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LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Un porcbeggio sotlerraneo 
sotto piazza della Pilotta 

Comunicazlone deU'assessore Farina - Confermato il trasferimento della Pur-

Una al 32. km. deWAurelia - Soldini e Giunti denundano gli abusi della SAV 

La seduta di ieri del Consiglio 
comunalc e eomlnciata con una 
interpellanza di notevole si-
gniricato. riguardantc i servizi 
della Stefer gestiti in conces-
s ione dalla nota ditta SAV. 
dopo il voto espresso dal Con-
siglio comunalc circa quattro 
mes i fa. 

L'interppllanzn. presentata dal 
compagni Soldini e Giunti, ha 
preso le mosse dalle grandi 
inadempienze contrattuali della 
ditta concessionaria, inadem-
pienza nei confronti del perso
nale e rispetto anchc al capito-
lato d'appalto a suo tempo ap-
provato dal Consiglio. 

Dopo quattro mesi dall'appal-
to — ha notato ad esempio il 
compagno SOLDINI — appena 
la meta dei vecchl mezzi inessi 
in circolazione dalla ditta sono 
stati sostituiti con mezzi nuovi, 
con conseguenze incresciose 
p e r gl l utenti del le numerose 
l inee gestite dall'azienda. 

Piu gravi ancora sono da 
considerarsl le inadempienze 
contrattuali nei confronti del 
personale dipendente, sottopo-
sto ad orari di lavoro molto 
al di fuori della norma, per-
seguito in modo illegittimo at-
traverso un sh.tema di punizioni 
e di intimldrzioni che hanno 
difflcilmente riscontro in nitre 
aziende della citta. Servendosi 
di alcunl suol omlssari ehe 
hanno funzioni di controllori, 
i l titolare dell'azicnda commi-
iia sospensioni che raggiungono 
i dieci giorni e arriva a di-
slribuire multe incredibili , c o 
m e ad esempio l'addebito per 
la rottura delle balcstre! 

E' noto infine che i salari dei 
dipondentl nel la SAV. nono-
stante i precisi impegni con
trattuali. risultnvano inferiori 
del 15-20-30 per cento rispetto 
a quelli pattuiti. Solo in questi 
giorni v iene pagata una parte 
degl i arretrati indebitamento 
non corrisposti. La dirozione 
della SAV ha fatto sapere che 
solo entro 90 gioni i fara fronte 
completnmente al suoi obbllghi. 

Soldini ha protestato per il 
fatto che la dlrezione della 
Stefer non ha compiuto nessun 
serio passo presso la SAV onde 
ottenere i l rispetto degli im-
pegni . 

Dopo una evasiva. gerierica 
risposta deU'assessore FARINA 
i l quale si e l imitato a leggere 
una informazione molto suc-
cinta gluntagli dalla Stefer. 11 
compagno Giunti ha espresso 
la sua insoddlsfazionc. ha notato 
che i timori espressi nei corso 
della discussione che doveva 
preludere alia concessione degli 
appalti (vale a dire che la SAV 
avrebbe •« rispanniato - rispetto 

. agll appalti precedenti in danno 
degl i utenti e del personale) si 
sono puntualmente avverati. ed 
ha concluso avanzando la for 
male richiesta di un'inchiesta 
sulla azienda concessionaria. 

In risposta ad una interro-
gazionc del compagno MAM 
MUCARI. l'assessore all'Igiene 
prof. BORROMEO ha confer
mato, con particolari che i no-
stri lettori gia conoscono, il 
trasferimento della rafflneria 
« Purflna » al 32. chilometro del
la via Aurelia, in localita Quar-
laccia di Ceri, proprio ai conflni 
de l territorio comunale. dist.ui-
t e 12 chilometri in l inca d'aria 
dal centro cl imatico di Fregene. 

Nei la sua premessa. Passes-
sore Borromeo. dopo aver af-
l ermato che il risultato delle 
apposite indagini scientiflche 
sconsigl i6 una - c h i u s u r a coat 
1a » del lo stabil imento Portuen 
se . ha anche ricordato che tutto 
il Consigl io cornunale si di-
chiarb d'accordo di Iiberare il 
quartierc (mcglio: i quartieri) 
di un inconveniente gravemente 
moles to . dando mandnto alia 
giunta di ottenere il trasferi
mento senza privare tuttavia la 
citta di una fontc produttiva 
di ri l ievo. Lo schema di con-
venz ione fu approvato alPuna-
nimita nella passata ammini-
strazione. 

Dopo aver ricordato che fu
rono seartate le proposte di 
trasferimento a Ponte Galena 
(inaccettabile) e a Testa di Le-
prc per la sna vicinanza a Fre
gene . Borromeo ha aggiunto 
c h e alia scelta di Quartaccia di 
Cerri si e giunti dopo una du-
pi ice inchiesta di carattero tu-
ristico-urbanistico (affidata a 
u n funzionario del comunc) c 
tccnico-scientiflca (affidata a un 
professore della faoolta di chi-
mica di Roma) . 

Qui sara costni i to lo stabili
mento di raffinazione. che sara 
coi lcgato, tramite o'.codotto, con 
una isola-porto nel le secche di 
Palo, la cui caratteristica sara 
costituita dalla costruzior.e di 
una diga protettiva alta 6 metri 
sul l ive l lo del marc. 

