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LE PKOPOSTE DELLE SINISTRE' ILLUSTRATE DA GIGLIOTTI IJN COMUNE 

Come si possono costruire cose a basso fifto 
seguendo una giusta politico per le lottinoiioni 

Sostituirc In inizintiva <h IPaniniinislinzione coinunalc alia Hpcculuzionc sullc nree - Salvuguarriiu 
del Piano Uegolatore, c9|>roi>ri e strudn apcrta alia oncata imprcsa privata - Lc leggi da titilizzare 

Una propostn dl lmportanza 
fondamentale, che se nttuatn el-
Knlflchorebbe per 1' Ammlnl -
ptrazione comunnle una svoltn 
dccls lva nel cumpo dclla poll-
tlca erilllzia ed urbauistlca. b 
stata formulata dal compatfno 
Luigi Glsllotti nl tormine del 
suo intorvento sullc rlehlcste 
di lottizzazlont prlvnto fuorl 
del llryltl del piano rcKolatoro 
vlRcnte. Illustrando U tcito del-
1'ordino del Rlorno prcscntato 
nel corso del dlbattito. oltre d i e 
da lul stcsso, dal compnjJnl Na-
toll c Nnnnuzzl c dnl compnKni 
Foclallsti Venturing Grlsolln c 
Comnndlul. GIGLIOTTI ha pro-
posto: 

1) dl non prondorc In esamo 
le rlchlcEto dl lottlzzazlone chc 
•siano In contralto con 1 erltcrl 
di inoEslma per Pulterlore svl-
luppo riclla citta. quail rleulta-
no dall'ordlne del giorno n suo 
t empo approvoto dalla Com-
mlRsionc ficncrnlo por H piano 
regolatore; 

2) dl prondero in csnmo In-
voce le propostc di lottlzzazlo-
ne che siano in armonla con 
tall erltcrl. nl fine perb dl ac-
qulstnro a prezzo di terrcno 
Jicrlcolo c evcntualmcntc espro-
priare — Fostituendosl alio Im-
prcse lottlzzatrlci cd nvvalen-
dosl dclle dispoMzlonl conte-
nute nel T.U. suU'edlllzIa popo
lare rd economics del 28 apri-
l e 1038 e in quel le emnnatc 
Biiccesslvamente — le zone piii 
adatto, anchc oltre i l imit! ter
ritorial! prcvlstl nclje rlchlcste 
stcsse; 

3) dl destlnare le zone edl-
flcnblll in tnl modo acqulslte 
(lottizznte dal Comune sulla ba
se dl piani pnrticolnrcpfilatl di 
massima da approntarsl tempe-
st ivamente e previa, graduate 
costniz ionc del servlzl pubbllci 
necessari) aRl! entl pubbllci 
prcposti nU'edllizia popolare. 
al le cooperative o mimic o al-
tri entl nmme.ist ai beneflel del-
l'edillzla sowenz lonnta . o alle 
imprese privato. cedendolo — 
in ognl caso e salvi gll 6pc-
ciall obbllghi de l l s legge n. 640 
o le eventuali condizioni di 
maggior favorc che venlssero 
stabillte caso per caso per la 
cdllizia altrimenti sovvenziona-
ta — al prezzo di acqulsto so-
stonuto dal Comune. magglora-
to . per 1 prlvati costnittorl . sol-
t a m o di una comma non supc-
riore all'incidenza per metro 

auadrato del ensto di implanto 
el tervlzl pubbllci; 

4) di destinare a talc fine 
c inque mlliardl del 34 dl rmttul 
di ossumere in base alia legge 
26 febbraio 1052. n. 103 

L'ordinc del giorno demanda 
inflne alia Giunta miiniclpalc di 
predisporre e dl sottoporrc al 
Conslglio comunale le necessa-
rje proposte dl dellberazlone. 

Come si vede. la proposta dcl
le sinistre concilia due cs lgen-
ze venule alia luce nel corso 
del dlbattito e riassunte da Gi
gliotti nel suo rigoroso inter-
vento: la prima e quel la .d l «o-
stltuire alia Inrnntrollata Inl-
ziativa del prlvati speculator! 
quel la del Comune e dcgli lm-

f irendltori chc vedono ostaco-
ata la loro attlvlta costruttlva 

daU'alto costo dclle arcc fab-
brlcabili: la sccondn consiste 
nell'aprire in tal modo all'attl-
v i ta cdllizia la possibility di 
costruire su larga scala. nclla 
superiore dlsciplina del piano 
regolatore alio studio, case alia 
portata del cetl meno abbicnti 
dal cul blsocno dispcrato di 
un'alloggio talunl gross! opera
tor! del mercato edilizio muo-
v o n o per le 'oro manovre dl 
spcculazlone nel campo dcl le 
aree fabbricabili 

Con qucfte propostc. la Rlun-
ta municipalc v iene posta dl 
fronte alle proprie rosponsabi-
lita e v iene invit.ita a ripcnsnre 
un suo atteggiamento flno ad 
ora risultato irresponsabile o 
quanto mono azznrdato. se si 
ricorda che I'asscjsore D"An-
dres ha mostrnto di dare con-
siderazione a tuttc le Inttizza-
zioni propostc in zone chc sono 
nelia mapgior parte estrancc ai 
futuri intercssi del piano rego
latore. 

