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LA CRISI DEL QUADRIPARTITO APERTA A N C H E IN CAMPIDOGLIO 

II sindoco onnuncio le dimissioni di Borruso 
decise dol congresso dell'Unione repubblicona 

La lettera inviata ieri stesso - Stamane riunione straordinaria della Giunta - Nella sua replica 
sulle lottizzazioni D'Andrea ribadisce la passivita dclTAmministrazione di fronte alia speculazione 

E' stata connmicata ieri la 
(leeisione dol congresso del
l'Unione roniana del PR I di 
cossare la collnborazione dol 
partito alia Giunta coiminale 
.di Roma. Nolla stessa serata di 
iori, 1'assessore repubblicano 
Borruso. clie, quale delcgnto ai 
sorvizi di nettezza urbana, rap-
presenta il partito repubblicn-
no nella giunta Tupini, si e rii-
mcsso con una lettera indiriz-
zata al sindaco e di cui e stata 
data sommaria comunicazione 
ne l eorso della sedtita di ieri 
del Consiglio comunale. 

I.a decis ione doll'Unione ro
niana del PRI parte da un giu-
dizio di fondo sul enrattore del-
l'attunle Ammlnistraziono co -
munnlc. * Considorato — dice 
il testo della mozione di mag
gioranza — clie la dirotta par-
tocipaziono dol PRI alia giun
ta capitolina vione ad nvalla-
ro un'anmiinistraziono del Co-
niime non soddisfacente e di 
e ; irente iniziativa nella nttua-
ziono di un organico program-
ma corrispondente alle es igen-
ze della cittadinanza; conside-
rata inoltre la scarsa energia 
della g'unta stessa nella re-
pressione del malcostume 1m-
perante. malgrado sia stata ri-
pctutamcnte invocatn dal PRI; 
dec ide la immediatn cessazio-
ne della collaborazione del par
tito alia giunta comunale di 
Roma. Ritenuto — dice poi la 
mozione — che la linen di pie-
na autonomia assunta dal PRI 
in campo nazionale sia la piu 
conforme ai princlpi, alia tra-
dtzione o all' interesse stesso 
del partito e del Paese, l'ap-
provn o impegna i repubblicn-
n i ' tutti di Roma n sostenerla 
decisamente -. 

Subito dopo In pubblicazione 
della m f u o n e (alia quale, a 
eonolusionc doi Invori del con
gresso repubblicano. no era sta
ta opposta una di minoranza 
cho pur non esprimenrio giu-
ciizi molto riissimili sul carat-
tore dcH'attuale formazione di 
giunta proponeva stranamonte 
la continuazione della collabo
razione) Possessore repubblica
no ha avuto un lungo colloqtiio 
col sindaco. II carattcre del 
colloqtiio si pu6 intuire. dal 
momento che il rnppresentnn-
te del PRI nella giunta si e rii-
chiarnto, nel corso del con
gresso. favorevole alia . colla
borazione. Borruso ha detto 
nl sindaco rii essere costretto 
suo ni.ilgrftrio a rnssegnnrc il 
mandato. hn concertato con hit 
in che modo dovranno com-
portarsi il gn ippo d c. e gli 
nllonti alloreh6 lo dimissioni 
saranno uflicinlmente rese note 

t al Cons.glin ed ha inviato piii 
tardi I? prevista lettera di 
dimissioni. 

La lettera di dimissioni 
La nolizia della lettera non 

si conosceva flno alle ore 19. 
quando il sindaco e stato sol-
lecitato dal consigliere sociali-
sta Venturini a rivolgere una 
dichinrazione al Consiglio. Ven
turini. con l'occasione, pole-
mizzando con alcune affcrma-
zioni della mozione rcpubblica-
na di minoranza, ha ribndito 
1'opposizione del gnippo soeia-
lista all'attunle formazione dol-
la giunta Tupini (che notoria-
m e n t e si rogge sulla consolidata 
maggioranza clerico-monarchi-
co-miss ina) , ha riproposto la 
quest ione del malcostume del 
quale la giunta vienc accusata 
nel la mozione repubblicana di 
maggioranza e ha notato come 
il fatto nuovo crea una situa-
zione di nuovi rapporti di for-
ze in Consigl io del quale oe-
corre che Tupini tonga conto. 

II sind.tfo ha prefer'to non 
entrare nel merito dollo que
stion! sol levate da Venturini. 
m a non ha potuto fare a mono 
di comunicare di aver ricevu-
to pochi istanti prima dolla 
r iunione la lettera con la qua
le B o r n e o - si vede oostrcMo-
a rasseenare le dimissioni 
Quanto al m o n t o . Tupini ha 
s iudioato prematura qualsi.isi 
dec is ione dicendo5i convinto 
che tutto dove essere consi
dorato con la roassima calma 

II compagno Gighotti ha v i -
ceversa citidicato che il Con
s ig l io . dal quale Borruso ha 
avuto il mandato ( lo ebbe. co 
m e si ricordcra. con il voto 
congiunto del ~ centro - e dol
la destra fa5cista). avrebbe do-
vuto essere portato a eonosoen-
za della lettera nel corso della 
stessa seduta, e Tupini se I'o 
cavata male as-crendo di aver 
v i s to . deila lettera. la sola fir-
m a dell' . issessore: non altro 
Solid^lo con Tupini si e di-
chiarato H capo del gnippo 
d e . ing. Lombardi. 