Ora — ha assicurato Borro
m e o — le delibere con«eeuenti. 
dopo i l voto unanime espresso 
dalle commlssioni consiliari 
competenti . s t a n n o facendo 
l'iter prescritto. Al Consiglio, 
naturalmente. sperta di prende-
re l e decisioni definitive, ma si 
prevede che la soluzionc sara 
quel la approvata dalle commis
s ion! consiliari. 

Nella sua replica, il compa
gno MAMML'CARI ha pregato 
l 'assessore di accelerare ii piu 
possibi le le pratiche per il tra
sfer imento del la rafflneria e ha 
co l to I'occssione per invitarc il 
s indaco ad evitare II minacciato 
trasferimento a Genova dello 
s tabi l imento d e l 1 a Standard 
Electric , assorbito recentemente 
dalla CGE. 

Pr ima del la discussione sul le 
del iberazioni , l 'assessore FARI
N A ha informato il Consigl io 
sui progett i di costruzione del 
parcheggio sotterraneo in piazza 
de l la Pilotta da parte di una 
ditta privata. La giunta, nella 
sua seduta del 4 maggio . ha 
deciso di sottoporre al Consigl io 
le seguenti dirett ive di massima: 

parte del l 'Amministrazione di 
invitarc alia gara le ditto che, 
a suo giuuizio insindacabile, ri-
terra idonee: approva/.ione, con 
formale del iberazione consilia-
re. del capitolo di gara, nei 
quale saranno prccisate, in linea 
di massima, le caratteristiche 
della costruziono e lo condl-
zioni generali per In concessione 
della gestione. 

Fra le del ibere approvato, da 
notaro quella. che ha ;ivuto 
voto unanime, relativa alia co
struzione dei 33 piccoli edifici 
scolastici nel le zone delPAgro 
Romano, ainmessi al contrlbuto 
statalo del 5 per cento. Conic; 
lianno ricordato i compagni 
LAPICCIRELLA o Maria MI-
CHETTI i comunisti avrebbero 
preferito la costruzione dl edi-
flci meno dispersi e 11 trasporto 
degli alunni dalle abitazioni 
flno alia scuola. ma purtroppo. 
al punto in cui liter del le de
libere era giunto, non consen-
tiva una soluzione diversa. 
Ciononostante, la compagna Mi-
chetti ha ottenuto Vimpegno 
che i l Commie costruira con 
propri mezzi locali annessi per 
fa fecuola matcrna. Su sua pro-
posta e stato anchc votato alia 
unanimita un ordine del gicirno 
col quale si chiedo per i fnturi 
programmi l'ammissione per lo 
zone dell'Agro ai contributl del 
6 per cento, cosl come avviene 
per le zone depressc dol me-
ridione. 

Sempre in sede di delibera-
zione, e stata approvata la con
cessione di un contributo di 
3 milioni all'Enal per la festa 
della Primavera. che si e gia 
svolta. di S. Giovanni e - d o 
Nonntri». Con altra dellbern. 
e stata approvata la fornitura 
di piante per le alborature del 
Cireo Massimo, del quale si 
attende da anni la sistemazione. 
Tutto il comprensorio sara par-
co Si pensa che la zona possa 
essere ndattata anche a sede di 
manifestazioni pubbliche. 

La discussione sulla Ioltizza-
zione del la SIRA e proseguita 
con un intervento del d.c. DI 
NUNZIO. il quale no ha r iven-
dicato l 'approvazione perche si 
tratta della piu vecchia delle 
richleste. « Promuoviamola per 
diritto di anzianita>*. ha com-
mentato il compagno Gigliotti. 

so atto che a tutt'oggi. no-
iioMante i coutinui .sollcciti. 
la diro/.ione aziendale non ha 
provveduto, a noi ina deH'ar-
ticolo 34 dol regohimento, al-
legato A del R. D. clelPB gon-
naio 1!)31. n. 14H. al nlasc io 
doi binlietti del le Ferrovio 
del lo Stato, come da conveu-
zione in attn da oltre 30 anm. 
riafferma a nome del perso
nale la forma o decisa volon-
t;"i di mantenere tale diritto, 
ed invita la STEFER a dai 
prova di maggiore sensibilita 
noil,i soluzione del problema 
La Commiss inne interna, to-
nuto oonto dol v i v o e musti-
ficato malcontento doi lavo-
ratori, li ehiama a scondore in 
anitazione. ngita/.inne che e 
destinata a sfociare in una 
manifestazione di sciopero, so 
la quest ione non sara risolta 
nei primi giorni dolla prossi-
ma .settiinnna >-. 

Tre comparse ferife 
in "Addio alle armi,. 
Continuano le riprese al no-

no chilometro della via del 
Mare, del film « Addio alle ar-
m i » e continuano a giungere 
al'ospedale del S. Giovanni le 
comparse ferite durante le ri
prese. 

Ieri 6 stata la volta di Er-
nesta Mcschi di 50 anni abi-
tante in via dei Quintili 134, 
giudicata guaribile in 5 gior
ni dalle escoriazioni riporta-
te in una brutta caduta: di 
Lucia Pitia di 53 anni abitan-
te in via Emanuelc Filiber-
to 1G miarihile in 4 giorni e 
Luit{i Salustri di 8 anni abi-
tante in via Giovambnttista Ma-
gnani 2, guaribile in 5 giorni 

II fanciu'ilo si era fonto cam-
tninando con tin paio di sear-
pe troppo grandi per lui e che 
uli erano state date dai pro-
(luttori del film. 

