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UNA IMPORTANTE DECISIONE DELLA GRANDE COMMISSIONE 

Approvata la relatione sul nuovo P.R. 
dopo una burrascoso sedulu air EUR 

11 comitate tecnico incarkato di preparare il progetto defmitioo - Respinta una nuova grave manovra con-

tro il piano - Si tentava di rimettere in discussione to schema viario - Emendamenti di Bruno e Delia Seta 

E c c o il t es to Hell'ordine del 
giorno, approvato ieri 

• La Commiasione Generate 
per II nuovo Piano Regolatore 
di Roma 

— eaamlnata la relazlone 
del Comitato per I'esame del-
lo schema dl maBsima del 
nuovo Piano Regolatore e pre-
so atto delle conclusion! 

r i a f f e r m a t a 
la necessity di attenersi ai 
criteri enunclati con dellbcra-
zione unantme con II voto 17 
novembre 1955, I quali impe-

La seduta 
all' E.U.R. 

La lunga e nspra riunione 
di iori della Commissione ge
nerate per il nuovo piano re
golatore. cominelata alle 10 del 
mattino e terminata oltre le ore 
15. si e conclusa con l'approva
zione di tin ordinc del giorno 
che apre finalmente al Comita
to di elaborazione tectiica d o 
esecutivo della grande commis
sione) la strada per la parte 

che « p r e n d e at to» , invece di 
- approvarla» della relazione 
del comitato che ha esaminato 
lo schema di massima del pia
no. La dizione - disponibilita 
di a r e e » da ncquistarc per i 
quartieri residenziali diventa 
« dcstinazlono di a r e e - (Greg
gi) per non impressionaro 
troppo 1 grand! proprietari dei 
suoli. 

Ma nonostante tutto. l'ordi-
ne del giorno e da conside-
rarsi un fatto posit ivo pen-he 
la sostanza deU'orientamento 
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I NUOVI CENTRI DELLA ROMA FUTUHA — Ecco II fa nioso schema vUrlo , che la 
grande commissione per il P.R. apprnvo tempo fa. Icri nlciini hanno tcntato di rimet-
terlo In forse, proponendo la modillrn dcll'nsse attrczzato. Lc frerce indlcano, prcss'a po-
co, le zone ovc sorgcranno i centri delta citta futura. Entro questo schema vcrranno ora 

slfttematl, nel le l incc gcncrali, I niiovl quartieri rcsidenziali le zmic iiuliistrlall 

gnano a realizzare i futuri 
•viluppi per i quartieri orga-
nizzati in forma autonoma: 
A) per quanto riguarda il set-
tore orientate, appongiati a 
nuovi centri di Interesse lungo 
I'anello costituente la princi-
pale arteria di scorrimento in 
direzlone nord-sud; B) per 
quanto riguarda la destra del 
Tevere, secondo lo spirito del
la lettera e) del citato ordinc 
del giorno 17 novembre 1955; 

p r e c i s a t o 
che tali sviluppi debbono po-
tersi attuare nel tempo con 
elattlcita e aderenza alle con-
dizioni ed eslgenze che po-
tranno anche rivelarsi nel cor-
•o della esecuzione del Piano, 
onde le succersive configura-
zioni dell'organiamo urbano 
alano ttrutturate In funzione 
di quel fattori che gia agisco-
no positivamente, e pur sem-
pre con larga visione delle 
possibility future, cvitando la 
cristallizzazione di situazioni 
su schemi troppo rigidamente 
preftssati; 

r l c o r d a t o 
che, in esecuzione del punto 8 
del gia citato ordine del gior
no 17 novembre 1955, « onde 
assicurare al progetto dl Pia
no Regolatore Generate una 
visione piu ampia e di mag-
gior respiro, che si estenda 
Oltre I territori immediata-
mente circostanti la citta -. 
deve essere considerata • la 
situazione dei Comuni vicinio-
ri in rapporto all'espansione 
dl Roma anche attraverso 
•tudi ed indagini particolari »: 

r i c h l a m a t a 
in particolare I'attenzione Bul
la esigenza che gli sviluppi 
programmati — relativi ai 
nuovi centri direzionali, non-
ch£ ai piO important! quartie
ri residenziali organizzati ed 
alle zone destinate ad attivita 
di lavoro — siano promossi e 
indtrizzati attraverso la tem
pest iva destinazione di aree 
da impegnarsi merce indi-
spensablli dispositivi giuridi-
cc-economici; 

