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Talenti sta creando un nuovo quartiere abusivo 
contro tutte le regole della moderna urbanistica 

I critcri che la grande comminsione per il PR clabora per la citta futura vengono coutraddctti nclla 
rcalta - Centinaia di milinni di pcrdita per il Comune contro i 5 miliardi rcalizzati dal Jottizzatorc 

Anche la scduta dl iorl, in 
Campidoglio, 6 stata caratterlz-
znta dal dibattito sullc lottizzn-
zioni fuori Pinno IteRolatore. Hn 
parlato per oltre un'ora il com-
pafjno Piero DELLA SETA, 
osponendo una serio iniprcssio-
nante dl clfre e di dnti che di-
mostrano come le proposto di 
convenzione prescntatc dall'as 

1'URIA e stata riaffermata la as-
soluta neccssita di trasformare 
tutta la rcle di dlstrlbuzlonc 
idrica reallzzando il sistcma a 
contatore. C16 signifies) clip, se 
la convenzione venisso appro-
vnta. il Commie sarebbe costrol-
to fra non molln a rifare tutti 
fili inipianti della zona lottiz/a-
ta con una spesa di rirea cen 

scssore, so accettate dal Consl- to tnilioni (mentre. da partp lo-
Klio. non solo porterpbboro iljro, j.;li abitanti dovrebbcro p«-
Comuno a perdcre centinaia c 
fpntinaia di niilloni (con corri-
spondente vnntaggio dci lottlz-
zatori, natnralmente). ma san-
zionerebbero la nascitn di nuo-
vi quartieri che conlravvengo-
no a tutte le regole della mo
derna urbanistica che lu gran-
do commlssione per il Piano 
Regolatore sta cercando, dal 
canto suo, di applicnre neireln-
borazione delle linee della citta 
iutura. 

Ptirtroppo, i dati esposti dn 
Della Seta sono statl accolti 
dalla Giunta. c, in partlcolare. 
dall'nssessoro D'Andrea con 
ostentata disattenzione: si 6 
avtita rcnlmcntc la sonsazione 
che l'unico interesse dogli am 
ministratori dc e nffiliati sia 
qticllo di giungore al plii pre 
sto alia approvazione di que-
ste convenzioni, senza. per co-
sl dire, entrare nel merito — 
piuttosto scottnnte — della que-
stione. Ma non 6 certo questo 

. i'interesse dci romani — di og
gi c di domani — i quali in 
ciuei quartieri dovranno andare 
a vivere. 

Della Seta ha centrnto il suo 
intervento • sulla lottizzazione 
della SIRA — al sccolo. Talen
ti — pulla via Nomentana. che, 
come ha detto il consigliere eo-
munista ,e stata presentata qua
si come un'opora benemerita. 
della quale la citta o il Co
mmie stesso si avvantaggerob-
bero assai. E' bene, innanzitut-
io. — ha sottolineato l'oratore 
— ricordare che. in rcalta. ci 
troviamo difronte a un com-
plesso dl opere gih In parte 
realizzate abusivamente, cioe 
di fronte al sollto fatto compiu-
to che il Consiglio viene chia-
malo a registrare. Queste opere 
sono state csegulte senza il con-
trollo degli nffici comiinali che 
la legge prescrive e. lungi dal 
costltulre una longanlme provn 
di buona volonta da parte del 
lottizzatore. sono servite sem 
plicemento a rendcre la zona 
meno deserta e. quindi. ad in-
vogliare all'acquisto delle arce 
Ho visitato proprio in questi 
giorni questa zona e ho potuto 
vedere le opere gla costniite 
lia esclamato Delia Seta — e lo 
csito di questa visita e stato 
per me niolto istruttivo. Aggi-
randomi per le viuzze larghe 
cinque o sei metrl. sovrasta-

. 1c ria palazzi di cinque e sei 
piani (che vengono eufomistl-
camente definlti - palazzine -) 
ho avuto Timpressione di tro-
varmi in corti vicoll di Napoli 
Due piccolc macchine si trova-
no in difficolta per manovrare 
insicme in quelle viuzze: i pa
lazzi si succcdono l'uno all'al 
tro, come aceatastati in un am-
masso di ccmento che opprime 
il Dassantc — e figurlamoci chi 
* i abita! Credo che questo quar-
tiere che sta sorgendo sia la 
peggiore soluzione urbanistica 
che il Consiglio potrebbe lulot-
tare: forse. il regolamcnto odili-
zio vigente vi sara rispcttato 
ma noi sappiamo che. nella pre-
parnzione del nuovo Piano Re-
golatore, ci si sta isplrando a 
criteri che per fortimn sono ben 
diversi da quclli dell'attuale re-
golamento. Orbene. fuori dei li
mit! del P.R. noi possiamo gia 
oggi far applicare quei criteri 
possiamo gia oggi creare i pre-
supposti per una citta moderna 
gettando le basi per il nuovo 
Piano Regolatore La convenzio-
ne che con tanta ansia si atten-
de venga approvata. invecc. 
contraddice a tutti i criteri del
la urbanistica moderna. 

Cinque pattti 
E qui Delia Seta ha citato 

cirque punti dai quali balza 
evidente la gravita della eo:i-
venzione che la Giunta ha tan-
to baldanzosamcnte presentato. 
Primo. La grande commissior.c 
per il Piano Regolatore ha fis-
sato che per ogni quartiere non 
debbano esservi piu di trenta-
cinquantamila abitanti La lot
tizzazione della SIRA dovrebbe 
ospitare 30 000 abitanti rd c 
attaccata all'altra lottizzazione. 
gia approvata e costruita in 
gran parte, che ospita circa r.o-
vantsmila abitanti L'n quartie
re di 120 000 anime. quindi. a 
pochissima distanza da Monte 
Sacro. Altro che citta giardir.o: 