Comunque si giudichino le 
dimissioni di Borruso (unico 
rappresontanto repubblicano 
nel Consigl io) , non vi c dub-
bio che si aprc per la giunta 
Tupini il poriodo piu dolicato 
della sua breve ma gia trava-
gliata vita. K' vero che nossu-
110 ormai pu6 far piii mistoro 
del sostegno decis ivo della de 
stra monarchica e fascista alia 
giunta. Peru, le dimissioni di 
Borruso saranno forse l'occa
sione per un chiarimento rie-
flnitivo doll 'oricntamento dolla 
giunta,- dopo la scelta politica 
verso i fascisti operata in or-
casione della elezione dollo ca-
richo. So tutto cio puo non 
crearo soverehio imbaraz/.o 
nella pattuglietta malagodiana 
dol Campidoglio. lo stesso non 
pu6 dirsi per i soeialdomocra-
tici. cho la mozione repubbli
cana obiett ivamonte chiama in 
causa come forze di sostegno 
di una politica che si regge sul 
« malcostume ». 

Le prime Ipotesi sul possi-

bili sviluppi dolla .situaziono 
si facevano giii ieri sera, no-
gli ainbiontl capitolini, subito 
dopo la soriutn. Tre orano le 
solu/ loni ipotizzato: cho Bor 
ruso uscisse dollnitivami'iito 
dalla Giunta, mantenondo for
me in ogni caso lo dimissioni, 
o costringendo, quindi, Tupini 
almeno ad un rimpasto (cho, 
tuttavia, non potrebbe nvveni-
re. conic abbiamo dotto. sen-
za una proventiva chiarifica-
ziono o una ultorioro qualifl-
caziono dolla Giunta); cho lo 
assessore rioelriosse di rimnnc-
ro al suo posto •• a titolo per-
sonale •• (chi formulava que 
sta ipotesi, avova presonto lo 
ostinnto attaccamento di Bor
ruso alia poltrona); cho In 
Giunta respingosse lo dimis
sioni, cereando un punto d'in-
contro con gli organi dirotti-
vi doll 'Unione ropubblioana 
(punto d'incontro cho, dopo la 
mozione votata dal congresso. 
non potrebbe essere un enno-
sinio patoracchio, ma dovrebbe 

Dichiarazioni di Nannuzzi 
sulla deliberazione del PRI 

Un frutto dell'azione delle forze popolari - La 
questjone del malcostume - Una formula diversa 

Sulla decis ione del P.R I. 
di ritirare la sua rapproson-
tanza dalla Giunta il compa
gno Otollo Nannuzzi c» ha ri-
lascinto la seguente dichinra
zione: 

• La deliberazione della 
Unione Romana del P.R.I, a 
mio parere rnpprosenta un 
frutto dell'azione svolta dalle 
forze popolnri o in primo 
luogo dal P.C.. entro e fuo-
ri del Consiglio Comunale, 
contro Tequivoco della for
mazione e del mantenimento 
in carica della Giunta. che si 
definisce espressione dol 
Quadripartito. ma che nella 
pratica deve la sua esistenza 
all'apporto determinante doi 
voti doi gnippi monarchici e 
fascista. 

L'attivitn svolta finora dal
la Giunta, chiarisce la natu-
ra sociale dollo appoggio doi 
gnippi monarchici o fascista. 
quale espressione di quoi ceti 
privilegiati e conservatori i 
cui interossi sono in assoluto 
e sempre piii inanifosto con-
trasto con gli interossi e le 
cs igenze della schiacciante 
maggioranza della cittadi
nanza. 

Non e a caso che la attuale 
Giunta ha trovato sempre il 
sostegno dei gnippi monar
chic! e fascista ogni qual-
volta si e trattato di approva-
re delibcrazioni riguardanti 
problemi fondamontali della 
Citta di Roma, per i quali 
occorreva compiore una scel
ta sociale. Ciu ha reso pos-
sibile la continuazione di una 
politica amministrativa cho 
gia caratterizzo la passata 
Giunta e che tanto dauno 
ha recato alia cittadinanza. 

L'approvaziono dolla m o 
zione da parte dcH'Unionc 
Romana del P.R I. deve e s 
sere considerata una conso-
guenza. inoltre. della lotta 
condotta dalle forze popolari 
e inuanzitutto dal P C . contro 
il malcostume lo cui mnnifo-
stazioni piii ovidonti sono la 
disinvolta difosa doi privati 
speculator!, come risulta dal
le proposto di deliberazione 
sul le lottizzazioni del P. R . 
dalla cessione ai privati di 
parte del Kervizio dolla PTK-
KER e dalle nnormali faciii-
tazioni cho hnnno trovato nel
la passata amministrazior.o 
talune grandi '(iciet.*! immob:-
liari. come e stato rcso pub-
blico dalla sentenza relativa 
al procosso Immobil iaro-
Espresso. e che ancora oggi 
trovano terrerso fertile, da'o 
che nessun gesto e stato rom-
piuto ne si \mole compiere 
nei confronti di quegli am-
bienti gia bollati dalla sen
tenza stessa 