r i c h l a m a t a 
Inoltre, la necessita che. in 
relazlone ai nuovi centri dire
zionali, nonche' ai nuovi quar
tieri residenziali, si a program-
mata e prevista la disloca-
zione c I'insediamento degli 
attuall e dei nuovi maggiori 
centri di lavoro e di occupa-
zione; 

d a m a n d a t o 
al C.E.T. di redigere e sot-
toporre a questa Commissio
n s per I'esame e I'inoltro al 
Consiglio comun*le, il pro
getto definltivo di Piano Ge
nerate, comprendente una re
lazione con proposte definitive 
sul quartieri autonomi, suite 
dialoeazioni dei centri Indu
strial!, sulla r-ete metropoli-
tana >. 

conclusivn del suo lavoro. Do
po l'approvazione dello schema 
viario, nvvenuta nel corso di 
una prccedento seduta, il voto 
di ieri. espresso a grnndissima 
maqqioranza (47 favorevoli. uno 
contrario, un astcnuto) dovreb-
be consentire finalmente di de-
fujire piu precisamente j;li in-
sediamenti c di dare contorni 
meno uenerici c approssimativi 
alia citta futura. 

Battaglia grossa 
La battaglia e stata ijrossa 

l'atmosfera accesa. la polcmica 
vcrbusa c in alciuii momctiti 
drammaticn. Alcimi dei piu 
Crossi interessi. rapprescntati 
con l'abituale vestc farsesca. 
dal consijjljprc monarchic!) Bc-
nedcttini. nonche dal d.c. Gre£-
gi c dallo stuolo silenzioso di 
nomi urandi e piccoli raccolti 
in qucsti uiorni intumo al pior-
nale quotidiano - II Tempo >• 
(portabandiera, in una con il 
piu canto e insidioso ~ Mcssag-
qcro - della battaclia contro gli 
mdirizzi p.-cvalcnti del nuovo 
piano regoirjtore), sono venuti 
alia luce con una vtolenza cho 
non aveva avuto finora prece
dent! nei lavori pubblici della 
commissione. 

Per fortuna. l*omendnmento 
piu grave aU'ordine del c ionio 
che approvava la relazione pre 
fentata nolla seduta p.-^sata e 
nclla cpiale venivnno appunto 
fissate le direttive u l t e n o n di 
lavoro del comitato di elabora
zione tecnica. ha trovatu con-
traria una macimranza assen-
nata di commissari che 1'han-
no respmto e bocciato. Questo 
rmenilamento avrebbe in prati-
cn rimf.-so in discussione uno 
decli oncntamenti fondamenta-
li del piano. \ a ! c a dire la co-
siituziouo del cosiddetto asse 
attrczzato. 

I /ordinc del giorno, c la re
lazione tuttavia. non sono n u -
sciti a sfug^ire completamcnte 
nll'assnlto m.'issiccio scatenato 
d.ii nascosti e palcsi fautori 
dell'ospansione a mncchia d'olio 
per la quale non a caso l' lm-
mobilirtre e alcuni altri potenti 
propriotan di aree cdificabili 
^pars.• tutto intorno al pcrime-

'tro urb.ino si battono da tem
po Xon a caso. ad escmpio. 
un rrnc ndan-.ento del d c. Grog-
J. . approvato a maggioranza. 

'pt-trta da un dcc:r.io a un set-
i.mo IVntita degli insodiamon-
ti cdili^i a occiut'iii^ uci!<t vi l -
ta. Non a caso. ancora il so-
lerte Greg^i ha ottcnuto una 
attenuazionc formalc dei lavo
ri di a w i o del centro dirczio-
nale di Pietralata, previsto nel 
primo tempo di attuazione in-
sicme con lo sviluppo e jl con-
solidamentn deU*FUR 

Nollo stesso spirito va consi-
derato remeijdamento Ceroni 

del piano rimane la stessa, co-
sl come rimane la stessa quel 
la della relazione. In piu va 
considerata l'approvazione di 
due importanti emendamenti; 
uno del presidente del l 'Ammi-
nistrazione provinciate a w . t o 
Bruno, secondo cui il Piano 
generale deve assicurare una 
visione piu ampia che si esten
da ai territori dei comuni con-
termini chiedendo indagini e 
studi particolari; un nltro di 
Delia Seta. Gigliotti, Calza Bi-
ni. Pallottini. Valle e Latini 
con il quale si cluedo che sia 
programmata e prevista la di-
slocazione c 1'insediamento de
gli attuali e dei nuovi , mag
giori centri di lavoro e di oc-
cupazione. 