Seeondo. La densita prevista 
entro l'anello dell'ANAS non 
supers i 2-300 abitanti per ct-
taro: alia SIRA r.e abbiamo cir
ca 600 per ettaro. L'n incredi-
bile sovraffollamento. che do
vrebbe indignare coloro che 
tanto mostrano di odiare gli 
- alveari umsni ~. Quanto alia 
dr.isiU for.disna. C5«a e perii-; 
r.o piu al'a di quella prrvirtaj 
in zu'.'c le a!tre proposv dii 
lottizzazione I 

Trrzo. La grar.de commi^to-
r.r del Pi&iio Reeolatore ha sta-[ 
bilito che nei r.iovi quartieri 
si Izscir.o grar.di spazi liberij 
per i servizi sociali: e sappiamot 
quar.to quos'.a mifuta sia im-| 
portante. so si vue'e che ii 
quartieri non siano solo am-
massl di case, senza scuole. 
senza mercati. senza giardir.i. 
senza centri sanitari. ecc Ap 
p'iear.do i criteri della grande 
eommissioce la SIRA dovrebbe 
larciar liberi 150 m:la mq : r.cl-
la convenzione se ne lasciar.o. 
ir.vece. solo ottomila — una co-
ia veramentc ridicola. Per que
sta via tl dimostra di volcr di-
5 fare nella realta ci6 che nrl-
la grande eommissione si dice 
di voler fissare per la citta fil
ter*. 1 

Quarto. Gli fmpiantf idric; 
• - -- >-o tutti 

garc tutti gli allacciamenti). E 
c o s l e h e si vuol buttar via il 
puhhlico deiiaro'.' 

Qtiinto. Nella convenzione e 
detto che tutta Hllumlnnzlone 
pubblica (la meno redditizla) 
va affldatn all'ACEA e che le 
utenze private (le niigliori) 
vnnno nffldate, a sceltii. alia 
ACEA o alia SRE. Talenti la 
sua sceltn 1'hn gla fatta da tem
po. nffidnndo tutte le utenze 
private alia SRE.^Un bel eolpo 
per il nionopolio elettrico, n>a 
1'ACEA — e, quindi. il Comu 
ne — perdera in questo modo 
duccento milioni l'anno 

Si jiossono dunque approvare 
una simile convenzione e un 
simile progetto di lottizzazione. 
che fra l'altro costituiseono un 
un pericolosissinio precedente? 
Si dice che non vi sarebbe ultra 
strada, visto che ormai molte 
cooperative (in realta solo 15) 
hanno acqulstato il 'terreno v 
verrebbero fortemente dniuieg-
giate se la situazione della zona 
non fosse regolarizzata. Sianio. 
dunque. alia solita politiea del 
fatto compiuto: non si e Inter-
vpiuiti quando era tempo e ora 
si dice che e troppo tardi. E a 
questo proposlto Delia Seta ha 
ricordato che anche in questo 
monicnto vi sono alt re lottiz-
zazioni abusive in corso (ad 
esompio quella deH'Immobilia-
re sulla Cristoforo Colombo): 
il Comune lo sa. ma non niuove 
un dito; poi vcrra a dire che 
occorre una sanatoria per non 
danneggiare chl ha gift acqui-
stato i terreni. In vorita. questa 
o proprio la politiea che ha 
portato Roma a svilupparsi iii 
iiitnio caotico. seeondo gli In-
teressi escluslvi desli specula-
tori sullc arce. 

Esproprlare le aree 
Comunque. la strada da se-

'guire e quella di una profon-
da modiflca della convenzione 
o del piano di lottizzazione. in 
modo da ottencre anche utiliz-
zando gli stnimenti che la leg-
go mette a disnosizione. la ces-
slone dl una cospicua parte del
le aree. sla per costnnrvi i ser-
vizi che per rlvonderle a prez-
zo di ealmiere. Nd. cosl faeendo 
si puo temere di •• danneggiare 
Tiniziativa privata ••: ring. Ta
lenti. infatti. realizza con )e 
lottizzazioni sulla Nomentana 
circa 5 miliardi e gia ougi vende 
i terreni a 8-13 mila lire il mq. 

Avviandosi alia parte conclu-
siva del suo intervento. Delia 

Seta ha ricordato come l'asses-
sore D'Andrea abbla inslstito. 
presentando le proposte di lot
tizzazione. sulln necesslta che 
migliaia di romani hanno 
di una abitazione civile. Ma 
non e favorendo In speculazio-
ne sulle aree che si rlsolve que
sto problema: per questa via. 
anzl. non si fa che premiere 
alia gola chi ha bisoiino di una 

Rapporfo di D'Onofrio 
ai dirigenti dl sezione 
II compaRnn Eilnardo 

D'Onofrio, vice presldrnte 
dclhi COIIIIHISSIDIIC contralc 
dl eontrollo, purlerfi glove-
dl al quartrl ell sezlnnc <• dl 
cillula della Fcilernzlone 
coniiiulstu rotnanu sol tenia: 

La democrazia nel Partito 
(commento al nuovo 
statute del P.C.I > 

T/assemblea avra IIIOKO 
nlle ore 18,30 nel salnne di 
Palazzo Brunrurcio (I,nri;o 
Brancaccio). 

casa. Basta persarc che gia 
oggi. a Cnsal do" Pazzi. al de-
cimo chllometro sulla Nomen
tana, in una zona priva di ser-
vizi sociall, non aucora regola
rizzata dal Comune. gli appar-
tamenti si vendono a ottneen-
tomiln lire a vano. Bisogna — 
ha concluso Delia Seta — ap-
piieare ie proposte delle sini-
stre, bisogna espropriare e re-
golare 11 mercato dei terreni 
fabbricabili. bisogna che il Co
mune lottizzi direttnmente: per 
questa via si potra incremeii-
tare la edilizia economiea. si 
potra aiutare 1'onesla iniziativa 
privata e dare casa a prez/.i 
posslbili a coloro che 1'atten-
(lono da anni 

Sul problema delle lottiz/.a 
zioni ha pailato anelie il -joeia-
lista GRISOLIA. poleinlzzando 
con il tl. c. Latini. che aveva 
sosteuuto l'impossibilita di ap
plicare la legue sugli esprnpri 

