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Aldo Natoli solleva ancora una volta la auestione morale 
dimostrando che la Giunta riliuta di applicare la legge 

Nuovi episodi di scandalosa passivita dinanzi all' abusivismo e alia speculazione - La posizione dei comunisti 
sulle lottizzazioni - Necessita di un'inchiesta gull'urbantstica - Important! delibere in materia di imposta di famiglia 

E' scmbrato a un certo 
punto. ieri sera al Consiglio 
comunale, di essere tornati 
indiotro al 1954, nl tempo in 
cui Natoli e Cattani inizin-
rono quclla denuncia degli 
scandali in materia di cdili-
zia e di urbanistica che do-
veva schiacciare la giunta 
Rebecchini, costringendo la 
DC a sostituire la persona del 
sindaeo nel tentativo di sal-
vare la faccia dinanzi agli 
elettori. Natoli ha ripreso ieri 
sera quel discorso, arricchen-
dolo dei nuovi e gravi fatti 
che in questi anni sono inter-
venuti. ed e giunto alia con-
clusione che non solo oggi le 
cose non sono carnbiate ri-
spetto ad allora, ma che Tu-
pini, camminando nel solco 
aperto da Rebecchini, ha per-
sino aggravato la situazione 

L'intervento di Natoli, cor-
retto e obiettivo e per que-
sto tanto piii severo e sfcr-
zante, e stato ascoltato dai d.c. 
e dalla giunta a testa china: 
gli sparuti tentativi di inter-
romporlo sono naufragati nel-
la loro stcssa penosa vacuita. 

La scdula ha avuto inizio 
con lo svolgimento di alcu-
iie interrogazioni: presiedeva 
— non lesinando gli scatti di 
isterismo — l'assessore. dele-
gato Cioccetti. Fra le altre, 
di particolarc rilievo quella 
del compagno Lapiccirella cir
ca il promesso prolungamen-
to della linea 201 fino al bi-
vio Grottarossa Veientana: lo 
assessore ha risposto che e 
gia stata decisa l'attuazione 

Dopo una breve e appassio 
nata discussione sul proble-
ma di Tordinona — di cui ii 
feriamo in altra mute della 
cronaca — il Consiglio ha vo 
tato alia unanimita t ie im 
portanti delibornzioni in ma 
teria di tribtiti: la prima per 
sgravi fiscali in relatione al 
l'imposta sul bestiame; la 
seconda circa una prnposta 
da presentarc alia G.P.A. per 
l'clevazione della quota di 
reddito escnte dnll'imposta di 
famiglia da lire 400 mila a 
lire 4C0 mila e per una di 
versa gradunzlone dei red-
diti; la terza. semprc rela 
tiva all'imnosta di famiglia, 
per sensibili riduzioni gradua 
li dei rcdditl imponibili di 
pertinenza dei prestatori di 
opera a reddito f isso. . 

Le lottizzazioni 

E' quindi ripreso il dibat-
' tito sulle lottizzazioni fuori 

P.R. e ha avuto per primo la 
parola il consigliere liberale 
BOZZI. 11 suo intervento — 
tanto piu sorprendente in 
quanto pronunciato da un 
presidente di sezione del Con 
siglio di Stato — e stato ca-
ratterizzato da una elegante 
superficialita e da un atteg-
giamento di incredibile legge 
rezza nei confronti delle leg-
gi dello Stato italiano. Dopo 
aver • accusato le sinistre di 
odio preconcetto contro la 
proprieta privata e aver af 
fermato, senza neanche ten 
tare di dimostrarlo, che le 
proposte illustrate da Gigliot 
ti sono prive di fondamento 
giuridico, l'ex sottosegretario 
e giunto a insinuare che il 
Consiglio, ove rigettasse la 
richiesta di lottizzazione di 
Talenti, potrebbe vedersi co 
strctto dalla Magistratura a 
pagare i danni! Bozzi ha con 
tinuato negando che 1'atUia-
le fase di elaborazione del 
nuovo Piano Regolatore pos-
sa costituire una remora per 
1'approvazione dellc richicstc 
di lottizzazione e si e rifugia 
to, come di consueto, nel « fat-
to compiuto ». Si — egli ha 
detto — la lottizzazione SIRA 
e abusiva e ci sono gli stru 
menti di legge per intervc-
nire; ma che vogliamo fare? 
Vogliamo distruggerc cio che 
nrmai il Talenti ha costruito 
sia pure senza il permesso e 
il controllo del Comune? 

Dopo csserscla cavata cosi 
tranquillamente dinanzi a una 
violazione della legge da lui 
s'.esso riconosciuta, Bozzi tin 
concluso con una tirata re-
torica contro lo « scandali-
smo» , invitando la giunta a 
« porre un freno alle accuse 
di debolezza e di corruzionc ». 
La barba gli tremava ancora 
per l'indignazione quando il 
suo collega D'Andrea gli si e 
avvicinato per stringergli la 
mano. Subito dopo e 5parito. 

Si e. quindi. levato a par-
lare NATOLI. Egli ha annun-
ciato di voler parlarc sopral 
tutto sulla quesiione generale 
e non sulla lottizzazione SIRA 
in particolare. Del resto, la 
richiesta dell'Opposizione era 
stata quella di avere dall'as-
sessorc un quadro complcssi-
vo delle domande di lottizza
zione: la relatione di D'An-
drea ha confermato l'cpportu-
nita di conoscerc tale quadro. 
I>c richieste sono 147 per ben 
36 milioni di metri quadrati 
di terreno oltrc 600 nnla vani. 