Tenia di uccidersi 
bevendo cloroformio 

Ieri sera verso le ore 20 6 
stato neoverato in uravi eon-
di / iom aH'ospedale del Pohch-
nico il mecciinico Giovan Ilat-
tista Nucili; abitante in via 
Tor S.ipio'iza. (iO. 

II Nueilli, poco prima, nel
la sua abitazione aveva in-
Korito nlciine sorsate di c lo
roformio in un momento di 
acuto sconforto E* stato ae-
enmpagnato all'ospodale dal 
patri^'no Riccardo Ciccetti. 

YfF*' Si danno gli esami 
anche nelle baracche 

Nella foto vediamo ecce-
zionali studentl che hanno 
partecipato (adesso atanno 
sostenendo gli esami) ai coral 
organlzzati dal l 'ECAP (Cgil) 
tra i baraccati del « FOBSO di 
S. Agnese ». Vi hanno preso 
parte 30 allievj (donne e iio-
mini dai 14 ai 50 anni) che 
hanno appreso nozioni varie, 
dalle piQ elementari al «dise-
gno tecnlco > 

Gll esami sono stati presie-
duti dal prof. Pietro Flga Ta-
lamanca, delegato del prov-
veditorato agli Studi, dal pro
fessore Franco De Finis, di-
rigente dell 'ECAP, da Fer-
ruccio Bensasson. direttore 
dell'INCA provinciate. 

Gli esami, che saranno co-
ronati dalla consegna di un 
diploma che attesta la par-
tecipazione ai corsi di scuola 
popolare per la lotta contro 
I'analfabetismo e per I'avvia-
mento al lavoro, sono stati 
(cost come lo furono i corsi) 
curati dalle insegnanti, si-
gnora Annamaria Caparrotti 
e signorina Esther Lo Sardo. 

Un particolare signlficati-
vo: per il miglior successo 
dell'iniziativa, gli opera! abl-
tanti della zona costruirono 
una grossa baracca destinata 
alle lezioni e alle ripetizloni. 
Per forza di cose e stata una 
baracca -abusiva-. Come di
re che pud diventare -abusi-
vo- anche I'elevamento cul-
turale. 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Finse d'essere avvocato 
e commise trutte diverse 
Processo per la morte d'una giovane donna sull'ascensore 
In tribunale per acrobatici luffi da ponte Sant'Angelo 

In agitazione 
i dipendenti della STEFER 
La Commiss ionc interna del

la STEFER ha dlramato il 
seguente comunica to : - La 
Commiss ionc interna della 
STEFER. riunita in assem-
blea il giorno 13 giugno, jire-

Al Teatro 
ADRIANO 
DOMENICA ALLE ORE 10 

II compagno 

Giu seppe 

Di Vittorio 
segretario della CGIL 

parla ai lavoratori e alle 

lavoralrici in occasions 

della giornata nazionale 

per la conquista della pa-

rita salariale. 

LO SCONCERTANTE FATTO DI SANGUE DI MARTEDF SERA 

Un rapporto della Mobile al giucf ice 
sul delitto di via Principe Amedeo 

II giovane ferito e stato felicemente operato — Oggi l'autopsia di Giu
seppe Calabrese — Una comunicazione ciella Quesiura sui rumori molesti 

Nella giornata di oygi la Mo 
bile L-ompletera il rai>porto sul 
delitto di via Principe Amedeo 
e lo consegnera al Magistrato 
dottor Lojacono. incaricato del-
l i s truttona sullo sconcertante 
fatto ch sangue. Nelle fitte pa-
gine dattHosoritte e debitamen-
te finnate, si snodano le tosti-
monianze de^li amici di Giu
seppe Calabrese. il giovane di 
27 anni ucciso da un colpo di 
pistola sparato dall'albergatore 
Pio Manani di GO anni. Oltre 
agli amici del Calabrese. che 
con lui si trovavano in via 
Principe Amedeo quella tragi-
ca notte, intenti a provare una 
motocicletta In vendita, la po-
lizia ha accolto net rapporto 
al Magistrato le testimonianze 
di coloro che hanno assistito 
alia sparatoria dalle finestre 
del le loro abitazioni o dalla 
strada. 

Si tratta delle deposizioni che 
abbiamo succintamente riporta-
to ieri, ricavate dai nostri col 
Ioqui con i testimoni del tra 
gico fatto. 

V agitazione dei medici 
temporaneamente 

La decisione presa dal Comitato di agitazione su invito 
dell'Ordine - Garantito V inizio delle trattative con gli Enti 

A partirc dalle ore zero di 
oggi 14, i l Comitato di agita
zione i medici ha deliberato 
la sospensione temporanea riel-
I'agitazione per tutti i medici 
di Roma e provincia. domicilia-
ri. ospedali?ri e ambulatoriali. 
e per i medici collcgatt con 
tutti gli enti mutuaiistici. 