La presa di posizione della 
Unione Romana del P.R T do 
vrebbe- condurre anche ad nr.a 
revisione doi Iegami esistenti . 
attravcrso la partecipazione 
alia Giunta. del Partito s o -

DOPO L' INCIDENTE IN VIA S. ERASMO 

Identificati dalla poliiia 
i ladri della "I900„ grigio 

La Mobile h sulle traece dei 
ladri che , nel la notte da saba-
to a domenica seorsi. hanr.o ab-
bandonato una - a l f a 1900* in 
v ia del la Navicel la . dopo aver 
urtato u n palo in cemento della 

de in v ia del Corso ed e stata 
nibata la notte stessa. I ma lv i -
vent i . subito dopo il furto. si 
sono diretti in via Palestro do 
v e avevano cominciato a forza-

1 re la soglia del la ts^?^ceheri3 
sita al numero 62. senonche il 
fortuito inter\-ento di un pas-
sante ha costretto i Iestofant-
ad abbandonare il colpo e a 
fuggirc prccipitosamente a 
borrio dell'auto nibata. 

Dicci minuti dopo i ladri han-
no fermato la macchina in via 
Fa l ena . accingendosi a forzarc 
la saracincsca della m e r c e n a 
sita al n. 65. Una camionetta 
della pohzia in servizio di pat-
tuglia h ha scorti c si e diret-
ta verso di loro I lestofanti so-

e stato j no bdlz.«ti m i o \ a m c n t c sulla 
rcessivc J - iwO - n u i c c u d u <t ui le^uaisi . 

rete el*>ttrica 
Come i lottori ricorderanr.o. 

all'alba di domenica una pattu-
gl ia di carabinieri del Parati-
n o ha trovato. in via della Na-
vicol la , ango lo via S Erasmo. 
una - 1900 » grigia, abbandona-
ta. La macchina aveva gli spor-
teii i aperti e dal ia par It- destra. 
appar.va m o l t o ammaecata. I-
r.oltre i mil i t i deH'Arma hanno 
rota to si;i sedil i e lungo il mar-
riap:ocIe in direzior.e di v ia £.';r 
Erasmo numerore m.-icchie di 
sanetie 

L'automobtle. come 
poi s iabii i to dai ie succe; 
Indagini, apparteneva alia so-J Ma nel la fuga a velocita so«tc 

II ricevimento di ieri 
alia Legaiione bulgara 

Nei <;a!oni della Lecazione di 
Bulgaria, in via S.-issoforrnto, il 
ministro dolla Ropubbl'ca po-
polaro bulgara Miccv. e la sua 
gentile sl^n^ra h-uino oflerto ie
ri sera ui: ricov imcj.t.) in occa-
SiOi.e del 75 an;.iverj.«no dell^ 
u<ovi!a di Giorgio D;rr.;trov. 

_ # Erano presonti munerosi rap-
«i*ttTkmno'blliare Amo con sc-'nuta la macchina ha sbandato'prescntanti del corpo diploma-

cialdomocrnlico non solo con 
11 partito di maggioranza. ma. 
oggettivnnientc. anche con i 
gnippi monarchici o fascista. 

La orisi politica. che carat-
terizza l'attuale situaziono. 
o cho gia si riflotto sulla con-
formnzlono della Giunta co 
munale di Roma, dimostra 
con plena evidenza che la so-
luzione dei problemi di fondo 
del nostro Paose e dolla no
stra Citta e la concreta di-
fesa degli interossi del le 
grand! masse popolari si pos-
sono realizzare solo se si at-
tua una effettivn npertura a 
sinistra, cho e una apertura 
sociale. 

Oggi piu che mai si pone 
quindi all ordine del g i o m o 
la revisione dolla cquivoca 
formula sulla quale c sorta la 
attuale Giunta Comunale. so 
si vuolo aprire n Roma una 
prospottiva diversa da quella 
che le Giuntu sinora esistite 
hauno preparato ed intendo-
no preparare per la Cnpita-
le della Repubblica - . 

signiflcaro un concreto muta-
meuto di politica). Qualcosa 
di piu prociso, comunque, si 
sapra staniano dopo la deci
sione dolla Giunta, eonvocata 
per Mczzogioino. 

Tuttavia. senz'i arrivare alio 
[>arol<> groF.se. si u avnta ion 
stesso. per opera del liberate 
D'Andrea. inoarioato di reph-
oaio ai consigliori intorvonu-
ti nel dibattito sulle lottizza
zioni, la riprovn dol concreto 
nriontamento politico ronziona-
rio dolla giunta Tupini, a nnmp 
dolla cpialo l'assossoro all'ur-
bamstica ha parinto. 

La replica di D'Andrea 
Sfrond.uido il lungo discor-

si) (L')l cartelle e mo/./.a datti-
losontto) di ogni dolicato o 
arcaico riforimento li'ttorario, 
si puo (lire oho D'Andrea ha 
parlato come -o la discussiono 
ti«>ti fii^si- jn>r nulla avvoiiuta 
Kgli, seguendo lo orme doi di-
soorsi piii codiiu pronunciati 
durante il dibattito. ha rcspiu-
to la lini-a politica suggorita 
dai comuuisti e da altri con
sigliori di sinistra disogiinndo-
la con tratti abnormi, di co-
niodo. Egli. ad esompio. hn do-
Hnito il compagno Gigliotti un 
•« acutn o intcll igente cultore 
rh-1 dintto ninminilrativo •-. tut
tavia sacrificato sull'.iltaro dol 
•< sacrillcio •• politico, oho lo 
porta ad additaro soluzioni g<--
norali che contrastann netta-
inonto con i pnncipi giuridici. 
o lo normo di diritto. 