La prinia parti- della seduta 
era stata dedienta alia discus-
sitine di una mnzioop. presen
tata da r'.ii.viMHni (PSD. Cat-
tani U-udicale), Michetti (PCM) 
e altri sul beni dell'ex-GIL 
Questo ingente patrimonio, che 

comprende lmpianti sportlvi. 
case della gioveiitii. lorali per 
colonic, fu afiidato un tempo al 
C'ommmi.ssai iato per la gioven-
tu italiana che ne ha aiftdato la 
gestione alia Pontiflcia comuiis-
sione dl assistenza Adesso la 
convenzione fra il Commissa-
rlato e la POA sta [>er scadere 
e senibra che non verra niino-
vatu. I prusentaton della mo-
zione hanno auspicato che gli 
inipianti sportivi vadano al 
CONI e hanno chiesto al sinda-
ra che rivendichi per il Comu
no la eessione di quella parte 
di inipianti cui la popola/ione 
rnmana ha diritto TUPI.NI ha 
dato assicura/.ioni in merito. 

Conferenza di Naloli 
sulla Cecoslovacchia 

Domani, alle ore lB.:iO, nel 
epiadro degli incontri Informati-
vi organizznti dallo Istituto 
Gramsci iutoriio al tenia •• Le 
vie del .soi'i:dismo ••. Ton Aldo 
Natoli, ehe ha recentemente 
visitato la Cecoslovacchia 
ler.'i sti alcuni problemi 
costru/.iono del socialismo in 
Cecoslovacchia. 

lltOX /I VHE DEL PALAZZO Dl UIUSTIZIA 

Forse per il presunto uccisore dell'Atturi 
rinnovato 81 processo in Assise di appello 

, nar-
ilella 

OTTO PERS0NE DENUNCIATE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 

Scoperfn una turpe orgoninaiione 
che reclutavo minorenni o Hapoli 

Alle ragazze ven'wa promesso un ben remunerato posto di cameriera — Due 
case clandestine accoglievano le sventurate — Gli arresti della Buoncostume 

Una irruzione della polizia in 
due cose ospitali ha permesso 
di scoprire una turpe organiz-
zazione che reclutava ragazze 
a Napoli per avviarle alia pro 
stituzionc nelal nostra citta. 

La settimana scorsa gli agenti 
della polizia dei Costumi agli 
ordini del dottor Dante, hanno 
fatto una Improvvisa irruzione 
neuli appartamenti di Adele Ci-
calini di 44 anni sito in via Por
ta Maggiore 23 e di Concetta 
Huggiero di 30 anni sito in via 
Grrmnno Sommeiller 25. Nelle 
due abitazioni la polizia ha sor-
prcso numerose coppie. Le 
donne, fra le quali alcune mi
norenni. erano giunte nclla no
stra citta da poco tempo da Na
poli. dove abitavano. Esse, co
me e stato accertato dal suc-
cessivl interrogator!, erano sta
te avvlcinate nclla citta par-
tenopea da alcuni unmini che 
avevano loro promesso un ben 
remunerato posto conic came
riera nella capitale. 

La vertenza dei medici 
all'ufficio del Lavoro 
Un comunicato del Comitato di agitazione die non 
e stato convocato e ribadisce le proprie posizioni 

Questa mattina alle 10. se
eondo una informazione uffi-
ciale. dell'iifficio regionale del 
Lavoro, e che fa seguito a 
quella diramata sabato scorso 
dal ministero del Lavoro. si 
svolcera una riunione per esa-
minare la vertenza dei medi
ci romani; a questa riunione 
dovrebbcro partecipare i rap-
presentanti dcllTNAM provin-
ciale e il presidente dell'Or-
dine dei Medici. L'ufficio re
gionale del Lavoro. difatti. 
non avrebbe invitato i rappre-
sentanti del Comitato di abita
zione. A cio ?i drve un comu
nicato diramato iori sera dal 
Comitato di acitazione nrl 
quale e detto: - In riferimen'o 
an alcune notizie comparse 
sulla stair.pa i! Comitato d: 
agitazione dci medici di Roma 
e provincin smentisce di esse-
re stato invitato ad intr.fprcn-
dere alcuna trattativa in me
rito alia grave vertenza in at-
to fra i medu-i e cli istttuti 
mutualistici. II Comitato fa 
anzi presente che. nor. essen-

do pervenuta nessuna richie-
sta da parte dejzli Enti. il pas-
sagg'o all'assistonza indiretta. 
come deeiso dall'assemblea del 
30 maggio. sara attuato tem-
pestivamente e dichiara auco
ra una volta che 1c conseguen-
ze che ne deriveranno sono 
da tmputarsi esclusivamente 
aU'insensibilith dei dirigenti 
decli Enti che vodiono icno-
rare lo stato di fatto dotermi-
nato dalTacitazione - . 

Ci aucuriamo che l'miziati-
va presa dallTffic.o recionale 
del Lavoro po;?a dare nsultati 
positivi. r che alle trattative 
siano invitati a partecipare 
anche >~h or^am sindacali dci 
medici. se non in questa fase 
interlocutoria. almrno nelle 
eventual! successive convoca-
zioni. in modo che ogri ulte-
riore in.ispnmento deirasita-
zione s;a rvitato e ci si avvii 
verso l.-i <olii7ionc dt una ver-
tenra la quale, a hrneo anda
re. arrccherebhe notrvoli dan-
ni a mi^Iiai.i c micliaia di la-
voratori. 

Una volta giunte a Roma pe-
r6 esse, dopo un periodo di 
• ambieiitnmento - piu o meno 
lungo a seconda del soggetto, 
venivano ospitate dalla Cicali-
ni e dalla Huguiero. Quando 
esse s'accorgevano che il po
sto di doniestica era stato lo 
specchietto per attirarle nella 
nostra citta per poi avviarle 
alia prostituzioiie. era ormai 
troppo tardi. Le spese sostenu-
te. i debiti contratti ed il timo-
re di tornare a casa dopo l'av-
venturn vissuta, costringevano 
le vittime delTorganizzazione n 
non ribellarsi. 