Questa decisione e stata pre
sa a seguito di un invito rivol-
to al Comitato di Agitazione 
dal Consiglio dell'Ordine dei 
Medici di Roma che era stato 
reso pubblico nei pomerigRio 
di ieri: - Preso atto con com-
pkicimento — c dctto ncl co
municato dell'Ordine — delle 
assicurazioni date dal ministro 
del Lavoro alia presidenza 
dell'Ordine verbalmente. e 
confermate telcgraflcamente in 
data odierna, mentre il Consi
glio ha riaffermato il proprio 
impegno a svolgcre ogni sfor-
zo per la tutela del decoro e 
della indipendenza della pro-
fessione medica nella nostra 

provincia, h3 ritcnuto opportu- assicurazione 
no di chiedere al Comitato di 
agitazione ed ai medici romani 
di sospendere temporaneamen
te 1'agilazione in a'.to per po-
ter permettere all'Ordine. af-
tiancato <lalla rappresentanza 
sindacale. di iniziare immedia-
tamentc le trattative aventi per 
base le dichiarazioni rieH'Ordi-
ne del 10 t iaggio 1957, onde 
risolvere le questiori in essa 
sollevate -. 

Nella tardi sera di ieri si 
riuniva di urgenza il Comitato 
di agitazione per decidere sul
la base delle assicurazioni per-
venute i c n all'Ordine da parte 
del Ministero del Lavoro per 
1'immcdiato inizio delle tratta
tive. per il momento soltanto 
con 1'INAM. It Comitato di 
agitazione a conclusione della 
riunione perveniva alia deci
sione gia riportata. e contenu-
ta in un comunicato in cui fra 
l'altro 6 detto: 

- T a l i trattative, secondo la 

orrinmenif finiu-onn con lo tore E. L. si e gettato nella 
influenznre anche quanti. per rawa per recuperarr. il pa-
una rafiione o per raltra. tire», «Sta bene». Accomia-
circondano i diplnmaiici. tatosi momentancamente. da-

L'altra sera in una t ilia pa- fli ospiti, I'ambasciatore si 
trizia romana rambaiciatorc e avricinalo ail un domestieo: 
di una stato europeo ha of- « Cuglielmo. un senatore e 
firto un ricerimrnta ai par- suo fi/tlio sono nella r « v « 
lamentari del sun jtaese i e-
nuti per un congresso. I pri
mi inritati erano gia giunti 
e Tospitc li stara intratte-
nendo alfabilmente nei par-
co tulle condisioni meteoro-
logiche quando un tonfo se
guito da una sciaquio di*ar-
dinato ha fatto inarcare tin 
sopracciglio deWambasciato 

della fontana». • Xe sono 
informato. eccellenta. Dero 
portarr loro una saponetta 
ed un accappatoio? n. * Aon 
credo. Cuglielmo; sono re-
stili e non ritengo che ab-
biano intenzione di lavar*i. 
Tuttavia ignoro quale altra 
inttnzione abbiano, la preso 
quindi di informarsi ». « .**«i-

sJV «*neetsIonc ai privati non s u - z troppo, eccellcnut; 
p ; pettore at SO anni e *ara per £ 

re. Un i*tante dopn e giunto ra fatto cccellenza. Net rn»rt 
un giovane addetto con vn in cui non abbiano parlico-
brere dispaccio: « Eccellen- lari motiri per permanerc 
za, il senatore E. L. e caduto nella K I T H posso indurli ad 
nella fontana*. m E" stato un uicime ? ». • Unturalmrnte 
tutto dignitoso? ». • Ann Cuglielmo ». 

opino che romolet te 

?>>>>:^^^>>>:£:^>>>>>w?:CTWM^>Nxyvk'<«^^ 

del Ministero, 
dovranno svolgersi sulla base 
del le richieste deliberate dallo 
Ordine dei Medici di Roma del 
10 macgio , e prccisate nei tele-
gramma invi.ito dal Comitcto 
di agitazione al ministro del 
Lavoro in data 0 giugno i cui 
punti sono: elenchi completi 
con scelta del medico per ciclo 
di malattia, senza limitazione 
zonale e con retribuzione a no-
tula secondo la tariff,! minima 
dell'ordine per ogni singola 
prestazione; libera prescrizionc 
di fannaci idonei a conseguirt? 
risultati terapeutici; problcmi 
riguardanti i medici ospcdalic-
ri (diffcrenziazione e compen-
si qualitativi dello prestazioni. 
ece.) e i medici ambulatoriali 
tnonnalizzazione del loro la
voro con appositi massimali di 
prestazione, e garanzia del 
mantcnimento della prestazione 
extra con retribuzione a pre 
stazione cd eventuale astensio 
r e della assistenza specialisti-
ca domiciliare) ripristino della 
potcsta dell'Ordine dei Medici. 
stabilita dalla legge n. 233 del 
13 settcmbre 1946, per i giudi-
zi deiinitivi in merito alle 
cvcntuali vertenze medici-enti; 
pregiudiziale garanzia della l i -
quidazione di tutte le compe-
tenze economiche maturate an
che durante 1'agitazione e del-
l'abolizione di tutte le even-
tuali sanzioni preso a carico 
dei medici e istituti di cura ri-
ferentesi all'agitazione. 