A questo punto btsognereb-
be riferirc una cronaca delta 
seduta. ma il compito non e 
dei piu agevoli e neppure con-
sigbabile. Sono state sol levate 
decine di incident!, sono state 
pronunciate decine di discorsi. 
si e discusso e votato su tutti 
gli emendamenti. Vale pcr6 la 
pena di notare la figura inglo-
riosa del d.c. Greggi. il quale. 
all'inizio di seduta. ha dovuto 
ritrattarc. rivolcondo le scuse 
relative, una sua espressione 
mgiunosa nei confront! dello 
a w . C>igliotti. pronunciata nel 
corso della riunione passata. 

Abbiamo detto in che cosa 
consisteva 1'emendamcnto Be-
nedcttim: con esso. ubbidendo 
alle sollecitazioni di un con-
sorzio di privati che. non si e 
vergognato di spedire miss ive 
a tutti o quasi i commissari 
invitandoli ad adottare una so-
luzione diversa da quel la scel-
ta per la grande arteria di 
scorrimento ad est del la citta. 
si rimetteva in discussione lo 
asse attrczzato che intcrcssa 
anche la zona di Pietralata e 
che costituisce una base cs-
scnziale di tutto i l sistcma 
stradale gia approvato. 

• 
Rtazwne del CET 

L'ing. Lombardi. con spirito 
di eccessiva conciltazione. ccr-
cava di trovare una formula-
zione m e n o sfacciata di quella 
suggerita da Bcnedett ini . in cift 
evidentemente sostenuto dai 
consigtieri comunaii missini e 
da altri — per fortuna pochi — 
commissars. 

II prof. Marino, membro del 
CET. e quindi uno degli autori 
ueiio M-iiriiirt viariu gia appro* ;g 
vato. ha most rato di non gra-
dirc questo tmendamento . che 
avrebbe suonato come sflducia 
nei confronti dei tocnici prepo-
sti ai lavori csecutivi . D'An-
drea ha fatto allora notare al-
1'assemblea che l'approvazione 
di questo emondamento avreb
be provocato le dimissioni dei 
membri del CET. Gigliotti ha 

soggiunto che l'approvazione 
di questo omendamento avreb
be messo in pericolo tutto il 
piano. 

Con violenza ha rcagito il 
missino Aureli , il quale ha at-
taccato D'Andrea c ha mostra-
to di gradire le eventuali di
missioni del CET. Al contrario, 
Grisolia. ricordnndo le ipocrite 
profession! di stima che si fan-
no noi confronti dei tecnici 
del CKT, ha sottolineato che 
non era possibile rimettere in 
discussione lo schema viario 
ma approvato ed ha accusato 
Bcnedettini di aver troppo te-
nuto conto degli inviti rivolti 
ai membri della commissione 
da alcuni privati. Benedettini 
ai e vieppiii indignato, ha po-
lerniz/.ato con Grisolia e ha 
letto il suo emendamento nio-
dilicato. Bruno ha gludicato su-
btto cho non poteva esistere 
marcia di avvicinamento verso 
un emendamento che r imette
va in discussione una decis ione 
sostanziale giii avvenuta. Co
me membro del CET. inline, il 
prof. Marino ha dichiarato e 
con molta energia ribadito la 
posizione del CET, polemizzan-
do con Ceroni e con Benedet
tini e ricordando di essere con
trario alia proposta di una di
versa arteria di scorrimento 
preparata dagli urbanisti Sa-
mona, Astengo e Marconi. 

L'emendamento veniva infl-
ne jiosto ai voti, ma a favo i e 
di esso si pronunciavano solo 
10 commissari. La grande mag
gioranza della commissione lo 
respingeva provocando scenate 
di istensino da parte di B e 
nedettini e di Greggi. 