La polizia ha accertato che a 
capo della organlzzazione si 
trovnvnno tali Romano Rizzo 
di 2'.) anni, conduttore d'alber-
go e i napoletani Ettore Mel-
chionno di 33 anni e Angelo 
Montuori di li\ annL II Mel-
chionno ed il Montuori avevano 
il compito di reclutare le vit
time nclla citta partenopea . Sei 
ragazze giunte a Roma dopo le 
sollccitazioni ilei due indivi-
dui. sono state ii.tcrrogate dal
la polizia dei Costumi. Esse 
hanno afTermato che i guadagui 
del loro turpe mestiere veniva
no intascati dai due napoletani. 
mentre il Rizzo. che procurava 
clicnti per le due case ospitali. 
percepiva una percentualc sul-
rincasso. 

Complessivamente la polizia 
ha denunciato all'A. C. otto 
persone per istigazione. favo-
reggiamento e sfruttamento di 
prostitute. II Melchionr.o. il 
Montuori FOIIO stati arrcstati la 
scorsa r.otte dal bricadiere Car-
rillo della polizia dci Costumi. 

Arreslafi due borseggialori 
su una yettura filoviaria 

Una movimentata scena si e 
verilicatn ierj maitina. verso 
le ore 10. su un filobus della 
linea 44. L"agente di PS Natale 
Picone Iw infatti notato duran
te il tragitto che due individ.ii 
— identificati in FCguito per il 
STcnne Pietro Consalvi rd il 
38enne Renzo De Giovanni, abi
tanti il primo in viale Corinto 
43 ed il seeondo in via Titta 
Scarpctta 2i? — a\cvano bor-
seggiato del borscllino una pas-
seggcra. Egii allora «* pronta-
mcn'.c intervenulo ed ha frr-
mato i due chic.indn nello 
stcs>o temi>o l'aiuto di un altro 
agente. Alberigo Pittiijlio. 

Nel di.^cendere dalla \ettura 
pero. uno dei bcrbcggiatori. 
precisamente :I De Giovanni, e 

mente •• placcato •- alle gainbe 
dal Pittiglio; nel cadere a terra 
insieme col fermato. I'ugente 
e rimasto lievomente contuso al
le ginocchia. 

II Consolvi ed il De Giovanni 
sono stati quindi accompagnati 
al commissariato di Tra^tevere 
e denunciati all'A.G. in stato 
di arresto. 

-r' — ' • 

Borseggialo su un filobus 64 
il vescovo di Hccera Umbra 

Ieri mattina monsignor Giu
seppe Fronti, vescovo di No-
cern Umbra, hn denunciato al 
commissariato di Castro Pre-
torio di essere stato borsegqia-
to sul tllobus 64 da uno scono-
sciuto di un Dortafoglio conte-

Non e escluso che Paolo Zan-
grilli. il ciuquantenne accusato 
di avere ucciso nella notte tra 
il 6 e il 7 luglio 1952. alia 
Horgata Finocchio, la coetanea 
Kelicetta Atturo, abbla per la 
sentenza in Corte d'Assise di 
appello un nuovo dibattimento. 

La richiesta dei difensori 
prof. Giuseppe Sabatini e a w . 
Donato Marinaro per la rhino-
vazione del dibattimento si 
fonda su una circostanza mol-
to sconcprtanto. L'istruttoria 
che investi lo Zangrilli stabili 
una data ora della cunsumaziu-
ne del erimine elferato (la don
na fu llnita a colpi di pietra 
e dalla cireoricis'iorie del colli) 
con un lungo coltello) mentie 
la sentenza dei giudiii di pri
mo grado <30 aprile "aiii, che 
Londanno I'imputato a 24 anni 
(II reclusione couccdeiido le at-
tonuanti generiche. sposta l'ora 
del delitto Per una delle due 
ore diverse lo Zangrilli dispo
ne di un alibi inattaccabile. 

Al consigliere D'OUavi e toc
cata la parola per primo. in 
apertura di udienza, per ulti-
inare la dettagliata relazione 
sui fatti del processo Si e, quin
di. pa?sati aU'interrogatorio 
clell'iiupiitaU). 

Paolo Zangrilli sembra tin 
uomo mite, facile alia commu-
zione e all'abbattinuMito. Si e 
proclamato innocente (come in 
ogni momento del suo lumto 
itinerario dinanzi agli agenti 
e ai giudici). II presidente dr. 
D'Aniario ha insistito perche. 
I'imputato clicesse la verita 
- perche la verita non fa mai 
male a iiessunu ••. Ma per Zan
grilli la' verita e rimasta quel
la di sempre: ha continuato a 
proelamarsi innocente. 

Sull'imputato grava 1'aecusa 
della Ilglia dell'uciisa. E" una 
bambina do era ai tempi del 
delitto) e ha dichiarato di aver-
lo visto e cli essere stata mi-
naeciata da lui. Questa dichia-
ra/.ione. la fece dopo qualche 
tempo e non subito. Ma que
sta circostanza potrebbe an
che confermare le tninacee ri-
cevute. 

Durante le indagini si aiiilo 
la llgura del cronista Doddoli, 
noto per le sue disavventure 
al recente processo Montesi a 
VenPzia. Alia sua persona 
1'avv. Marinaro ha dedicato ie
ri espressioni vivacemente po-
leniiche per la parte che il 
Doddoli avrebbe avuto nell'esi-
to delle indagini. disastroso per 
lo Zangrilli. 