Gigliotti non ha ignorato ncl
la sua argomentazione neppure 
Uno dei probleml po»ti sul tap-
peto dalla delicata di<cus5ione 
EgH e partito dalla c^rstata-

t 

zione che la richlcsta dl costru-
i ioni dl tlpo Blunorlle vn gra-
dunhnente diminuendo c tetide 
nd esaurir*!. mentrc I'alto prez
zo del tcrreni cdiucahili osta-
colu oblettiviiuu'ntc uno fivilup 
po dellVdillzIn prlvata verso 
pi dl ablttizionc pld cconomici 
D'altro canto. Gigliotti hn no-
Into che i nrocrammi degli entl 
prepostt nU'edilizlii popolare e 
Fovvenzioniita rlsultano del tut-
to inudeguati idle necessith c si 
rcallr.zeraniio non subito ma in 
moltl annl. e el6 Hi prospetta 
not rnnmctito in n i l cl F1 preoe-
eupa di non inllcutarc H rltnio 
dell'attlvlta cdllizia c dl orlen-
tnrla verso costruzionl dl tlpo 
medio e popolare. 

1)1 qui. dunque. nccorre pnr-
tlrc per vnlutnre II fenomeno 
dello 147 Inttizzazlon! rirhleste. 
che prevedono una cost inzlone 
dl vnnl abitablli pari nlle dl-
menslonl dl Firenze. Uolognn e 
Bnrl messe insieme. tutt'lntor-
no al perimetro dcllu cittn. seu-
zu sufficient! gnronzie per In dl
sciplina c per tin cqtii l lbiato 
mercato edlllzlo. 

Illusorlo fr infnttl I) bnsso co

sto dclle nbltoztonl. perchfr la 
vendita dcl le nrec fnnbrlcablli 
penr.i nleuiin icmorn glungereb-
bo n (juntc ultlcslmc per lo aree 
all ' intcnio delta lottlzzazlone c 
per (iiiellc id di fuorl dl essn. 
ic (luuli sono spesso di proprie-
t.'i degli stessi fottlzzutori. A d o 
deve nggiungerFl l'onere note-
volitislmo al quale II Comune 
vn Incontro nlln eleen, dovendo 
il Inltizzatoro provvedere, »e-
eondn qunnto ^ ntiito propcisto. 
alle Fole stnide. fognnlure. nl-
I'ncqun c niri l lumlnnzione stra-
dnle dentro 1 eonilni delle zone 
da lotti/./.nre. A carlco del bl-
lanelo comunalo rinuirrebbero 
le tpose per i col legamentl dei 
servl/1. per In seuola. 1'nsllo. II 
ricrenlnrlo. I' ninbtilntorln, II 
mercato. gll ufliel eomunnll. In 
nettezza urbaiin. i trnsportl puli-
bliri. che Invece per legge do-
vrebbero Hpettare al luttl/.zato 
re Nello stesso tempo. II lotti /-
zatore rleaverebbe guadngui 
enornil eon la vendita d'"' ter-
renl lotti/./atl. 

Tutlo elf) linpone l'ado/.ione 
dl una nuova nolltiea comuna
le. che si fondl sull'nttua/.lone 

dl iiorme dl legge gl.'i esistcnti 
e che tolga I'ariua delln speeu-
Inzlone dn mnnl Irrespor.enblll. 
Le leggi siill'edlllzla ceonomlcn 
e popolare coiisentoiio nl Co-
muni dl esproprlnre terrenl ine-
diante enngnin tndeimlta. dl 
cspropriniv cave e fornaei oe-
eorrentl per Ic eostni/.lonl. di 
rlvendere terrenl espropriatl a 
entl e sneleth che eoHtrulseoiin 
ense pnpolarl e«l econoiuiehe. 
dl costruire e gestlre ease po-
polnri, dl nssegiinre n un fondo 
da destlnare nlla eostru/.ione di 
ease popolarl cd eeonoinlelie II 
mnggior vnlore renllzzabilc In 
eiisu dl retrucessionc al pro-
prletiui del terrenl che non ab-
blano avuto la prevista destlna-
j!nni>. Si fitccla ut-o di quei;te 
ieg^.l — ha Fostenuto Gluliottl 
— e :;I piovveda. dopo le prime 
esproprlnzlonl. a lotllzzare le 
zone successive col rieavo del-
la vendita dei singoll lot11. 

Una polltiea bnvata su questi 
strumenti dl legge consenting 
tra I'altro di llvellare il merca
to delle nree, porr.'i II Comune 
In condizloue <li realizzare nuo-
vi epiartieri niodcrnHiiiente nt-

trez/atl. In nrimo luogo 1 «cjnar-
lieri coordinati - in corso dl 
progettnzlone: /nellitera. In ognl 
enso. I'nttuazlone del program-
mi costruttivl degli entl prcpo
sti nU'edllizia popolare cd ceo
nomlcn: rappresentern un Incl-
tamento ed una ngevolnzloue 
per la ute^sa industiln cdllizia 
piivata non spcculntiva. 

Questc, in slntesl. le iiropostc 
eoiitetmte nell'ordlne (lei gior-
no e llliiMtrate eon grnnde chin-
rez/.a cI;iI compngno Gigliotti 
Vale la pena dl notarc. non solo 
come punt fntto di cronaca, che 
rinterveuto dl Ck l io l t i e btalo 
scgulto con grande Ititeresse da 
tutla I'aii.scmblea. Non e mi ca
so chc una richiesta dl eliiiisuta 
delta dlsciisslone genernle pro
posta dal slndaco non sia statu 
rltenutn onportuna e persino 
non posslbile (cosl si e espres
so II inlsslno Aure in . 11 d c. 
Lombard!, presidente dell'ICI'. 
pur non esprlmendo un gludl-
zlo sul merito delle propostc, 
ha nITermnto che esse meritano 
un esnmc molto utteuto da par
te dell'nssemblen 

CilONACHE DEL M'ALAZZO Di Kit STiZIA 

Condannata per tentato uxoricidio 
la Cirillo a due anni e quattro mesi 
La slgnora Emma Cirillo 