Natoli ha ricordato a que
sto punto il riferimento di 
D'Andrea alle parole di Tu-
pini circa la necessita di su-
pcrare « ogni complcsso di in-
ferionta » nci confronti del
la iniziativa privata e si e ri-
chiamato alle « variazioni • 
di Bozzi circa il presunto odio 
delle sinistre contro la pri 
vata Iniziativa. E' singolare — 
ha esclamato Natoli — che un 
uomo che si richiama al li-
berajjsmo abbia voluto attac-
care le nostre posizioni, quan-
do nol chiediamo solo I'ap
plicazione di quelle leggi sul-
j'esproprio per motivi di pub-
blica utilita che esistono c 
discendono direttamente da 
quella lepge del J895 che fu 
vanto dello Stato liberale. 
Tccca a noi. oggi, batterci 
per I'applicazione di quei 
principi e per questo venia-
mo tacciati di fowersivismo: 
segno dei tempi! 

II fondo del problema. tut-
ti^ta, i t* proprio qui: ri vo-l 

gliono applicare le leggl che 
esistono o no? Oppure le leg-
gi vanno considerate, per usa-
re un'immaginc del consiglie
re Bozzi, « grida manzonia-
ne »? Purtroppo e questa se
conda posizione che in Con
siglio viene ormai sostenutp 
da tempo — esattamente dal 
tempo dell'assessore Storoni -
e non 6 difficile dimostrare che, 
ancora una volta, la Giunta 
in realta si riliuta di appli
care la legge. 

La potesta del Comune 

Nella legge sul Piano Rego
latore del 1031, il legislatorc 
si e preoccupato di introdur-
re misure restrittive e di af-
fermare la potesta del Co
mune e la subordinazionc dei 
privati. Per questo si dice 
nella legge che la lottizzazio
ne fuori P.R. deve essere una 
eccezione e ove avvenga non 
dev'essere in contrasto con la 
espansione della cilta e le 
opere pubbliche debbono es
sere a carico del lottizzatore 
e eompiute sott«j il controllo 
del Comune. L'assessore D'An
drea ha tranquillamente ro-
vesciato questa impostazione; 
quasi che ci fossero alcune zo
ne da lottizzare e per questo 
il Comune si trovasse in dif-
ficolta circa la costruzione dei 
servizi pubblici, e — a que
sto punto — si facesse avanti 
il privato offrendo i suoi scr-
vigi per alleviare le finanze 
comunali. Qui veramente la 
fantasia di D'Andrea rischia 
di trasformarc la legge in fu-
motto! — ha esclamato Na
toli. 

Le lottizzazioni non le fa il 
Comune; le chiedono i priva
ti e certo non per spirito fi-
lantropico. Quautc volte la 
Giunta 6 inteivenuta per il 
rispetto della legge contro lo 
nbusivismo? Quante ammen-
de ha comminato? Quante dif-
fide ha inviato? In quali ca-
si? Sono queste Je domande 
precise cui l'assessore D'An
drea deve rispondcre. Si vuo-
le applicare la legge o si par
te dal nrincipio che essa e inap-
plicablle? Talenti ha almeno 
pagato le misere ottantamila 
lire previste di multa? E' sta
to diffidato? 

E qui Natoli ha citato altri 
due episodi scandalosi di pas-
sivitn, se non di obiettivo fa-
voreggiamento dei privati. 
Nella commissione urbanisti
ca e stata presentata una ri
chiesta di lottizzazione per una 
zona nella quale le opere pub
bliche sono gia state in parte 
abusivamente costruite. I fun-
zionari hannu dichiarato di 
essere a conoscen.^a di que
sto particolare, ma hanno do-
vuto ammettere che non si 
era fatto nulla per interveni-
re. Altro caso: la Generale 

Immobiliare (tutti 1 salmi fi-
niscono in gloria!) ha gia ini-
ziato dal 1954 una lottizza
zione in localita Palocco: lo 
stesso Natoli lo denunci6 t ie 
anni fa e nella sentenza del 
processo Immobiliare-Espres-
so quella lottizzazione viene de-
finita come abusiva. In che 
modo, ciononostante, la Giun
ta e inteivenuta? 

In realta — incalza Natoli 
— nulla 6 cambiato dalla scor-
sa amministrazione a questa: 
i privati arrivano a vendere 
prima ancora di costruire le 
opere, assicurando — come 
ha fatto rimmobiliare — che 
1'approvazione da parte del 
Comune sarebbe « imminen-
te • e cosi truffano I compra-
tori. Di tutto questo si fa per-
fino la pubblicita sui giorna-
li, ma l'amministrazione non 
vede, non sente, non parla: 
cosi, in certi, essa si rende 
obbiettivamente complice del
le truffe eompiute dagli spe-
culatori. Di piu. essa arriva a 
presentare le proposte di lot
tizzazione che, alio stato dei 
fatti, appaiono proposte di .sa
natoria per l'abuso commeSao. 

ma non dice che si tratta di 
sanatorie; questo debbono sco-
prirlo i consiglieri. Ci6 e scor-
retto, assai scorretto e ricor-
da molto da vicino cio che 
avvenne per la famigerata lot
tizzazione deirimmobiliare a 
Belsito. 

Da ultimo, il fatto piu gra
ve: 1'aver violuto la legge di-
vione un argomento a favore 
dei lottizzatori abusivi: e'e il 
fatto compiuto, non resta che 
approvare. E cosi si giunge. 
come ha fatto D'Andrea, a 
giustificare la • stanchezza • 
dei lottizzatori che non hanno 
atteso la approvazione del 
Comune o, nddiritlura. come 
Bnzzi, si giunge aU'autolesio-
nismo. 

