
nalità della C I. che deve 
essere e let ta: a questo scopo 
abbiamo anche preso l'inizia
tiva di indire un referendum 
per la designazione dei can
didati E ' noto che la nostra 
iniziativa, tendente a realiz
zare una magg iore unità, è 
stata respinta dalle altre or
ganizzazioni benché fosse ri
conosciuta giusta e neces sa 
ria. così c o m e è stato respinto 
l'invito da noi avanzato agli 
altri s indacati per la realiz
zazione di un p r o g r a m m a 
comune. 

• Le ragioni del rifiuto oppo
stoci si sono m e l a t e appieno 
nel corso della campagna elet
torale che è venuta sviluppan
dosi: mentre la CISL e la 
UIL andavano rivendicando la 
indipendenza politica del s in
dacato. tentando di dimostrare 
che tale indipendenza non esi
steva da p a n e nostra, proprio 
questi s indacati , invece , hanno 
concretamente r ivelato i loro 
l egami politici, e c o m e tali 
l egami s iano loro cari . Si è 
assistito, difatti, allo sfaccia
to intervento pol iuco diretto. 
c o m e ad e s e m p i o l e riunioni 
tenute ai tranvieri , in occa
sione delle elezioni, dall'ono
revole Matteotti, segretar io 
del PSDI. e dall'or.. Sce iba: 
o ad un più velato, m a non 
per questo m e n o s intomatico 
rapporto politico, tra CISL, 
UIL e Amministrazione comu
nale: in questi giorni, cufatti, 
si è potuto apprendere dalla 
relazione della Giunta sui 
programmi dell 'ATAC che si 
vorrebbero real izzare una se
rie di restrizioni per i lavo
ratori. restrizioni che vanno 
dagli orari spezzati al prolun
gamento de l l 'orano di lavoro 
per gli impiegati , all'abolizio
ne del pagamento dei primi 
tre giorni di malat t ia : ebbene. 
in questa occasione, si è vedu
ta .a CISL tentare di m i m e 
tizzare e giustificare gli in
tendimenti dell'azienda 

• Da questi at teggiament i 
dobbiamo trarre la conclu

sione che sia la CISL che la 
UIL sono state le due orga
nizzazioni che hanno tentato 
e tentano di trarre vantaggi 
mantenendo stretti rapporti 
politici, estranei agli interessi 
sindacali dei lavoratori, con 
la speranza di condurre avanti 
l.i loro attività basata sui fa
voritismi e le discriminazioni. 
Noi. coerenti con la nostra 
linea s indaca le unitaria, ci 
auguriamo che i lavoratori , 
con il voto, sappiano espri
mere la loro volontà unitaria 
contribuendo alla formazione 
di Commiss ioni interne le qua
li. c o m e sostenuto dal nostro 
sindacato, possano svo lgere il 
loro mandato nello interesse 
effettivo dei lavoratori , respin
gendo ogni interferenza polì
tica che voglia os tacolare la 
realizzazione delle loro aspi
razioni ». 

il suo corpo orribi lmente ma
ciullato, dalla terribile morsa . 
Trasportato d'urgenza all'o
spedale civile di Tivoli, 11 po
veret to è deceduto, nlle ore 14. 
in seguito alle grav iss ime 
fratture riportate al cranio. 

Subito dopo si sono recati 
sul posto il segretario della 
Camera del Lavoro di Tivoli 
il segretar io del s indacato ca
vatori, ins ieme al condirettore 
dell'INCA provinciale, i quali 
hanno riscontrato alcune gravi 
responsabil i tà, da parte della 
direzione dello stabi l imento. 

E' risultato infatti che i car
relli venivano sovraccaricat i , 
per cui le lastre di travertino 
si venivano a trovare in po
sizione vert icale , facendo pen
dere tutto su un lato l carrelli 
stessi. Inoltre è stato stabilito 
che nell'ora in cui è avvenuto 
l'infortunio, non c'erano i ma
novali addetti allo scar ico dei 
carrelli , poiché questi inizia
no il loro turno alle 7, mentre 
i fresatori e i lucidatori at
taccano un'ora prima. 