Sansonc, gludlcatu in Corto dl 
Assiso per uver tentato dl uc-
eidere 11 proprlo mnrlto r»rof. 
Mario, preside dclla Focolth di 
Icttcro dciriJnlverslta di Bari. 
d stata condannata a due annl 
o 4 mcsl di recluslonc con la 
concesslono del lo nttenuantl c 
il r lconosclmcnto dclla semin-
fcrmlta mcntnle. Dopo Pcspia-
/.lone delln pena. per decis iouc 
dclla Cortc. la Cirillo dovra 
trnscorrcre a lmcno tin anno In 
Casa dl cura. II P.M. dott. Brnc-
e| aveva chlcsto la condnnnn a 
;i nnnl o 7 mcsl dl rec lus lonc .^ 

Come ovevamo prevlsto. In 
udlenr.n dl lerl o bastata per 
In dlsciisslone o II verdetto. l(a 
Corto. prcsiedutn dnl dott. Na-
polltano. 6 stnto In Camera di 
C'onsiglio poco iiieuo di un'oru. 
L'iiiipntata is stata assente dal-
I'auln. perchi* la trattcnevn alle 
Mnntellnte II suo mnlore gift 
denunciato m l l a prima udienza. 

La dolorosa vicendn o stata 
rlevocata nella requlsitorla del 
dott. Bracci e nellc nrnn^iic de
gli avvoeati Alfredo Do Marsico 
o Nicola (-'ariota-l'errnra. 

Per i difensori la battnqlia 
si 6 Imperniiita sulln degradn-
zlone del capo di impiilazioue. 
Non dl - t e n t a t o o m i c i d i n - si 
sarebbe dovuto trattarc ma di 
- lesion! - sin pure aggravate. 

/ quattro quotUHani pin diffu$i delta Capitalo 
asimlti da una aingolaro. querela per diffama-
aiono. La notixla era statu desunta da un « mat' 
tinale » dclla Queatura. 

In un proceaso contro « Vio ISuovn » emorgono 
vircostame intcrcsaanti auWambiente dalla mil-
alca leggcra e delta KAI. Chlamalo a deporro 
per il 17 giugno un unto dirigenta deWllnto 
radiofonico. 

Queslo sera alle 18 
il Consiglio dei sindocoli 

I /andnmcnto nclln nostra 
provincln del * Mese s lndaca-
l c » . promosso in ttitta Italia 
dalla CGIL per rnfforznrc nu-
mericamente e flnnnzlarinmente 
1'organlzzazlone s indacalc unl-
tarla. hn r,ih rcglstrato notevo-
li rlsultntl. La sottoscrizionc per 
assicurare unn serle stnbtle nlln 
Camera del Lavoro ed nl s m -
dacnti hn raggiunto In cifrn 
dl ft mll ionl e mezzo, nientre 
I'nttivith dl prosei it ismo. svol
tn ncgll ultimi treutn giorni 
dn! slndacati, ha portnto 342 
nuovi iscritti alia CGIL. 

Questi rlsultntl positlvl sa-
ranno al ccntro del lnvorl del 
Conslglio genernle del s lndaca
ti. che si rhmlrn domanL per 
esamlnarc In situazione slnda-
cnle, in rclazlone nlln lotta 
del lavorotori cdlli e all'azionc 
slndacate del le oltre categoric. 

II Conslgl io del slndacati 
Inizlera 1 suol lnvorl questn sera 
alio ore-18 nci local) dclla se -
zlonc soclnlistu -Andrea Costa-. 
In via Capo d'Afrlca. e sara 
preslcduto dal compngno Se -
condo Pcssl. scgrctnrio dclla 
CGIL. 

1/ Esposizlone canlna 
II nostro Glardino Zoologlco 

ospltera net giorni 29 e 26 cor-
rente 1'Esposizlone Intcrnazio-
nalc canina organlzzata dnll'En-
te nazinnalc cinofllia italiana. 

Alia Mostra sono iscritti oltre 
quattrocento can! 

SONO SAUTE COSI' A DUE LE VITTIME DEL SINISTRO 

E' deceduto anche il secondo operaio 
ustionato nelPincendio alia Purfina 

La sciagura avvenne la notte del 15 aprile scorso - L'operaio era stato dichiarato fuori pericolo 

ma alcune complicazioni lo hanno condotto alia morte - Gravlssimo infortunio alia Pirelli di Tivoli 

Alle ore 2,f)l) delln notto fra 
la domenica c il luucdl 15 
aprllc scorso, tre opera! delln 
Purllna. Aniedeo Plnntlnl di 
22 nnnl, Mario Slticn di 33 nnnl 
e r i m p l e g a t o Gaetano Finlc di 
30 anni intervenivuno per spe-
gucro un Incendio che si era 
svilupivtto in una tubntura. II 
servlzio nntlccndl delln « Pur 
flnn • accorrevn Immcdlntn-
mente , inn In vlolenzn del fuo 
co costrlngovn gli nnimosl n 
ritirnisi in nttcsa del loprng-
giungere del vigili di via Gc-
novn, nvvertit l dopo che le 
flnnime s tavnno ii i innccinndo 
nitre tubnture. 

NeH'nllontnnnr.sl. il Plnntlnl. 
lo Slucn cd il Finlc, venivnno 
investiti da una flornmntn e 
tremendnniente tistiouati, I prl-
ml due vennero rlcoveratl in 
grnvi condizioni aH'ospednlc di 
S. Cnmlllo. il terzo d i m e s s o 
dopo quindici giorni. 

II Pinntinl era stnto raggiun
to dalla l lammn al v iso e alio 
mnni c mnrtcdl scorso, dopo 
una degenza durnta oltre un 

m e s e . e deceduto al l 'ospcdale 
nel quale venne rlcovcrato. 
Ora o la volta dl un ultro ope
raio dclla « Purllna >, dl Mario 
Sluca che la f lammn colse a l le 
inani, nl v i so o agli urti infe-
riori. 