In loalta. CJigliotti. come si 
ricordorfi, avova studiato lo 
suo proposte relative agli 
ospropri come anna contro la 
speculaziono (e non contro la 
ini/iativa privata!) o come Stru-
nif'nto per una politica di co
st ruziono di nlloggi economic! 
cho incidesse sull'alto costo 
dollo aroo. snlvnudo al tempo 
stesso il piano rogolatore dalla 
minaccia dollo lottizzazioni 
anarchiche. Tutto cio o di-
ventato per D'Andrea una sor
ta di mostruoso disegno per 
giungere alia « tota le evers io-
ne '• di non si sa bono cho cosa. 
ovvoro - una somma di tesi 
rivoluzioniarie contro lo quali 
noi non possiamo non reagire- . 

Lo stesso metodo. D'Andrea 
ha adottato nei confronti di 
Natoli. che sulln scorta della 
sentenza ~ Immobiliare-Espres-
so - aveva nosto una questione 
morale circa i rapporti fra i 
privati speculatori e il Comu-
no e circa la necessita di una 
indagine sul funzionamento di 
taluni uflici. Da cio D'Andrea 
ha tratto spunto per una ti-
rata demagogic.! in favore dei 
fiinzinnnri, mentre e chiaro che 
nl di la delle rosponsabilita 
precise di nlciini funzionari 
capitolini, la questione parte 

lii milione sottoscritto 
dagli elettrici per la CdL 

Mobilitazione dei sindacati per rag-
giungere Tobiettivo del 30 giugno 

I lavoratori elettrici della 
nostra provincia hanno sotto
scritto lino ad oggi circa un 
milione di lire per la sede del
la Camera del Lavoro c dei 
Sindacati. Ieri. infatti. il S in-
dacato elettrici ha complefcito 
il versamento di 955.700 lire. E' 
questo un titolo d'onore ptff la 
categoria che, ancora una vol-
ta. da prova di maturita c di 
concretii solidarieta sindacalc. 

Alia raccolta della somma 
vorsata. un apporto decisivo v 
stato dato dai dinenrienti della 
ACEA. i quali hanno sottoscrit
to TM', 750 lire. Lo nitre 210 400 
lire rapprescntano il contribu
te dei lavoratori della SRE, che 
sono era impegnati ad intensi-
2'icare la raccolta dei fondi. sia 
per raggiungere e supcrare i 
loro collcghi dell'ACEA che per 
pormetterc al Sindacato di rag-
giungcre gli obicttivi che si e 
posto. 

Per quanto riguarda Vanda-
mt-tito generate dolla sottoscri-
zione. sono state sottoscritto 
5 K13.000. lire. I versamenti ef-
fettur.!: dai magg'.ori sindacati. 
?ino a tutto il 15 giugno. sono 
i *osrucnti: elettrici 955.700 li
re; p.trtnri 750.00*1 lire; fluto-
ferrotramvieri 440.000 lire; ali-
rr.entazione 564 000 lire; poli-
vrranci 575.000 lire; sanatoriali 
300.000 lire; ferrovicn 280.000 
hre: metallurgici 200 500. 

I risultati raggiur.ti, anche se 
Si>d.1i<facent:". sono ancora ina-
deju.iti aqh ir.ipegm contratti 
per dotare il movjmento sinda
calc umtario rorr.ano di una 
,-c:Ie propria. In questi giorni 
per superare alcuni ritardi nel
la sottoscrizione, numerosi s in
dacati. fra cui gli autoferro 
tramvieri. i gasisti, i ferrovieri. 
gli edili. ecc- s'ar.no sviluppan-
do un'attivita straordinaria che 
permeltn loro d: con.-egiure gii 
obicttivi cho ri 5i"r.«"> propo«t; 
per il 30 g.u;no. 

tico della Capitale. fra i quali 
1'ambasciatore doll 'URSS r 
quel lo di Polonia. i ministri di 
Romania, Cecoslovacclua e* Un-
ghoria con i consigliori di Lo-
gazione e gli addetti militari e 
l'addetto mil i tare della Lega-
zione jugoslava. Fra le mimc-
rosissime personality interve-
nute si notavano i compagni 
Toglmtti . Incrao. Fajotta. Co-
lombi. Di Vittorio. Scoccimar-
ro. D'Onofrio. Romagnoli . Ter-
racini. Bufalini . Lama. Posonti. 
Bosi. Xi lde Jotti . Turehi. Spez-
zano. Ottavio Pastore. Donini. 
Di Gioia. il sogretario della Fe-
deraziono social ista romana. 
Venturini , Ei;oli. I consigliori 
conumali Antsa M.ma Cmi e 
Gitinti. i l s e g r e t a n o dolla CdL. 
Mammucari e il prof. Mario 
Montesi. Numerosi anche i rap-
presentanti del la stampa. fra i 
quali la d i re t tnee di \"ic -Ynorc. 
Maria Antonietta Macciocchi, e 
il direttore di Laroro. Gianni 
Toti 