Peggio di prima 
Questi sono i fatti: si va 

come prima, anzi peggio di 
prima; anchc pe.che siamo 
ormai in piena fase di ela
borazione del nuovo P.R. Non 
vi e dubbin che, dal mornento 
che il nuovo P.R. compren-
dera l'intero territono comu-
n:.lf. la lotti/./.azione fuori dei 

suoi limiti verra annullata co
me principio: quindi oggi so
no necessaiie ancoia maggiori 
garanzie di ieri. E dobbiamo 
dire — ha sottolineato Nato
li — che non siamo sodcli-
sfatti del modo come il co-
mitato di elaborazione tecnica 
del nuovo P.R. affronta questa 
questione: da esso vorremmo 
una minor debolezza e una 
maggior coerenza. 

Noi, d'altra parte. — ha con-
tinuato Natoli — non dieiamo 
solo di agiie negativamente. 
Abbiamo proposto una politi
co diversa che si basi sulla 
apphcazione della legge e sul-
rintervento attivo del Comune 
mediante espropri o acquisti 
di aree e sull'applicaziono del 
contributi di miglioria. Sem-
brava che il sindaeo avesse 
accettato il principio degli 
espropri entro il perimetro dei 
piani partieolareggiati ed esi-
ste una delibera in proposito: 
perche non ci si affretta a 
piesentare questa delibera'.' 
Occorre scegliere bene i piani 
partieolareggiati da presenta
re e le varianti: perche non 
si sono ancora presentate 

IERI MATTINA A S. MARIA MAGGIORE 

Tre persone fermate dalla poliiia 
con due flaconi di... (into cocaina 

Pare che volessero vendere 1' innocua polvere bianca ad 
alcuni spacciatori di siupefacenii - Coniinuano le indagini 

Alia Questtira della nostra 
citta, era stato segnalato qual-
che piorno fa che un certc» 
Vinccnzo D'Ignazio aveva in-
tenzione di giungere a Roma 
a bordo di una automobile tipo 
"1100- targata TE 114:n, per 
spaceiare due flaconi di pol
vere bianca che. secondo quan
to lo stesso D'lgnazio aveva 
assicurato, non era altro che 
cocaina alio stato puro 

La Qucstura ha incaricato 
dello indagini il dottor Dante 
della polizia dei Costtimi e il 
clottor Morlacchi della «Traf-
fleo e turismo* e ieri mattina, 
gli ngenti che pedinavano il 
D'lcnazio. sono passati all'azio-
ne. II tenente Seardicchia del
la - Trafllco e turismo ». in bor-
ghese. si e avvicinato alia mar-
china del D'Igna7.io posteggiata 
in piazza S. Maria Maggiore e. 
ad un suo cenno. sono giunti 
sul posto altri agenti appostati 
nei pressi. Sulla -"1100», oltre 

Chiesto lo sviluppo futuro 
della Centrale del Latte 
I lavoratori inviano un ordine del giorno al prefetto 
e al sindaeo - Abusiva immissione del latte « magro » 

PubblichianiO il testo del-
I'ordine del giorno, approvato 
daH'Assomblea generale del la
voratori della Centrale del 
Latte, fatto pervenire al pre
fetto. al sindaeo. nll'Alto Com-
niissr.riato d"lla Sanita Pubbli-
ca. airulTlcio (I'lgieuo, ed ai 
capi gruppo consiliari: - 1 la
voratori della Centrale del Lat
te. udita la relazionc della Coni-
nsissione Interna, in merito 
alia immis?ione al consumo del 
latte denominato -Magro- pro-
dotto del Con.«orzio produt-
tori latte di Milano. chiedono 
alle autonta competenti di 
chiarire perche e stata con-
cessa tr.le autorizzazione in 
quanto essa contrasta con la 
lcgislazione Vicente •• e ricor-
dano - che l'cvcntuale inosser-
vanza delle norme igienichc c 
sanitarie potrebbe rapprescnta-
re un grave pericolo per la sa
lute pubblica •- oltre a costitui

re un - pericolo per il buon 
andamento dcll'Azienda Muni-
cipalizzata ~. Pertanto i lavora
tori chiedono - 1) di provvede-
re aflinche la concessione in og-
getto sia immedlatamente re-
vocata: 2) che ogni eventuate 
tipo di latte venga lavorato nel
la Centrale del Latte di Roma. 
creata per assorbirc tutta la 
produzione del latte di Roma 
e provineia- 3) di addivenire 
al piii presto alia costruzione 
di un nuovo stabilimento-. -Si-
curi che quanto menzionato 
vorra essere fatto proprio dalle 
autorita competenti. il perso-
nale fa presente di avvalersi 
di tutte quelle forme derno-
cratiche di lotta contro quei 
gruppi monopolistici ed i lo
ro alleati. che volessero in-
tralciare to coscicnti aspira-
zioni dei lavoratori e le ne-
cersita della cittadinanza ro-
inana -. 

al D'Ignazio si trovavano il 
fratello di c-ostui Dino e un 
tale Giovanni Costantini. italo-
americano. 

Nella tasca dello sportello di 
gtiida della macchma. sono sta-
ti trovati i ihn> flaconi ripie-
ui di polvere bianca che, ad 
un primo esame. e risultata es
sere sostanza innocua ed Un 
telegranima vergato in questi 
termini: ~ Merce collocata, ur
ge tua venuta >». Uno dei tre 
portava in una tasca una pi-
stola scacciacani. 