Lo Slucn. chc abltavn in via 
Cusilina 1701, venne rlcovern-
to In osservazione subito dopo 
l'infortunio. Le sue'condizioni , 
dopo nlcuni giorni dl degenza, 
mlgliorarono. tnnto che i nie-
dici lo dichlnrnrono Juori pe
ricolo. Improvvisnnicnte , olcu-
ui giorni fa, sono insorti nuovi 
pencol l . Lc ustioni si sono ri-
velntc Ictnli e dopo alcuni 
giorni di ngonia, cgli c d e c c 
duto fra lo s t inz lo dei fnmilin-
ri. A nulla sono vals i i d lspe 
rati tcntntivi del inedici per 
s t iuppni lo al ia niortc. 

Salgono cosl n due le vltti-
m c dcll'infortunlo del IS apri
le. Subito dopo In sc iagura , il 
commissar in to dl zona e lo 
E.NPI nprivano una inchiestn 
per nppurnro le cause del si-
nistro. Secondo quanto 6 s tato 

Seguito dalle grida dei derubati 
f ugge con 2 milioni di ref urtiva 

• 

Movimentata prima notte romana di due turiiti — Vana una battuta della 

polizia — II ladro e entrato nella camera mentre i coniugi dormivano 

Un audac i s s imo furto c sta
to compiuto la scorsa notte 
nclla pensionc « Pais ie l lo », in 
una camcrn dove riposavano 
due coniugi amcr ican i giunti 
da poche ore nella capitnle . II 
ladro. che era penetrato nella 
stanza dando la sca lata ad una 
finestra. si c imposscs sa to di 
una borsa contenente gioielli c 
traveller's cheques per un va-
lore che si aggira intorno a 
due milioni e si e quindi dato 
alia fug a per la s tessa via 
riuscendo a far perderc le sue 
tracce. Sul luogo si sono porta-
tl gll agenti dclla squadra m o 
bile e della seientiflca per ! 
rilievi del c a s o ; tino a questo 
momento . del ma lv iv en te ncs -
suna traccia . 

I due turisti — Walter e 

Gcltrude Ralphs, rispettivn-
nientc di 42 c 39 anni, residenti 
a Los Ange les in California — 
erano giunti I'altro ieri da Na-
poli a bordo di una FIAT 1100 
che a v e v a n o nolegginto a Ve 
nezla durante il loro lungo 
vinggio attrax-erso l 'ttalla. Do
po aver girato per qualchc ora 
per la citta, v is i tandonc i luo-
ghi niu caratterist ici , css i al le 
ore 22,30 si sono presentati alia 
pensionc • Pais ie l lo ». posta al 
numero 47 delln omonima via, 
dove hnnno chicsto una c a m e 
ra; veniva cos l loro a s s e g n a t a 
la stanza numero 2. che c al 
piano rialzato c chc da con una 
finestra in un cortile interno. 

Stanchi per il lungo vinggio, 
i due coniugi s | sono subito ri-
tirati c. dopo a v e r col locato i 

DalPURSS attraverso FEuropa 

E* r lnn lo lerl m»tt ln». da Napoll . on prlmo i r a p p o dl 400 taristl sarlet lr l . Come tnttl I 
«pe l l r fr fn l » hanno roinplato In pnl lman on rapldo (Iro delta cltta sofrermandoal al Pan* 
tk«*B, al P lne lo , a Fontana dl Trevl e nepll altrt l ao fh l r i taal l . Qarsta aera l ipaHlranna 
• * r Map«ll da d a r e proaeKalranna per I.e Havre . Pat ia l . A n r e r w , B r a x e l l t s . Hels inki . Nel la 

foto I'abbraeclo v U l v o a R o m a dalla trrrarta drl Plnrlo 

loro bagaglt su un tavolo. si 
sono coricati contando il niat-
tino dopo di alzarsi di buona 
o i a per riprendcre la visitn 
alia citta. II sonno e giunto su
bito, m a non c durato a lungo. 

Alle ore 2.30, infntti. il s iguor 
Ralphs 6 statu disturbnto da 
un l eggero rumore, c o m e uno 
sca lp icc io di picdi, che I'ha 
fatto sobbnl /arc sul Ictto; po 
chi secondi dopo, il rumore si 
c ripetuto piu distinto e quc-
sta volta il turista c uscito dal 
suo dormivegl ia e ha ben bene 
apcrto gli occhi : in un angola 
della s tanza, f iocamente illu-
minato dalla luce di un 1am-
pionc, uno sconosciuto m a s c h e -
rato muovendos i cautamente 
frugava fra i bagagl i . 

La prima reaziouo del Ralphs 
nl l ' inaspettata vis ione c s tata 
quella di nasconders i sotto le 
coperte; poi 1'amcricano ha 
riprcso coragg io cd ha comin-
ciato a gr idare a squarciagola , 
imitato pochi secondi dopo an
che dalla mogl ie , svcg l ia ta di 
soprassal to dal suo profondo 
sonno. 

II ladro non si e c c c c s s i v a -
m e n t e a l larmato . Con agil ita 
quasi fehna (ca lzava con tutta 
probability un paio di s carpc 
con suola di feitro) ha arTcr-
rato la borsa contenente gioiel
li cd as scgn i . e corso alia fine
stra e si c gcttato di sotto. 
v a n a m e n t e inseguito dal deru-
bato e dal port iere del la pen-
sione, Alfiero Cardinalctti , chc 
— a l larmato dal le grida-rnen-
tre s tava recandosi al ^ iano 
superiore p e r . a w i s a r e due 
cl ient! Indonesian! di una tcle-
fonata — si e r a precipitato nel
la c a m e r a de i Ralphs in t e m 
po per s c o r g e r e il ma lv iven te 
sal tarc ag i lmcnte il davanza lc 
c guadagnare di corsa la stra
da cd accog l i cre fra le sue 
bracc ia la s ignora Gcltrude. 
svenuta per il terrorc. 