dai presupposti che oriontano 
l'aziono politica di tutta I'Am-
nmtiistrn/ioiip 

K lo stesso D'Andrea non ha 
potuto nascondere lo prove tli 
questo oriontamonto nncora og
gi prevalonto. C'attani, ad esom
pio, nvcvii uttribuito la rospon
sabilita di una sentenza del 
Consiglio di Stato. the non giu-
dicavu abusivi i lavori esogui-
ti da Talent! n Ca.sal do' Pazzi. 
alia mancata contesta/.ione dol-
rAinministraziono circa l'af-
formnzione po.-.tji •• ex adverso •• 
cho i lavori erano stati in'/.iati 
con il consensu degli uffici ca
pitolini. Ebheni- D'Andrea. non 
solo non si o incaricato di 
smentirlo, ma ha dato per nm 
inosso il fatto od ha aggiunto 
che ormai la senten/a 6 passa
ta in giudicato. che non si puo 
istituire un procosso all'ammi-
nistrazionc passata o che non 
si possono pretenilere misu ie 
punitive o repressive contro la 
SIRA. -• Fatalmente. il Consi
glio di Stato ripeterebbe la sen
tenza gia pronunciata •-. 

Analogo atteggiamonto D'An
drea ha manlenuto no! confron-
fronti della •• pie.sunta lottizza-
zione ubusivn » effottunta dal-
r immobi l iare nella zona Paloc-
co. Dalla lunga risposta che lo 
asscssore ba dato sulla questio
ne si comprende come l' lmmo-
liiliaro abbia posto in offetti 
mano per gradi alio lottizzazlo-
ne, anche se forniahnente que-
sta non puo dirsi ancora tale. 
Nel dicembre scorso. la giunta 
aveva ^ia docisn uU'iinanimita 
il rilascio del le lieenzc di oo-
struzione per progetti ricaden-
ti lungo una fascia che gia ave
va riportato il parere favorevo
le delln commissionou rbnnisti-
cn. Solo dopo il parere contra-
rio del comitato tecnico del 
piano rogolatore, - ogni atto 
relativo alia conven/iono •• d 
stato sospeso e I'lmmobiliare 6 
stata invitata ad astencrsi dnl-
l'intraprendere o dal compie
re opere che abbiauo rifcrimeii-
to od attinenzn a lottizzazione. 
ai sensi dell'art. 14 della legge 
sul piano rogolatore del 1931. 

Vac qua a contatore 

RisDarmiamo al lcttore le 
ammissioni circa le ragioni 
esposte da Del ia Seta a propo-
sito della distribuzione di acqua 
a contatore previste nella con-
venzione della SIRA ed evit ia-
mo anche di indugiarc, per ca-
rita di patria. sulla difesa di 
una nota iniziativa editoriale 
all'insegna del - motore del se-
colo •• per la quale D'Andrea, 
nella sua veste di antico scrit-
tore del ventennio, si c guada-
gnato gli applausi del fascista 
Caradonna. 

Registriamo solo il dichiara-
to proposito della giunta di ar
rivare senz'altro all 'approva-
zione della lottizzazione Talen-
ti. per la quale il sindaco pre-
vede il voto nel corso della 
prossima seduta. 

Con voto di maggioranza e 
stato approvato il contributo 
rctroattivo di 10 milioni alia 
Fiera di Roma 1957. I comuni-
sti e tutte le sinistre hanno v o -
tato contro, essendo mancata 
qualsiasi spiegazione circa il 
nuovo insuccesso della Fiera. 
Come ha notato brevemente il 
compagno Di Vittorio. pren-
dendo spunto da un interven-
to de l consigliere Latini. la 
mancata partecipazione della 
industria rornana ad una mani-
festazione fieristica che impe-
gna il nome della citta suona 
discredito del Consiglio comu
nale. II di lemma e tra il pren-
dere una iniziativa seria sotto 
insegna pubblica e quindi da
re il contributo. oppure evitare 
di dare un appoggio che suone-
rebbe disdoro per 1'assemblca 
capitolina. 

Tuttavia. il gruppo comuni-
sta avrebbe votato favorevol-
mente se si fosse nccolta la pro-
posta di Nannuzzi di un breve 
rinvio e di una discussione in 
aula di una relazione dei rap-
prescntanti del Consiglio nel -
l'ente Fiera. 

In sede di interrogazione. 
Franchellucci ed Elmo hanno 
chiesto di comprendere nel 
piano particolareggiato 145 due 
strade di Torpignattara P e r o t " 
tenerne la sistcmazione che in-
tcressa 300 famiglie. Mammu
cari ha chiesto cuiiegami-nli ra-
pidi tra Gianicolense e la sta-
zione Termini 

*?'?ya ' ' '• •' ""*' " •'••••• •• •:,' 

del gfioruo 

1MMAOINI ROMANE — Ecoo una srena che non e cllffl-
cilo. piirtriqipo, veilero nella nostra citta: una inailro gettutu 
sul liistrioo run i suo! oini|iie flRliolotti. In via I-'onte 
Dall'Ulio. II maritn ^ In earcere da molt! mesl r lu donna. 
pr l \a ili o)>ni mezzo dl sosteutunioiito, non ha piu potuto 

puKure 1'uffitto. Che far a nclesso? 

