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DOPO LA DECISIONE DEL P.R.I. DI RITIRARSI DALLA GIUNTA 

La crisi oggi allesame del capigruppo 
Brave imbarono del socioldemocrotici 

Dichiarazioni di Tupini e di Borruso - La giunia ha discusso delle dimissioni del-
l'assessore senza prendere alcuna decisione - Stizzoso articolo della « Giustizia » 

Nessuno si nascondc che le 
dimissioni dcll'assessorc Borru
so dalla Giunta cnpitolinn, de
terminate da una dcliberazlone 
di maggioranza del congrcsso 
deH'Unione rcpubblicana ro-
niana, hanno creato una « s l -
tuazlono nuova - ncH'amminl-
strnziono comunale. Non a ca-
FO. In Giunta gia ieri mattina 
ha sontito 11 bisogno dl con-
vocarsi in seduta straordlna-
ria e dl diseutere. sla pure per 
poco, sul gesto del rappresen-
tante repubblicano. 

Borruso era presente alia 
riunione. durata complessiva-
lnente tre ore e dedlcata nn-
che ad altre question!, e da-
vanti alia Giunta ha rinnovato 
o spiegato la sua determina-
zione. Lo stesso Borruso ha piu 
tardl confcrmato, con espres-
sionl inconsuetnmento recise. 
lo sue dimissioni e non vi e 
dubbio, dunque, che da ieri 
si e aperto per Tupini un pro-
blema di scelta politica dal 
quale non molto faci lmente e-
gli potra uscire senza chia-
rezza. 

Finita la rlunione di Giun
ta. Tupini ha rilasciato ai gior-
nalisti una dichiarazione cauta, 
ma' non priva di un certo la
bile ottimisnio. •• II prof. Bor
ruso — egli ha detto — ha 
rinnovato davanti aUa Giunta 
le proprio dimissioni ed ha 
espresso il rammarico di do-
v e r lasciare il suo posto. Da 
parte mia, ho espresso al prof. 
Borruso l'espressione del ram
marico mio e della Giunta tut-
ta per tale decisione. Natural-
mente le dimissioni — che la 
Giunta comunale ha respinto 
— saranno portatc all'esame 

• del Consiglio comunale poiche 
tutti Kli assessor! traggono la 
loro e lezione dall'assembloa ca-
pitolina ~. 

Non sono mancate, in ag-
giunta. le solite facezie. "Tut-
to cammina a questo mouclo; 
e da augurarsi — ha detto Tu
pini — che le dimissioni del 
prof. Borruso possano cssere 
ritirate per nuovi event i >•>, con 

±i ci6 alludendo evidentemente 
alia speranza che la ricerca di 
una composizione della crisi 
governativa, ove avvenisse in 
chiave quadripartlta o alrpeno 
dl • gradimento -repubblicano. 
potrebbe aiutaxe Tupini n ot-
tenerc dal l ' l lnione romana del 
PRI un atteggiamento di mag-
giore benevolenza. Con ci6 
10 stesso Tupini esclude che 
Borruso possa rimanere in 

. Ghmta a titolo personate quale 

. ** tecnico della nettezza urba-

. na >*. come malJzlosamcntc ta-
luno ha detto. Tupini — rcca 
anzl 1'agenzia « Italia - — - ha 
cscluso la possibility che il 

• prof. Borruso resti In seno alia 
Giunta qualora le sue dimissio-

' ni siano accolte ». 
La situazione. dunque, e nuo

va e n e m m e n o facile per il 
s indaco TupinJ. La coinciden-
2a della festa del Corpus D o 
mini con il giorno di giovedl 
togliera per ora il sindaco dal-
l ' imbarazzo di dover rispondc-
re del le conseguenze della cri
si di Giunta davanti al Consi-
gl io, la cui riunione, che cade 
di solito in quel giorno, dovra, 
cssere rinviata. Sembra per6 
paciflco, come si e fatto inten-
derc nella riunione di Ieri, che 
l 'annuncio ufficiale del le di
missioni dj Borruso. con la let-
tura della missiva relativa, Sa
ra messo all'ordine del giorno 
nel la prossima riunione di lu-
nedl. Ih questo senso e pro-
babile che sara deciso oggi 
stesso alle 18, in Campidoglio. 
dove i capi dei gruppi consi-
liari sono stati convocati cvi-
dentemente per diseutere an-
che della questione. 

Non hanno credito, in que-
sta situazione. le voc i minimiz-
zatrici di coloro che vogliono 
ridurre le dimissioni di Borru
so ad un impossibi le •»fatto 

: personale - . se non altro per 
11 decisivo intervento del con-
gresso repubblicano. il quale c 
parti to da un giudizio politico 
jrulla Giunta e dalla constata-
z ione del - malcostume tuttorrt 
impcrar.ie - per arrivare alia 
nota dcterminazione. 

La r.prova * del resto nella 
irnbarazzata roazione socialdc-
mocrat ica alia decis ione re-
pjbbl icana La - Gmstiz .a - di 
ieri non sapeva che pesci pren
dere. giudicando - evidente :1 
mot ivo polit ico che ha spinto 
l'L'nfonc romana del PRI a vo-

Si e dimesso 

Lu assossore rcpiilililicunn 
Hnrriiso c statu costrctto, 
suo miilgrudo, a prcscntnri* 
le (llmlsslonl dalla cliintu 
per voleru del MIO pnrtlto 

tare la mozione dl sfiducia alia 
Giunta cnpitolinn, anche se la 
mozione cita motivi tocnico-
amministrat iv i e persino mo-

ral i» . In realta, il giudizio dei 
repubblicanl e ev identemento 
politico e ll r i ferimento al 
- m a l c o s t u m e i m p e r a n t e - non 
ii affatto, c o m e dice la •» Giu
stizia •-. uno -schermo**- per 
coprire <•In mossa dettata da 
altre quest ion) •*: esso u parte 
integrantc di una constata/.ione 
politica. 

