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LA SEDUTA IN CAMPIDOGLIO 

Un centro culturale 
a Castro Pretorio? 

L'interrogazione del compagno Giunti 
Tupini non si sbraccia sulla incompati
bilità — Borruso invitato a dimettersi 

Nel corso della seduta del 
Consiglio comunale, ieri, Tupi
ni ha acconsentito a ricevere 
i giornalisti che gli avevano 
chiesto udienza per avere chia
rimenti sulla decisione di « in
compatibil ità >* avutasi poche 
ore prima nella Giunta per le 
elezioni del Senato. A ciò si 
aggiungeva la opportunità di 
avere una dichiarazione sulla 
notizia resa nota da un gior
nale del la sera, relativa alla 
decis ione del dirigenti della 
Unione repubblicana romana di 
adeguarsi alla presa di posi
zione dei dirigenti nazionali 
circa il quadripartito, invitan
do l'assessore Borruso a di
mettersi entro 40 giorni e a 
passare all'opposizione nei con
fronti della Giunta. 

Tupini. col sorriso sulle lab
bra, ha deluso un po' tutti. Ha 
chiacchierato a lungo, ha offer
to sigarette al fumatori, ma non 
ha detto nulla né su l'ima né 
su l'altra del le questioni sul 
tappeto. « Ogni giorno ha il suo 
affanno ». ha detto 11 sindaco, 
come pei dire che gli imprevi
sti parlamentari che riguarda
no la sua persona e persino le 
possibili (anche se non molto 
probabil i) dimissioni di uno dei 
suoi assessori, sono cose da in
casellare fra gli Incerti quoti
diani. Dal che più d'uno ha de
dotto una conclusione del resto 
non originale, e cioè che Tupi
ni si adagia sulle lungaggini 
pensabili dei lavori parlamen
tari per giungere fino alla sca
denza dell'attuale legislatura 
senatoriale: dopo di che, deci
derà sul da farsi. 

Per quanto riguarda Borruso, 
anch'egii è stato interrogato 
sul le decisioni della Unione re
pubblicana, ma la sua risposta 
è stato un sorriso imbarazzato 
e poche parole soltanto per di
re che la decisione dei dirigenti 
provincial i repubblicani non 
era ancora giunta uflicialmeiite 
a sua conoscenza: il che è stra
n o perché la decisione risale 
ormai ad alcuni giorni. 

Anche se nulla e sortito da 
questi brevi scambi di parole, 
l e due novi tà (Tupini e Bor
ruso) sono servite se non altro 
a ravvivare un poco la stanca 
atmosfera del Consiglio comu
nale, che trascina le sue ore di 
lavoro nei cl ima della più m o 
desta amministrazione. 

Le cose più interessanti si so
n o avute in sede di Interroga
zione. 

Questione dell'area demania
l e di Castro Pretorio. Il com
pagno Giunti ha chiesto che la 
vast iss ima area di proprietà de
maniale . destinata attualmente 
a stabilimenti militari, venga 
assegnata all'Università degli 
studi, attraverso un'azione con
corde di enti e autorità, che si 
sono già espressi (Consiglio 
provinciale unanime. Senato 
Accademico, ecc.) in questo 
senso. L'opportunità di creare 
u n unico centro culturale ap
pare evidente se si t iene con
to della dispersione attuale del
le diverse facoltà universitarie, 
alcune del le quali sono ospita
te in edifici fatiscenti. Per rag
giungere questo scopo è neces
sario arrivare alla sdemnninliz-
zazione dell'area, convincendo 
di questa opportunità le com
petenti autorità ministeriali 
(alcune di esse sono già con
vinte che questa sia la soluzio
ne più idonea) . 

L'assessore D'Andrea non ha 
dato molti affidamenti per que
sta soluzione (celi ha ricordato 
che sono state respinte le pro
poste di trasferire a Castro 
Pretorio la Scuola di in segne -
ria e la biblioteca nazionale) . 
ma ha assicurato che si eserci 
terà la necessaria vigilanza' 
perché la preziosa area non ab
bia destinazioni non idonee alle 
esistenze urbanistiche della cit
tà. anche se è stata respinta la 
proposta di vincolare la zona 
a narcn pubblico. 

Sull'Auditorium si è avui.-» 
una ennesima interrogazione 
del consigliera de Latini Gli 
si è risposto (D'Andrea) che il 
piano particolareggiato del ter
reno sul quale attualmente in
sistono gli impianti igienici di 
una nota ditta è ancori allo 
studio e che (Tupìni> 11 gover
no sarà sollecitato a partecipare 
alla spesa prevista in 4 miliar
di di lire. 

Il compagno Fr=nchellucci. 
dal canto suo. ha sollecitato lo 
esanr* del promesso procram-
m a di impiego dei 22 miliardi 

di mutui da contrarsl in virtù 
della - l e g g i n a » del 1953 (Cioc-
cetti ha garantito che a questo 
esame si procederà entro il 
corrente mese di aprile) e ha 
domandato spiegazioni circa 
l'attuazione di alcune opere 
stradali di Torplgnattara. Uno 
di questi lavori riguarda 100 
metri di strada (via Dolcieri) 1 
cui lavori sono stati consegna
ti per l'appalto giusto un anno 
fa. ma che non sono ancora 
cominciati. Il motivo lo ha 
spiegato non l'assessore ma lo 
stesso Franchellucci: si tratta 
di abbattere, per la costruzione 
della strada, un manufatto noi 
quale sono alloggiate 13 famì
glie, ma il manufatto non v ie 
ne iihhittuto evidentemente 
perché il Comune non sa dove 
trovare gli alloggi che alle fa
miglie spettano per legge 

Ceroni (de) . Lapiccirella (co-
munlsta) e il sindaco hanno. 
nell'ordine, pronunciato parole 
di commemorazione per la 
scomparsa dello storico Gaeta
no De Sanctis. 