In questa atmosfera si e 
giunti al voto finale sull'ordine 
del giorno. Gigliotti ha dichia
rato subito di approvarlo (no
nostante le modiflchc apporta-
te al testo originario). soprat-
tutto come segno di flducia nel 
CET. nel momento in cui que
sto si accinge a preparare il 
piano regolatore da discutere 
in Consiglio comunale. Aureli 
ha ribadito la sua sfiducia ver
so il CET pur dichiarando di 
approvare l'ordine del giorno. 
Benedettini, non ancora rasse-
gnato alia disfatta insicmc con 
il d.c. Greggi, ha rinnovato le 
sue scene di isterismo, provo
cando una replica rovente del 
sindaco. accusato (persino lui!) 
di avere rivolto •« insinuazio-
n i » nei confronti del consi-
gl iere monarchico. Benedett ini 
attendeva impalato davanti al 
sindaco 1'esito del voto. pron
to a contestarne la validita per 
una presunta mancanza di nu-
mero legale. Delusione cocen-
te: l'ordine del giorno (presen-
ti 43 commissari (ossin la mag
gioranza assoluta). ottcneva 47 
voti favorevoli. uno contrario 
(Benedettini) e un'astensione 
del noto ing. Magri. 

r. v. 
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Questa sceiut d» forrhc can-
dine si ripcti; "Riii giorno, 
nelle ore di pnnta. alia stu-
zionc dfl la STi:i Kit ad Acl-
lia: la folia di lavoratnri e 
dl cittadinl di rltorno da Ro
ma si riversa dal treno sulla 
bnnchlna e si lancia su per 
una strettn scaletta clic enn-
duce, attruvcrso II soprapus-
sagglo, ud Acllia. I prinil im-
borcano gl! sralinl, gli altri 
lnvorano dl Riinilti. Avvlene 
cosl che, mentre I prlmi so
no gin. a tavola dlnanzi alia 

mlnestra fumantc. gli ultimi 
attarcano la scala. 

La spieguzlonc e sempllce: 
la stazlone fu costrulta nel 
1926, quando tutto Intorno 
era aperta catnpagna e II 
treno ferinava solo per dc-
posltare sulla banrhina qual-
che past ore e qualchc cae-
clatore. Da allnra ad Acllia 
sono sorte le trecento caset-
te del vll lagglo Pater, quel
le del Vil laggio San France
sco, sono stall costruttl I pa-
lazzl del Villaggio profughi 

e cosi via; la popnlazione e 
iiunientata, tna la stnzlonc e 
rlmasta sempre quella del 
1926, con una scaletta c apa
ce ill ospitare un cacciatore, 
insieme con II suo cane, ma 
nun ccrto centlnala di per-
sone. Tutte le proteste in 
proposito non hanno ancora 
sortito alcun effctto. Qual-
che giorno fa il compagno 
Nannuzzi ha pj-esentato una 
interrogazionc urgente. Che 
fa la STEI'ER? 

ALLA CONFLUENZA CON L'ANIENE 

Un ragazzo sconnsciuto 
e annegato nel Tevere 

Sul greto sono rimasti gli indumenti 
Inutili ricerche della polizia fluviale 

Alle 15.45 di ieri un giovi 
netto rimasto finora sconosciu 
to 6 scomparso nelle acque del 
Tevere in localita «Nat i l i» 

I particolari della sciagura so 
no pochissimi. II ragazzo che 
dimostrava un'eta di quindici 
anni ha raggiunto il greto dove 
ha trovato altri giovani scono 
sciuti. Costoro lo hanno visto 
svestirsi, tuffarsi e quindi al-
lontanarsi, traseinato dalla cor 
rente, flnche 6 stato sommerso. 

La tragedia si e conclusa co
sl rapidamente che non 6 stato 
possibile tentare alcun soccor 
so. 1 ragazzi hanno avvertito 
i carabinieri di Ponte Milvio 
dell'accaduto. Le ricerche della 
polizia fluviale. subito iniziate, 
non hanno dato alcun risultato 

Tutto quanto resta per la 
identificazione del povero ra
gazzo sono gli indumenti la-
sciati sul greto: una canottiera, 
un paio di pantohtni di flanella 
grigia. una maglietta a righe 
blanche e celesti, un paio di 
scarpe nere basse. 