I/episodio piu erediblle. se
condo gli investigntori. sarebbe 
questa: i tre sono giunti nella 
nostra citta per «bidonare •*. 
con i flaconi di polvere inno
cua. spacciatori o consumatori 
di cocaina. Frattanto la polizia, 
mentre continunno gli accerta-
menti. ha fermato i tre indivi-
dui. Vincenzo D'Ignazio ha dei 
precedenti. Tempo fa egli ven
ue espulso dal Belgio per, una 
serie di reati che la polizia 
bclga gli aveva attribuito. 

Sciagura della slrada 
ieri nolle in via Sicilia 

tin mortale incidente della 
strada si e veriflcato ieri not-
te in via Sicilia, all'angolo che 
questa strada forma con via 
Romagna. Alle ore 1.15, una 
- Vespa - condotta dallo stn-
dente Plinio Bigioni di 20 an
ni. abitante in via Scandri-
glia 7. a bordo della quale si 
trovava anchc il ventottenne 
Biagio Bartucci. dimorante in 
via San Giovanni in Latcra-
no 34. si e violentemcnte scon-
trata con l'autobns nuniero lfil 
in ser\'izio sulla linea 52 che 
era diretto In via Buoncompa-
gni; alia guidn del sirosso au-
tomezzo era 1'autlsta Anito Ara-
miraglia. 

Nell'urto. i due giovani han
no riportato gravissime ferite: 
uno di cssi — il Bartucci — 
e morto mentre un'auto lo sta-
va trasportando al Policlinico: 
l'altro b stato ricoverato in 
fin di vita nello stesso ospe-
dale avendo riportato fra l'al
tro I'amputazione traumatica 
della gamba destra. 

Muore mentre parla 
al lelefono con I'amico 

Colto da improvviso malore. 
un uomo e morto ieri mattina 
mentre parlava al telefono con 
un amico. La vittima e it c.n-
quantatrcenne Francesco Cic-

cacci. abitante in via Grego-
rovius 20. Alle ore 12 di ieri 
il Ciccacci rientrava a casa, 
allorche sentiva squillnre il te
lefono della propria abitazione. 
Di corsa, egli si avvicinava 
all'apparecchio e alzava il mi-
crofono pronunciando alcune 
parole con l'interlocutore, che 
era un suo amico. Ma subito 
dopo, chiedendo soccorso, in-
terrompeva di parlare ma la-
sciava staccato il microfono. 

L'amico,' temendo che il Cic
cacci fosse rimasto vittima di 
un'aggressione, si recava da 
un altro telefono ed avvisava 
il pronto intervento della 
Squadra Mobile. Dopo alcuni 
minuti, giungeva in via Grego-
rovius l'auto della polizia con 
un funzionario ed alcuni agen-
ti: cpicsti. penctrati nell'abita-
zione. scoprivano il Ciccacci 
ormai cadavere, disteso a ter
ra a flanco del telefono. La 
mortc e stata attribuita a pa-
ralisi cardiaca. 

quelle che riguardano le zone 
di passaggio dell'asse attrez-
zato? Si approvi il nuovo Pia
no Regolatore, vincendo ogni 
lentezza, in modo da poter 
espropri a re nelle zone di 
espansione della citta. 

Contro la speculazione 
Nel nostro ordine del gioi no 

noi proponiamo una politica 
di lotta contro la specula/ioue, 
non contro l'mi/iativ a privata: 
la legge da ampia facoltii di 
esprojirio e di nvendita di ter-
reni da parte del Comune. E 
dove ci sono ditllcolta di espro-
prio noi abbiamo proposto lo 
acquisto delle aree — o qui 
Natoli ha ricordato la im-
portantissima questione della 
urbanizzazione delle zone di 
espansione della citta. La ii 
Comune dovra costiuire i ser
vizi pubblici e ci vorranno mi-
liardi su miliardi: tlove li tro
ve ra il Comune, se non alTron-
tera la questione con una in-
telligente e attiva politica? 

Dopo aver polemiz/ato con 
Lombardi che, come preaiden-
te dell'ICP, njin avr«-bbe do-
vuto associarsi seinplicementi-
al consigliere Latiui, Natoli 
iia rilevato come, inline, la 
politica proposta dalle sinistre 
•=wi Tunica a rendere possibile 
I'applicazione del Piano Re
golatore, dato che le richieste 
di lottizzazione si collocano in 
tutte le direzioni e tendono 
nettamente verso l'allarga 
inento della « macchia d'olio. 
Del resto, le sinistre hanno 
chiesto solo il rigetto delle lot
tizzazioni in contrasto col P.R. 
e l'intervento attivo del Co
mune per le altre: una volta 
espropriate. le aree possono 
essere rivendute a un prezzo 
ragionevole. favorendo cosi gli 
stessi privati che eviteranno 
la taglia degli speculatori. 

L'ultima parte del suo in
tervento Natoli l'ha dedicata 
alia responsabilita morale del-
l'amministrazione comunale, 
sulla quale pesa ancora la gra-
vissima sentenza emessa a 
conclusione del processo Im-
mobiliare-Espresso. In questa 
sentenza si parla chiaramente 
di favoreggiamento e di reati: 
esiste una mozione per un'in
chiesta in proposito, ma non 
la si e ancora discussa. Di 
piu: il funzionario capitolino 
che la sentenza boll a piu gra-
vemente siede ancora nella 
grande commissione per il 
Piano Regolatore! 