Per la discussione s u l l a 
- S t e f e r » ha parlato il consi
gliere DÌ Nunzio. 

Lieve scossa di terremoto 
avvertita ieri pomeriggio 

Il suo epicentro dovrebbe trovarsi a circa 60 

chilometri dalla città in direzione nord - est 

Ieri alle ore 17,1U'18" una 
lieve scossa di terremoto è 
stilla registrata dai sismografi 
dell'Istituto tjeonsico dell'Uni
versità. Le lancette dei sensi
bili apparecchi, hanno avuto 
un sussulto tracciando sui na
stri il diagramma della scossa 
sismica. 

La l ieve scossa, 11 cui epi
centro pare si trovi ad una ses
santina di chilometri a nord
est di Roma, ò stata avvertita 
in alcune zone della città qua
li Montesacro, Pietralatu, C'usai 
de' Pazzi. 

Entro oggi 1 sismologia com
pleteranno le loro osservazioni 
sugli oscillografi. 

Travolto e ucciso 
da un'auto sconosciuta 

Ieri sera ver.so le ore 21 un 
passante ha visto in via del
l'Acqua Acetosa un uomo ste
so per terra, esamine. Avvici
natosi per soccorrerlo, ha con
statato che era morto. I ca
rabinieri. subito avvertiti, si 
sono recati sul posto ed han
no identificato lo sventurato. 

Si tratta di Quintino Sac
chetti di 57 anni abitante ad 
Acqui, temporaneamente al

loggiato presso la sorella Quin
tina in via dell'Acqua Aceto
sa. 37. 

1 caiahi iuet i hanno stabilito 
che il Sacchetti era stato inve
stito e ucciso da un'Alfa 1900 
datasi alla fuga. Sono iniziate 
le ì i ce icho del •• gangster elei 
volante •• 

E' ricomparsa la banda 
dell 'AlfaJ900 grigia 

La banda de l l ' -A l fa 1900 •• 
grigia ò ricomparsa la notte 
scorsa, e ha portato a termine 
due finti, dopo averne tentati 
alt li ti e. ch'>, grazie al pronto 
intervento dei vigili notturni, 
sono stati sventati . 

Il p i imo si è verificato nel 
negozio di tessuti, ni via Ap-
pia Nuova 21». di pioprictà 
della società Motta, asportan
done tessuti per un v a l o i e di 
tre milioni. L'altro furto e sta
to peipetrato nel negozio di 
abbigliamento, in via Amba 
Aradam 29, di proprietà della 
signora Mafalda d i r t i , di 53 
anni. Il bottino ha fruttato ai 
ladri tessuti per un valore di 
oltre un mil ione. 

IERI L'ALTRO IN LOCALITÀ' PONTE GALERIA 

Una scuola scoperchiata dal vento 
poco dopo l'uscita degli scolari 
Un motopeschereccio in difficoltà a S. Marinella - Le previ
sioni: probabili nuovi temporali - La temperatura stazionaria 

Come ,i melereologl avevano 
previsto* il vento ieri è scom
parso. Nel tardo pomeriggio è 
ricomparsa la pioggia e altri 
temporali sono previsti per le 
prossime ventiquattro ore. La 
emperatura rimarrà stazionaria. 

Intanto si apprende che l'al
tro ieri la bufera di vento ha 
costretto insegnanti e alunni di 
una scuola elementare a Ponte 
Galeria, ad abbandonare pre
cipitosamente i locali che li 
ospitavano perchè squassati 
dalle potenti raffiche. 

Difatti, pochi minuti dopo lo 
sgombero dell'edificio, il vento 
ha scoperchiato quattro aule 
della scuola Non si debbono 
lamentare vittime. 

A S. Marinella il fortunale ha 
rotto gli ormeggi di un motope
schereccio di proprietà del si
gnor Francesco Chiappi. Il na
tante è stato trascinato in alto 
mare con a bordo due giovani. 

Alcuni pescatori, fra cui un 
certo Antonio detto -Mastril la-
c due giovani Damiano Di 

Marzo, di 20 anni e Mario Spi
nosa. di 23, si sono accinti a 
portare in secco il peschereccio 
- Ninetta -, carico di reti, allor
ché, per la violenza del le onde, 
il " paranco >- si è spezzato. Il 
-• Mastrilla », con una svelta 
manovra è riuscito ad afferrare 
la fune e a sostituire il « pa
ranco -, senonche il mare, in
grossatosi sempre più. è riu
scito a rompere per altre due 
volte il - paranco «• e il moto
peschereccio, rimasto senza 
controllo, ha incominciato ad 
essere trasportato al largo, dal
le onde. 