K' chiaro che la decisione 
rcpubblicana met t e di frontc 
alio proprie responsabilitii pri-
ii);. di tutto i soclaldemocratici 
e questo spie-ga l'imbaraz/.o e 
la ricerca di pretesti . Ma nes-
sun socia ldemocrat ico roiunno. 
nessuna orgnnizzazionc di ba*;c 
del PSDI a Roma puo o r m n 
aver dubbi su d u e fatti - jirnno. 
che gli assessor! socialdenu)-
cratici sono parte integrant** di 
un'aiiiuiinistrazione accusata di 
nialcnstume non dal comumsti . 
ma (I.ii repubblicani; secondo. 
che (Hii'stn ammini.strazione i* 
jiosta orniai di fronte a una 
nuova verlflca de l la sua niag-
gioranza, che e nndata flno ad 
ora dai soclaldemocratic i ni 
fascisti. Che la nccessit.'i di una 
nuova scelta possa infastidirc 
I dirigetili soclaldemocratici 
non vi e dubbio. Ma non vi 6 
neppure dubbio che le scappa-
toic saranno impossibil i cpiari-
do si trattcra di qual idcaro la 
Giunta attraverso i voti ne-
cessari per accogl iere o rcspin 
gere le dimissioni di Borruso 
e per arrivare alia nomina del 
nuovo asscssore. 

Si dimelteranno anche loro? 
f i v » j | . -{-, I X J , ? , - 'U*',•>'»;• -I 
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Gil asscssnrl sorlaldeinorratlri Farina e I /El tore accct -
leranno di rimanere nel la Giunta, come parnvento di 
una snstanzlalc apcrtura a destra? O si d imel teranno 
anche loro, Inipoiicndo cosi una contplcla rhlitrlllrazinnc 

politica? 

Nuova situazione 
E' ricominciata neyli am-

bienfi capitotiiii la «ir«»idol« 
dei numvri e dclfe formula: co
me al solito, si credo, attravpr-
so le pi« »mrie coriibhinzicmi 
dei tJOti dei coaxial icri corau-
iiali c le piu soffili olcm'tiiie, 
di potvr evitare lit nostama del
la crisi che il ritiro (fci repab-
lilicnJii dalla j/iiuilu ha upeito 
in C»mptdo(/tin. La quale so-
.*;(«ri:(! c qiiCild: che il quadri-
pnrttto non esis'.e pin nemme
no nell'Amminislrazione co
munale di Itoma e il paterac-
chio, cost /r/Jico.s-(i(/i»'ii)c for-
mato dopu le flezioiti uiiiini-
•iistnifire dello s>'orso auim, *,i 
e sfasciato. / /opcrnrionc a de-
.strii. eatrnla in atto ncl TIIO-
mento in cui Tupini accctto 
trinuiuillamentc i voti monar
chic: e fascisti, hn perduto la 
copertura dell'edvra repubhli-
cana. c I'ha perdula per rayin-
III di fondo, sfjnisilaincnle po-
Iitiche. 

/ /wnfonr repubblfcnnn, in-
fatti. ha costrctto Ilnrruso al
le (iimis'sio'ii rttciiciido Id (ini-
niiiiistrasioiie - non sodd'xln-
ceuta e di carentc iiuzuilira 
nclluattuazionc di un orgamen 
proaramiiin corrispondenle alle 
csificiirc della cittatltniwza - e 
- senrsuntciitc cneraira nella re-
pressioiie del malcostume im
perante '. Parole c/iiare d i e 
sollcrniio la qiicslioric Tnornlc 
dcira/fc{i(7irt»ic)ito della giun
ta dinatiri nll« spccularionr 
prii'utn c la questione polilica 
del proyramma e dctl'a-ionv 
dell'amministra:ione. 

Cosa si vuol fare, adesso? 
La yiunta Tupini non puo cbe 
ditnrttcrsi prciu/endo atto del
la Mttmriouc polilica iriova che 
si c crcnlfi con Ic dimissioni di 
Borruso, che non sono un fat
to personale, ina si(7iiffirnno 
un roto di sfiducia del PRI al
ia attuale fiiuniinisrra;ione. 