Esiste dunque una questione 
morale ed essa va chiarita. Se 
l'amministrazione Tupini. nel 
solco di quella passata. ha de-
ciso di suicidarsi moralmente. 
e padrona di farlo: — ha con
cluso Natoli — nol contraste-
remo fermamente questa po
litica. come sempre e non va-
namente abbiamo fatto per 
anni. 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Sindaeo comunista assolto 
da una falsa accusa dei D. C. 
II sindaeo comunista di Ca-

stelnuovo di Porto, Armando 
Prosperi, investito da una as-
surda denuncia e conseguente 
sospensione dalla carica per 
iniziativa del locale nucleo de-
mocristiano, e stato ieri mat
tina assolto in tribunate con 
formula piena. Lo hanno dife-
so gli avvocati Bruno Cassi-
nelli e Sergio D'Angelo. 

K' interessante seguire sin 
dall'inizio l'episodio giunto e 
concluso, eon meritata sconfit-
ta degli mcauti promotori del
la denuncia (solito vecchio sti
le). nelle aule di giustizia. 

Tale Klvio Pitocco, di parte 
demoeristiana, in ui\ comizio a 
Casteluuovo nel maggio del 
195ti al!a vigilia delle eleziom 
auimiiustrativo, commise l'un-
prudenza di scagliare contro il 
sindaeo comunista accuse asso-
lutamento false. Disse. tra l'al
tro, di certi fondi della Pon-
tificia commissione di assisten-
za assegnati al Comune e di-
spersi in vario modo. Intingib 
anche su altre somme della fi-
nanza locale che si sarebbero 
wisteriosamente volatilizzate. 

II sindaeo Prosperi. impas
s ible e sicuro della sua cor-
rettezza. si rec6 dal Tesoriere 
eonsor/.iale al fine di accertare 
cli elementi contabih relativi 
alle somme indicate dall'acceso 
eomiziante Pote. stabilirsi che 

Si era imbastiln una denuncia per « abuso ge-
nerico di atto di ufficio » dopo un avventato 
comizio democristiano. Proscioglimento con 
formula piena. 

liilli e Kiva assolli in appello. Erano stati de-

nunciali (e assolti in prelum) dalla nola attrice 

Franca Marzi per la schcrzosa buttuta di un 

copione di rivisla. 

la Commissione pontificia, con-
trariamente a quanto af fermato 
dal Pitocco, non aveva versato 
nemineiio un soldo (e non e'era 
da meravigliarsi per (piesta 
omissione) al comune retto dal
le sinistre mentre tutte le 
altre eifre elencate in piazza 
dal eomiziante trovavano una 
perfetta giustiflca/.ione conta-
bile. 

Armando Prosperi fece quel-
lo che qualunque altra perso
na onesta. ingiiistamente calun-
niata. avrebbe fatto nl suo po
sto. si fece rilasciare una di-
ehiarazione che attestava il suo 
accertamento (e i falsi oratorii 
del eomiziante). La rese di 
pubblica rauione. Per quella 
diehiarazione si ser\'i di carta 
del Comune. Dall'uso di questa 
carta nacque l'idea nei d m -

II VII Congresso della FGC 
si apre oggi alia Marranella 
Edoardo D'Onofrio, Otello Nannuzzi e Giglia Te-
desco parteciperanno ai lavori — 270 delegati 

Questa sera alle 17,30, nei 
locali della Casa del popolo 
della Marranella in via Bene
detto Bordoni si aprira il VII 
Congresso della Federazione 
giovanile comunista di Roma 
e provineia. I lavori congres-
suali avranno inizio con la 
relazione del compagno Pic-
chetti, segretario della FGC. 

Al congresso parteciperanno 
190 delegati della citta e 80 
della provineia. eletti in 95 
congressi di circolo, i quali 
discuteranno le esperienze ac-
quisite nel lavoro e nelle lotte 
condotte tra la gioventu. 

L'azione per la pace, la fun-
zione dei giovani nelle lotte 
per la via italiana al sociali-
smo, i probleml dello sviluppo 
di Roma come citta moderna 
e produttiva. saranno al ccn-
tro del dibattito. 

Al congresso partecipera il 
compagno Edoardo D'Onofrio, 
vice presidente della Commis
sione centrale di controllo del 
PCI, e la compagna Giglia Te-
desco della segreteria nazio-
nale della FGCI. Otello Nan

nuzzi, segretario della federa
zione romana del PCI e i com-
pagni Di Giulio. Battaglia, 
A. M. Ciai. Berlinguer, Ranal-
li, Giunti e Salinari. compon-
gono la delegazione del partito 
che assistera ai lavori. 

La discussione si sviluppera 
nei giorni di sabato e domeni-
ca e si concludera domenica 
sera con una grande manife-
stazione pubblica in piazza 
della Marranella. Nel corso di 
essa parleranno i compagni 
Edoardo D'Onofrio e Giglia 
Tedesco. 

Dopo aver svaligiato un negozio 
tent a no di rapinare una turista 

Sono fuggiti in auto per Y intervento di alcuni agenti — Rubate stoffe per 
circa mezzo milione — L'aggressione a Villa Borghese — Furto ai Parioli 