ALLA MADONNA DEL RIPOSO 

60 quintali di pasta 
rubati in un deposito 
Terzo furto in, uno stabile di via Tiberio 
Svaligiata una tabaccheria sulla Casilina 

I ladri la scorsa notte hanno 
consumato un furto in un de
posito di pasta aliment-ire di 
propriety del signor Giuseppe 
Rufolo sito in via Gozzadmi t>0 
alia Madonna del Riposo. 

I lestofanti sono entrati nel 
magazzino u.sando chiavi false 
od un piede di porco ed hanno 
caricato sul camion, con il quale 
erano giunti sul posto, (>0 quin
tali di pasta di tutti i tipi e 
pezzatura. 

II proprietario si o accorto 
dol furto questa mattina e non 
ha potuto faro altro che de-
nunciarlo ai carabinieri della 
Madonna del KipOao. 

* a * 
In via Tiberio. al numero "0. 

sorgo uno stabile che i ladii 
amano visitare in modo par-
ticolare. Difatti ieri notte i mal-
viventi sono penetrati nel pa-
lazzo per la terza volta in poco 
tempo e. dopo aver forzato la 
porta d'ingresso. sono entrati 
nell'appartamento tlel medico 
Andrea Ovadia perquisendo ac-
eiiratamonto tutta l'abitazione. 

In uno scrigno i lestofanti 
hanno trovato gioielli e oggetti 

proziosi per un valore rilevan-
te. In sala da pranzo hanno tra-
fugato una radio portatile e nel-
h> studio hanno arraffato. in 
mancunza d'altro, una borsa di 
pelle. 

II furto 6 stato denunciato alia 
Mobile 

* • • 
La notte scorsa il negoxio di 

trattoria-tabaccheria di Leo
nardo Libonatti di 27 anni sito 
in via Casilina 1852, e stato 
assalito dai ladri. II bottino dei 
lestofanti consiste in ,"!0 mila 
lire in contanti e tabacchi e va-
lori bollati per (500 mila lire. 

MISTEIUOSO FERIMENTO IERI A MEZZOGIORNO 

Un contadino a Rocca Priora 
mitragliato da un aeroplano 
L'uomo che si trovava in un campo stava osservando il volo di un 
aviogetto quando e stato colpito da una pallottola di mitragliatrice 

I -=: r - n 
F / 21«>«>Mcltll«l 

II nielone bianco 
«i. ccrto, solo che... ». « .Von 
rnrrai tirarti imlielro? ». 
«• yon per enrita ». « E alio-
ra? n « Sai. ho qunlrhe Hif-

:e riit.vif- ? 

i 

I na dcllc tante fortunate 
canzoncine di Rcnatn Ciro-
snnc ha per argomento il 
matrimonio. Con un ptllnrr-
sco accostamento es*a spiep/i fieolia economica. S, 
che il matrimonio e come i/ 
melone: pud • twire bian
co * e puo « uxcirc ro*.u> >». 
AVI primo casom che fcli-
cila; nel secondo, buonn-
sera... 

Ollnrina Itottoxw e una 
cfimerirm che ha urmpre *o-
rnato un mnrito. una ca*a e 
una nidiala di bambini. A M 
anni. qunnti ne ha. mnllr 
ilhuioni Thanno abhandona-
ta ma non tl gintto desiderio 
di ascendere in compagnia • » • - . . j - t - - • j . _ i _ i ' J i »• origediere dei enrabtmert (fun uomo la scahnata del rL j ^ ^a_. 
palazzo comunale o delta 

.«« a superarla ti sposerei fra g 
un mes* •». « Giura ». « du
ra ». « Quanto ti serve? i». 
« 150.000». « AV ho solo 
707.500, sono tue». « Ma a 
te non serrono? ». « ATon ci 
pen*are, e poi quello chf e 
della moplic c anche del ma-
rilo n. « Ciuslo •». 

Allorche, a un mr*e dalla 
scomparsa del fidanzato. Ot-
torina Rotto*so si r r holt a a 
dtnunciare la truQa xub'ita I 

Un ferimento cho o tuttora 
alquanto mistorioso. e avvenuto 
ieri verso mezzogiorno in un 
podere sito a circa 300 metri 
dalle prime case di Rocca Prio
ra. Un contadino. tale Luigi 
Martini che abita nel comune 
di Rocca Priora in via Tasso 10, 
stava lavorando nel campo in 
compagnia del coguato quando 
la sua attenzione e stata attrat-
ta da un argenteo aereoplano 
cho volteggiava ardiiamente 
sulla sun testa. 

II contadino ed il cognato 
hanno interrotto il loro lavoro 
per seguiro le coraggiose e v o -
luzioni del pilota. L'aereo — 
del quale non si conosce il t i -
po — ha cabrato verso il c ielo 
per poi iniziare una vertiginosa 
picchiata. 

Ad im certo punto il Martini 
ha sentito un dolore lancinante 
sul braccio dostro. Impall iden-
do ha ossorvato il braccio: un 
rivolo copioso di sangue usciva 
dal braccio, all'altezza dcll 'o-

mero. L'uomo non sapeva spie-
gare •> nH'accorronte cognato 
quanto era accaduto. Egli sta
va osservando l'aereo cho in 
quel momento stava quasi so -
pra la sua testa, quando ha 
sentito come un violento pugno 
sul braccio e una fitta lanci
nante. Ed ora. come muoveva 
I'arto ferito, il dolore aumen-
tava spasmodicamente. 