-11 Comitato rivolge al Con
siglio dcH'Ordine il suo affet-
tuoso ringraziamento per la 
opera unitaria e concorde rvol-
to e prende atto dell'impe^no 
assunto dallo stesso Consicl io 
dell'ordine che. qualora le trat
tative non fossero es^nrite in 
un breve volgere di tempo, o 
dovc-ssero essere ir.terrotte a 
caus.1 della rappresentanza de
gli enti. c particolarmcnte della 
rappre<entanza dell'INATT-. la 
agitazione verra immediata-
m c n l e ripresa con uno sciope
ro totale dei medici e nei ri-
guardi di tutti c,li Enti ed a 
tempo indcterminato - . 

Dalle deposi/.ioni dei testi. ri-
sulta che prima dolla sjKiralo-
ria. fra Mario Manani. di 23 
anni uscito ddiralbei^u •> I s e a -
per invitarc i i>ei amici a Mnet-
terla di passare a bordn della 
motocicletta rombante. davanti 
aH'albergo. e i motociclisti non 
vi 6 stata rissa. Pio Mariani. il 
padre del giovane. si e affac-
ciato sulla srtglia quando il Ca
labrese, il Colombo (il giovane 
rimasto ferito) e gli altri amici. 
stavano correndo verso il figlio 
Mario urlando contumelie. Ma 
rio Mariani, come 6 noto. aveva 
sbarrato la strada <il Calabrese 
con la sua macchina. mentre 
cestui stava sopraggiungendo in 
motocicletta. 

L'anziano albergatore. che 
probabilmente aveva seguito 
tutta la precedente scena. ha 
creduto che il figlio fosse in 
pericolo ed ha sparato. 

Ieri sera, alle ore 19. nella 
sala operatoria dcH'ospedale di 
S. Giovanni. Vito Colombo e 
stato operato. L'intervento chi-
rtircico. eseguito dal professor 
Chidichimo, si e fel icemente 
concluso. II proiettile si era in-
cuncato in prossimita della co-
lonna vertebrale. 

Nella giornata di oggi. all'Isti-
tuto di medicina legale, i pe-
riti settore eseguiranno l'autop
sia del giovane Giuseppe Cala
brese. Con ogni probability i 
funerali della vittima di que-
sto incomprensibile omicidio. 
avvcrranno domani pomeriggio. 

La Questura ha comunicato 
ieri che dalle indagini svolte sul 
luttuoso episodio non e emerso 
nessun nesso diretto di casualita 
fra il rumore della moto e il 
tremendo gesto compiuto dal
l'albergatore. in quanto il Ma
riani padre e intervenuto per
che credeva che il figlio fosse 
in pericolo. 

E* certamente difficile asso-
ciare 1'idca di tin ragazzo che 
potcva essere malmenato e di 
un padre che intervienc in sua 
difesa sparando due colpi di 
pistola che uccidono uno dei 
presunti aggressori del figlio e 
ne feriscono un altro. Comun 
que vagliare i varj d e m e n t i c 
trarne le lociche conclusioni e 
csclusivo compito del magistra 
to che sta conducendo l'istrut 
toria. 

La lotta ai rumori 
In merito ai rumori che trop

po frequentemente. sopratutto 
con il sopraggiungere dell'csta-
te. si levano ual le strade per 
mcttere a dura prova i nervi 
dei cittadini. la Questura ha 
informato di aver, gia dal 1. giu
gno. intensificato i servizi. isti-
tuendo. come p.\h fu fatto lo 
scorso anno, le - pattuglie mi-
ste - composte da un agente di 
PS. un carabinierc. un vigile 
urbano. un acentc della stra-

Borseggiafo un passeggero 
su una vetlura nroviafii 
II s icnor B n i n o Bernini «ta-

va v iaggiando l'altro ieri a 
bordo di un fllobus della l inea 
35 quando ^ stato borsecc i i t o 
del portafoch contencnte oltre 
II nula lire. II dcrubato ha de-
nunciato subito dopo ii ftirta 
ai carabinicri del la stazione 
Sal aria. 

partimento dolla Motori/zazione 
civile munito di « fonometro ». 
Gia esistono. d'altro canto, i 
servizi special! espletati dai pat-
tuglioni notturni. oltre ai nor-
mali servizi di vigilanza. 

La Questura rinnovn ai t i t -
tadini. qualora lo ritenessero 
necessario. l'invito a farsi parte 
diligente nei caso che qualcu-
no disturbasse la quiete pub-
blica. telefonando al numero 
479759 (funzionario di notturna 
di S. Vitale) al 471775 (la Traf-
fico e turismo. dove esiste una 
squadrn di pronto impiego spe-
cializzata per le question! del 
traffico stradale) ed infine al 
555555 che corrisponde al pron
to intervento della squadra mo
bile che, seppure creato per al-
tre esigenze. puo in certi casi 
in tTvcnire . 

Scherzi del caldo 
La precisazione della Questu

ra e giunta in seguito a quanto 
pubblicato da alcuni giornali. 
Un quotidiano del mattino con-
cludeva un articolo in margine 
al tragico fatto di via Principe 
Amedeo con questo interroga-
tivo: « P e r quanto tempo an
cora i cittadini romani saranno 
costretti a farsi giustizia da se?- . 