Dopo un battibecco un po" 
aspro tra Marinaro e il presi
dente. mentre I'imputato ve-
niva interrogato. i difensori 
hanno avanzato un'istanza per 
1'annullamento del primo giu-
dizio contro Zangrilli e per
che sin rinnovato ii dibatti
mento. Gli nvvocaii Giuseppe 
Pacini e Augusto Acquaroli 
della parte civile, hanno viva
cemente contestato la nuliita 
del primo giudizio. ma non si 
^ono detti continri a una par-

Lo haniin chiesto i difensori di Paolo Zangrilli. Sconcerla la difformita 
deWora del delitto nelle carte dclVistrulloria rispetto a quella della sen-
tcma che. condannd Zangrilli a 21 anni. 

La « mondana » Anna Mura nuovamente in scena per it processtt contro 
il suo « protettore » ICtio Marlucci. Kgli e accusato di aver tcntato di ucci-
dvre la prostituta con una coltellata. La vicenda e confusa. 

veco opposto a tutte le richie-
ste delta difesa. 

Questa mattina si avra la de-
cisione della Corte. 

• • * 
TORNANO LE FIGURE DEL 

MARCIAPIEDE — Ha avuto 
inizio, ieri. in Corte d'Assise 
il processo contro Elio Mar-
tucci. lmputatt) di aver tentato 
di iiccidere la prostituta As-
sunta Piastra. I due personag-
gi vi-iinero alia ribalta duran
te il processo cdntro Vinicio 
De Marzi condannato in Assi
se a dieei anni e 4 mesi per 
aver tentato di uccidere a col-
pi di martello tre mondane di 
marciapiede. Tra le tre sven-
turat era Assunta Piastra. El
la avrebbe corso lo stesso ri-
schio con il Martueci, suo pro
tettore. 

La storia, che r<bbiamo am-
pianiente rievocato nell'edizio-
ne del 30 aprile scorso. e mot
to complessa. II Martueci det-

te versioni diverse e contra-
stanti su talune ferite per le 
quali fu ricoverato in ospeda-
le. Erano superficiali coltella-
ti'. Si-rnbra che il Martueci se 
le sia fatto mentre tentava di 
accoltellare la Piastra in una 
miseta grotta alle -Tre Kon-
tane 

Ogni elemento di epiesta sto
ria e niolto vano. Di sicuro ci 
sono le lesion! gravi procu-
rate daU'imputato alia sua a-
mante. Pero. anche per que
ste, il Martueci ha tentato una 
giustiflcazione un po' ingenua: 
la colpl perche era tanto ge-
loso di lei. Elio Martueci ri-
sponde anche (come nel pro
cesso De Marzi) per - sfnitta-
inento di prostituta -». 

II <• protettore •- e difeso da-
gli avvocati Titta Mazzucca ed 
Enzo Gaito. 

L'udienza e stata, ieri. inte-
ramente assorbita da alcune de-
posizioni. 

nente 40 mila lire in contanti 
e due assegni per un imporloj/.iale rinnovazione del dibatti-
di 750 mila lire. La polizia ha inento. 
iniziato attive indasjini. II PM dott. Peronaci si e in-

Lunedi il Convegno 
della stampa comunista 
Si svolgera nel salone del Comitato Cen-
trale — Attivita per la preparazione 

II Convegno provinciale della 
stampa comunista avra luogo 
lunedi prossimo nel salone (lei 
Comitato Centrale. in via delle 
Botteglie Oscure. Esso sara pie-
sieduto dal compagno Salvatore 
Cacciapuoti. membro del Comi
tato Centrale e vice responra-
hile della eommissione naziona-
le di propaganda. 

A questa importante assem-
blca della stampa comunista so
no invitati i scgrctari delle se-
/.ioni. i responsabili della pro
paganda. le responsabili fenlmi-
nili. i responsabili dei gnippi 
•• amici dell'Unita •• e i respon
sabili dei C.D.S. di sezione. 

II convettno provinciale trar-
rii la prima conclusione delle 
numerose riunioni che nelle sc-
zioni della cittii e della pro-
vincia sono in corso in questi 
giorni per dibattere il conte-
uuto della nostra stampa e la 
<u:i funzione nella presente si
tuazione e per migliorare l'or-
ganizzazionc dcll'attivita di dif-
fusione. 

N«-l corso dei convegni che 
si stanno svolgendo nelle se-
zioni decine di compagni e di 

Si uccide con un colpodi pistola 
un sottufficiale al Circo Massimo 

E' stato trovato rantolante da un vigile notturno ed e 
lnorto pochi istanti dopo - Soffriva di acute crisi nervose 

lettori portano il loro contribu-
to di idee o di esperienze per 
rafforzare 1'azione e l'influen-
/.a della stampa comunista; cosi 
come numcrosi sono i nuovi 
impegni dt attivita annuueiati 
dalle org:iuizzazioni e dai sin-
goli militanti. 

I comitati di diffusionc. eletti 
al termine dei convegni locali. 
sono gia al lavoro per rcalizza-
re, unitamente ai dirigenti del
le sezioni c delle cellule, quan-
to nel convegni e stato propo
sto e deeiso. Tra i comitati elet
ti in questi ultimi giorni 
citiamo quello di Casalbertone 
(composto da Francesco Paloz-
za, Pasquale Spano, Enrico Mu
st**, Letterio Parish Felice San-
chi, Vineenzo Di Dio. Domeni-
co Bemabei e Giovanni Giu
liani) e quello di Centocelle 
(composto da Orlandi. Mtirano. 
Maoloni. Morettini e Malvezzi). 

Manifestazione in via Tasso 
nella ricorrenza del 4 giugno 

Oggi. nella ricorrenza della 
liberazione di Roma dai nazi-
fascisti. sara inaugurata, alle 
ore 18.30, con una grande ma
nifestazione popolare una nuo-
va sezione del Museo storico 
della lotta di liberazione, in via 
Tasso. 

Parlera il prof. Alberto M. 
Ghisalbert i. presidente dello 
Istituto per la storia del Ri-
sorgimento. 

L'ANPr provinciale invita i 
partigiani. i patrioti. Ie pro
prie organizzazioni di sezione 
a pnrteeipare alia n'.anifestn-
zionc. 