Di conseguenza il car ico dei 
carrell i veniva effettuato dallo 
stesso fresatore aiutato dal 
lucidatore, che provvedevano 
poi anche allo scarico . Tutto 
ciò allo scopo di economizzare 
un'ora di manovalanza . 

In segui to a questo sopral
luogo. TINCA ha denuncialo 
alla Procura della Repubblica 
e al l 'Ispettorato del Lavoro, la 
direzione del lo stabil imento, 
mentre il padre dell 'operaio 
che hn perduto la vita, si è 
costituito Par te Civile. 

Il ricevimento di ieri 
alla Legazione ungherese 
Si è tenuto Ieri, nei saloni della 

Legazione ungherese, un rice
vimento in occasione del dodi
cesimo anniversario della l ibe
razione dell'Ungheria. Fra gli 
invitati sono stati notati: l'in
caricato degli Affari esteri del 
l'URSS: gli ambasciatori della 
Indonesia e del Pakistan: vari 
diplomatici dell'Egitto, Sudan, 
Jugoslavia, Tailandia. Polonia. 
Romania. Cecoslovacchia. Bul
garia, Albania. Ceilon. Afgani-
stan e Siria 

Inoltre sono intervenuti i 
compagni Togliatti. Lonso . Di 
Vittorio. Incrao. Scoccimarro. 
D'Onofrio. Giuliano e Giancar

l o Pajetta. Gatti. Bitossi. Spano. 
I Amendola. Spezzano. Minio; i 

per un portai' 
Capita cos'i di cogliere ori- sforzarti di essere meno idio-
ginali dialoghi di mogli 
« Sai, sono riuscita ad arre
dare la casa proprio per be
nino ». a Davvero? Sono con 
tenta. E dimmi, dimmi ». 
« Oh, niente di straordinario : 
una camera da letto un po' P r r v » » 
ciiettuola, una cticinetta al
l'americana e un satollino 
molto semplice. Pochi mobi-

in ». « Comunque non credo 
che tu voglia offendermi ». 
e Invece sì ». « Mi sembri un 
po' nervosa ». « Affatto, sono 
furente ». • Contro di me? ». 
« Contro tutto e tutti, te com-

« -Se credi di tnner-
i astimi ti sbagli*. « l.n so, 
lo so, per scuotere te non ra
te nemmeno la dinamite. \on 

li. qualche ninnolo e mio ma- stl un *>°m°- sei una mar
mo. Lui armonizza con F/n-
sieme ». 

/ / signor M, S. è un mari
to trentaseienne del genere 
accennato. Se qualcuno gli 
pesta un callo non si irrita 
ni si lamenta, osserva solo. 
a bassa voce « Siamo rari 
per soffrire ». Sere fa è tor-

motla. un tubero, un fossi
le ». Dopo aver ascoltato il 
crescendo di insulti e di gri
da per dieci minuti il signor 
M. S. ha levato un pugno 
contratto e lo ha abbassato a 
maglio sullo specchio dell'in
gresso. La moglie è rimasta 
a bocca aperta: m Oddio, fi 
è siegliato! ». L'illusione è 

K nato a casa un pò «anco e durata poco. Al Policlin.co, 
g deciso, ancora più del solito. ^ovm „- ± falto mrdicare la 

ad eiiiare qualunque emn- mano, Cuom0 è stato inter. 
itone. Alla moglie, A. M. V., rogato: • Perchè lo ha fal
ba ritolto un quieto « Olio- i o » » . «Per eiiiare uni di
noterà m cui ha fatto eco un senssione ». 
inviperito t Buonasera un ac- romoletto 

compagni socialisti Veronesi e 
Minassi; il socialdemocratico 
Bianco. Rappresentavano 11 go
verno il dottor Mondello, capo 
dei servizi politici del ministero 
degli Esteri e II dottor Macca-
ferri, consigliere del cerimo
niale di Palazzo Cluni 