I pescatori, che avevano as
sistito allibiti alla scena, hanno 
prontamente avvertito la capi
taneria del porto di Civitavec
chia. che metteva in mare un 
rimorchiatore. Intanto la no
tizia si era sparsa per la citta
dina e numerosi abitanti si so
no assiepati sul molo, per assi
stere alla scena, trepidando per 
i due giovani, che. in alto mare. 
stavano facendo di tutto per ri-

"Incompatibile,, Tupini 
per la Giunta delle elezioni 

L'on. Concetti ha difeso il sindaco, ma le sue tesi 

sono state respìnte - Ora dovrà decidere il Senato 

La Giunta del le elezioni del 
Senato, riunitasi in seduta 
pubblica i e n mattina a Palaz
zo Giustiniani. ha esaminato la 
questione della incompatibilità 
fra le due cariche, di sindaco e 
di senatore, ricoperte da Tu
pini. Dopo una permanenza di 
un'ora e mezza in camera di 
consiglio. la Giunta ha deciso 
di proporre al Senato: 1) di d i -
i i i idiarc «a iiìCGrxìpùtibiiità del 
la doppia carica del sen. Tupi
ni: 2> di dichiarare la deca
denza di Tupini da senatore. 
entro trenta giorni dalla d e 
cisione dell'assemblea, qualora 
Tupini stesso non abbia fatto 
la sua scelta entro questo ter
mine. Verranno portate in aula 
due relazioni, una di magcioran-
za e una di minoranza: il se 
natore Spallino sarà il relatore 
di maggioranza 

Prima di riunirsi in camera 
di consiglio la Giunta, che era 
presieduta dal sen. Machano. 
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| | E' aerati tifo | 

| Zuzzurellone 
£ • Figlio mio. e ora che tu raddoppia non beccherebbe 
£ divenga più strio. A dodici manco un fellone per lelefo-
p anni continui a giuocare co- no ». « Giovanotto, io non ho 
j | me un bambinello e proprio nessuna voglia di scherzare. 
g non ra. Ormai sei un omet- Faccia meno lo spiritato e mi 
£ to ». / / padre che faccia un dica come si è ferito ». 
* tale discorso al rampollo di- 'Panna*. « Ah, allora aie-
< mostra di non aver capito •*> detto giunto». « .\V». per-
K niente della lita e di voler chè non è la mia fidanzala. 
f imporre idee definitnamente " ' ur"J pirentr, né una cono-

supeute. Per cui. figli, ribel- scentr; r.ici ti*ta prima» 
/cirri e se vi occorrono vr-
gomenti servitevi pure. 

Bruno Graziosi, un fiata
ne abbastanza sviluppato, si 
è» presentato Faltro giorno 
al pronto soccorso delTospe-
dale San Gioì anni con il vol
to solcato da un rosso reti
colato di graffiature. * Got
to' ». ha cmrtiu i» i7if..;rs 
di turno. * So *. • Spine? +. 
p .\emmeno ». « Lite con la fi' 
danzata? ». • Neanche ». « Fo-

« Matta dunque ». * Può es
sere. ma non credo ». « E le 
circoxtanzr? ». « Giocavamo 
nei giardini vicino ai Fori ». 
« Come, come? ». « Dotto'. 
mg lei è pure campnnara. Ilo 
detto che giocammo ». < /.ri 
e la signorina? ». • >ì ». 
e Sconosciuta? ». « Sì ». * In 
mezzo alta strada? ». • Fra
ne? », « Ma lei quanti anni 
ha? ». • f'entinmc ». « Zuzzu
rellone bello! ». « Che ha 
detto? ». • diente. Signorina 

macoli? ». « Macché ». « Pru- J r r i I „ jj referto: quattro fior-
rito con energica grattate? ». ni di cure r un tacchetto di 

) ci siarn**, dotto'; ec- palline colorate ». 
tua. Lei a lascia e romoletto 

£\>..:J 

ha ascoltato la relazione del se 
natore Fiorentino, che ha rias
sunto il ricorso presentato dal 
compagno Nannuzzi. e la tesi 
dell'oli Concetti, che Tupini 
aveva nominato suo difensore 
L'on. Concetti, per dimostrare 
la inesistenza della incompa
tibilità, ha rilevato innanzitut
to che Tupini è stato eletto 
senatore in un col legio del le 
KInrchc e rind^co n Pnitn c*v-
stenendo che si tratta, dunque. 
di due mandati del tutto di
versi. In secondo luogo, egli ha 
rilevato che Tupini è stato e let 
to sindaco a tre anni di distan
za dalla sua elezione a sena
tore e ha. quindi, affermato che 
contro un simile caso la leg-
ee non si esprimerebbe. Infine. 
l'on Con.-etti ha chiesto alme
no il r m . i o di ogni decisione. 
ricordando che esiste una pro
posta di l ecce per la rifornir» 
del Senato e che si è parlato 
di includere, nella Legge spe
ciale per Roma, ima clausola 
tendente a stabilire che il s in
daco della Capitale sia nomi
nato senatore di diritto 

La Giunta, però, come abbia
mo detto, ha respinto le tesi 
dell'or: C^nc^tti dee-dendo di 
proporre al Senato la incom-
p-.t,h:I;tY Vedremo ora cosa 
deciderà l'assemblea Alcune 
»cenz.<\ comunque, ieri s o n . 
r .ponevano molte speranze nel
le vacanze pasqu.-.li dei parla
mentar: e in o;r.i altro po=«i-
b:!e intorno che porti nMe lun
ghe la definitiva sentenza 

Sciopero indeterminato 
degli operai isfallatori 

poi tare il motopeschereccio a 
riva. 