Senza por tempo di mezzo, il 
cognato ha accompagnato il 
Martini f ino al paese dove, a 
bordo di una macchina. il f e 
rito e stato trasportato alPo-
spedale di S. Sebastiano di Fra-
scati. 

Qui Luigi Martini ha ripetu-
to ai sanitari il rnceonto fntto 
al cognato. I medici, dopo aver-
lo esaminato. ai raggi X. lo 
hanno sottoposto immediata-
mente ad un intervento ch in ir -
gico. E. con sorpresa, hanno 
costatato che la causa di quel 
misterioso ferimento. era sta-

Un comunicato del S.F.I. 
sullo scontro a Tiburtino 

// sindacato unitario r'deva la differenza delta 
legislatara per gli incidenti stradali e ferroviari 

catledrale. Moiivo per cui 
quando Felice Ana*ta*to, un 
tabaccaio non piii gic.zanc 
ma ancora peruiatiro. le hn 
delta « Ti *po*o » ha sentito 
le ali tpunlarle nelle senpo-
ie. « Ridillo, ti prtgo ». « Ms 

rha guar dot a affettuosamen-
te; « I'isto che il melone do-
rera tucire bianco, tutto 
sommalo meglio co«i. Pen*i 
se Fair*** .<po«.7fo ;». a .*•:. 
ma io re'-to srnza soldi e 
senzn melone n. 

trotUbicttw 

II S.F.J, ha cmesso il seguen
te comiuiicafo-' 

- La Segretcria nazionale del 
Sindacato ferrovieri italiani ha 
esaminato con molta attenzione 
quanto la stampa ha divulgate 
a proposito della latitanza. pri
ma e delTarrosto. poi, dei duo 
ferrovieri implicati nel l ' inci-
donte ferrovinrio di Roma Ti -
burtina del giorno 9 giugno. 

A parte ogni cons idemzione 
di merito sulle cause dell ' inci-
dente stesso, sulle quali il s in 
dacato si riserva un giudizio 
a conclusione del le inchioste. 
la secreteria nazionale ritieno 
suo dovere . nel l 'occasione della 
dolorosa circostanza. donuncia-
re alia opinione pubblica l ' in-
concepibi le trattamento che la 
attuale C P. riserva ai ferro
vieri a differenza di quanto pro-
visto per gli incidenti stradali. 

Infctti Vart. 449 del C.P. sta
biliser: che: ' chiunque cagiona 
per colpa un incendio-od altro 
di5J.<ttro prerrdnfo dal capo pri
mo di questo amcolo. c puntto 
con la reclusione da 1 a 5 ann: 
La prna ."• raddoppiata se si 
tratta di disastro fcrroriario... ~. 

In conseguenza doH'aggrava-
mento del la pena. subentra Io 
articolo 253 del C.P. che rende 
obbligatorio il mandato di cat-
Jura. E" questa disposizione che 
induce il forroviere al ia lati
tanza. 

II s indacato ferrovieri italia
ni ha sempre ritemio assurdo 
questo disposto introdotto dal 
fascismo. che motte nel mede -
rimo piano il del inquonte co
mune (da isolarc al fine di e-
vitaro ultor:ori d.nnni alia «•'-
ciota> ed il forroviere che. ma!-
grado tutta la sua abncgazio:ic 
e dil igenza. puo rimar.ere vitt i -
ma di circostanze ennnesse alia 
delicatezza del servizio che 
svolge e che al momento dcl lo 
incidente puf> prestare preziosa 
opera di soccoryo e eontnbuiro 
agli accertamenti del le cau«e 
del disastro. 

Per questi motivi , il Sindaca
to ferrovieri italiani e i n t e n o -
nuto piu volte (l 'ultima nol 
1954> presso il ministro di Grn-
zia e Giustizia per 1'elimina-
zionc della citata i i s r a v a n t e 
introdotta dal fascismo. per m o 
tivi di carattere pol it ico e per 
il ripristino della l egge 372 del 
1D09. la quale disponeva cho 
eli agenti ferroviari, in occa-
sione di un sinistro. » n o n so 
no soggetti. purcht immnni dc 
dolo e purchi' non abbandonino 
tl scrriz io . all'arrcsto prcren-
tivo carnmir.do per Li flagran-
:a -. 

Polehe flnora vann w n n state 
tutte le pressioni esercitate su-
gli organi csccutivi , i l Sindaca

to ferrovieri italiani ha deciso 
di far presentare dai parlamen-
tari della CGIL una proposta di 
legge tendente a riportare una 
situazione di normalita in que
sto del icatissimo settore e per-
tanto fa. fi". da ora. appello nl-
1'opinioiie pubblica ed a tutte 
le organi7zazioni politiche o 
sindacali perche appoggino tale 
iniziativa. 

ta una pallottola perforante di 
mitragliatrico posante. 

L'accaduto e stato comunica
to ai carabinieri che hanno mi-
ziato le indagini del caso. E' 
probabile cho il contadino sia 
stato ferito da un colpo di mi-
traglia partito inavvert i tamen-
te dall'aerco ossorvato dal Mar
tini. II fatto e stato comunica
to anche ai competent! organi 
del Ministero dcll'aeronautica, 
che stanno svoigendo i necessa-
ri accertamenti. 