C Convoca» ioni j 

Partito 
I responsabili della propaganda 

delle sesfuenll sezioni provvedano ad 
inviare un comp.inno nella giornata 
di otfgi in I ederazione. per ritirare 
urgente malcri.ile stampa: Tinrolino, 
Monte Sacro. Nomentano. Ripa. Fla 
rr.inio. Tuffilo. Portonacclo. Casal 
Hcrtonc, Trionfale. Prati. Italia, bau 
l.oren/o. Porta Maggiore. Ostiense. 
PreneMino, Porta b.m Giovanni. 
Mazzini. 

Monte Mario: ore 17. cellula Orto, 
Angiolo Marroni. 

Prene^tlno: ore 20. Comitato diret
tivo (Congresso F G C 1 ). 

Gordiani: ore l').30. Comitato diret
tivo (Congresso r.GC.I.). 

Parioll: ore 18. Comitato direttivo. 
Antonio Leoni. 

Porta Maggiore: ore 1S. Assemblea 
generale ATAC. Fernando DI Giulio 

Appio Nuovo: ore CO. Commissiono 
di organizzazione. 

Borgo: ore 'M, Comitato direttivo 
(Congresso FOCI). Antonio Leoni. 

Italia: ore 20, Assemblea generale 
dei comunisti delle cellule ospeda
liere. parteciperà alla riunione Otello 
N'annuiti segretario della Federa 
zione. 
• O.A.T.E.: Stasera riunione delle 
cellule A e B (notte). 

FGCI - . 
Riunioni In preparazione del con

gressi del circoli: a Maranella (Zat-
ta) a Gordiani (Serri), C. Bertone 
(Picchetti) e a P. Panone. 

Sindacali 
A.T.A.C.: Tutte le commissioni in

terne e gli attivisti sindacali del
l'ATAC, unitamente agli scrutatori 
nominati per le elezioni delle C.I.. 
sono convocali presso la sede del 
Sindacato per oggi alle 9,30 e 18.30 

daginl e le dichiarazioni dei 
due protagonisti delia vicen
da stabilirono che la donna 
aveva colpito con la pistola. 
ehe il pastore portava sempre 
con sé (abusivamente), il suo 
amante colpendosi, quindi, a 
sua volta. 

Nel gesto non apparvero cau
sali banali (gelosia, impossibi
lita di contrarre matrimonio. 
ere i. ma motivi di allucinante 

insti. Di certo ci sono soltanto 
l colpi di pistola e la icspon-
sabilità dei due imputati 

L'avvocato Titta Mazziica. che 
difendeva, insieme con l'avv. 
Arcidiacono, la donna, si è ef
ficacemente battuto perchè al
meno I giudici riconoscessero 
nell'atto della Leli il tentato 
omicidio del consenziente. I 
difensori della donna erano 
riusciti, nel giudizio di primo 
grado (22 febbraio '5f>). ad ot-

sc al quale si decide che 11 
solo passeggiare per note v ie 
al triste fine del meretricio non 
può costituire - adescamento - , 
è parsa singolare, mentre il 
dott. Coi parlava, una denun
cia di questo genere da parte 
della polizia che tiene nei suol 
archivi gli elenchi (e 11 aggior
na) delle sventurate spinte al 
torbido •< mestiere •-, il più del
le volte, da elementari bisogni 
familiari (nutrirsi, ad esempio. 
e nutrire le proprie creature). 
Quasi tutte le donne comparse 
In questo processo debbono. 
ciascuna, mantenere uno, due. 
tre. figlioletti Una di esse (Ed
vige Rottighi) ha dieci figli. 
C'è anche il caso più torbido 
e vergognoso, che colpisce pro
fondamente anche se non pos
sono cogliersene tutti i nessi 
i> le venature (non per giusti
ficare, ma per giungere, al
meno, ad una spiegazione >• 
quello di Hartolim (marito) e 