Un interrogativo che lascia di 
stucco, perche fa pensare a una 
sorta di - guerra santa » contro 
coloro che si rendono respon-
snbili dei rumori che distur-
bano la quiete. Non si compren-
de bene se il giornale voglia 
consigliare la pratica dell'assas-
sinio come mezzo di - bonifica 
soc ia le» . Scherzi del caldo. cre-
diamo. coi quali si .rischia di 
tingere di grottesco una vicenda 
purtroppo soltanto tragica. Non 
v'e dubbio che 1'episodio di via 
Principe Amedeo. nella sua ag-
ghiacciante realta. potrebbe in
vitarc tutti a rifletterc su quel
le resole elementari di civilta 
che troppo spesso vengono di-
menticate. in questo nostro 
mondo brutalmcnte frettoloso. 
Civilta da parte di quei gio-
vani cui ben s'addice il termine 
di - sclva^gi •• che qualcuno ha 
loro affibbiato: giovani che cre-
dono di e«sere padroni non solo 
riella propria ma anche dell'al 
trui libert.i. che praticano il so-
pruso come uno sport eccitantc. 
che si fanno una questione di 
onore. quasi. dcU'essere. appun-
to. irrispettosi di tutte l e rego-
Ie del v ivere civile. 

Ma civilta. anche. da parte 
di coloro — e non sono pochi 
nemmeno questi — i quali pre-
tendono di richiamare gli altri 
al l 'oniine praticandone gli stes-
si sistemi e. possibilmente. ag-
gravandoli; i quali. per - impar-
tire una lezione - a chi certa
mente mcrita di essere messo a 
posto. non esitano a - farsi giu
stizia da sc - . appunto. giun-
gendo. come abbiamo vistc pur-

cidere. No. non perdiamo il sen-
so delle propnrzioni e non con-
sidei iamo con troppa le»i>erezza 
l'integrita lisica e la vita degli 
altri. Se essere civili significa 
innanzitutto aver rispetto degli 
,alt.-i. cerchiamo di trarne !a ie -
zione giusta e di non fare i 
• {.elvaggi - alia rovescia. 

Una leltera 
di Lee Thody 

La signorina Lee Thody, 
giornalista inglese. ha inviato 
a tutti i quotidiani una lettera 
in merito al singolare episodio 
di cui e stata protagonista qual-
che g ionio fa in via Veneto. 
Come si ricordera. ella e stata 
denunciata per aver indotto al-
l'accattonaggio un pensionato al 
fine di realizzare alcune sugge
stive fotografie nella bella stra
da romana. Del fatto si e occu-
pato il nostro Romolctto nella 
sua quotidiana mbrica . 

La signorina Thody ci t iene 
a far sapere che n o n i n t e n d e v a 
ritrarre un - mendicante - , ma 
solo un * raccoglitore di c ic -
c h e » . Siamo lieti di acconten-
tarla. 

Una stravagante vicenda e 
stata rievoeata dinanzi ai giu 
dici del la prima sezione del 
tribunale penale (pros. D'Aeo 
stino; P. M. Vess iche lh) . 

Antonio Pirozzi (ma con 
dannato piii vol te pr*r aver 
truffato numerose persone fm-
eendosi avvocato) e eonipar-
so per rispondere di « m i l l a n -
tato credito - euntinuato. Disse 
a d iverse donne che puteva 
comprare il favore di inagi-
strati e funzionari di P. S. e 
ottenne cosl somme varianti 
da 125 a 210 mila lire, non-
che cassette di liquori pre-
mati. AU'unputato si* contc -
stavano moltre varie t ruffe 
aggravate commesse in altre 
cireostanze. 

II P. M. ha chiesto cho il 
fal?o avvoc.ito fo.sse eondan-
nato a c inque anni di reelu-
sione compless ivamente e a 
due anni di internamento in 
una casa di lavoro terminata 
la pena. 

II Pirozzi e stato condannato 
a 4 anni e 3 mesi di reclu-
sione nonchi: a 103 mila lire 
multa. E' stato assolto dal rea-
to di esercizio abusivo della 
professione di avvocato •< per
che il fatto non costituisce 
reato •-. 

* * * 
RACCAPRICCIANTE FIXE 

SFLL'ASCENSORE - - Per la 
morte della sinnora Wanda 
Rrtinetti di 31 enni . avvenuta 
il 23 dicembre 1953. mentre 
la Brunett i si trovava sul
l'ascensore. si e ' avuta una 
nuova udienza alia III sez ione 
penale del tr ibunale (presi -
dente La Bua; P. M. Marangio) . 

Wanda Brunett i rimase u c -
eisa in cireostanze molto im-
pressionanti. Era entrata nel -
I'aseensorp tornando a casa 
(via Tronto 28) non immagi-
nando i l . tremendo pericolo 
ehe la sovrastava. Mentre la 
eabina era in moto. la porti-
eina si aprl improvvisamente . 
Forse la poveretta si avv ic i -
no un po' troppo per v e d e r e 
che cosa accadesse. Ma fu cosl 
che di punto in bianco, il ca 
po di Wanda Bnine t t i rimas-e 
incastrato tra l'ascensore e il 
pianerottolo. La morte a v v e n -
ne improvvisa . 