CORfJlALE COMM1ATO — I.» dclcitmiionc del nindaralisti drlla rrtionr di Most* che ha 
trmscorso qaindlri iciorni nr-Ua nostra cltti. ospltc drlla C.d.I. r dri sindarati. trrt sera ha 
pr«so conxedo dal lavoratori. dal slndacallMI c da^li atti\Utl sindarall che rrano conve-
nnti nnmerosi prrsso la s«dr df lla Fedcraxione tlalali. Dnr hrcvl disconl anirorali sono statl 
tftintt dal compairno Matnmacari. srfrrtarlo delta C.d.L. e dal compairno Krestianlnov. pre-
sldrntc dei sindaratl drlla rexlone dl Mosra. I due dirigenti sindarall hanno ansplcato 
1'amirizia e la pace tra tntti I popoll e. partlrotarmentr. tra quello Italiano r sovletleo. A 
ronrlaslonr drlla rordiale manifestazlone nomerosl donl sono stall offerti dal lavoratori 

romanl al sindarallstl sovirtlcl che ton* rlpartitl alia volta dl Mosca 

Due giovani a bordo di una 
Alfa Romeo li>00 si sono resi 
autori ieri notte di due brigan-
tesche imprese svaligiando pri
ma un negozio di tessuti in 
viale Mazzini e tentando quin
di di rapinare una turista a 
Villa Borghese. Non appena la 
notizia dei due atti di bandi-
tismo e giunta in qucstura. al
cuni pattuglioni di agenti con 
camionetto ed autoradio hanno 
compiuto una vasta battuta nel
la citta. ma senza nessun esito 

Alle ore 23. la f.intonu.tica 
auto ncra si e arr°stata di fron-
te nl negozio di stolTe c generi 
di abbigliamento posto sul via
le Mazzini 104 e di proprieta 
della signora Franceses Mani-
scalco Ugoccioni. Ne sono di-
scesi due giovani elcgantemen-
te vestiti i quali. sotto gli occhi 
stupiti dei passanti 0 delle nu-
niersone persone che stavnno 
godendosi it fresco nei giardi-
netti. hanno infranto la vetrina 
dell'esercizio ed hannu fatto 
man bassa delle stotle che vi 
erano contenute earicandole 
sulla vettura e dandosi quindi 
alia fuga a folic velocita. Un ra-
gazzo. tuttavia. e riuscito a ri-
levare il numero di targa della 
macchina — Roma 281921 — e 
si e aifrettato a comunicarlo ad 
alcuni vigili notturni soprag-
giunti poco dopo nil posto. In 
seguito. in viale Mazzini sono 
arrivati anche agenti del com-
missariato di P.S. di piazza 
d'Armi e della - scientifica ~. 
che hanno eseguito i rilievi del 
caso. prowedendo anche a ri-
levare le impronte digitali la-
scia'te dai malvivcnti sulla ve
trina. Sembra chtv la refurtixa 
nmmonti ad oltre mezzo mi
lione di lire. 

Mentre la polizia stava ini-
ziando le indagini. I'Alfa dei 
malfattori e giunta a Villa 
Borghese. Erano le 23.15 csat-
te quando i due giovani hanno 
bloccato l'auto sul piazzale del 
Ic Canestre ed a piedi si sono 
awicinati ad una carrozzella 
sulla quale si trovava la turi
sta canadese Mary Rosen di 50 
anni, alloggiata aU'hotel llassler 
La donna se li e visti improv-
visamente comparire davanti 
ed ha a\mto appena il tempo 
di lanciare un grido quando cs
si l'hanno awinghiata immobi-
lizzandola contro lo schicnale 
della vettura ed hanno tentato 
di strapparlc la borsetta conte-
nente valuta cstera ed italiana 
per un ingente valorc. Ma quel-
I'urlo di tcrrore l'ha salvata: 
due agenti. infatti, l'hanno udi-
to e si sono precipitati con le 
armi in pugno verso 1* earroz-

zella. I due giovani per6 hanno 
avuto il tempo di risalire in 
macchina e di ripar*ire a tutta 
velocita. Come abbiamo detto, 
vane sono state le ricerchc 
eompiute per tutta la nottata 
dalla polizia. 

Un altro colpo ladresco e sta
to consumato dalle ore 20.30 
alle ore 22.30 nell'abitnzione del 
dottor Mario Castriota. in via 
Giacinto Pezzana 15. In quel 
breve lasso di tempo, che il 
professionista ha trascorso pres-
so nmici insieme con la moglie. 
ignoti malviventi sono penctra
ti neH'nppirtamento da una fe
nestra posta a circa due metri 
dat stiolo. che era stata lasciata 
imprudentemente socchiusa, ed 
hanno fntto man bassa dei gio-
ielli dei coniugi imposscssan-
dosi di un bracciale d'oro, di 
due catcnine. di due anelli. di 
una Ixirsa di coccodrillo e di 
alcuni servizi d'argento per un 
ingente vatore. I Iadri hanno 

quindi spalancato un'altra fi-
nestra e. scavalcarido utia can-
cellata. hanno raggiunto la stra
da riuscendo ad eclissarsi. 

Sul posto sono intervenuti 
gli agenti del commissariato di 
SantTppoIito al comando del 
dottor Mialiorini e la - scien
tifica -. 

Si ferisce accidenlalmente 
con un colpo di fucile 

II guardiano Olindo Giusti 
di 4S anni. abitante in via Ro-
miglia 16. stava compiendo la 
scorsa notte un giro di sorvc-
glianza nella tenuta « Pian Due 
Torri - . ^ 11 a Parrocchietta. 
quando e srivolato ed e ca-
duto al suolo: malaguratamente 
dal fucile che egli aveva in 
spalla e che era privo di si-
enra. e partito tin colpo che lo 
ha raggiunto ad una gamba 

Lunedi il Convegno 
della slampa comunista 
Lunedi, alle ore 18, avran

no Inizio nel salonc del Co-
mitato Centrale in via delle 
Bnttcghc Oscure i lavori del 
Convegno provinciate delta 
stampa comunista. 

Parteciperanno i segrctari 
delle sczioni. i responsahili 
della propaganda, le rcsponsa-
bilt femminlli, I responsahili 
del gruppi •• amici delI'Unit:i» 
e i responsabtli dei C.D.S., uni-
tamente ai migliori diffusnri 
delle cellule aziendali e delle 
sezioni. 