Culla 
La casa del compagno Egco 

Mazzoni, segrelario del Sinda-

La "mostra,, fascista 
sospesa dalla questura 

La «contromostra della re-
sistenza ~ che la federazione 
del MSI intendeva realizzare 
nel tentative di gettare anco
ra fango sulla Itesistenza, e 
stata sospesa daU'Uflicio poli
tico della questura di Roma e 
la federazione del MSI e stata 
diflldata. 

L'energica protesta elevata 
dall'A.N.lM. provinciale. dal-
l'A.N.P.I, nazionale e dall'As-
sociazione nazionale persegui-
tati politic! antifascisti, si e 
rinnovata ieri: una delegazio-
ne di antifascisti e di partigia-
ni. accompagnata dal Ton. Cap-
poni, si e recata presso il mi-
nistero degli Interni dove e 
stata ricevuta dal dott. Mem-
mo, v ice capo della polizia, al 
quale 6 stato sollecitato anche 
un intervento dello stesso mi-
nistero contro la deprecabile 
iniziativa missina. 

Al le 14. poi. presso la que
stura, e stata sporta denuncia 
contro Giulio Caradonna, fir-
matario degli inviti della mo
stra. per delitto di vi l ipendio 
alle Forze della Resistenza e al
le Forze Armatc della Libera-
zione. Hanno flrmato la denun
cia Ton. Carla Capponi, l 'avvo-
cato Luigi Cavalieri. Renato 
Cianca. Filippo Traiani e Vin-
cenzo Mazzarelli. Su invito del-
rUfllcio politico della questura 
la denuncia verra ratiflcata nei 
primi g iomi della prossima 
settimana. 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIOSTIZIA 

La coltellata al suocero immondo 
giustificata dai motivi di onore 

Non andrii in carcere la donna che colpl il pa* 
tire di suo marito per averto sorpreso mentre 
insidiava la figltoletla. La Corte ha deciso che 
non fu tentato omicidio ma solo lenioni per 
motivi di onore: 4 mesi con la condisionale. 

La madre che reagl con vio
lenza. vibrando una coltellata 
contro il suocero che tentava 
di insidiare la piccola figlia 
di lei. non andra in carcere. 

Lo ha deciso, emettendo un 
verdotto giusto e umano. la 
Corte d'Assise (pres. Napoli-
tano; P. M. Ambrosinii chia-
mata a giudicare Maria Sa-
v ino , d'origine pugliese. rin-
viata a giudizio per rispon-
dere di tentato omicidio. 

La donna, il 23 luglio dello 
scorso anno, fu richiamata 
nella piccola stanza da bagno 
della sua abitazione di Cen
tocelle dagli urli lancinanti 
della piccola figlia Maria An-
tonietta. Precipitatasi nella 
stanzetta di decenza Maria Sa-
v ino sorprese atterrita il vec-
chio suocero Alessandro Sa-
pio addosso alia piccola che 
disperatamente si dibatteva 

Un nperaio cade da un ponteggio 
in un cantiere della Tiburlina 

E' itato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico - Un volo di oltre 4 metri 

Un operaio e stato ricove
rato in gravi condizioni al Po
liclinico ieri mattina essendo 
rimasto ferito in un infortu-
nio sul lavoro. 

Al le 8.30 Clemcntino Rezza. 
di 34 anni, abitante in v ia del 
Borghetto Latino 100. lavora-
va all'intcrno del Cantiere 
deH'impresn Riccardo De San-
tis sito all'altezza del chi lo-
metro 12.300 della via Tibur-
tina. L'operaio si trovava su 
una impalcatura alta oltre 4 
mctri dal suolo allorche. per 
cause imprccisatc. e prcci-
pitato. 

Gli altri opera! del Cantie
re lo hr.nno immediatamente 
soccorso. ndaciato a bordo di 
un'auto di passaggio c tra-

sportato all'ospcdale. I sani-
tari, dopo le prime sommarie 
medicazioni. si sono riscrvati 
la prognosi. 

Per accertare le cause del-
r incidente e le eventuali re-
sponsabilit?i e stata aperta una 
inchicsta cui partecipano i ca
rabinieri. I'lspettorato del La
voro e 1ENPI. 