Nel frattempo la paranza 
•• Santa Fermimi -, che stava 
rientrando nel porto di Civi
tavecchia, ha avvistato il pe
schereccio e, con una pronta 
manovra, ha indirizzato la prua 
alla sua volta, nel tentativo di 
portare in salvo i due giovani 
uno del quali si e ustionato un 
braccio, essendosi avvicinato 
troppo al motore. 

Poco dopo, sul posto è giun
to il rimorchiatore della capi
taneria di porto che, legata una 
fune alla prua del peschereccio. 
è riuscito a portarlo nel por-
ticciolo, mentre i due giovani 
sono stati prontamente traspor
tati all'ospedale civile di Civi
tavecchia. 

Salvata dalle fiamme 
dai vigili del fuoco 

Ieri mattina verso le ore 0 
i vigil i del fuoco sono interve
nuti in via Migiurthia. alla Bat
teria Nomentana. dove nello 
stabile contrassegnato con il nu
mero 41 si era verificato un 
incedio provocato da un corto 
circuito. Le fiamme si sono le
vate nella camera da letto del
la famiglia del s ignor Giorgio 
Salvi attaccando in breve tem
po i mobili sparsi nella stanza 

Quando i vigil i sono giunti sul 
posto, dalla finestra della ca
mera da letto usciva un denso 
fumo biancastro. In quel mo
mento. nella stanza attigua a 
cpiella dove s'era sviluppato lo 
incendio dormiva tranquilla
mente la signora Giuseppina 
Perozzi di 51 anni, 

Ella si è svegliala tossendo. 
in mezzo al fumo che la strin
geva da ogni lato. La donna si 
messa ad urlare, in preda al 
terrore, richiamando l'attenzio
ne dei vigi l i i quali si sono 
precipitati nella stanza traen-
dola in salvo 

Indagini dei carabinieri 
su una bimba percossa 

Ieri mattina un carabiniere 
della stazione Borgata Gordia
ni ha accompagnato all'ospedale 
San Giovanni la bambina Anna 
Di Iorio di 9 anni, abitante al 
piazzale delle Camelie 4 La 
piccola presentava una lieve 
commozione cerebrale. la di
storsione di un piede ed ecchi
mosi in v a n e parti del corpo 

Secondo quanto la bimba li., 
dichiarato piangendo la zia si
gnora Pallarino abitante nelle 
stesso stabile, l'avrebbe picchia
ta duramente per non si sa 
quale ragione I carabinieri 
hanno aperto un'inchiesta 

GIUNGONO IN TRIBUNALE "MISS SPOGLIARELLO,, E "ZARAK KAN j » 

Due distinte beghine e un austero genitore 
puntano il dito sulle doti di Brigitte e Anita 

Dopo tnesx' ora di Camera di consiglio i giudici ammettono alla Parte civile solo l'uomo - Alle 
signore / 'avv. Battaglia ha chiesto scherzosamente: "Nelle loro case e'è forse il matriarcato ?„ 

Il professa sui manifesti pub
blicitari dei film - Miss Spo
gliarello - e - '/.aruk Kun -, rite
nuti - osceni • du un non me
glio identificato - Fronte della 
famiglia^ (Azione cattolica), si 
e aperto ieri ud uni insolita 
(le VA,HO) impigliandosi in unii 
questione procedurale che ri
veste un significato extrugiudi-
ziale degno di attenzione. 

Mentre si attendeva clic fos
se eliminato questo processo e 
i giudici della IV sezione del 
tribunale penule di Iloma erano 
impegnati du altre vertenze 
(truffe, omicidi colposi, dira
mazioni, ecc.) nello squallido 
.salone antistante l'aula erano 
pronti ud entrare m scena tre 
singolari personaggi fi! siynor 
Gunltc'Iitio De Santis e le si
gnore Maria Iìelardmi e Elvi
ra liocci). J.a loro parte era 
stata fissata iti precedenza, for
se da persone più influenti e 
importanti rimaste dietro la 
scena (parroci? diri|/cntt di a-
zione cattolica? probabilmente, 
sin gli uni che gli altri). Ecco 
i ruoli: le due signore si sa
rebbero dovute costituire 'par
te civile ' contro gli impalati 
Enzo De Bcrnart ed Ercole 
Rossi (rispettivamente, capuf
ficio pubblicità della CEIAD e 
direttore della filiale romana 
della stessa agenzia) per il ma
nifesto del film ' 7.aruk Kun « 
che mostra in costume .succinto 
e languido atteggiamento (diste
sa .sa un tappeto persiano) l'at
trice Anita Eckberg: il terzo 
avrebbe, invece, dovuto figura
re nella stessa parte per un se
condo manifesto (anche questo 
ritenuto - osceno - ) . quello che 
raffigura l'attrice Brigitte Bar-
dot mentre dà micio alla jjriua-
zionc degli indumenti, dal ve
stito via via sino agli 'intimi' 
(l'operazione si arresta però al 
punto giusto). Questo secondo 
manifesto è dedicato al film 
• Miss Spogliarello -. 

Senoncìiò, quando, aperta la 
udienza, è stata annunciata la 
costituzione di parte ciuile. Io 
a l l o c a t o Achil le Rattar/Iiu (del
la difesa) ha preso la parola. 