E i pritni a dimcttcrsi deb-
bo»io esserc i due assessori so-
cialdcmocratici. i qtiali si tro-
vano of/oi. da soli, a far da 
paravenlo all'alleanza della DC 
con i fascisti nell'esclusivo in-
tcj-cssc dei - padroni (li Roma 
1 lavoratori 

CIIIUSO LO STAI1IO TORINO — Ieri e cominclata I'oprra 
di llt'iiioli/ioiii* clt'l vccchlo t* - perlcolante » studio « Torino » 
che i iUlmamente veniva ulillzznto solo per ell allcmi-
nu-nti ilt-lla Itoma (lu Lazio si allciuivu alia « Koiuli-
nclla ») e per le parlite di liaseliull o dl rtii;l>y: stiltu stcssa 
area dovrelilic sorecre, in tempo per le Olinipiadi, mio 

stadio piu amplo e pli'i ntoderno 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Si e deciso di chiudere le porte 
per giudicare lo scrittore Dolci 
La prima udienza (dopo nu-

mcrose convocazioni preceden-
ti) al processo contro lo scrit
tore Danilo Dolci e Alberto 
Carocci (direttore di •« Nuovi 
Argomenti»-), per due capito-
li del libro •< Inchiesta a Pa
lermo » apparsi sulla rivista di 
Carocci e ritenuti osceni, e 
stata burrascosa. Un folto pub-
blico ha atteso sino alle 1'2,'M) 
che fosse chiamato il processo 
rassegnandosi inline a lascia
re il Palazzo di Giustizia. 

Su richiP3ta del PM riottor 
Bracci i gnidici della IV se-
zione pennh* (pros. l5urdo, 
gnidici a latere Bernardi e 
Getinari) hanno deciso che si 
procedesse •• a porte cluuse *•• 
Anche i ,4i'>rnalisti sono s-tati. 
ovvi.'tinen'c. invita'i •id ahhan-
doinro l'a'jla. Sono rimasti J! 

Negli umbularri del «Palazzaccio » Carlo Levi 
esprime, la perplessitii per questa decisione. II 
processo riguar da un libro che denuncia amare 
condition! sociali in Sicilia. 

In Cassasione i « fatli di Porz'us ». Rievocate le 
as pre circostanse in cui essi avvenncro mentre 
si sviluppava la lotta partigiana contro i nasi' 
fascisti. Oggi probabilmente si conosccra la 
decisione. 

yjn il tribuir d u e chiuso 
imputc'ti. gli avMica'.i d.fen.s'i-
n Achil le Batt<ig:ia. Arturo 
Carlo Jemolo e l'on. M u m 
Berlinguer. 11 c a n c H i e n * Pi-
lusi. al sicuro d.i o r c c h i i*i-
disereti, ha vergato i v r b a l i 
di dibjt'- inento. 

II pubblico e stato ri'immrs-
so ptr ascoltare il tribunate, 
quando. venuto fuori della ca
mera c;i consigho. ha rigc-tta-
to le istanzo della d:fesa c i i c i 
l"opp.»rtunita di amrnettere nu-
merosi tcstimoni. Ma, ormai. 

DURANTE LA CHIUSURA POMERIDIANA 

Furto di orologi e di anelli 
in un negozio di via di Pietra 

La refurl'wa ammonta a oltre 400 mila lire — // proprietario tornando 
dal pranzo ha trovato la saradnesca alzata — Le indagini della « Mobile » 

noil sono ccrfo dispo.fti ad ac-
ccttarc tranquillamentc una si
mile situazione; lo sanno an
che i diriaenti del PSDI. Ieri 
la Giustizia. affennando stiz-
zosamentc che - la situazione 
politica in Campidoglio non 
muta - c insitniandn chissri qua 
II oscuri motivi che sarebhero 
stati aU'oriaitic della decisto 
nc rcpubblicana, noil f iuseira 
a nascondere it suo imbararro. 

V'c una sola strada. quella 
di affronlarc il fondo della 
crisi, prescntarc tin prooram-
rna rispondente alle esiaenze 
della popolazionc c ccrcare vsu 
di esso i consenst di quella 
maagioranza di sinistra che, so
la, pub paranfirnc Vattuazionc. 

Vittima di una vendetta privata 
il contadino di Rocca Priora 

II colpo e stato esploso con un moschetto tedesco — L'aereo 
e estraneo al ferimento — Ricercato il responsabile 

Luigi Martini, i! contadino 
cinquantaduennc ferito miste-
riosamente l'altro giorno ncllc 
campagne circostanti Rocca 
Priora. non e stato colpito dalla 
mitragliera di un aereo, come 
era sembrato in un primo m o 
menta, da un altro contadino 
per motivi di vendetta II colpo 
e stato esploso da dietro una 
siepe, a breve distanza 

Ricordiamo i fatti. Verso le 12 
di Iunedi il Martini si trovava 
a lavorare un campo in loca
lity Valle Marconi, fra Rocca 
Priora e Rocca di Papa. In-
sieme a lui si trovava il co -
gnato Rocco D e Paolis di 54 
arm;. Improvvisamente. duran
te il pa&satmio di un aereo a 
rertzio::e. il Martino ha avvert i -
:o un coipo ea un doloro lan-
cir.ar.te alia spalla destra. II 
De Paolis. che lo ha vis to r.c-
cascmr.-i al suolo da qra lche 
diecina di metri . e accorso ed 
ha scopcrto che il congiunto 
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Logico ? 
Le conicpurnz* dl un fur-

to sono incalcolabdi, anche 
del meno clamoroso e red-
dilizio. 