"3T 

CON UNA PALLOTTOLA VICINO AL CUORE — Questa foto fu scattata pochi giorni 
dopo 11 delitto del Iago. Vi compare Maddalena Leli all'ospedale. Per un anno il suo 
corpo ritenne una pallottola della pistola vicinissima al cuore. Solo dopo dodlei 

mesi con una ardita operazione un medico riuscì ad estrarla 

singolarità. 11 pastore aveva 
sempre detto di volerla finire 
con la vita e che un giorno o 
l'altro si sarebbe ucciso. Per 
questo portava sempre la pi
stola con se. anche quando si 
recava ai convegni sentimen
tali con l'amante. La ricostru
zione dell'ultimo, disperato dia
logo dei due. vicino alle ac
que del lago, le carte del pro
cesso non ce l'hanno pienamen
te chiarito soprattutto per la 
confusa laconicità del protago-

Una sposa tenta due volle il suicidio 
sconvolta per una causa di separazione 

In ambedue i casi è stata fermata in tempo - Aveva afferrato un 
bisturi decisa a tagliarsi le vene - Una penosa vicenda coniugale 

In piazza di Siena, nel tar- Veneto portando con se la pic-
" cola Patrizia la giovane don

na ha raggiunto Piazza di Spa 
gna dove ha ritentato l'insano 
gesto. Il dottor Cembran. av
vertito del fatto, ha ripreso 
con se la figlia. 

do pomeriggio dell'altro ieri, 
"l'attenzione di un vigi le urba
no in servizio nel la piazza, è 
stata attirata da una giovane 
ed elegante signora che cam
minava in preda ad una v iv i s 
sima agitazione. Ad un certo 
punto la donna s'è fermata e. 
poco lontano dal vigi le , ha 
estratto dalla borsetta un col
tel l ino (si è appreso poi che 
era un bisturi) e ha porto alla 
lama il polso sinistro con l'evi
dente intenzione di tagliarsi le 
vene . 

Il v igi le è intervenuto, chie
dendolo esterefatto cosa mai 
volesse fare e la donna, dopo 
il primo momento di irritata 
sorpresa per quella intrusione, 
è rotta in un pianto convulso. 

P iù tardi ella è stata accom
pagnata all'ospedale di S- Ca
millo dove è stata ricoverata 
ed identificata per la signora 
Francesca Fortuna in Cembran 
di 25 anni, abitante in via Car
lo Alberto Scotti 20. 

E' venuta alla ribalta, in se
guito a questo drammatico 
episodio, la penosa s tona di 
un matrimonio fallito. 

Quattro anni fa la Fortuna 
si sposava con il medico den
tista dottor Giacomo Cembran. 
molto noto negli ambienti pro
fessionali. con studio in via Ve
neto 84 e glt sposi andarono 
ad abitare nel lussuoso appar
tamento di v ia Scott i . 

I primi due anni trascorsero 
senza s tona , se si eccettuano 
banali litigi che non lasciava
no traccia. Nacque una figlia. 
che ora ha due anni e si chia
ma Patrizia 

Fra i due con hi ci comincia- T . - j „ - „ „ - » , _ A ì - - - . , ,^«« i i . . . „ -»,« A.,-*„~~T~ ,.,., ieri un quadnmo,ore di linea. rono ì l itici che divennero via . , » „ , . ; " : _,,n^ T^-t^ T -,--!,-, . -,-. „_ ... « „ „ _ .»-.»..»..,.m servizio sulla ro.ta l.or.ara-
Ma più gravi, fino a * ' £ • » " Roma-Rano-Lagos. e stato co-
in un aperto dissidio che 1 « n o - J ^ . ^ a rientra"„. a : r S C ro P or:o 