L'inchiesta appurb in segui 
to che l'ascensore era in con-
dizioni part icolarmente de te 
riorate. Spesso si inceppava; 
piu vo l te met teva a repenta-
glio la sorte di chi doveva 
servirsene. A l termine de l l e 
indagini. Ugo Cordoni. addetto 
alia sorvegl ianza del l 'ascenso-
re. e Adriano Ardovino. d i 
rettore tecnico del la Societa 
incaricata del la nianutenzione 
del l 'ascensore furono rinviati 
a giudizio per omicidio co lpo-
so. A n c h e Innocenzo Perugini , 
portiere de l lo stabi le , h ch ia -
mato a rispondere di quel la 
tragica f ine. Avrebbe dovuto, 
conoscendo lo stato del l 'ascen
sore. interrompernc il funzio-
namento. 

Gli imputati sono difesi da-
gli avvocat i Giorgio Anser ini 

Sanlino Piechetti rieletto 
segrelario della FGC romana 

La prima riunione del Comitato federate - Gli 
altri compagni della Segreteria e del Direttivo 

dale e un ispettore del Com-1 troppo. rino a sparare e ad uc- I I compapno F i r rhHt i 

Si e r iunito per la prima 
volta in sede il nuovo comi 
tato federale e letto al congres-
so provmeia l e d*»lla Federazio-
ne g iovani le comunista roma
na. Ne i corso del la r iunione 
il comitato federale ha pro-
ceduto alia e lez ione del n u o 
vo comitato dirett ivo e del la 
segreteria. 

A segretar io e stato r ie letto 
il compagno Sant ino Piechet 
ti; ncl l ' incarico di v i ce segre 
tario e stato riconfermato il 
compagno P icro Zatta. A far 
parte de l comitato dirett ivo 
sono stati elett i i compagni : 
Maddalena Accorinti . Mario 
Martucci. P ie tro Pist i l l i . B n i 
no Pe loso . Livio Raparell i . 
Marcello Saltarel l i . 

Infine, il comitato federale 
ha e le t to la de legazione pres
so il comitato federale del la 
Federazione romana del Par
t i t e N e fanno parte i s eguen-
ti compagni: Sant ino Piechet 
ti. P iero Zatta. Maddalena A c 
corinti . L iv io Raparell i . Giu-
liano Aurel i . 

L' INCHIESTA SUIT INCIDENTE FERROVIARIO ALU TIBURTINA 

Da ieri a Regina Coeli i due ferrovieri 
che avrebbero provocato lo scontro 

.41 compagno Sanlino Piechet
ti e a tutti gli altri compagni 
che oggi u accingono cd assol-
vcre ai loro important incari-
chi Vaugurio di b«on laroro 
di tutti i comunisti romani e 
della nostra reda^ione. 

e Ugo Monaco. Alia parte ci
vi le sono il prof. De Marsico 
e gli avvocati Ange lo e Lucio 
De Angel is . 

Dopo una contestazione della 
parte c iv i le nei rimiardi del 
portiere (sarebbe cosl aggra-
vata la posizione di questo nn-
putato) , l a Difesa ha chiesto 
un rmvio . Si tornera in aula 
il 19 luglio. 

• • * 
TRAFFICO OSTACOLATO 

PER TUFFI NEI, TEVERE — 
Dinanzi ai giudiet della IV 
sezione penale (pres. Surdo; 
P. M. Pedote) sono compar.M 
(avevano avuto un'ammenda 
in pretura) Franco De San-
ti--. Ange lo D'Antoni. Giorgio 
Proietti . Enrico Turell i . 

I quattro giovani er.mo un-
putati di avere intraleiato il 
traffico sul ponte Sant'Angelo. 
tuffandosi nei Tevere e dando 
spettacolo. Due americani n -
prendevano la scena con una 
macchina cinematografica. II 
fatto avvenne il 23 luqlio 
scorso. 

Un v ig i l e urbano. assistito 
dagU a«enti del locale com-
inissariato di polizia, fermo e 
denuncio i giovani per 1'in-
iralcio at traffico e per psi-
bizioni contrarie alia pubbli-
ea decenza. 

In veri ta . il De Santis non 
partecipo ai tuffi. Portanto .'• 
stato assolto. Per gli altri e 
stata confermata la sentenza 
dei pretore Ippolito (8000 li
re di ammenda) . Ha difeso i 
quattro giovani P a w . Giusep
pe Galloni. 

L u f f o 
E' decedutn. tlopo lung.i ma-

lattia, il compagno Gluseppo 
Snttili. veccliio e provato com
pagno dolla Spziont' Alcssandri-
na. I compagni della Sezione. 
della Federazione i- dell't Urtltb » 
e.spiimouo al figlio. compagno 
Carlo, e a tutti i funiliari lo 
lorn nrofonde condoglianze. 
• • • • • i i i M i i i i i i i i i i i i i n i i i i m i i i i i n 

[ 
I capelli grigi o bianchi 

invecchiano qualsiasi per
sona. Usate anche voi la 
famosa brillantina vege-
tale RINOVA, composta 
su formula americana. 
Entro pochi giorni i ca
pelli bianchi, grigi e sco-
lori*' ritorneranno al loro 
primitivo colore naturale 
di gioventu, sia esso sta
to castano, bruno o nero. 
Non e una tintura. quindi 
e innocua. Si usa come 
una comune brillantina li-
cuida, rinforza i capelli 
facendoli rimanere lucidi, 
morbidi. giovanili. La bri l 
lantina RINOVA trovasi 
in vendita nelle buone 
profumerie e fannacie op-

pure richiedetela a: 
RI - NO - VA - Piacenza 

ANNUNCI ECONOMICI 
i i COMMERCIAL! 12 

A.A. ARTIGIAN1 CantU svendo-
no camere letto. pranzo. ecc. 
Arredamentl gran lusso econo
mic!. FACIL1TAZIOM Tarsia, 31 
(dirimpetto ENAL) Napoli. 