II sifmor Alfredo Cassia-
ni feuiicr un negozio net 
quale ti proiccde alia puli-
tura dcfli abili cioe, in al-
tri e brutli termini, una 
tmacehiatoria. E* art emtio 
che qualche piomo fa egli 
ha detto al di pendente Fer-
dmando Manfredini: «Pi-
glia **ti veitili, caricali ml 
camioncino e rot a conte-
gnorli». Da quel momento 
non ha piu ri*to ni il Man
fredini. ne §li abiti, ne it 
furgone. In cambio. perb, 
ieri ha ricevuto la vitita di 
un tignore magro. dalTe-
tprestione decitn, chiuto in 
un impermeabile ebbottona-
f* fino i f collo. vDesidera?*. 
Senza aprire bocco, lo v o -
noictulo ti e tbottonato Iran-
qmillomcnut fanmcroniUico 

indumento e lo ha laiciato 
cadere al suolo restando in 
mutande e canottiera. m Al-
lora come la mettiamo?». 
o Scnsi, sifmore, ma non ca-
pi%co; deie arrre sbagliato 
indirizzo • « Aon credo. 
Son e queUa la smacchia-
torin? ». * M. certo puliamo 
obiti. ma lei non nc ha 
uno». » Appunto. Ce lo o-
texo ed ora non ce rho piu. 
Ripeto: come la mettiamo'/*. 
« Ma io che c'enlro? ». 
• Centra perche non mi hn 
reto quello che le nrero af-
fidato • . « Ah% ci tono. Tut-
lavia ho gia avrertito tutti i 
clirnti interetioti che ho *u-
b'uo un furto». «Si'a pure. 
lo comunque tono rimasto 
in mutande ». « Per cui ora, 
*e non le dispince, mi can* 
tegna il *uo tettilo. l.o. 
gico'f ». 

romoletto 

In abbondan-
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perdeva sangue 
za dall'omero. 

AU'osnedale di Frascatl. dove 
il ferito veniva ricoverato, e 
stato estratto il proiettile. Le 
dimension^ di esso insiemc alia 
circostanza riferita del passag-
gio dell 'aereo hamio fatto na-
scere l'ipotesi del mitraglia-
mento. 

Durante tutta la giornata di 
icri i carabinieri di Rocca Prio
ra. quell i di Frascati e la pub-
blica sicurezza hanno svolto in
dagini i n t o m o al grave cd oscu-
ro episodio riuscendo a stabi-
lire la verita. Mentre dagli in-
terrogatori del Martini, del Dc 
Paolis. della mogl ie e del fi-
glio di costtii non e emerso 
alcun p.TrticoIare intercssantc e 
nuovo. lc invest isazioni fra gli 
abi'anti del la zona t* fra i co-
nofcenti del ferito hanno for-
nito il bandolo del la matassa. 

Posto infatti che gli ufficiali 
interpcllati del la Zona aerca 
territoriale har.no esc luso net 
tnmente la possibilita che il 
proiettile potesse es?ere stato 
e.-ploso. sin pure acciricntaimcn 
t<» da un aereo. e apparso chia 

J i r o chr* il ferimento deve Csso-
re stato il frutto di una v e n 
detta. 

E* risultato che tempo fa il 
Martini scoprl nei suoi campi 
un pastore che faceva pascolare 
abusivamente alcune mucche 
Nc nr.cquero un diverbio rd 
una colluttazior.c si che il con
tadino denur.cid i! pastore ai 
carabinieri I /opisodio si con 
cluje con una condanna dell'ag-
gressorr a tre mesi di carcere 

Gli invcs t ic i lor i sono convin-
ti che il pa.-tore nbbia voltito 
\<"r.dicr.rsi ed abbia r<*rci6 ar 
Vso al varco colui che lo avt1 

v.i fatto fir.ire in carcere Lu-
r.rdt la vendetta «» s'r.ta ctr.t-
piuta ro:i ur.i circostanza ina-
spotJa: ,ni(r,!i' f ivorovole: il fe 
nToro iiifa'ti ha sparato proprio 
nel momento in cui passava 
per caso un aereo in modo ohe 
I'esplosione o stata coperta dal 
rombo dei motori 

II pastore. di cui v iene ar.cora 
taciuto il nome. e ora ricercato 
dalla polizia e dai carabir.uri 

Oggi il Congresso 
del sindacalojacchini 

Si apre ORRI, a Roma, nel 
Salone della CGIL in Corso 
d'itaUa 35, U VII Congresso 

MWOCI? del Sindacalo Nazionale Fac 

Nel pomerisgio di ieri i ladri 
hanno consiunato un furto nel
la gioielleria dell'irachcno Gha-
leb Skawkat di 55 anni abltante 
in viale Aventmo 42. II negozio 
dl gloielli t̂  situato al numero 
80 di via di Pietra ed il signor 
Skawat l'ha lasciato alle ore 
13,30 como di consueto per far 
ritorno alia sua abitazione. il 
Uioiclliere ha aeeostato la por-
'•i a vetri del negozio ed ha ab-

Sficialdcmocratici.bissato la saracinesca chiudendo 
ie clue serrature. 

Alle ore 15,30, dopo aver 
pranzato, 6 t o m a t o in via di 
Pietra cd ha visto la saracine
sca, che egli sapeva di aver 
ben chiusa, alzata da terra cir
ca 60 centimetri . II s ignor Ska 
wkat e entrato nel negozio e. 
dopo una rapida occhiata alle 
vetrine e ai banconi, ha sco 
perto le traccie Iasciate dai le 
stofanti che si erano introdotti 
nella gioiel leria dopo aver aper
to la saracinesca usando chiavi 
false. 

Dalle vetr ine maneavano 10 
piccoli anelli con brillanti. 
mentre dal banconc erano spa-
riti 8 orologi da polso e alcimi 
pezzi di bigiottcria. per u n va-
lore compless ivo d i oltre 400 
mila lire. 