Ossemitorio 

11 secchio di Sales 
Finalmente! Gli utenti del-

I\AT.4C possono tirare un re
spiro dt so lhero; p/lcicnda 
ha preso una iniciafira ge
niale; no. no. calma! Le vet
ture continueranno a farsi 
aspettare e quando arriveran
no — come sempre — uno 
rinuncerà a prendere la pri
ma, nella speranza che la se
conda sia soltanto • piena -
inrece che » pigiata ». .Viente 
entusiasmi. q«indi; .ri tratta 
solo di fare la ruota come i 
pavoni inorgopliendoci del 
fatto che. dal 9 c i 12. un nuo
vo esperimento sull'educazio
ne stradale. - unico in licita 
e primo in Eurana ». sani 
fallo in 16 scuole romane 
dove sarà svolla una scric 

di lezioni per illustrare, a 
4000 studenti, le norme che 
regolano l'uso dei mezzi pub
blici di trasporto e il modo 
di comportarsi per servirsene. 

Questa bella e consolante 
notizia l'ha annunciata ieri il 
presidente dell'ATAC, avvo
cato Sales, nel corso di una 
conferenza stampa. Mentre si 
è reso noto che durante il 
- breve corso - pli alunni 
svolgeranno il tema - Cosa 
pensi dei mezzi pubblici di 
trasporto: perchè tutti se ne 
possano avvantaggiare, occor
re che tutti se ne sappiano 
servire - . non sono stati dati 
ulteriori dctfapli delle mate
rie di insegnamento. ,Yoi pen
siamo che il • brerr corso • 
mancherebbe di concretezza 
se agli c l l icri non si facessero 
legioni di lotta greco romana, 
di contorsionismo, di » plac-
capaio • e di salto in alto: 
anzi, suggeriamo che queste 
lezioni siano estese a tutta la 
cittadinanza 

L'ave. Sales non ce rie vo
glia. ma e come insegnare a 
qualcuno « trasportare del
l'acqua senza versarne una 
goccia dandogli, poi. tin sec
chio bucato. 

AVEVA PERSO IN VOLO IL CARBURANTE 

Rientra dopo un'ora di volo 
un quadrimotore a Ciampino 

re che c«si portavano per la ' 
loro figlioletta non riusciva a 
sanare. i 

Ieri mattina infatti avrebbe 
dovuto avere inizio la causa 
di separazione legale fra i due 
coniugi e. secondo quanto si è 
appreso. Francesca Fortuna 
proprio ieri ha avuto una v i o 
lenta discussione con il mari 
to. Costui ha lasciato l'abita
zione recandosi nel proprio 
studio. 

Qui alle ore 17 è stato rag
giunto dalla mogl ie dove, dopo 
un vivace scambio di parole. 
ella ha afferrato un bisturi 
tentando di svenarsi . Ma l'in
tervento del marito e di una 
infermiera, l'ha - fermata in 
tempo. 

Scappata dallo studio di via 

ài Cir.mpir.o. dopo circa un'ora 
di volo, m seguito ad una per
dita di carburante. Sull'aereo 
avevano preso pos'.o 40 passec-
geri e undici persone di equi
paggio 

Nel rientrare a Ciampir.o lo 
aereo ha continuato a perdere 
carburante, per cui sono state 
subito prese tutte le misure ne
cessarie. atte ad evitare qual
siasi incidente 

La paura fra i passeggeri è 
stata enorme, comunque non si 
sono verificate scene di panico. 
grazie agli schiarimenti che 
hanno subito fornito i compo
nenti l'equipaggio 

Il comando dcll'areoporto. 
mentre l'aereo stava prendendo 
terra, ha chiuso al traffico la 
strada di circonvallazione in

terna. r.ei pressi della quale è 
poi stato parchecc.ato racreo 
Per il pronto ed adeguato in
tervento dei serv:z: aeropor
tuali. non si hanno a lamentare 
incidenti. Il traffico stradale è 
stato poi riaperto non appena 
il vel ivolo è stato trasferito su 
un altro piazzale. 