II convegno sari presieduto 
dal compagno Satvatore Cac-
riapunti, vire responsahile del
la commissione centrale pro
paganda; saranno present! an
che Alfredo Rcfrhlin, diretto-
re del nostro giornalc, Otello 
Nannuzzi, segretario della Fe
derazione romana e I compa
gni delle redazinni dei ?ior-
nali cotnunisti. 

Proscgniranno, fra ORRI «• 
domenica, i eonvegni della 
stampa in numerose sezioni 
della eitta e della provineia 
in prcparazionc della manlfe-
stazione provinciate. 

Syenlalo un furto 
. a largo Terrione 

Nelle prime ore di ieri mat
tina. alcuni carabinieri della 
stazione di Porta Cavallei:geri 
sono riusciti a sventare un fur
to che due sconoscinti stavano 
effettuando al largo Terrio
ne 12. Sorpresi dall'inter\ento 
dei militari. i malviventi han
no lasciato in luo^o un zainet-
to. un sacco. una Inrnpadma ta-
scabile e 10 kg. di piombo. Sono 
in corso indagini per la loro 
identificazione 

•jenti locali della DC di costrui-
re un'azione penale contro il 
sindaeo. Sembra un fatto pa-
radossale. Ma messo a confronto 
con vicende analoghc in altri 
comuni esso non ptio. in veri-
ta. suscitarc aleuna meraviglia. 

Si arrivo m tal modo alia 
denuncia di Prosperi per •> abu
so genenco di atto di ufficio •-. 
alia sospensione del sindaeo (e 
arrivo di un eommissario pre-
l'ettizio), al processo. 

L'esito della vicenda e stato 
cpiello che abbiamo riferito. II 
P.M. dott. Coi ha chiesto che 
il sindaeo di Casteluuovo di 
Porto fosse assolto. avendo egli 
a'^ito per difondere la propria 
onorabilita. II tribunale, pre
sieduto dal dott. La Bua. ac-
co»l;endo le richieste dei di-
fenson. ha assolto Armando 
Prosperi perche ,1 fatto non 
costituipce reato. 

* * * 
ASSOLTI BILLI E RIVA — 

Dinanzi alia seconda sezione 
penale (pres. Semeraro, P.M. 
Cocucci) si ii discussa la causa 
contro i noti comici Billi e Ri-
va, imputati insieme con Rli 
autori della rivista -« La Gran-
duchessa e i camerieri » (Gari-
nei e Giovannini) di avere dif-
famato. con una battuta un po" 
• pesante», l'attrico Franca 
Marzi. 

II fatto avvenne due anni or 
"•'no. In un punto della rivista 
si vedeva un uomo molto atle-
tico: con fare altezzoso. ehe 
attraversava la seena. I due 
ccmici lo guardarono ammic-
cando. Poi si scambiarono al
cune battute. tra le quali la piu 
sapida (o che voleva essere 
tale) era quella che diceva: 
«Non ti preoccupnre. T^nto 
ehiamiamo Franca Marzi e sli 
faeciamo fare la fine di Fe-
stucci«-. La battuta si riferiva 
chiaramente al noto pugile ma-
rito della diva. 

La vicenda giudiziaria si tra-
scina da molto tempo. Comln-
cio fn pretura dove gli impu
tati furono assolti con formu
la piena («perche il fatto non 
costituisce reato-) . II P.M., 
pero. non si convinse di quel
la docisione e propose appello. 

Dopo vari rinvii. ehe hanno. 
talora, suscitato la protesta 
(educata ma insofferente) dei 
simpatici attori di rivista ve-
nuti alTudienza. ieri flnalmen-
te si e giunti alia tappa finale. 
Hanno parlato gli avvocati (per 
i comici. Filippo e Carlo Unga-
ro. Mario Ughi. Ottavio Marot-
tn: Eusenio De Simone per 
Franca Marzi). il P.M. ha chie
sto la condanna deali imnutati 
a 40.000 lire di multa. II tri
bunale (dopo una sosta di soli 
dieei minuti in Camera di Con-
sialio) ha confermato la sen
tenza di assoluzione. 
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| K* nc*t*nflluf<»| I . 
^ m Rrai a le che nun ri hni la thicsn ** e redo th? li stra, 
f pensieri pe' li quadriml Tu nieri laueno le mncchine }o-

Un niestieraccio 

£ arrubbi e. te ne j re phi ». * Te togrofiche nr depouto prima 
$ pare a le che ci hai er rixio da entrh. Faccio: ce Jrmo.'. 
£ rfV.<«e onr*to. Pe~ fa er ma- Aritomo con "n o«r«rri'o de 
£ landro ce rn* piu caporcia prlle roto. lo /«««<> nr hnn-

che n in' er chimreo. Deri COne. pi jo cr nnmmrrctlo e 
da fira. da fuardrt. da prn- cominrio a a*petta er polio. 
sn. da ri/frJIr. e magara pr' >> „ > ,,„ mc::o giomala 
quarche mesc. *i i.n fa' 'n ,„„„ . p o r , „ r e r u > , „ , „ crr:e 
corpctto come %e drie. Ai./i lrnppoir An ^ ^ cne mnnco 
da reila a sogn,. si sta, co a fpOTca^r te m„„0! Finlsr. 
le mano 'n saccoccia e la 

nteale I ama uno co 

% me fei peggio de San Tom 
mnso mo le ricconto un fat
to ». • Scnlimo qnesta e poi 
annnma a dorm'i ». n Kreno 
du* mesi che nun baitrio 
chiodo. \Vn ijiflfms m'arzo e 
decido d'anna o Son Piriro 

roren. Dice: • \on capire» $ 
e annt'imo avanti pe' mez~ 
x'ora. Co' le mano e co* li 
piedi ariesco a fair crede 
che *e so* sbagtiati a daje er 
ntimmero mia e m* ~o faccio 
coniecna. Becco *a machine!. perche co' li pellegrini tab-