Par gli elettori 
di Wonlereale 

I coreparni del Conmne 
dl Montereale (pro v. dl 
Aqnl la) che debbono torna-
re a votare dorarnlra 26 
mavido per le elesinnl am-
mlnUtratfve. dntranno tro-
v a n l sabato 25 alle ore 
18.30 precise In P ia t sa del 
la Cancellerta (Corso Vitto-
rlo) da dove partlranno 
eon apposlto pnl lman a p -
prontato dalla Federat lone . 

ncccrtnto, lc finnime si svilup-
pnrono in una tubntura dl pe-
irollo grezzo o solo il t empc-
st ivo intervento del vigili del 
fuoco dl via Gcnovn. riuscivn 
a s c o n g i u i a m un disastro di 
propor/ioni tremende . 

• • • 
Alio ore 14 dl ieri. un grnve 

Infortunio si e vcrificnto nel lo 
stnbllimento -Trasmissiono 2l». 
in viulo Angel lco 19. L'operalo 
Ccsare Guido Gatta dl 34 anni 
rcsidentc a Rocca dl Papa. 
stava Invornndo nl tornlo qunn-
do e rimnsto con la mano destra 
a contrasto fra gll lngrannggi 
della maechina. Egli. traspor-
tato nl Santo Spirito. c stato 
giudicato guarlbife in 30 giorni 

• • • 
tin gravlssimo ineidentc sul 

lavoro si f? veriflcnto I'altra 
mattina nel lo stnbll imento - P i 
relli - di Tivoli . Mentre stava 
nvvolgendo una coportura in
torno ad un rullo rotnntc, l'ope
ralo Inaeo Romlti dl 34 annl. 
nbitnnte nella cittadina in via 
Nunzlata ft. e stato colpito nl 
ventre dall'ingrannggio dl una 
maechina c si e nbbattuto con 
un grido al suolo privo di 
scnsl. 

Soccorso dal comnagni di la
voro. il poveretto ft stato tra-
sportnto all'ospcdale civi le e 
qui. dopo le cure del caso. rl
covcrato in corsia: le sue con
dizioni sono molto prcoccu-
panti. 

Cade dal lerrazio 
una bimba di 4 anni 

Ieri mattina. a Zngarolo. la 
piccola Paola Pinnacchiotti di 
4 anni e enduta dal tcrrazzo 
dclla sua abitnzionc abbattcn-
ilosi esanime sul selciato della 
strada. Soccorsa c trasportata 
nU'ospednle Pol ic l in ico . la bam-
bina o stata ricovorata in cor
sia: guarir.9! in tre mesi. 

Ricoverafo alia "Neuro" 
un giovane alienato 

Alle ore 23.30 deH'altro Ieri. 
il vent ise ienne Giorgio Mnnzo-
ni c stato colto da improvvisa 
pazzia cd ha dato in escandc-
scenze minacciando di fracassa-
rc tutti i mobi l i di casa e di 
ferirsi. I familiari hanno al-
lora richicsto I'tntcrvcnto dei 
carobinieri dc l la starionc di 
Pontc Mammolo . I quali han
no immobil izzato il giovane c 
lo hanno trasportato alia cl i -
nica neuropsichiatrica del Po
liclinico. d o v e e stato r icovc-
rato in osservazione. 

Una donna raplnala 
da due giovani in molo 
La signora M;.ria Marco sta

va percorrendo a l io ore 23 del -
I'altra sera la v ia Slataper 
quando o stata a\*\'icinata da 

due giovani In njotoclcletta i 
qunli Ic hanno strappnto la 
borsa contenente 31 tnila lire 
ed un anello d'oro o si sono 
dati nlla fuga riuscendo a di le -
guarsi. Lo - sc-ippo - 6 stato 
denunciato alia stazionc del ca-
rabinicri Parioli . 1 quali stnnno 
conducendo indagini per iden-
tiflcare c trarro in nrrcsto i 
due mnlvlvcnti . 

Trova il figlio 
morfo sul letlo 

Ieri mattina, a Torvajanica. 
una donna ha trovato morto 
il figlio nella baracca dove nbi-
tavn. II giovane — Angelo To-
scanl di 2R nnnl — era deceduto 
durnnte In notte per tin col-
lasso cardlaco mentrc stava 
dormendo. II cadnvcrc. dopo le 
constatazioni di legge, e. stato 
trasportato nll'Istituto dl nic-
dieiua legale a disposizione 
delPAutoritfi gludiziaria: I'cs-'i-
mc nccroscopico sara escguito 
nel prossimi giorni. 

In questo Fenso molto sugge-
stlvn ft stata In rlcostnizlone 
del trnglco episodio nvvenuto 
il 25 luglio dell'nnno scorso 
nello studio del prof. Sansone 
nientre egli era intento n trar-
re dalla biblioteca \u\ vo lume 
di l lencdetto Croce. La moglie 
giiinsc. stravolta in viso. im-
puitnnndo una pistola dl vec-
ehlssima costnizionc. sparo tre 
eolpi eon dlversa t iaiettoi I.I. 
ragglungcndn due volte II ma-
rito. 

Nella modnlltn del fatto. nei 
precedent! relattvl alia gelosin 
di L'mmn Cirillo per la profes-
soressn Pasquarlello (chc in 
realtft ebbe eon 11 prof. San
sone una rclazlone ornial lon-
tann nel tempo) l'avv. De Mar-
sico ha voluto eoglierc e lcmen-
tl dl prova (a suo giudi/.io 
• i ioppugnabile) circa In inan-
eanza di inten/.ioiie nclla don
na di giungcre aH'nxorieidio. 