' E' impossibile costituirsi 
parte ch'ile in un processo co
me questo — eoli fui deffo — 
perchè non vediamo come un 
processo di questo genere possa 
essere seguito da un'azione ci
vile per l'eventuale risarcimen
to di danni. Chi sarebbero I 
danneggiati? E' evidente l'In
determinatezza delle persone 
eventualmente offese. Si potreb
be correre il rischio di vedere 
tutta Roma venire dinanzi ni 
(nudici a reclamare un ipote
tico risarcimento di danni - . 

L'avvocato difensore ha ag
giunto un secondo rilievo che 
ha posto, come vedremo, il dito 
sulla piaga, chiedendo come 
mai si sinno costituite -parte 
c i v i l e * le madri e non i padri-
Forse questi ultimi hanno per
so la - patria potestà'? Forse, 
in queste famiglie, si è costi
tuito il 'matriarcato', sono. 
cioè1. le madri e non i padri a 
reggere il bastone del co
mando? 

Il PM dott. Pedotc (che ha 
dato corso alla denuncia por
tando la vicenda nell'aula del 
tribunale) si ò dichiarato favo
revole alla costituzione di « par
te civi le - anche per le si
gnore. Il tribunale si ?• riti
rato in Camera di cousiplio. Vi 
ha sostato circa trenta minuti 
Quando i giudici sono tornati 
nell'aula erano le 14,45. La de
cisione del tribunale e stata di 
ammettere alla parte civile lo 
unico uomo della piccola comi
tiva di ' alfieri della morale -
partiti in avanscoperta. Le due 
signore sono stale escluse dal 
rito giudiziario. 

Il signor De Sanctit (super
stite e solo sui banchi della par
te c ivi le) è un uomo alto, ma
gro. con lo sguardo sfuggente 
e indefinibile. In una sua let
tera di denuncia, inviata alla 
Procura della Kepubblica. il 
6 3-57. il signore dallo sguardo 
sfuggente ha scritto, tra Poltro. 
di essere stato indotto alla de
nuncia dal prepotente*" bisogno 
di - tutelare i suoi figli dall'os
sessione sessuale -

In fendo, non si può fare a 
meno di pensare che. se di
pendesse da loro, i figli di que
sto signore farebbero volentie
ri a meno di comparire, sia 
pure p-'r procura, in tribunale 
come -soggetti a turbamento' 
a causa di manifesti che centi-
nani di migliaia di persone han
no guardato per un momento e 
"o; hanno rìinieriticafo. Come 
(arà. il sipnor De Sanctis. a te
nere questi suoi sconosciuti fi-
aliuolt al riparo dalle - tenta
zioni - in una città dove betta 
far due pjssi per la strada per 
vedersi sfilare sotto pli occhi 

ADIBITI ALLA CONFEZIONE DEI SACCHETTI 

Nuovi locali inaugurati 
per l'Ente di consumo 

O i c i . i 1 .vor.Vori «ielle rzien 
do ir.st.dlr.Tric: arp:«'.*-»Tiei d« 1-
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asses sore all'Annona Santini 
hanno inaugurato un nuov«> re
parto del l 'Ente comunale di 

ìt Roman., Gas cr.tr..-.o >-"M consumo Esso , che sorge nel 
s c o r e r ò a tempo >"d« " e m i 
rato Ta'.e riecisi«ir.e •» s.\.*ii-
rita daI!"i".*r.ir.siror.;i riirv.o 
*a d.'-!!e \ a r i e .* -.-Oi.-:-z:o! i 

r.!-

r •-
! t j -

rìror.aìi e d. i sjico'.i a 
tori 

Lo sciopero. pr«iclar..ato da 
circa i.ra se::;n.,rr«. \ o l e \ a da
re il ten.po di e \ i tare tale agi
tazione I l^vora-or: si rr.ir.i-
rar-.ro in assemblea alla Ca
rne r.i rì«M !. , \oro a'.le «ire 9 

Smarrimento 
I! compari.o s . i u o Ro<si del

la sezione di Casal Bertone, ha 
smarrito nei giorni scorsi li 
portafogli contenente denaro e 
n u m e r i l e tessere Chi lo aves
se rinvenuto è \ i \ amente pre
gato di i m i a r e al proprietario 
ì documenti. 

Ieri matt ina il Sindaco e lo; S e m p r e nel set tore a l imen
tare. oltre ì prodotti ortofrut
ticoli. l 'Ente r ivende vino ed 
• •1;;. generi di pizzicheria e 
pa>te a l imentari , carni bovi-

comnlcs so di via Ostiense, e , n e bacca là e s toccaf isso: 
adib-M alla confezione in sac- , provvedendo inoltre, in propri 
cnett . oi pol .et . lene dei prodot-' I a b o r a t o r i > a l I a , a v o r a z . o n e di 

J,V„V? A l i 0 t v L ? r ^ a r h * b u r r o e d l c a r n i - ^ i ^ - C™*™ operaie . Alle lavoratrici , che - „, ^ 
procedano alla preparaz ione ì"** 0 7 1 x " ? n e . s ° . n ° a t r c Z 2 a U *** 
dei sacchetti munite di grem- la vendita di tessuti . 
biuh e berrettini azzurri e di I p e r «1 pross imo futuro e in 
guanti, il S indaco ha rivolto | p r o g r a m m a il potenziamento 
brevi p a r d o . , del lo smerc io di erbagg i e 