ConvKìfi per mercoledì 
il C.F. e la C.P.C. 

11 Comitato federale e la 
Commissione provinciale di 
Controllo sono con\oc«t l 
per mereoledì alle ore 17, 
precise, con 11 seirnentr or
dine del giorno: • Campa
gna elettorale ad Albano, 
Marino, Civitavecchia. Ti
voli ». , 

tenere dalla Corte il massimo 
delle attenuanti. La Leli fu con
dannata a tre anni e cinque 
mesi di reclusione per i delitti 
di tentato omicidio e atti osce
ni. Ieri, la Corte si è ritirata 
in Camera di Consiglio alle 
ore 13. il P.O. aveva chiesto la 
conferma della prima condanna 
(l'Antonelll che ha dovuto ri
spondere di atti osceni e di 
porto abusivo dell'arma era 
stato condannato a 6 mesi di 
reclusione e cinque mesi di ar
resto). 

La prima sentenza è stata 
confermata. I giudici, ritiratisi 
alle 13, sono tornati nell'aula 
alle ore 15,45 

• • • 
UN ANTICIPO DELLA RE

QUISITORIA AL PROCESSO 
DE MARZI — In Corte d'As
sise si è giunti quasi agli sgoc
cioli del processo contro Vi
nicio De Marzi, reo confesso 
del crimine commesso sulla 
Passeggiata Archeologica, la se
ra del primo marzo '55 ai dan
ni delle - mondane di marcia
piede » Rosa Garbuio. Assunta 
Piastra e Anna Mura aggredi
te a colpi di martello. Più se
riamente fu colpita la terza 
mondana (Anna Mura) che è 
presente in aula con più di 
venti - colleghe - (è imbaraz
zante denominarle cos i ' per ri
spondere di adescamento. 

Ieri, l'udienza è stata molto 
animata. In apertura, tra il di
fensore del De Marzi, avv. De 
Angelis, e il presidente Seme-
raro c'è stata una discussione 
sull'opportunità di sentire il 
parere tecnico del consulente 
di parte, prof. Aldo Semerari, 
sulle condizioni mentali del 
principale imputato. La richie
sta è stata respinta. 

Durante l'udienza, ha anche 
pa-lato. in difesa di Elio Mar-
tucci (imputato di favoreggia
mento. calunnia e sfruttamen
to di prostitute!, l ' a w . Meo 
chiedendo per il suo raccoman
dato l'assoluzione con formula 
piena o. subordinatamente, per 
insufficienza di prove. La po
sizione del Martucci è confu
sa. come, d'altra parte, lo è 
quella di quasi tutti gli altri 
imputati. Avrebbe favorito il 
- martellatore - De Marzi, a-
vrebbe calunniato un altro per-
sonagcio della vita notturna di 
marciapiede. Le accuse contro 
di lui, le ha riversate la - pas-
segs;ii;rice - Assunta Piastra. 

L'udienza è stata dominata 
dal brillante anticipo della re
quisitoria del P . G . dott. Coi 
Égli ha sviscerato con profon
dita di analisi la complessa 
materia del processo classifi
cando le varie responsabilità 
dei diversi gruppi di persone 
che si sono asitatc nella tor
bida vicenda Oggi la requisi
toria sarà conclusa con la ri
chiesta delle pene, dopo che 
.-ara esaminata la posizione di 
Vinicio De Marzi e della con-
\u l sa problematica che il suo 
crimine «aapprima negato da 
lui disperotamente, quindi ani-
me»£i» r.ei pianto) pone. Sarà 
quindi la volta dei difensori. 
tra i quali gii avvocati Nicola 
Madu . Angelo De Angelis. En
zo Gaito e Titta Mazzuca. La 
sentenza, molto probabilmente. 
non potrà aversi prima di mar-
tedi prossimo. 