Con due solo udienzo ( ine ieo-
Icdl e giovedl) ft seesa la tela 
su questa aumrn vleenda co-
niugale. l'robabilniente non sa
ra proposto appello tie dalla 
Difesa nft dalla Procura. 

• • • 

IMPORT ANTE SENTKN'/A 
SUL DIIUTTO DI CRONACA 
— La IV Sezlono del Tribunale 
penale hn eniesso un'importan-
to senten/a relativa al diritto 
dl cronaca. 

Erano iniputntl Anle l lo Cop
pola (l'Unlt.\>. Lulgl Repetto 
(Paese>. Alessandro Perronc 
(Messnggero). Rcnnto Angiol l l -
lo (Tempo) per una pubblica-
ziono sui rispettivi quotidiani 
desunta dnl - mnttinalc - dclla 
qucstura. 

L'lnformazlone rigunrdnva 
tale Domenlco Cercelletta, del 
quale si scriveva che era stato 
sorpreso su una vcttura tran-
viaria mentrc stava nrmegginn-
do attorno a due passeggeri per 
borseggiarll. 

11 Cercelletta sporsc querela 
contro 1 suddctti giornnll. 

I difensori avvoeati Fausto 
Fiore. Annlbalc Angelucci . Ni
no Gacta e Fabio Montefoschi. 
nella prima udienza del pro-
eesso. chiesero nl tribunale 
I'esibizlone. da parte della quc 
stura. del « mntt ina lc* dn cui 
c m stata desunta la nntizia 
oggetto dclla vcrtenza giudi-
zlaria. 

Ieri. quando ft stato esibito 
il « m a t t i n a l e - . si ft coustatato 
chc la fontc deH'informnzionc 
fu proprio quel mattinale. 

In base a cift. il PM Lo Coco 

Ancora nessuna trattativa 
fra i medici e FI.N.A.M. 

Quattro professionisti denunciati all'Ordine 

L'agitazionc dei medici con
tro gll cnti mutualistici ft pro-
scguita nclla giornata di ieri 
senzn clie sia intcrvenuto al-
cun c lcmcnto nuovo cho lasci 
prevedere una prossima compo-
sizione della vcrtenza. 

L'ordinc dei medici ha c o -
municato che i'azione intra-
presa continua ad ottcnerc la 
adesione della grande maggio-
ranza dei professionisti. Nei 
prossimi giorni verrebbe con-
vocata un'assemblea generale 
della categoria per fare il pun-
to sulla situazione e deciderc 
gli eventuali sviluppi. 

Intanto sono stati denuncia
ti all'Ordine quattro medici chc 
avrebbero trasgredito alle nor-
me emanate per l'agitazionc. 
Si tratta dei dottori Giuseppe 
Provini. Luici Polvcrino. Gio
vanni Ciccolini c Giuseppe Lu-
candri. Contro di cssi verreb-
bcro adottati provvedimenti 
disciplinari. 

Fino a questo momento la 
agitazione in corso sembra sen-
za sbocco. dato il tranquillo 
mantenimento del le rispettive 
posizioni dcl le parti in con
trasto. Si pone quindi la ne 
cessity urgente. ncll' intercsse 
dei mutuati ( che fino a pro
va contraria rcsta il primo da 
tenerc costantcmente presen-
to) . di avviare immediate tr«t-

RACCAPRICCIANTE D1SGRAZIA A CASAL S0DAN0 

Un bimbo di 2 anni annega 
in un canale di irrigazione 

t'n bambino di due a m i . che 
era sfuggito alia vigll.inza dei 
Kcnitori. ft anncgato I'altra sera 
a Casal Sodano prccipitando in 
un fossato di irrigazione. II ca-
davere ft stato trasportito al-
l'obitorio a disposizione del -
rAutoritJk giudiziaria. mentre 
il commissariato di P. S. dl Al-
bano Lazialc ha iniziato le In
dagini per chiarire ogni circo-
stanza della raccapricciante 
sciapira. 

Alle ore 20 dell'altro ieri. i 
coniugi Marconi, che abitano in 
un casolare poco distante dal 
centro abitato. si sono accorti 
i m p r o w i s a m e n t e che il loro fi-
glioletto Riccardo si era allon-
tanato dali'aia. sulla quale flno 
a pochi minuti prima stava 
giocando. Vivamente allarmati. 

cssi hanno allora cominciato a 
chiamare a gran voce il piccolo 
c quindi si sono dati a baitere 
la campagna circostante. 

Le rieerche si sono protratte 
per parecchie ore, ma senza 
nessun csito. Poi, a notte fatta. 
i due svenrurati genltori ban-
no scorto il corplctno del bam
bino riverso senza vita in un 
canale di irrigazione che passa 
a poche decine di metri di di -
stanza dalla loro abitazionc. 

Dai primi accertamenti com-
piuti sul posto dalla polizia. ft 
risultato che il bambino, dopo 
essersi aUontanato dali'aia sulla 
quale stava baloccandosi. si era 
messo a correre lungo 1'araine 
del fosso ed aveva poi perduto 
1'equilibrio prccipitando in ac-
qua e annegando miscramente. 

tativc. Nft 1 medici ne gli isti-
tuti assistenziall. cl pare, pos
sono pennettersi di ospettarc 
che si vcrifichino situazioni 
drammatichc. 

Si VBnde arbilrariamenle 
lalfe non della Cenfrale 
II consiglio d'ammintstrazio-

ne dclla Centrale del Latte ha 
votato un ordine del giorno di 
protesta contro il fatto che. 
nella zona ovc la Centrale escr-
cita il suo diritto di privntiva. 
viene immesso, ad opera del 
Consor2io produttori di Milano, 
lattc magro stcrilizzato. II con
siglio chiede la pronta rcvoca 
dell'autorizzazione conccssa al 
consorzio. 