L 'assessore Santini, nel cor- j frutta fino a ragg iungere i j 
<n di una conferenza s tampa . ' 30 000 sacchett i piornalieri per | to!;.\j) 
ha i l lustrato l'attività dcll'En-1 c irca 400-450 quintali di derra-
"- Nel g iro di otto m e s i i 27; t o ^e l contempo saranno ul-

lendo sullu pedana, respinge la 
paternità di quel manifesto. Di
ce che non lo ha concepito lui. 
Tiene, invece, ad essere incri
minato per il manifesto di 
•Miss Spogliarello'. Lo ha 
creuto lui. L'idea e stata sua, 
e la difende impetuosamente. 
Afferma energicamente che 
non lo ritiene un manifesto 
- immorale -

Il presidente -S'ardo, i giudi
ci Bernardi e Gennari sorri
dono a fior di labbra Sorride 
anche il P M. dott Pcdotte. De 
Bcrnart viene accontentato. Si 
contesta pure a lui l'imputazio
ne relativa a - Miss Spoglia
rello -, per la quale doveva ri
spondere solo Ercole Uosa 

Sono le ore l i / /udienza vie
ne rinviata al i'S mu<;'iio 

«ASTON'F | V ( i ' t \ S { r 

Li: IM:I , I ,K INCRIMINATI:... — Le inimaKlnl di Brigitte Bardiit e Anita Krkhcrg 
sono (Ilnan/i ai giudici che debbono decidere se esse siano » in» corruttrici 

> , v ' - , « - . * , ' - ' • - ; ----,-* t-r s&\f"~ i* : ; , t 

... E LE NEMICHE — Le s ignore inviate a denunciare il « turbamento » causato dai 
manifesti nei loro Agli, si al lontanano dal Palazzo di Giustizia, deluse 

ragazze che non fanno mistero 
delle grazie di cui madre na
tura le ha generosamente do
tate? Se sono ancora dei bim
bi, continueranno innocente
mente a guardare le donne 
come una interessante parte del 
mondo circostante: se sono ra
gazzi o giovanotti, solo consi
derando l*aIfro sesso con occhi 
.•sereni riusciranno a vivere 5cn-
za angosce e inibicioni. 

L"udien*a sui manifesti -osce
ni *, come si e detto, comincia 
alle 13JO. L'aula è gremita. Al 
tavolo della Difesa stanno se
duti gli avvocati Achille Bat
taglia, Adolfo Gatti, Roberto 
Ranieri. Dietro di loro, sulla 
panca che divide l'emiciclo dal
la parte riservata al pubblico. 
sta l'avv. Agostino Grropi. 
consigliere comunale e inge~ 
gnerc. noto neijli ambienti del 
Campidoglio anche per Io 
scherzoso appellativo rivolto
gli. durante un dibattito, da un 
consigliere svciahsta: 'il pri
mo della classe -. E" un giova
ne distinto, cordiale. Sembra 
impacciato di trovarsi nella 
aula per sostenere le sorti del
ia parte civile. 

.Mentre si attende l'ingresso 
dei personaggi dell'accusa fjc 
signore Maria Belardim e r.l-
vi ra Bocci, nonché il f.nnor 
Gnrj.'ielrno IV Sditisi rileggia
mo gli appunti presi alla secon
da lettura del fascicolo proces
suale. fatta prima che la ca\!<a 
'osse chiamata A nostro av
viso. basterà fermarsi su al
cune date per ripercorrere Io 
itinerario di questa singolare 
vicenda giudiziaria. 

17-3-'57 (il Pepa aveva par
lato il 5 rr.arzo dicendo, tra Io! 

norme — come la parte essen
ziale del Testo Unico di P.S. — 
in contrasto con la Costitu
zione). 

19-l-'57: la Procura della Re
pubblica ordina il sequestro 
del manifesto dedicato al film 
- Zarak Kan -, in via Nomenta
na. Vi si vedeva, come è noto. 
la bella attrice .Anita Eckberg 
in costumi succinti, distesa su 
una pelle o tappeto. Il 7 marzo 
la Procura aveva ordinato il 
sequestro del manifesto di 
' Miss Spogliarello -. 

30-3-'57: il reverendo Teocle 
Bianchi (parroco di S. Maria in 
Trastevere) insieme con i si
gnori Andreina Duranti, Eli
sabetta Sardi. Maria Belardi, 
segnalano alle .4uforifd la prc-
senza sui muri della città di 
cartelloni ritenuti -osceni-
(sono quelli di • Zarak Kan -) 
Sello stesso giorno i signori 
Velia Penna. Laura Menenti. 
Giovanna Onnis. Giuseppe Ar-
pino. Elvira Bocci. Esther D'E
milio, inoltrano una denuncia 
per lo stesso motivo. 

Come si è detto, questi pcr-

sonaggi. spinti da uno zelo che 
inevitabilmente pctf.j sui loro 
figli una ingiusta luce ossessiva. 
non sono comparsi tutti per co
stituirsi -parte civile'. In una 
panca dell'ingresso sono sedute 
solo Maria Boiardi, Elvira Bocci 
e .-loostino De Sanctis. Li abbia
mo già presentati ai lettori. Le 
due signore sono sobriamente 
truccale, sembrano molto an
noiate. Pare che una di loro ab
bia chiesto all'amica il motivo 
di quella loro convocazione 
(della parrocchia?) m tribù 
naie. E sembra che l'altra si 
sia stretta nelle spalle e ab 
bia risposto di non saperlo. 