La cassaforte. che si trova 
in un angolo del locale, non 6 
stata toccata dai lestofanti i 
quali ev identemento , avevano 
1'intcnzione di asportare solo i 
gioielli che si trovavano a por-
tata di mano dato il pochissimo 
tempo a loro disposizione. Essi 
non hanno notato la chiave del 
forziere che il gioiel l iere aveva 
dimentic.lto su un tavolo. Sono 
in corso indagini da parte della 
Mobile c della Scientifica. 

* • • 
La Squadra Mobile ha rin-

tracciato i legitt imi proprietari 
della refurtiva trovata nell'abi-
tazione di Lettorio Proietto in 
via Tertul l iano 7. Come i let-
tori ricordcranno. il Proietto c 
stato arrestato la mattina di ve-
nerdl 14 scorso. Nella sua abi-
tazione gli aeenti . al comando 
del dottor Scire , hanno rinvenu-
to refurtiva per circa 10 mi-
lioni. 

E' stato stabil ito che 31 pezze 
di stoffa ritrovate nella casa 
del Proietto sono state rubate. 
la notte fra il 24 c il 25 macgio 
scorso. nel negozio di stoffe si-
to in via Sisto IV 11 di proprie
ty di Giulio Coletti: il servizio 
di posateria d'ar«ento e stato 
rubato la sera del 16 maggio 
neirappartamento di Gianfran-
co Lazzari sito in via Bignami 
t>l d o \ e i ladri hanno a^portato 
merce per un valore di circa 
un milione. 

La Mobile ha identificato lo 
aurore del furto nella persona 
di Roberto Petrucci di 20 anni 

c h i n i e At is i l iar i . 
La r e l a z i o n c i n t r o d u l l i v a 

s a r a s v o l t a . a n o m r de l C o 
rn Ha to C e n t r a l c . da l S c g r c -
tar io g e n c r a l e o n . M i c h e l c 
S l a g u o . 

I i a v n r i p r n s e g u i r a n n o c si 
r o n r l u d e r a n n o n e l l a g i o r n a t a 
di g i o v e d i 20 . 

Sfasera si riunisce 
il Consiglio provinciale 

II Consig l io provinciale si 
adunera. in yes-ion.* .-trnordi-
naria. stascra al le ore 18 

Per la giornata feitiva 
di domani totte le Sezioni 
prenotino eotro stasera le 
copie deWUnlta per la dif-
fasione straordinaria ! 

abitante in via Sabatini 11. re-
sosi irreperibile. II Petrucci fa 
parte della bandn capitanata 
da Pasquale Sguerra. espatria-
to elandestinamente in Brasile, 
nella cui abitazione, lo scorso 
mese gli agenti sequestrarono 
tre miiioni di gioielli . 

• * « 
La polizia ha arrestato nel lo 

interim del mercato dei Fiori 
in piazza Esquilino Fernando 
Puglia di 34 anni abitante in via 
degli Olivl 18 sorpreso a bor-
seggiare la signora Attilia Gra-
nata abitante in piazza della 
Valle 4. 

• • • 
Mentre dormiva su una pan-

china di piazza Vittorio, il ma-
novale Alvaro Falsani di 54 anni 
b stato derubato del portafoglio 

Assembles dei medici 
al cinema Astoria 

B Comitato d'agitazione dei 
medici di Roma e provincia 
comunica che per domani. 20 
giugno. alle ore 9. avr.i luo-
go al cinema Astoria, in via 
Stoppani. una assemblea ge
ncrale di tutti i medici di 

Roma e provincia. Detta as
semblea d stata convocata al
io scopo di esaminare lo sta
to delle trattative in corso per 
la risoluzione della vertenza 
fra medici e INAM. 

Selfimana di salufo 
alia cilia di Boston 

II Sindaco Tupini ha annun-
ciato che l'amrainistrazione co
munale intende organizzare una 
- Settimana di saluto » alia cit
ta di Boston, invitando ufflcial-
mente il sindaco di Boston 
John B, Hynes ed un gruppo 
di eminenti personality perche 
vengano, come ospiti d'onore, 
nella nostra citta. 

Durante la Settimana saran
no organizzati in onore degli 
ospiti esposizioni, ricevimenti 
e manifestazioni varie, fra le 
quali una cena fredda offerta 
dall'Ente del Turismo, una 
esposizione di quadri di Paolo 
Rovere organizzata a Palazzo 
Braschi. un pranzo offerto dal 
Lions Club a Castel S. Angelo 
illuminato dalle torce c visite 
alia citta. 

Centinaia di abitazioni 
senz'acqua al Trionlale 

Guasto alia tubatura 800 — Acqua del 
Pesehiera nella rete rimasta all'asciutto 

Ieri, per tutta la giornata, e 
mancata l'accjua in centinaia di 
abitazioni del quartiere Trion-
fale. Solo qualche filo di li-
quido alle fontane. attorno al le 
quali per molte ore del ciorno 
si «? fr.tta la coda. 

La improvvisa mancanza di 
acqua non dipende dall 'esecu-
zione di lavori in qualche pun-
to dell 'acquedotto. ma dall ' inv 
provviso guasto prodottosi ne l 
la tubatura dell 'ACEA n. 800. che 
distribuisce l'acqua nel la rete 
di Trionfale. F ino a ieri sera 
una squadra di 80 operai aeli 
ordini di un tecnico ha 
tentato invano di localizzarc 
il cuasto. L'acqua b continuata 
a uscire dalla tubatura senza 
affiorare alia superficie e per-
dendosi ne l le fosrnattire. 