Di grande interesse è appar
sa. nell'anticipo della requisi
toria, la p a n e che il dott Coi 
ha dedicato al gruppo di -mon
dane - . Al P.G è sembrato che 
non possa escludersi, per esse. 
il re.ito di - atti osceni -, ma 
ha aflermato che non si può 
condannarle per - adesca
mento - . 

A parte, infatti, un principio 
fissato dalla Cassazione, in ba-

Gaeta (mogl ie) , che appaiono 
nella vicenda con le parti, ri
spettivamente. di « protettore» 
e di « protetta •*. 

Il dott. Coi ha efficacemente 
indugiato su questo sottofondo 
umano, ricordando, ad esem
pio, la cruda esperienza di An
na Mura, che venne a Roma 
dalla Sardegna in cerca di la
voro e quando trovò chiuse 
tutte le porte ripiegò sul mar
ciapiede per mantenere la sua 
bambina. Anna Mura ha poco 
più di trent'anni. Sembra, or
mai. senza età, tanto è fuori 
del tempo. 

Manifestazioni 
comuniste 

Convegno ad Acilia 
Oggi alle 19,30 avrà luogo 

ad Acilia, con la partecipa
zione del consigl iere Fran
chili ucci, un convegno delle 
famigl ie delle case t te PA
TER. 

Comizio a Lancellotti 
Oggi alle 19 il compagno 

Claudio Cianca terrà un co
mizio sul problema della ca
sa alla borgata Lancellotti . 

Dibattito 
sull'Unione europea 

Domani alle 19, nel locali 
del circolo Gianicolente avrà 
luogo un dibattito fra stu
denti appartenenti al PCI, al 
PSI, alla DC e al PSDI sul 
t e m a : « l'Unione europea, il 
Mercato comune e l'Eura-
tom >. Interverrà Giancarlo 
Fasano, del comitato cen
trale della FGCI. 
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PA6LIT0 CALVO A ROMA 
Domenica 7 alle ore 15.30, 

proveniente da Madrid, arri
verà a Ciampino Pablito Cal
vo. Saranno con lui la madre 
ed il produttore spagnolo Si
gnor Navasqucz. 

Poiché il piccolo attore è 
stato chiamato in Italia per in
terpretare. insieme a Peter 
Cstinov. - UN ANGELO E' 
SCESO A B R O O K L Y N - 1* 
Falco Film ha disposto" per il 
suo arrivo un'accoglienza s.n-
golare. Pablito sarà, infatti, r.-
cevuto da un'autentica banda 
musicale composta da circa 3.S 
ragazzi, che suonerà l'ormai 
noto mot ivo di - Marcellino 
pane e v i n o - , da una rappre
sentanza di all ievi del Centro 
Educazione- Artistica che da
ranno il benvenuto al loro coe
taneo e maestro e da un?. 
scorta di 10 motociclisti , ve 
stiti alla maniera della pohz.a 
americana, che accompaenf-
ranr.o la sua macchina sino al
l 'Alberto Pano l i presso il 
qu.ile Pablito al locccrà duran
te la breve permanenza a 
Roma 

Saranno inoltre presenti n 
aeroporto il regista Vajda. .) 
Dr. Ferrer e l'attrice S : l \ . i 
Marco che esordirà in questo 
film come protagonista feir-
mmile . 

Le scene che Pablito dovrà 
girare a Cinecittà non dure-
ranno più di 10 giorni, dop: 
di che si recherà a Napoli do
ve verrà racaiunto da Petei 
Ustinov. ms .eme al quale con
cluderà il ciclo di lavorazioni 
previsto per l'Italia. 

Verso i primi di magcio Pa-
blito tornerà a Madrid pei 
terminare definitivamente l« 
ultime scene di - UN* ANGE
LO E' SCESO A BROOKLYN-
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