Abbiamo già riferito Tini-io 
d«'I!"i.d:cnra e l'ammissione del 
solo uomo alla costituzione di 
parte civile. Le signore sono 
rimaste un po' nell'ombra 
quindi sono andate via. Son 
sembravano dispiaciute del 
contrattempo 

Sell'ndienza, di notevole c'è 
stato aico-a l'interrogatorio del 
simpatico Enzo De Bcrnart. E-
nli è imputato p-T il manifesto 
delia F.ckbera De Beriart. sa-

Manifestazioni 
comuniste 

L'avanzata del PCI 
Conferenze sul tema: « Per

chè il governo è in crisi e 
i comunisti guadagnano vo
ti » avranno luogo nelle se
guenti sezioni: CENTRO, ore 
19,30, Enzo Modica; MON-
T E V E R D E NUOVO, ore 20, 
Mario Mammucari ; SAN 
SABA, ore 20, Giovanni Ce
sareo: MARRANELLA, ore 
20, Italo Maderchi. Doma
ni una conferenza sullo 
stesso tema avrà luogo a 
LATINO METRONIO, Al
do Bordin. 

Conferenze sullo statuto 
Oggi alle ore 20 avranno 

luogo due conferenze sullo 
statuto del partito: a MON-
T E V E R D E VECCHIO (Ma
rio Franceschelli) e a VAL-
MELAINA (Carla Angelini). 
La legge speciale 

Domani alle 18,30 il com
pagno Franchilluccl parlerà 
a PONTE M I L V I O sulla 
Legge speciale. 
Attività degli « Amici » 

Il compagno Calamandrei 
stasera sarà a Tiburtino do
ve il gruppo del diffusori 
della stampa periodica e 
dell'- Unità » si riuniranno 
in grande assemblea per 
esaminare I risultati conse
guiti in queste due ultime 
domeniche, per discutere 
sulla funzione della stampa 
comunista e del rafforza
mento della rete dei dif
fusori. 

C Convocazioni ioni j 

IL DECRETO DI VELOCITA' LIMITATA 

Il limite di 40 km h 
anche sul quadrilatero 

Con la pubblicazione sulla Ivoncor.o automaticamente ad 
Ge—etfa Ufficiale del decreto]essere incluse in quei tratti dr 

, i , . . . ; ministeriale che limita a 40 .strada «iovo la \e!ocità di qual-l 
,ro" V " £CCOTTt. c,nr. ' i a ' " ! K m . orari la velocità nelle tra-is-.asi veicolo non può superarci 

telici di Roma difendano d a , v c r 5 C : n : e r n c d l s t r a d e statal i . . 40 chilometri orar;. Tale limi 
se i d.r.i.i iU. a .««..sjio,.* . , e provine;;,-,, , Comuni e i e te di velocita v ene automatica 
del buoi^cosf.rie. e. :a u n i o n , - . c o r n p r e n d o n o tratti di s irado;mente esteso a quei t ra f i di! 
i-on le atre oneste persóne et: ì s : a t a ! l 0 provinciali scorrenti strada, sempre r.ell".n"err.o d ^ h ; 

ma pensose aei-ircU:nlcTno d c l proprio abita-'abitati. d o \ e per razioni d 

Partito 
I responsabili della propaganda 

«ielle sezioni, che non hanno riti-
r.ito l'opuscolo stilla l.egpe speciale 
per la C.ipitale. pastino nella cior-
nata ili o^m presso la Commissione 
propaganda della redenzione. 

Cellula Sleter autolinee: ogp ns-
<orn!>!ea ceneraio alle ore 17 presso 
l.i -ivionc Appio 

Torplgnattara: ore "Jil. Comitato «ti-
relti\n. r.ilo.irdo Penìa 

Segretari: i scc.ret.in delle seguenti 
sezioni sono convocati otjtji alle 
ore ai presso la sezione San Loren 
zo. Casal Bertone. Atonte Sacro. Pie-
tralata. l'onte Mammolo. Porta Atau-
Ciorc. Portonaccio. Prenestino. Quar-
ticciolo. San Basilio. San Lorenro. 
Tiburtino. Val iMelaina. VCSCOM'O. Tu-
fello. Villa Gordiani. 

Monti: ore 19. cellula ACEA. Gio-
\anni Berlinguer. 

Portonaccio: ore 17.30. cellula Vie 
e Lavori. Virgilio Bologna. 