1/ACEA. da noi interpellata. 
ha assicurato che nella nottata 
cli utenti del Trionfale avreb-
bero riavuto Pacqua. In attesa 
c h e i l sruasto sia localizzato e 

SONO STATI ARRESTATI DALLA «TRAFFIC0 E TUR1SM0* 

Ingegnoso sislemo di due girovoghi 
per rubare anelli nelle orefficerie 

Due agenti della squadra 
- Traffico e t u n s m o - hanno 
ieri arrestato due giovani giro-
vaghi aggregati alia carovano 
di zingari che ha nzzato le tcn-
de in via dei Quinzi al Qua-
draro. Si tratta di Giovanni 
Held di 18 anni da Cinj-vllo 
Bal^amo e di Maria Mayer di 
22 anni i quali sono stati no-
tali dagli agenti mentre rr.tra-
\ a n o jn una £>o:c!lcr:a del cen-
tro. Poco dopo t d.;c giovant 
sono usciti dal negozio e passo 
passo si sor.o incammmati lun-
go il Corso. cntrando in una 
seconda gioielleria. nella quale 
sono nmast i piii di mezz'ora. 
Questo endirivieni nolle gioiel-
Ierie na messo :n allarme i due 
agenti i quali hanno comincia-
to a pcdinarc la strana cop-
pia. tanto piu che s:a il giova-
ne che la dor.r»i pcrtuvcr.o 
*tranamcnte su! braccio mal-
crario il caldo un giacchctto di 
lana. 

I due. sono inMne entratl ne l 
la gioielleria Rossi sita in via 

del Tritone 102 ed hanno chie-
sto alia rlglia del proprietario 
che si trovava al banco, due 
anelli da fidanzamento. La si-
cnorina Rossi ha mostrato ai 
due acquirenti numerosi anelli. 
ma i due parevano proprio in-
contentabili e non sapevano 
decidcrsi. Frattanto i due agen
ti <i erano appostati fuori la 
oreficena. seguendo le mosfo 
della coppia. 

Ad un certo punto hanno cre-
duto bene intervenirc e quan
do e5si sono cntrati ncl nego
zio hanno udito la commessa 
esclamare allarmata che man-
cava un ancl lo . Una rapida 
perquisizione del gio\ -anotto ha 
portato alia scoperta dell'ancl-
lo mancantc che l'Held s'era 
ftccato in tasca nascondendo la 
opt-razione con il giacchetto di 
lana che portava al brarcio. ap-
proflttando del momento in cui 
la commessa cercava altri anel
li da mostrare ael i incontenta-
bili clienti . 

I due, c o m e e stato accertato 

dopo dal dottor Morlacchi c 
dal dottor Troisi che li hanno 
intcrrorati. con lo stesso sistc-
ma avevano trafugato un ane»!o 
con brillar.te del valore di 212 
mila l ire nella gioielleria Gian-
fngl ia sita in via Tomacelh 11. 
Qui i due avevano lasciato tre-
mila lire di caparra. dato che 
avevano promesso di tornare il 
giorno dopo per acquistare i 
due anell i di fidanzamento or-
dinati al gioiell iere. 

lutfo 
Si e spento ieri Taltro. alia 

eta di appena 32 anni. Sergio 
Filacchioni. della compagnia 
facchini - La Piramide -. il 
quale prestava la sua opera 
presso 51 mercato dei fiori AUa 
moglie. s.cnrra Italia c al * i " i . 1 I D D I . 
gliolo Marcelio giungano le p;u A N P P I A 
commosse espressioni dl soli-
darieta del sindacato facchini e 
doirUnita. 

che si proceda ai lavori di ri-
parazionc, l'azienda comunale 
ha disposto una inversione di 
m.uiuvru per immcltcrc in d:-
s tnbuzione . nel la zona rimasta 
all'asciutto. acqua de l Peseh ie 
ra. Gia ieri sera a lcune abita
zioni a v r e b b e r o riavuto 
l'acqua; le altre l 'avrebbero 
avuta ne l corso del la notte. 

E* da notare. tuttavia. che 
1'ACEA non ha p r o w e d u t o sol-
lec i tamcnte al serviz io di 
emergenza. tanto piu necessa-
rio in qucst i giorni c h e il caldo 
comincia a farsi sent ire in 
misura notcvole . E* auspicabile 
che a c i6 si pensi o\*e l ' incon-
ven iente si prolungasse malau-
tjuratamente anche ogci . 

None 
Nella chiesa dei Santi Marti-

ri Canadcsi si sposano questa 
mattina, i l compagno Venanzio 
Ciciani, membro de l Comitato 
Direttivo sezione consorzio lat-
te. e la genti le signorina Pra-
tilina De l Turco. 

Alia coppia esprimiamo i no-
stri piu sinceri auguri. 

C ConTocazioni D 

si en* rirnasti in pocbi. Tra i 
suj'or^titi si e trovato lo scrit
tore Cario Levi mdieato qi:;.te 
uno degli tv. 'ntuah te^tiinoni 
da cluaniare sulla peciana (o 
not' ar.i.neiM). 