Inflne, la Corte ha accolto la 
istanza dei difensori circa il. 
riehiamo della copia delln sen
tenza del pretoro (3 marzo '52> 
che conclanno la Piastra a un 
anno e tre mesi. L'udienza e 
stata rinviata a questa mat
tina. 

• » * 
CORRUZIONE ALLE -PEN

SIONS DI GUEKRA-- — Ni-
colino Folino. funzionario nii-
nisteriale delle •• pensioni di 
guerra ••, 6 stato cundaunato a 
4 mesi di reclusione e 12.001) 
lire cli multa con il benefleio 
della condanna condizionale. 

Ha dovuto rispondere di cor-
ruzione. Con lui sono comparsi. 
dinanzi alia III sezione del tri-
bunale penale, Florigia Casali. 
Maria Fanussi e Leone Loi. 

II fimzionario doveva rispon
dere dt avert* •• incassato -• 100 
mila lire dal Loi, ottenendo so
lo promesso di danaro dagli al-
tri due, alio scopo di far con-
seguire una jiensione di guerra. 

II PM dott. Ambrosini aveva 
chiesto che il Folino fosse con
dannato a un anno e quattro 
mesi di reclusione, e gli altrl 
imputati a sei mesi di reclu
sione. 

II tribunal© ha contlannato 
solo il Folino. assolvendo -per
che il fatto non costitulsce rea-
to •• il Loi. la Fanussi e la Ca
sali. 

SOLIDARinTA* POPOLARE 

Un bimbo malalo 
II compagno A. S. ha ur-

gentissimo bisogno di un aiu-
to che gli consenta di acqui-
stare medicinali per il figllo 
gravemente amrnalalo. Le of-
ferte possono essere inviate 
alia nostra segreteria. di re-
dazione. 
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AMNUNCI ECONOMICI 
n rOMMKItC'IAI.l L. 12 
A.A. AHTKilANI Cantu svendu-
no camera letto, pranzo. ecc. Ar-
redamenti grnn lusso economic!. 
FacilitazionT. Tarsia 3! fdirtmpet-
to Enal) Napoli. 

A. CARRARA visitate « MOBI-
LETERNI ». Consegna ovunque 
gratis. Anche GO rate, senza an-
ticipo. senza cambiali. ChlPdete 
catalogo/15 - L- !00. 

ANTINFORTl'VISTICA - Matc-
riale protezionc pronto - Appro-
v.ito dalPENPi - Elmett! protet-
Mvt - Tute. gremtiiuli. guanti, 
stivaloni. scarpe dl amiant«>. 
cuoio. gomma - Cinture eicurezza 
- Mnschere, apparecchl antigas -
Ocehiali - Lnmpade minntori -
Rilevatorl antigas - Manichettc. 
lance, raccordi UNI - INDART. 
via Casillna 17-25. via Palermo 
nn. 25-31. 

I D AI.BERGII1 
VILI.EOOIATURB U 12 

M.nERGO Risforante TRIESTE -
Bivio ponte nelle Alpi. sulla sta-
tale Venezia-Cortina - cucina 
capalinga - prezzi modlel - Te-
lefono 9907. 

Ieri mattina. alle prime luci 
dell'alba. il vigile notturno Er
nesto Piacentini. mentre stava 
compiendo il suo giro di sorve-
glianza nei jiressi del Circo 
Massimo, ha scorto in via della 
flreca un uomo che. riverso al 
suolo. r.mtolava penosamente 
Pensando si trattassc di un in-
tiividuo colto da nialore. l'a-
gente gli si c avvicinato per 
prestargli soccorso. ma pcrcorsi 
alcuni passi si e rcso conto con 
r.nvaprlceio che il povcrctto si 
era csploso un eolpo di pistola 
alia te.vta 

I.'uomo indossava la di\ isa cli 
maresciallo macgiore deU'cser-
cito ed .iccar.to a lui si trov.-.va 
un iuvolto tli carta da gion.ale 
ronteriente — come poi i cara-
bineri hanno costatato — una 
camieia militare; pochi centi-
metri plii lor.tano. sotto la zan-
i:e!ia dil ni ireiapiedf. era una 

glpi«ti»Ia d'oidinanz.i 
fr.-iM'orsi l primi attimi di 

hanno scassinato il suo labora-
torio di sartoria sito in via 
Conte di Carmaynola 36. I mal-
viventi si sono impadroniti di 
40 tag!! di abito da uomo per 
un valore complessivo di oltre 
?00 mila lire. 

Colto in flagrante 
un giovane ladro 

Agenti del commissariato di 
Os'ia Lido haniui colto i:i fla-
crar.te furto t* tratto in arresto 
il pescivendolo veiitomie Piero 
KrisoT-.i abitapte in via Lu:^i 
Orlando J» II giovane stava 
asportando ca:.-'e tli ottor:*" cor. 

chiara. dinanzi al negozio di 
nbbutliamento di proprieta del 
siunor GiE?omo Serra. in via 
Guglielmo Marconi 441 e do
po averne sfondata la saraci-
nesca sono penetrati nell'in-
terno faeendo man bassa di 
tutto qur.nto capitava loro a 
portata di mano. 

11 riunore provocato dai mal-
vivcnti ha pero destato un nf-
ficiaif della Aeronautica che 
ab:ta in un alloucio che si tro-
vi! proprio sopra al nruozio. 
« uh. sceso dal lotto, n e r.f-
facciato alia finestra con la sua 
pistola d'ordinanza ed ha csplo
so tutti ! proiettili del caricato-

I r«^!ntivi sostec::i dal necozio|re in ar:a ri-.iscendo a faro fuu 
di articoli da spiasgia di Alfio - : r o ' malfatton c a dare l'al-
Ornelli in via S 
ruiniiTo !» 