2 busca sempre quarche coui. '« '"« e je la<so rastnecio 
- oto. Che le credi? Tutta 
sta manfrina pe* arimedia 

teno fra li denti. Gira e ri- cinquanta^ sacchi. Je fai ca-
giro te scopro 'n cartello: pace che e un meslieraccio?: 
" Vietato fare fotografi* nel' romoletto 

^ Ma. aho. niente scucio per- * " ' ° -
f che 'a wrana oramai la por 
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Comizi di domani 
Domani sul tema: « Per 

il progresso e la pace " no " 
al governo clerico-fascista -
avranno luogo pubblici co
mizi nelle seguenti localita: 

LAT INO M E T R O N I O ore 
19, on. Aldo Natoli: PORTO-
NACCIO ore 17, on. Claudio 
Cianca: PRATI - Piazza Ri-
sorgimento. ore 18.30. on.le 
Giulio Turchi; A U R E L I A -
Piazza irnerio ore 10. Ma
rio Mammucar i : PORTA 
M A G G I O R E - Piazzale Pre-
nestino. ore 19, Remo Mar-

Nuovi riferimenfi 
per i reclami all'ACEA 

A partire dai giorno 10 giu-
gno prossimo l'esercizio della 
rete elettrica dell'Agro Roma
no sara organizzato su nuove 
basi. 

In conseguenza di cio gli 
utenti che hanno contratti di 
fornitura di energia elettrica 
con l'ACEA nelle zone di Ostia 
Antica, Acilia. Risaro e che 
finora per guasti e conseguenti 
richieste di interventi faceva-
no capo agli operai di zona 
residenti ad Acilia e ad Ostia 
Antica. per analoghe richie
ste dovranno rivolgersi al po
sto di guardia del Lido di 
Ostia - Via R. Namaziano 26 -
chiamando il numero 60.701: 
analogamente gli utenti delle 
zone di Maghana. Cccchigno-
la .Citta Militare. Via Casi-
lina. Tor Cervara. Tor Tre 
Teste. Salonc. Tor Sapienza. 
La Rustica. Lunghezza. Lun-
ghezzina, Settecamini. Via Ti-
burtma. che facevano capo 
agli operai residenti alia Cec-
chignola. a Via Tor Pagnotta. 
a Via Casilina. a Via Tor Sa-

ipienza e a Settecamini rispet-
fivarnente dovranno rivolgersi 

i M posto di guardia del Centro 
' App:o_ sito in Via Tuscolana 
'n. 42.. chiamando H numero 
783.565 o 783.560; e gli utenti 
delle zone San Basiho. Via 
Nomentana. Valle Ricca. via 
Salaria. Prima Porta. Valchet-
ta. La Storta. Santa Maria di 
Galeria. Testa di Lepre. Via 
Cassia e Via Fliminia ch< fa
cevano capo agli operai resi
denti alia Bufalotta. a Via Sa
laria. a Prima Porta ed a La 
Storta rispettivamente. do
vranno rivolgersi al posto di 
guardia della sottostazione di 
Settcbagni sita in Via Lello 
Mnddalenn n 23 chiamando il 
numero 6?3.047 per richieste 

| di interventi dalle ore 7 aTle 
• ore 22 e chiamando il nume-

^ : T f h u r t ? n o E or.° to P'?V | ™» 783.565 o 783.560 dalle ore zale Tiburt.no. ore 19, Sal- l ^ a l l e o r e -
vatore Maccarone. 

Convegui della stampa 
OGGI : T O R P I G N A T T A R A 

ore 20, Leo CanuMo: ESQUI-
L INO, ore 20 Giovanni Ber
linguer; TESTACCIO. ore 
20,30. Aldo Bordin: N O M E N -
TANO. ore 20, Renzo Roma-
ni : C A V A L L E G G E R I , ore 20 
Califano; M O N T E V E R D E 
NUOVO. ore 20,30. Luca Pa-
volini: QUARTICCIOLO ore 
20, Mario Cecilia: FRASCA-
T l , ore 20, Franco Raparet-
l i ; MACAO, ore 18,30 Dome-

Arrestafo menlre tenia 
di rubare in un'auft 

Alle ore 5.10 di ieri mattina, 
alcuni agenti di P.S. e carabi
nieri della stazione di Villa 
Ludovisi hanno tratto in ax. 
resto dopo un lungo insegul-
nvnto protr.itto?i fino a via 
7u>c.in.t, c»ito Vii.Crnzo D« 

JAneelis. il quale era stato sor-
| preso a rubare insieme con un 
i complice il basjaclio da un'au>> 

nico Allegra; SEGNI. ore itovettura in sosta in via Mar-
19,30: SAN VITO ROMANO, che ed .".pp.irtenente ad un tu-
ore 19,30. Cilia. I rista straniero. Sono in cora* 

DOMANI: CAMPAGNA- indagini per 1'identificaziona 
NO. ore 19.30. Vito Sansone; 
PORTA SAN G I O V A N N I , 
ere 20. 

per 
dell'altro ladruncolo. che # Tl*-
scito a sottrarsi aH'aircslo 
la fuga. 
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