Ustionafa la domesfica 
dei principl (aracciolo 

Dina Tagliaferri, domestica 
presso i principi Caracciolo di 
Castagncto, c rimasta ustionata 
ieri mentre si trovava nell'ap-
partamento di via Panama 86 
dove presta servizio 

Verso le 16.30 la donna sta-
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Pei *spicacia 
L'intelligenza e la cnratleri-

stica, dicono, che distingue 
Tuomo dagli animali. Talora, 
per6, raffcrmaxionc sembra 
lasciare dei dubbi. 

to n_ Visibilmente contraria-
to, H signore i sceso per *o-
lire sul rimorchio. II fatto
ri no lo ha raggiunto: € Si
gnore. le ho ditto che ra of 

Questa nolle tin convoglio deposilo». « Come, anche 
tranviario, composto dalla questo ? ». « Kaluralmcnte». 
mot rice e dal rimorchio, del- « i\'atiiralmcnte un accidente, 
la linea « 12* risaliva la n'a mi dice come faccio per tor-
Prcnestina diretio al dcpo*i- nare a casa %e andate tutti 
to di Porta Maggiore. Giunto 
sul piasxale Prenestino ha do
vuto fermarsi qualche istanie 
per lasciar passere un auto-
treno in manorra. Della brc-
re sosta ha approfitiato un 
distinlo ed occhialulo signo
re che, con molta agilith. e 
balzcto sul predellino della 
mntrice. Stacn portendo il 
denaro quando il faltorino lo 
ha arvertito: « Cuftrdi, signo
re, che la rettura e fuori 
servizio». « Come sarebbe? 
5 e ha fatto regolarmente la 
fermata?; «Ci siamo fermaiit lavorarc » 
per un'altra ragione, ma an-
diamo al deposilo ». « Fecca-

al deposilo? ». « Tutti? Ma 
e. sempre la stessa rettura it. 
« .Von i cero. Sono salito su 
una e lei mi ha detto di scen-
dere, salgo sn questa e lei 
ricomincia. Ce I'ha con 
me? i>, « Lei confonde. Quel-
la di prima era la motrice, 
questo e il rimorchio: dove 
ra Tur; va anche FaUra. 
Capiscc? Come marito e mo-
glie». « Ma non ilia a rac-
conlarmi balle; deposito, 
marito e moglie... Dite piut-
tomo che non arete roglia di 

romoletto 
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va smacchiando degli abiti con 
la benzina allorche si b svi lup-
pato un incendio provocato dal 
ferro da stiro elettrico. Le fiam-
me sono state subito spente dai 
vigil i del fuoco. mentre la Ta
gliaferri ha riportato us ti on i 
guaribili in 10 giorni 

Mario Carotenufo 
schiaffeqqia un giornaliifa 
L'attore Mario Carotenuto e 

venuto a diverbio, alle 13.15 di 
ieri in via delle Vcrgini, con 
il giornalista Antonio La Torre 
di 33 anni". abitante in via delle 
Muratte 19. 

II La Torre ha avuto la peggio 
si da doversi fare medicare 
al S. Giacomo per le percosse 

Comizio a Tesfaccio 
di Moronesi e Tedesco 

Stasera alle ore 18 a Testac-
cio, 1'assessore alia Provincia. 
Moronesi. e Ton. Ettorc Tedesco 
parleranno alia cittadinanza sui 
pericoli degli esperimenti ter-
monucleari e la campagna fn 
corso nel mondo per ottcnere 
la loro cessazione. 

Ntne 
II s igner Vito Lignini e la 

signorina Lucia Aragone si sono 
sposati ieri nella cappella della 
Scala Santa di San Giacomo 
in Laterano. Auguri. 

Saggfo di pianoforte 
e fwlino 

I profT. Marcel la Bertini e 
Giacinto Mancini hanno pre-
sentato i loro allievi, alia Sala 
P i o VI. in u n sagg io pubblico. 
Hanno suonato. per il piano
forte. Marco e Patrizia Bcl-
Ianova : Vittnn'n Auroni. An
drea Mancini, Emma Troiani. 
Antonella Piano. Stefania e 
Daniela Pini. Giorgio Asscnza. 
M. Teresa Sandreani, El ide Mi-
locco, El io Ferrar i ; per il vio-
l ino: Corrado Assenza. Fil ippo 
Asole , Carlo Chiarappa. Fran
c o Capponi, Manlio D'Andrea. 