Pier D.imiano 

haj riuscito a divincolarsi ed 
ccrcato di riarsi alia fu^a. II 
tcntativo non o riuscito perche 
i! ladruncolo c st?.to pronta-

sn;ar.imi'i'.to. il Pi.icen*iui si e ! 

i'hi".»to sul siiicida gridando 
r.ello stcssi) tempo aiu'o per ri-if{1 

ch:: mare l'attoiizior.e dei rail:: 

Mette in fuga i ladri 
a colpi di rivolfella 

Ieri mattina alio or« 

larme. 

L u f f o 
i 
i . E" deceduto il piccolo Nino 
Pucci. fielio del compagno Ci-
riaco A! padre ed a tutti i fa-

. . . mno- Ir.Kiiari Ie commossr cor.do-
• i Isdn si sono port at i a bordo clir,nz<* della 

una -Al fa Romeo • irMK'T dcll'tiiirn 

C Convocazioni 
: > 

Partito 
O^Hi: i.'. iiu|iiK'lli. ore IV. rnmitdto 

iliroIti\<i. I:Miililiil(). oro _>i. CiimitatJ 
iiiri-lti'.o. 

Domani: .Monte Mario, ore 2f>. con
vegno ilrir.ittito. 

AulNfi p-.-bbliii: Ci anl^ti pulili!!-
.i ximuiiivii dot turiM t!'>p.«ri. mnn 
fmniii' ;ti prr »;:ovr.1i jlle ore IT. 
|iri -*•' i.i sezione Tû cnT.itio. \i.» V.«-
r.iil-) .; 

AT.niSOLA CAPO - Viale Maz-
zinl 76 - Pcnsione ROSELLA -
GcsYione B. Andreussii - Fam!-

I liare - A 100 m. dal mare e 
=t.nzione - Conforts modern! -

I f.irilit.'izionl giugno-setfembre. 
1 t'F.NSIONE « AURORA » - Mira-
mare di Rimini Centrale. Sul 
•n.irc. Tratlamcnto ottimo. Giu
gno 1.000 tutto comprcpo. I-Uglio-
agosto prezzi modict. Interpella-
teci. 

FGCI 
I vc i ;r t lar i I'.'i -azmvAi c ircul: p i -

- T » . t--^'Ii .T.f 'r: Ii' :n c 'r::.it:t ;:i ('«'• 
J i ; i." i::i' prr rit.r.ire le tiea'^ir- pi r 
.1 i . ' i j j r r^ - i TiTitip.T.i . Pr.it i . A > ~ -
- . • n . l n r i . i,» ; ulr. iro D i t m i C>':::-;*- •. 
•.V.-.je Vir.! .- Ve. i - ' . i . . . i»o:i:e M-!\:.». 
l ' - i : i . i \ i i i - . I ' c ' > - ; :•<>. \ !!.i <"; r i i i-
at . \•. • 5: I. .Mfl.iir > p i. .-.!!<• «1-!i.« Ati 
f . . i N.n.t.t .".l-tr:.i <li-i:e ,Mi. f 

Tiitli i l i r c n l i ,nv.in<* i::i i~c::p»:::•>-> 
• i 1 .• .! .-r.^/ : ir. ' per r.!:r.tre i r:.:i 
" ' ^ ' - i !»' l i > r I k : ' r - * ' • , -

Sindacali 

PEN'SIONE DANUBIO - Rimint 
Marina Centro - 1. linea sul ma
re - trattamento alia carta spe-
cialita pesc«» Ristorante. BaS5a 
st.nglone 1.20O. Alta stagione 2.000. 

PENSIONE FAMII.IARE - Rimi
ni San Giuliano Mare. Via NI-
colini, 15. Ottimo trattamento -
50 mctri dal mare. Prezzi modi-
t-: Interpellated. 

FhNSIONE UIOVAI.UCC1 - Ric-
cl.'ne. ViH!<» Ferraris 2 - Tratta-
mrntn f.imiHarf - Ottima cucina 
- Pr/rzi rrirvitcl - !nt«"rpHlafeei. 

PENSIONE • PASCOI.I » - San 
Mnuro Mare. Nuova costruzione. 
Ottimo trattamento cucina Ro-
rsi.iRnola. Prezzi convenient!. In-
terpt'll.ifcci. 

sezior 

Mflallurijkl: Occ;. at'e ore 
<"* r-tr.v.x-.it >. i.eli.i *-e»:e ,̂-1 S:n 
TCMIIITCLC!. \-.i M.i.-'ii.'ve:'. 

Campitelii!' , r !' ! >''t «1 ,rciti\«» i!e!:a i •'•< 
>r.ii:;e ,fej C-^rrx)' « I.^.i:"--" •!• 
'v.'^'.t pvr i ia acver . i? : i»/i i 

: • - . t l 

• . , 1 1 ^ , . . : J - l t . P t n i ' a & a . t f c u i t t u n t i l *J.l*f\ 3** 
» bocca tiitata, e la conven-l 

RICF.VITI DAL SINDACO — I.» dr!*K»t!one dci sindnralisti della regione di M o i n , 
arrompsgnati dai rontltllrri rornanali Mammnrarl. Soldini c dall'on. Rabco. icrl sono Mat! 
rlcevnti da! •Indaeo. I.a delecafionr. che ha rontrarambiato ana rinlt* fatta net mesi «ror^l 
dal •ind2raliftl romani a .Moara. c ormai qna*i arrlrata al i i fine delta ^ua prrroWMiM * 
Roma. Giovcdi prntsimo. alle 18^0. nrl n lonr della Fedrrazlone provinciale statalK in via 
Torre Arerntlna 47. atilvlMI r dirieentl aindacali della nostra prnrlnria *l rfnnlranno per 

*too* li approva, mentre anche I poricero il talrto dei Ia\ orator! reman! alta delerazlone aovietlca, al termine *el n o tof-
«J convegno dcl- | florna nella nostra el!ta 

popolari 

I 'T- p . r 

I 

PENSIONE • VILLA OI.GA • -
Bi-llaria. Trattamento famiKliare. 

j Vicino al marc. Cucina casalin-
i fin. tiestiono propria. Intcrpcl-
j i . t e i - j 