Porto fluviale: sono convocati in 
sezione per un Convegno di zona i 
responsabili provinciali delle- Con 
suite cittadine. dell'INCA. dell'Asso 
dazione artigianato, e i segretari e 
responsabili dcl lavoro di massa del
le seguenti sr/ioni: Magliana. Trul
lo. Porto Mimile. Portuense. allo 
ore 31 in vii rticcn.o Bar«anti 

Porta San Giovanni: alle ore LY>. 
assemblei generale per la elezione 
dcl collegio dei sindaci e dei prj 
bivin 

Testacelo: domani ore M. cellula 
Mattatoio. 
FGCI 

Q-:csti 'era a-.ri lu^gi il coigrfs-
so del circolo g.-v. .urie di Mimo 
(•n'er-.errà il coi-pagr.i Picchetti). 
Domini a Tt!«colan«» (vijil,iii«-na V-
conr.ti); Garbiteli i (P.ochetti e I n-
/i> I ap.cc-rrll^); Me-ssndrini (Piev.> 
Zv\i). !>• 'ite M Iv o (1-iCina Ci 
-•e' sni). TorI-:pir» iBruto Pe!o«r.l. 
C.iv Iella (Bruni Ve'"-aT.f> 

\s-e—h'ee rrfc .v i '" ' i i ' i avr.---
n 1 '.sgo qres'T «era i Mirane".i 
(Zitt.i). Cc-'ooeil»-. *»* '-nro e a 
TiisCn! ir > asserr;b!e i di r.igi/ze 
Sindacali 

ferrovieri: Tu"' i lerr.ivien prv. 
> o-viii e velo.e d'i r oni viale d'I
li Pecr.i ii.i li V Ila Gh-g e San*.« 
\g •<*»». s.-r i invititi al i"-"rven--'" 
..'1? rni-:o_e c'ie s, t e m <">cci. in 
. . \ i- . . • , n r 7 si e r--c r 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I t l l l l l l I I I I 

BELLO È 
RESTAR 
GIOVAMI 

. _ pei 
popo.o. SJ..CJ-;-j to dovranno provvedere- in ; smaltimento del !raff:i<> s„ne. 

pubblica opinione. la cui rea
zione. mosfrcindo quale è re -
ramenfe il "ron- .nr sent imen
to" imponga alle .4'jforità com
petenti di addiveiire ai neces
sari prorred iment i - ) : il -Fron
te drl.'a f«?m!<i!:i7 - (Azione cai-

-.»-:.: uia lettera tiV 

te Nel g iro di otto m e s i i 2V 
banchi di vendita nei mercat i 
ni sono divenuti 57, ì 41 fuori 
m e r c a t o 43. mentre il quanti
tat ivo m e d i o giornal iero di 
m e r c e venduta e salito da 170 
quintali a oltre 400. duecento 
nei quali in sacchett i smerc ia 
ti da s d ì 12 banchi. 

operazioni di confez ionamento; 
a tale scopo si s tanno e s a m i 
nando vari tipi di m a c c h i n e di 
fog l ia tac i , selezionatrici , sbuc
c i a t a c i . tagl ierine, insacchet 
tatrici e s ig i l la tac i . 

0£ni tender-i
la moralità «f. ^ ^„ . .„ . . . . „ . „ . 
no uria energici protesta della base "a lì "art." 2 7 d'clTc^o Unico ì "=:af. d;spr.s:, dei scn»; unici de-

in data 8 dicembre 1933 n. 17401 riniti appunto di scomr.-.entc. 
— riferisce TARI — ad appor-jma che rappresentano sempre 
re ì cartelli indicatori rocanl:luna unica direttrice. 
le necessarie indicazioni i j Ad esempio, partendo da Piaz-
cartelli dovranno essere s'.tua-^za Colonr.a, per raggiungere la! 
ti alle due estremità del tratto|Ca=5ia-FIarriin:a a'. K n 5 2S0Ì 
di strada per i quali viene in-1 dopo :\ Ponte della L i ' i e m . e | 

a'^ar- j dicalo il limite di velocità. lc:oò dove la sta'ale f m i dij 
mara per : mu-ii'Viii ui'-n F>o-1 pCr quanto riguarda R«>m« U-s.Insili cumin-UiiM drl l 'ANAS; 
e i r a della Repubblica Si c h : e - j i n particolare, considerato chejl'uten'e dovrà percorrere lo» 
de il sequestro del manifesto lessa è città terminale e che il scorrimento Tritone-Due Ma-t 
di -Zaralc Kan-. (Come e no-1 chilometraggio delle Consolar: celli-Piazza d: Spa^r.a Bahui I 

r?"' '»•'"•-•''- parte dal Campidoglio, ne vie
ne di conseguenza che le stra
de - scorrenti - nel centro abi
tato p*r raggiungere la Cassia. 
la Flaminia. l'Aurelia. l'Appia. 
la Tiburtina-Valcria, la Salaria 

to. il riferimento dcl Por.tcnce 
alla presunta corruttela di Ro
ma apparve solo un preN'sfo 
per reclamare il freno alle ini
ziative della Corte Costituzio
nale volte a cancellare quelle 

no alla \ e l o c i t i massima di 40! 
Km l'ora X.Vura'TCr.v. lai 
stessa interpretazione \ a datai 
per quel'e - p r o v i n c i a l i - peri 
le quali è s'ato pure dispostoi 

Eliminati- i capti l i tinsi, e 
sembrerete ringiovaniti di 10 
anni' l"s?te anche voi la fa
mosa ACQUA ANGELICA. 
ed entro pochi giorni i capel
li bianchi o grigi ritorneran
no al preciso colore di cioven-
:ù sia esso stat«i brur.«"> o ca-
! '5?o «i r.rr.i Risultato ga
rantito Uso f.icile ed irr.o-
eu«» ACQUA ANGELICA tro
vasi in verdita ir. t u r e le 
buone farmacie e profume
rie di o sm località oppure 
richiede'ela î Laboratori 
e.-.v Angelo Vaj - Piacenza 

un senso unico. I I M M M I M M t t M I M I I I I M I t t l l l M t l M H 
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