A. CARRARA visitate « MOBILE-
TERNI ». Consegna ovunque gra
tis. Anche GO rate, senza anticipo 
senza cambiali Chl«»dPte cnta-
logo 15. L. 100 
ANTrNFORTtlNISTICA - Mate-
riale protezjone pronto - Appro
vato dall'ENPi - ElmettI protct-
tivi - Tute. erembiull. guanti, 
stiv-ilont. scarpe di amianto, 
cuoio. gemma - Cinture sicurexza 
- Maschcrc apparecchi antigas -
Occhiali - Lnmpade mfnatori -
Rilex-atorl antigap - Manichettf, 
lance, raccordl UNI - INDART. 
via Casilina J7-2S. via Palermo 
nn. 23-31 

131 ALHERGIll 
VILLCGGIATUSB 12 

PENSIONE «LA MONTAGNO-
LA» - Riccionc via S. Marttno 
*5 - Giugno wttembr* 1300 -
luglio 1.300 - agosto 1.500 - In-
tcrpellatcci. 
PIETRALIGURE. Nuova Pen-
sionc ALDA- Sul mare. Ottirr.a 
cucina. Giardino Spiaggia pro
pria. Vcramente confortpvole-
Prrrzl convenient!. 

VILLA ELSA - Marefcello di Ri
mini, viale Marebello. 26 - Pen-
sicne tranquilla - Trattamcnto 
familiare - Giugno settembre 
I.CO0 - luglio agosto 1.400 - In-
terpollateci. 

I due ferrovieri. ritcnuti re -
sponsabih dcli' incidente a v \ c -
nuto nella notte fra domenica e 
lunedi scorsi alia stazione Ti-
burtina sono da ieri mattma a 
disposizione dcll'Autorita giudi-
ziaria. 11 dirigente del movi-
mento della stazione. Amilcare 
Notari, abitante a Tivoli in cor
so d'ltalia 141, si e costituito 
ieri mattina prcscntandosi nel-
l'ufncio del sostituto procura-
tore della Repubblica dottor Va-
leri, mentre il pilota della lo -
comotiva investitrice, Aldo 
Ciambotla, e stato rlntracciato 
nei pressi della sua abitazione 
da alcuni agenti del locale com-
ml«ar iato . 

I due ferrovieri sono stati 
immcdiatamente interrogati dal 
magistrato che dirige l'inchiesta 
giudiziaria su'.'.o scontro: nella 
giornata verrarmo anche Inter
rogati dai funzionari che prc -
sicdono la commissione di i n 

chiesta del compartimento fcr-iporre resistenza. il ferrovicrc. 
rov:ar:o. Ili ha seguiti e poco dopo veniva 

Amilcare Notari era gia stato' jottoposto al primo interro-

t pep forzat a 
m • consecina I oca It 

notato ieri mattina mentre si 
acgirava n>i pressi della sta
zione Tiburtina dove si e veri-
ficato il drammatico scontro. 
Avvicinato da alcuni colleghi. 
egli aveva manifestato Pinten-
zione di prcscntarsi dai suoi su
perior!. ma h stato consigliata 
di costituirsi prima alPAutorita 
giudiziaria. Egli infatti si reca-
va alle ore I'JO al Palazzo di 
GiuSi iZia. 

Aldo Ciambella 6 stato in-
vece fermato da alcuni agenti 
di pubblica sieuxezza che sta
vano sorvegliando la sua abi
tazione. Verso le ore dodici. egli 
stava ricntrando a casa. in via 
dei Lauriti 98. quando e stato 
avvicinato dagli agenti e invi-
tato a seguirli presso la sede del 
vicino commissarlato. Senza op-

gatorio. 
Al termine degli interroga-

tori il magistrato ha spiccato 
mandato di cattura per il Xo-
tari ed il Ciambella; in serata i 
due ferrovieri sono stati tradotti, 
a Regina Coeli. Cio dimostra1 

che sono emersi nuovi d e m e n t i • 
a carico dei due dipendenti 
delle F F . S S . e che .v iene ad. 
rssi esplicitamente imputata la-
responsabilita del disastro fer-' 
roviano deiia stazione Tibur
tina. ! 

I mandati di cattura sono stati, 
spiccati in base a l lart ico lo 530! 

del Codice penale con relazio-! 
ne aH'articoIo 81. Il Notari ed' 
it Cian.bella debbono infatti ri
spondere di Iesioni colpo?e a 
pin persone. Iniunlo. anche \\-
traffico sui binari 15 e 16 el 
stato complctamcntc riatt ivato.; 

JTUSfifrL 
ex piazza fiurne 

con , . 
Sconti '40 7OZ 

Non sono vah"J* BuoniAcquisf-*Rahtalt 