Molti appiausi e compi imen-
ti ai due ottimi music is t i ed 
ai loro bravi all ievi. 

per sottrarsi all'abbraccio im
mondo del vecchio (piu di 70 
anni) . La donna, ovviamente. 
non riusci a dorninarsi. Si sca-
glio addosso al suocero e lo 
colpl rabbiosamento con un 
coltello e serramanico che le 
capito tra le mani. II veechio 
rimase seriamento ferito. 

Sin dal primo momento le 
simpatie di chi era chiamato 
a giudicare sono andate alia 
vera vittima del triste epi-
sodio: la madre spinta alia 
collera dall'immondo tentati-
vo del vecchio. Maria Savino 
ebbe la liberta provvisoria. 

Una ceo autorevole di que
sta simpatia si e avuta ieri 
mattina nella rcquisitoria del 
P. M. dott. Ambrosini. il qua
le. pur affermando che non 
poteva ignorarsi la volonta 
omicida della donna e la dura 
necessita di punirla. ha sog
giunto che ogni attenuante do-
veva essere presa in conside-
razione e applicata. Egli ha 
concluso la rcquisitoria chie
dendo che la donna fosse con-
dannata a otto mesi di reclu-
sione. 

Dopo di lui ha pnrlato il di-
fensore. a w . Donato Marinaro. 
il quale ha sottolineato ener-
gicamente l'esigenza profonda-
mente umana di degradare la 
imputazione da •« tentato omi
cidio - in lesioni per causa di 
onore. 

Questa tesi e stata accolta 
dalla Corte d'Assise. Maria 
Savino e stata condannata a 
quattro mesi di reclusione con 
la condizionale. Non andra in 
carcere. 

• • • 
PERDONO GIUDIZIALE A 

UN LAMBRETTISTA MINO-
RENNE — Alia sezionc mi-
norenni della Corte d'Appello 
e stata confermata la sentcn-
za del tribunate che il 23 gen-
naio scorso coneesse il perdo-
no giudiziale al minorenne 
Franco Barbieri eolpevole di 
omicidio colposo ai danni del 
la signora Maria Proietti di 
sessanta anni. 

II giudizio di appello e sta
to diretto dal presidente dot-
tor Sepe. Come ciudice - a la
t e r e - . accanto all'insigne ma
g i s t ra te sedeva la dottoressa 
Maria Rosa Bcrsano. P. M. dot-
tor Carlevalis. 

II fatto avvenne in via Bari 
il 5 maggio 1956. L'imputato 
percorrcva la strada sulla sua 
« Lambrctta » quando improv-

visamente sbuc5 da una fila 
di auto ferme una vecchia si
gnora. L'urto fu inevitabile. 
e la povera donna fu investi-
ta. Mori il giorno successivo 
in ospedale. 

Parlando per l'imputato, lo 
avvocato Paolo Barraco ha so
stenuto con successo (l'indica-
zione e stata presa in consi-
uc-razionc dalla Corte> che per 
il giovane lambrettista dove-
va essere invocato e applicato 
l'art. 34 (ultima parte) del co -
dice stradale, la dove e detto: 
« Se il conducente si fermi ed 
occorrendo presti soccorso al
ia persona investita non e sog-
getto all'arresto preventivo. 
previsto dalle vigenti leggi per 
il caso di flagranza di reato, 
e le pene da infliggere, a no-
me del codice penale. potran-
no essere ridotte di un terzo«. 

La riduzione di pena. co -
munque. non e stata necessa-
ria essendo stato concesso nuo-
vamente. come si e detto, il 
perdono giudiziale. 

Fuggifa in Francia 
la ragana di Centocelle 
Urbana Menicucci. la dicias-

settenne abitante in via S. Gio
vanni Bosco 49 a Centocelle. 
fuggita quattro giorni fa con 
Rino Renzetti di 45 anni. pa
dre di quattro figli. forse ha 
varcato la frontiera a bordo 
della macchina del suo maturo 
fidanzato. 

La polizia e i carabinieri. 
che la stanno cercando. hanno 
avuto infatti notizie secondo le 
quali i due fu^gitivi starebbero 
tentando di riparare in terra 
francese. 

Una lettera della figlia scom-
parsa e giunta in casa Menicuc
ci. Urbana — che scriveva da 
Torino — invitava i genitori a 
non divulgarc la notizia della 
sua fuga. *• Se la polizia mi do-
vesse cercare, mi uccidero - . 

E' probabile che i due v e n -
gano rintracciati entro pochi 
giorni. 