• I I I I I M t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

ANNUNCI SANITABI 

Studio 
rnedlec 

1 
i 
ia :r..*portat,, all'obitorio delloj? 
Istituto di mrdicina locale a di - l^ 
*posiziono delTAutonta «iudi-j^ 
zi.iria Nil frattem|x>. dal Ii- f 
J)ro".i> del distretto militare di!^ 
R o m ' " *» A -....%»!., t^r-r.i.-i-.r!~. ! > 
:1 po\errtto «* stato identificaio 
per i! maresciallo mau^iore del-
l>serfi:i» Giovanni Grassia di 
M anni. che abitava in via Pao
lo 4«"> presso la 

e d.i quello ferroviario! J 

I presso la fanuclia Bal-
ducci 

Dalle indattini esperite dai ca-
r.-ibir::eri. e risultato che il siii
cida soffriva di Eravi crisi ner-
\\i«e e di u:i j;ravo squilibrio 
psichico. co:-.<e^uen7e dei lun-
>;hi anni trascorsi in Ruerra La 
stimora Balducci ha dichiarato 
che il suo inquilino mancava da 
casa da una settimana 

40 abfti rubati 
II sicnor Salvatore Ca^ia . di 

37 anni. ha denunciato che du
rante la scorsa notte i ladri 

c/i cemmica: « iltenli al cu
nt ». >ulla porta 'Ii una tcrfn 
o*t/Tia tli tin Tiburtinn or-
correrebbr affiegfrr un «r-
«i*o piiir tlabnrntn: « \Ui n-
:i al ennr c. <opr/r7i;iff«>. fjt-
lentiwimi r,l pndrnnr •>. 

Rolrrrio Folrtti r un cio-
xanotttno inrtprrta. di trn-
ti anni. chr. non «<i qunli 
lincoli di fenrro aflrlln 
povmno intercorrere fra un 
uomo rd una brsiia. 1<t not-
if fcor.*a percorreta in mo-
to proprio tin Tibnrlina 
quando un cane lupo. a 
fanti spahmcaie. cli M r 
Ti r*ntnto dnll'txrin di uno 
bottrfM. « Pn*in i in. brutio 
br*tinrrin *». Afjntto iparrn. 
Into r<inimalr rha rincor ut 
fincbr r rititritn ad nddrn-
lorili un polpacrio. I'rlan-

i do m sua volta come un 01-

r<> hn rattiunlo Vosteria. 
" Di chi r qitclbi frna ro-
cnn\n'f .». n Mia •> ha bronto-
I'llo tordnmentc tin lipn rfc** 
apparrndo ha oilruilo In 
porta con la tun mnlr. nprr-
chi- ci hai qualche IOVJ da 

d\? ». n >i... iniommu... nri 
fembta... rccn, rtregio .»i-
enorr, potrebbe anche te. 
nerlo I renin ». .. \ me pla
ce di tenerlo *ciorto <*. « Pe
ro morde e non *tn mica 
6cne?». Preccduta da un «;"-
bilo. una sccca « pienala * 
ha rapsiunto i denti del Fo-
Iciii. «. Hai capito nut'? ». .( 
conti jatii. fra rrior*o del 
cane e spic/iazior.e ilel p,i-
drone, il pint one hn racimo-
Into cinque eiorni di «>«pe-
dale. 

romolello 
KVCT>X'CTIW>^VXWC«WS'«W^ 

ESQUIL1N0 
VENEREE cure 

p rem* t rtmonUil 
DISFVN7IONI 8ESSUALI 

dl acnl origin* 
1 LABORATORIO 
ANALISI MICROS. SANGUE; 

' Dlrett. Dr. F. Calandrl SpMlaUst* 
I Via Carlo Alberto. «3 (StaslonO 
! Aat. Pref. 17-7-51 n. 21711 

ENDOCRINE 

. 7s 

festazioni 
comuniste 

CongTessi della FGCI 
Oggi alle ore 19.30 si ter-

ranno i congressi dei circoli 
di L A U R E N T I N A e V A L L E 
A U R E L I A . 

Convefni della stampa 
Domani avranno luogo nel-

•ie seguenti sezioni: ITAUIA. 
ore 20. Franco Raparelli: 
LUDOVISI. ore 20, Diaman
te Limiti: GARBATELLA. 
ore 20, Giovanni Berlinguer; 
VILLALBA. ore 20. Antonio 'Roma IfXl<» del 25 ottrbre 195«). 
Fusca: PORTUENSE. ore 20, — 
Mario Cecilia: MARRANEL- noTTOR 
LA, ore 20. Alberto lacoviel- \ DAVID 
lo: OSTIA LIDO (convegno 
di Circoscrizionc interessan-
te Ostia Lido. Acilia. Ostia 
Antica, Fiuinicinoi, ore 13.30. 
Aniello Coppola: CIVITA
VECCHIA. ore 18,30. Fran
cesco Pistolese. 

Giovedi. ore 20,30. MONTE 
VERDE NUOVO. con la par-
tecipazione del compagno 
Alberto lacoviello. 

i 
.» 
! Stunio M«<lici> p»-r la cura delt« 
. • sole * dltfunzinnl e deboleaae 
t sessuall dl online nervosa. p»1-
' ctuca. endocrina fNeuraitenia. 
: deflcienze ed anomalte seamall). 
' Visile premalnmoniall Dott. P. 
, MONACO. Roma. Via Salarla 72 
int. 4 <Pia«a Fiume) Orarlo »-12; 

I 15-13 e per appuntame.-.to - Te-
lefonl SS2 960 - 8i« 131 lAut. Com. 

STROM 
! STECIALISTA DERMATOLOGO 

Cora trlernsante dell* 
VEvr. V A R I T O S B 

VF.NF.RLC - PF.t.1.1 
DISFL'NZIONI SE5SUAU 

VIA COIA Dl R1EHZ0 152 
Tel. SS4.501 - Ore 5 =9 - FeaH. • -« • 

(Aut. Pref. 16-7-'5J, n. 11M») 
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