Condividiamo picnamente la 
prcsa di posizione della Cen
trale c ci stupiamo molto che 
una simile autorizzazionc possa 
essere stata conccssa a dispctto 
della legge. E* necessario chc 
la Prcfettura intervenga immc-
diatamente c spieghi come ft 
potuto accadcrc questo patente 
arbitrio. E crediamo che il Con
siglio comunale debba intercs-
sarsene subito. 

lin ehier.to I'assoluziono perehft 
il fatto non costitulseo reato. 
Tale richicstn e stata accolta 
dai giudiel, i cpiali hanno con-
dannato il (picrelunle nlle spese 
del giudizio. 

• • • 
RAP1NA Dl ALLDMIKRK — 

Per Lulgl Dejnna ha parlato 
lerl l'avv. Nicola Manfredl. 
Per C'ostantino Guiso ha par
lato il sen. Antonio Monnl. 

Manfredl ha puntato la sua 
arringa sul reati minor! com-
piuti dal pastore sardo, du
rante la sua lunga latitnnza 
(dopo la fuun dn Reglnn Coel!) 
nella zona dl Tolfa. 

II sen. Mount ha rlevoeato 
l'lntern vicendn della rapiua. 
eompiuta 1*8 ottobre 'f>3 da An
tonio Serra. Dejnnii c il Cuiso. 
Secondo Monnl, nella snnguino-
sn vicendn (eulminata iioH'iieel-
slone dell'opernlo Mario Arma
ni) il Guiso ebbe una parte 
Irrilevante essendovl stnto tra-
seinato dngll nltri due. 

II prooesso continua questa 
mattina. 

• • • 
LE CANZONI Dl S. REMO — 

Dinanzl nl gludlcl delln IV 
Sez ione del Tribunale ft contl-
nunta la causa per dlffamazio-
ne intentnta tint mncstro Carlo 
Alberto Rossi, nutore dl enn-
zonl. contro l'ex dircttoro i e -
sponsabile della rivista - V i e 
N u o v e - , Fidia Clambctti. e 
contro tl giornallsta Paolo 
Moccl. 

II 7 marzo 1956 ru - V i e Nuo
v e - fu pubblicato. sotto II titolo 
- n innco fiorc n San Renin» . 
un nrticolo non flrmnto, succcs-
s ivnmento nttribuito nl Mocci. 
in cul si nffcrmavn chc Rossi 
nveva ceduto nll'cditoro Campi 
dl Foligno, dictro compenso di 
due mil ioni , l 'cscluslva di due 
canzonl con la formalc nsslcu-
rnziono che esse si snrebbcro 
plazznte ai primi duo posti 
nclla classlflca finale del Festi
val di San Hemo. Da qui derivft 
la querela contro •> V ic Nuovo ». 
difeso dall'av. Giuseppe IJcr-
lingieri. 

Pnolo Mocei, interrogato dai 
Ciudiei. hn dichiarato che ncl 
ln prlmavera del '56 cgll pre-
scnto un'inchicsta suU'ambiente 
musicalo al se t t imanalc « L ' e -
sprcsso - . L'nrtlcolo pnssft, poi. 
a " V i c N u o v e - . senza che il 
primo sett imanalc l 'avessc pub
blicato. A quanto cgli ha af-
fermnto, 11 Mocci nvrebbe ri-
volto la prcchlcra n - Vie Nuo
ve - ehc 11 scrvizio fosse con-
trollato nccuratamentc. 

Dopo aver ascoltato 11 teste 
Picro Vivarell i , il qua le ha so -
stenuto che. por ot tencre un 
succcsso nel campo dcl la m u -
sica leggcra. bisognava avcrc 
fortl aderenzc alia RAI. 11 Tri
bunale ha rinviato la causa 
al 17 giugno. giorno In cui dc -
porranno il Palmieri e I'editorc 
Ladislao Shugar. 

I Convoeanoni J 

Partito 
Sezlono Quadrare: Oggi1 alle 20 t 

convocita lassmiblca del diiTusorl 
tJclla statnpa. Pjrtccipa Carlo Cvan-
gelistl. 

Postelegrafonlcl-. Oct;! alle ore 18.30 
tnttl I compagni dclla mtcgoria sono 
convocatl in I'edrrazlone. 

Sr/lone Trlnnfale: Oagl alle ore 31 
as*crnl>I<M eencrale dclla sczionc. 

Lc srzinnl di l"iincc!iio c di l-iiiml-
clno f.icci.mo pn««.ire un compiiino 
in iziorn.itj prcs«o I a cnnimi'sione di 
orcanizzjzion* in I cJcr.tjionc. 

FGC1 
Sta<cra al!c ore 13 a"-cnib!ea del-

l*.i1tl\o .1 Srt;nl iSaradno). 
Domanl al!e ore ".XI a*<rrnhlea del-

I'altlvo a Torlupara (Peloso), Mon-
Icrotijndi e Centocelle. 

Donicnlca alle ore 9 rinninne della 
sc^reteria di zona a Genarzano. 

Domenica alle crc 9..*3 sono convo-
c.itc in Fcdrrarfone le corr.pacne elet-
le rri Comitati dirctlivi c ncile Con 
ml«* oni rag^zze. 

A.N.P.I. 
Oa^l alle ore ?0. I particianl. I pa-

trloii e gli amid dellANPt di Torpi-
cnattara. sono convocati. In »«sem-
blea penerale. nella nuova sede in 
\ i* Natale P.illi. 16. 