Oggi i funerali 
di Giuseppe Calabrese 

Questa mattina alle ore 8. 
partendo dalla chiesa del Sa-
cro Cuore di via Marsala si 
svolgeranno i funerali di Giu
seppe Calabrese. il giovane uc-
ciso martedl notte dall'alber-
gatore Pio Mariani, con un 
colpo di rivoltella in via Prin
cipe Amedeo. davanti all'al-
bergo - Igea - . 

Ieri mattina. all'obitorio. i 
prof. Trilli e Fucci. presente 
il giudice dottor Lojacono e i 
consulenti tecnici Biondi e 
Zangari. e stata effettuata l'au-
topsia del cadavere. 

PER INTERVENTO DI C.d.L. E F.I.L.S. 

Non piu discriminoiioni 
per "Addio alle armi„ 

Nella giornata di ieri l'altro 
una delegazione di lavoratori 
della categoria generici . accom
pagnata dai segretari della Ca
mera del Lavoro. Cianca e Mor-

ia c dal segretario provincia
le del Sindacato Cinema Pro-
duzione F1LS-CGIL. si e m-
contrata con i rappresentanti 
della Srlzik Company INC. pro-
d u t t n e e del film - A d d i o alle 
armi - . attualmente in lavora-
zione a Cinecitta. La delega
zione ha espresso la sua viva 
protesta contro i criteri discri
minator! con cui. sinora. sono 
state effettuate le assunzionx 
per la produzione del film. 

II legale della Societa A m e -
c-sna. pur arrirncttcndo l'csi-

stenza di un criterio dr.-assun-
zioni intcso a favorirc gl: i scnt -

cato artieri ippici, e stata al l ie-
tata dalla nascita di una vispa 
bambina. a cui e stato imposto 
il nome di Donatella. Al com
pagno Mazzoni e alia sua gen
tile compagna Luciana Beltra
mi gli auguri piu sinceri della 
C.d.L. e dell'Unita. 

i i M i i i n i i l l i n i u m t i i i t t t i i i i i i i i i i 

ti a un determinato sindacato 
di sua fiducia. ha at tnbui to le 
discriminazioni a w e n u t e all'ec-
cessivo zelo dimostrato da al
cuni suoi dipendenti. Suces -
sivamcntc. a seguito dell' incon-
tro. r a w . Del Giudice ha chia
mato presso di se. nel suo uffl-
c:o. una commissione di lavo
ratori - generici - ai quali ha 
" * • * * » • • » ? * * x . « * • U « f l V t l V % • • ^ - »••«• • %M f / V ' " 

sto fine ad ogni assunzione di-
scrimmata. 

Le segreterie del Sindacato 
Provinciale FILS-CGIL e della 
C d L . nel prendere atto del I 
ntorno alia giusta norma nel le ! 
assunzioni al lavoro. si ripro-j 
mcttcr.o !a p:u sevcra v;g:lan:a 
affinche cast del genere non ab-
biano piu a npctersi . 

INA 
INAU 
INAUGUR 
INAU6URA 
SMAUGURAI 
I N A U G U R A Z I Q N E 

VIA NAZIONALE 
VIAARENULA 

INA 
UGU 
RAZ 
ION 

E 
yiA NAZIONALE 
VIA ARENULA' 
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L 
B P I A A D I R B P I " - - - RAWOMAKUI - BOSCH - SIEMENS . HAT - SIBIR - MAGNADYNE T E I B V I C A P I 
m i U U K i r E I I I PHIl(o . GENERAL - ZOPPAS - REX - IGNIS etc. da L 52.000 a L 2500 mensiii • B L E W I W I I I 

VoVZl- RADIOMAREILI • SIEMENS • MAGNADYNE • PHILIPS • PH0N0LA • GEL0S0 
TEIERJNREN - CGE • AUOCCHfO BACCHINI ecc. da L 120.000 in poi a L 5000 mensiii S T ^ ^ S K J 

TenMSiM - Cuxine elettrkhe e a gas con forno da I . 23.000 - Lavabiancheria da L. 65.000 • Radio - MofatH metallic! per cucina - Reghlrattri vece da L. 46.000 - lucidatrici da L. 36.000 - Aspirapohrere da L. 7.500 - Scaldabagni litri 80 da L 22.000 