S i e appreso poi che l'aereo 
cho volteggiava su Rocca 
Priora. era un aviogetto ed il 
sibilo del motore a reazione 
nvra coperto lo sparo. Inflnc, 
a quell'ora, ai Campi d'Anni-
bale sopra Rocca di Papa, si 
stavano svoigendo alcune eser-
citazioni militari alle quali 
partecipavano anche alcuni 
reattori. E' probabile che 
l'aviogetto dal quale e partito 
il colpo rii mitraglia, stesse 
partecipando alle manovre in 
corso. 

Un singolare incidente. per 
fortuna quasi unico nel suo ge-
nere, ha provocato nella zona 
un v i v o sonso di disagio. E', 
infatti, assurdo che si possa 
giungere al punto di starsene 
tranquillo in un campo, eppurc 
di rischiare la vita per via di 
un proietti le che cade dal cielo. 
Al le disgrazie, ccrto, non e'e 
mai fine, purtroppo: ma questo 
e veramente il colmo. Non si 
potrebbero almeno prendere al
cune precauzioni elementari . 
come quella di usare pallottole 
a salve? La guerra e finita da 
un pezzo ed episodi di questo 
genere lo r icordino troppo da 
vic ino per passare inosserwiti. 

Riunioni dei segretari 
di Sezione 

per circoscrizione 
Oggi avranno lno;:o !u sfgutnti 

iiuii'oui con r<>riluit.> <K-I giorno: 
. I.a sltiia/lont- politica dopo I 
risullali tlcllorali c la crisi del 
yoM-rno e i compiti (kl partito ». 

A S. Lomi*o, i stvretjri di: 
C.t̂ .il IJiTtniiir, Port'ui.iLcio. Pie-
tr il:il:i, I'onte M.it'innilo, Qnsr-
liu'Kilo. S.ui ll.'i^ilio. San I.oren-
/<>. St itviMiiiiiiuii. I ilntrtino. Tor 
S.ipioma. Villa tVirdiani. rplatore 
Otfllo N.iniiu//i. 

A Ostlciisc i spfirol.iri di: Acqua 
Acet'i1- i. Olio. Garhatcll.i. Ostim-
«'. I .iiirotiUita. San Saba, San 
I'.iolo. To--tjcijo. nlatoro Picro 
Di-ll.i Stt.i. 

A San (ilovamil i scqrol.irl di: 
Appio. Appio Nno\o. C,»|Miinelle. 
C'litvilt.'i, I atino Mftronio. Porta 
MaUili"ri\ Prciiostiiio, Porta San 
rno\.iiuii. Qti.idr.iro. Tuscolanu. 
rolatriro Aldo Oiunti 

A Atarranella I si-gn-t.iri dl: 
Alessarulrin i. Itnrglioci.in.i, Cj<iil 
Morin.i. Casilina. Crntocplle. Fi-
iion tiio. ri.illi.inu. Gordiani. Mar-
r.iiii*ll-i. Torpitinatt.ira. \'ill.igCio 
Hn'ila. Villa Corlo^i. rolatore Ni
no I'r.itirlK'llucci 

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

Riunione della Delegazione 
laziale della F.I.P. 

Mercoledl 10 giiismo alio 
ore 17, al Circolo dolla S tam
pa Romana in Palazzo Mari-
gnoli, avra luogo l'assemblea 
generate dei Soci Romani del 
la Delegaz ione Laziale della 
F.I.P. (Federazione Italiana 
Pubbl ic i ta) . 

Presenzieranno alia r iunio
ne il Prcs idente del la F.I.P. 
Dr. D i n o Vil lani . il Direttore 
Dr. Antonio Valeri e il rcg-
gente del la De legaz ione Lazia
le Comm. Raffacle Jacchia. 

Sono all 'ordine del giorno 
alcuni tra i piii importanti pro
blemi pubblicitari del m o m e n 
to e verra inoltre il lustrato il 
programma dei lavori del 
V Congresso Nazionale della 
Pubblicita che si terra nol 
prossimo sertembro a Trieste. 

Ritardala I'uscila 
di « Noi donne » 

A cansa dcl lo sriopcrn dei 
lavoratori dcllc industrip 
graflche. I'usrita di « N o i 
donne • ritardcra di S4 ore. 

C Convocation! D 
Partito 

Oggi martrdi: Quadraro. rre 2i\ 
Comitato dircttivo. Sergio .Micucci. 

Dotnani: Trastcvcre, ore 20. Coml-
ta!<> d-rcttivo. Otclto N'ar;nii»2l. 

Nn«ncntano. ore 20. Comitato diret-
ti\o. T.nro P.imcci't. 

I.e sczlonl the an."ora non lo avc<-
scro fatto. provvrdano ad inviarc un 
cotnpagiro prc^vi la Commission* 
propaganda della Federazione. per 
ritirare urgente matrriale stampa. 
manifesto e volantino sulla crisl del 
Cos er no. 

Nan sono validi 
Buon* Acquisftflafo 

Cedesi vantaggiosamente 
intera attrezzafura stigli, 

crisfalli ecc. 
Rivolgersi ARISTON 

Via Vite 7 - Tel. 681.051 
ROMA 
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