Interverrl un mfrrbro della segre-
teria n.i;:ona!e dcll'ANPI. 

iManifrstazioni 
eoniiiniste 

V : , 
Convegni della statnpa 

O g o I : QUARTICCIOLO 
(ore 20), Giuseppe Capuano; 
CA8ALBERTONE (ore 20), 
Franco Raparall l; CAMPO 
MARZIO (oro 20,30), Aldo 
Bordln; MONTI (ore 20), 
Gianni Gandolfo; F INOC-
CHIO (ore 20), Diamante LI-
mlt l ; P I E T R A L A T A (ore 20), , 
Alberto Jacovlello; MONTE-
ROTONDO, ore 19,30. 

Conferenze gramiciane 
Ogol: APPIO: « Gramscl « 

la via Italiana nl toclall-
amo *, Aldo Lampredl, oro 
19. SALARIO, ore 20: • Ege-
nionla e dlttatura del pro
letariate nel penilero dl 
Gramscl-. LAT INO-METRO-
NIO, ore 20,30: • Gramscl 
a la questions meridional© . , 
Pletro Grlfone. VE8COVIO, 
ore 18: - Gramacl e la via 
Italiana al aociallsmo >, Car-
la Angellnl. 
Conferenze sulla crisi 

Oggl: P R E N E 8 T I N O (ore 
20), Corrado Cambl. APPIO 
NUOVO (cellula Trnvertlno), 
(ore 19), Carlo Quadranl. 
DONNA O L I M P I A (ore 20). 
Ugo Vetere. T R A 8 T E V E R E 
(oro 20), Umberto Cerronl. 
GORDIANK ora 20). 8alva-
tore Marlcondn. 

Congrets i dclla FGCI 
Domanl alle ore 20 Con-

nresso n VJLLA DEI OOR-
DIANI (Plcchettl) e a CAVE 
(Accorlntl). Domenica alle 
oro 10 Congretso a V ILLAL-
DA (Guldo Do Caro). 

Contro gli esperimenti 

termonucleart 
Oggl alle ore 20 la com-

pagna Glglin T e d e t c o dolla 
8egreter la Nazlonnle della 
FGCI terra una conferenza 
nl giovani dl CASILINA aul 
tenia « L'azlone del giovani 
comtinlatl contro gll eaperl-
mentl termonuclear i e per 
un governo che reallzzl una 
polltiea dl pace e dl amic i -
zia con tuttl I popoll ». 

Sempre sullo atesso t e m a 
parlera s tasera nq\\ atudentl 
dl MACAO II c o m p a g n o Do 
Vlto . 
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II Conslgl iere Delegato , 11 
Dlrettore. gli impiegntl del la 
Soelctfi APPIA. Agcnz ie Puh-
blleita Propaganda Assoclntc, 
aiinuncinuo eon profondn com-
mozlono In trnglca morto di 

ROBERTO RAIN0 ' 
e ne plnngono In Run Indl-
menticabi lc tlgurn di giovane 
nrtista dotnto di personality 
inconfondiblle. di sensibil ity 
delieatn e pura. 

Roma. 23 niaggio 1957. 

Ln SPI — Socicta per la 
Pubblicita ln Italia — prendo 
v iva parte al lutto per la tra-
gica cd immatura scomparsa di 

ROBERTO RAIN0 ' 
dl annl 21 

lc cui particolarl doti lo i n -
dicavano una si cura promessa 
nel campo dell'arto c dcl la tcc-
nlca pubblicitaria. 

Roma. 23 maggio" 1957. 
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ANNUNCI SANITARI 

Studio 
medico ESQUILINO 
VENEREE ^ure 

prematrUnnnlall 
DISFUN/ION1 8E88UALI 

dl ognl oriflna 
LABORATORIO • 
ANALIS1 MICROS. 8ANGUEI 
Dlnt t . Or. F. Cftlnndrl Bpcclallita) 
Via Carlo Alberto, 43 (Stallone* 

A u t Pref. 17-7-52 n. 21712 

M DOTTOR 
DAVID 

8PECIALISTA DERMATOLOGOl 
Cura iclerosante dell* 

VENE VARICOSE 
VENERES - PELLS 

DISFUNZIONI 8ESBUAL1 

VIA COLA Dl RIEHZO 152 
Tel. 354.501 . Ore 8-20 - Feat. 8-13) 

(Aul Hrrf lfi-7--52. n 2Ifi3») 

ENDOCRINE 
Studio Medico per 
« aole » dlsfunziunl 

la cura delle 
e debolcxze 

•r«fuall dl ortrlne nervosa, pal-
chlca, endocrina (Neuraatenia. 
deflclcnze ed anomalle aenuall) . 
Vlslte prematrimoniall Dott. P. 
MONACO. Roma. Via Salaria 72 
Int. 4 (Piazza Flume) Ora rlo 9-12: 
15-18 • per appuntamento - Te-
lefonl 862.960 - 844.131 (Aut. Com 
Roma 1W1B del 23 ottobre 1938) 3 
Dottor 

Alfredo S T R O M 
1EXK VARICOSU 

VENRREE - PkXLB 
DMFtTjraiONl IRSSCAU 

CORSO UMIJERTO, 504 
Pretso Piazza del Popolo 

Tel. 81-9M Ore 8-20. Faat. 9-U 
(Aot. Pref. 7-7-1B52 n. 215*7)) 

* * > > > • • • 

DOMANI SABATO 25 INAUGURAZIONE DELLA 

HERA Dl ROMA 
Linee speciali: G (da Piazza S. Silvestro); R (da Piazzale 
Flaminio); S (da Piazza Bologna); U (da Piazza Ungheria) 
Linee: 93 (dal P.le Termini); 123 (dalla Basilica S. Paolo) 
Metropolitana CENTRALINO TELEFONICO : 6770 
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