Carlo Levi e stato mol,to 
esplicito nel -;iio appre/.zamen-
to* non si capisce <o si capi-
sce I'm troppo bene) questa 
esi-jenza di discrezione che ha 
voluto eseludere il pubblico 
dall'aula. II motivo della cau
sa P fin troppo chiaro: la que-
stura ha rinvenuto nel lo scrit-
to spunti osceni perche vi si 
ii fatto rieorso ad una scon-
certanto doctimentazione sullo 
stato in cui larghi strati del-
l'infanzin palermitana vivono. 
Chi ha seritto (e ha pubblica-
to) si e mosso per rappresen-
tare una gravissima condizio-
rn: sociale. La rapj>resentazio-
ne di questo stato di cose pu6 
naturalmente apparire perico-
IOF;I pr*r clii, indirettamente o 
direttamentc. ne e responsabi
le. Ma tutto cio non ha nulla a 
che vedere con l'oscenita o la 
esigenza di tutelare l ' innocen-
za del pubblico. 

* • • 
IN CASSAZIONE I FATTI 

DI PORZUS — Dinanzi alia 
Cassazione a sezioni unite si 
<".* iniziata la discussiono del 
ricor=;o avanzato sia dal PM 
che dai difensori contro la sen-
tenza di nppello che investl un 
gruppo di partigiani veneti per 
i fatti di uuerra che la propa
ganda faseista ha voluto defini-
re « eccidio di Porzus ". 

II 7 febbraio 1945 nei pres-
si di Porzus (TTdine) compo-
nenti della formazione « O s o p 
po >-, ufficalmente schierata 
con le forze antinaziste, furo-
no uccisi in circostanze non 
molto chiare da partigiani del
la formazione « Natisone ». 

Al le originl di quell'urto 
violento vi era stata una presa 
di posizione della formazione 
«Osoppo >- e del suo coman-
dante Francesco D e Gregorio. 
detto « B o l l a » , che non pote 
non suscitare gravi sospetti 
sul comportamento degli ag-
grediti nel la lotta antinazista. 

Ija - Natisone *-, dipendente 
dalle formazioni garibaldine. 
aveva ravvisato l'opportunita 
di fare capo al 7X Corpus s lo -
veno per megl io sferrare l'at-
tacco al le forzo nazifasciste. 
Quelli della - O s o p p o - si era-
no rihellati a quell ' invito con 
il pretesto che unirsi alle for
mazioni Slovene poteva rap-
presentare un pericolo per la 
integrita del territorio nazio
nale. 

In realta, i patti Ira coman-
danti garibatdini e slavi erano 
stati chiarissimi: lo formazioni 
partigiane italiane avrebbero 
adottato I'unifleazione del c o -
mcindo solo a condiz'one che si 
combattesse all'insegna dei co
l o n nazioii.':!' della patria ita-
liana. 

Questa ed altre gr.ranz-e det-
tero ai partigiani la certezza 
che runita della l o t t i avesse 
solo un fine nr l i tare ben pr° -
ciso s e n z i ne^sun pericolo per 
1'integrita del t c i n t o r l o na
zionale 

Fu in quoita chia;e7za di 
propositi che il rifiuto del -
1*« Osoppo » suscit6 molti dub
bi s inche tin gruppo di gappi-
sti. basandosi su informa.-'O-
r.i che in quel moment*) non 
potevano controllarsi con ri-
gorosa esattezza. vrnnero in 
iirto con Ie forze seissionis'e 
credendo che tra esse e i na-
zisti es istessero contatti peri-
colosi per il succcsso rit-!Ia 
guerra partigiana 

Con Mario Toflanin furono 
giudicati. nel processo di As 
sise. altri 50 partigiani. V e n -
nero erogate condanne pesanti 
con concessioni di attenuanti 
che aagiunte ai condoni hanno 
rimesso in liberta tutti g!i im-
putati tranne Mario Toflanin. 
latitante. Vi furono anche al
cune assoluzioni. 

Ieri il PG dott. Faccini ha 
chiesto che fosse respinto il 
ricorso degli imputati e aceol-
to quel lo del pubblico mini -
stero. 

L'avv. Fausto Fiore ha par-

lato in difesa di Lino Zocchl 
(a.ssolto, con alcuni altri i m 
putati, con formula dubitativa) 
chiedendo che lo Zocclii sia 
assolto con formula pienu. Ha 
p.Tlato anche l'avv. Pasquale 
I-'ilasto. del foro di Firenze. in 
di!e=a di ai'.ri imputati. 

0*4Ri parli-ranno. sempre per 
la Difes<i, gli onorevolt Gullo o 
Ri/./o. In serata. molto proba
bilmente. si avrii la decisione. 

* • * 
- C O R P I DI R E A T O - A L -

L'ASTA — Iei i mattina si e 
iniziata in via Gitilia 79, nel 
cortile dolla pretura. una s in-
golare vendita all'nsta. Si trat-
tava di •* corpi del reato» , di 
merce. cioe, raccolta insicme 
per una serio di iniz :ative cri-
minose di persone che proba
bilmente si trovano in carce
re: ladri, rapinaton, truflato-
n ec-eetera. 

I -corpi '* piii ricercati ( in 
tutto ce ne sono 700) sono sta
te le niacchine fotograflche, 
rubate a chiss.i quali turisti 
stranieri scomparsi dalla s ce -
na. Una e stata venduta per 
2500 lire. E' stato anche v e n -
duto anche qualche grimaldel-
lo (che lo abbia comprato un 
ladroV) e una bicicletta senza 
la ruota antoriore. 

La vendita dei <« corpi di 
reato *• continuera sino al tar-
do pomeriggio di ougi. 
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FRESH-IEG6EH 
ingualcibili . sono 1 vestit i del 
SARTO DI MODA. Casacche 
con pantalone L. 5.500. Vestiti 
Alpagas. Canapa e Popel in da 
L. 7.500. Pantaloni di fresco. 

N.B. — Consigliamo i Uttort a 
fare t loro acquisli dal SARTO DI 
MODA, Via Nomentana n. 31-33 
(venti metri da Porta Pia). 

CHIRURGIA PLA8TICA 

E S T E T I C A 
macchle e tumorl della pelle 

DEPILAZIONE DEF1NITVA 
J_ IIC A | Roma, v. B. Buozzl. 49 
Ul . U3AI Appuntamento t. 87736S 

Autorizz. Pref. 23151 - 30-1-52 
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ANNUNCI EC0N0MIGI 
i ) COMMRRCIAU L. 12 

A.A. ARTIGIAN1 CantU svendo-
no came re letto. pranzo, e c c 
Arredamentt gran lusso econo-
mtcl. FACIL1TAZION1 Tarsia. 31 
(dirlmpetto EN A D Napoli. 

A. CARRARA visitate c MOBILE-
TERN 1 ». Consegna ovunque gra
tis Anche 60 rate, eenza antlcipo 
senza camblalt ChledPtp cata-
logo 15 L. 10O 
PLEXIGLAS, Rhodoid, Plastica. 
Bachclite, Fibra, Amianto, Pres-
si fabbrica. « INDART». Via 
Casilina 17-25: Via Palermo 
25-31. 

131 A1.UEKGIII 
VlLtLEGGIATURB U 12 

PEVSIONE «TRE ROSE», RIc-
cinne Alba, posizione tranqullla, 
nttimo trattamento Interprlla-
ti*cl. 
t i l l l l l i l l i i l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

ANNUNCI SANITARI 

Studio 
medlec ESQUILINO 
VENEREE cv™ 

DISFUN7ION1 8ESSUALI 
dl ognl origin* 

LABORATORIO 
ANALISI MICROS. SANGUE) 
Dlrctt. Dr. r. CaJatidrl tpetUUxtm 
Via Carlo Alberto, 43 (Station*)) 

Aut. Pref. 17-7-52 n 21711 

CIN0DR0M0 RONDINELLA 
Oggi a l l e ore 21 riunione 

Corse di Icvrieri a parzicle be-
neficio CJl .L 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cur a delle 
« s o l e » dlsfunzinn! e debolexze 
srtsuall dl orletne nervosa, pal-
chica, endocrina (Neurastenia. 
defleienze ed anomalte tsessuali). 
Viaite prematrtmoniall Dott. P. 
MONACO. Roma, Via Salarta 71 
Int. 4 (Piazza Flume) Orarlo 9-12; 
1S-18 e per appuntamento - Te-i 
If font SS2 960 - 844.131 (Aut. Com' 
Roma 1«J19 d**l 2S ottobre 1998)] 

Parttto 
Ogfi: Tra«t«ver*f. ore 3). Comitato 

dT*Mtt\o, OteJIo Xannuzii; Nomtnta 
no. ore 20. Comitato direttivo. rn.-o 
Par.icc!o: Monte Sacm. ore I*«.l". 
Crta\egTK> d*fl!e crllnle ari*?r.*Ja!i. 
Monte Sacm. ore -^.li. Con*.<*vroi 
i!eU'aiti\o: Alevtandrtna. ore J>\ Con 
\ocno d**T*aUivo. I.i \n V:»coii. 

Tutte le jezionl pro»Tedanr» nella 
Ckirnata di ogci ad Inxlare on c«m-
pa*;no pre^so la C«mrnh»fcme propj 
Kjnda della ftderarione per rinrare 
orctnte materlalc \tampa per la mi-
nlfe^tazione di domentca all'Adriano 

F.G.CI. 
Tnttl I compagnl del C F. present! 

a Roma passino in Riornatj pres«o 
la Federarione (p'azza JeH'Emporio 
n. Irwi) per iraportantissir.ie comuni 

> • • • • • • I J * * I » > * ^ ^ » » * * * 1 * » * » * » « • • ^ - ^ • > * > > • > * > • • • • ! 

per forzata 
• consegna Iocall 

Amid dellTJnita 
Venerdl 21 giagno, alle ore 13 pre-

oi*«e. e convooatu por !.i sua pr:rn? 
flun'nnt il Conrtito pro\tncti!e i1<-̂ h 
« .i~ .i deU I'ti'l i » e S.cUx «t.TT*.p.i 
i *-.;ni <t.i prc-^'i l.i -<* if itcl tuii'.ro 
c ••'- iV~ 'i \ .i *'.-i T.i: r r . 

Oggi i l ls t* r.ijnfnne iVl Cr»n-«ialio 
dirrttno In Fedcrazione, via Tre Can-
nslle -V. 

a. piazza fiurne 

con j . 
Scon*! '40-70Z 

Non sono vah'o*,' Buoni AcQuisf* Rahpah 
var\\a%%to%amcnlt intera otltezzalma sligli, 
tec. 

Rivolgersi Arislon: Via Vile 7 - Tel. €81.051 - Rowm , 

Cedesi 
cristalii ecc. 
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