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La questions morale dlcentro 
ello crisl dello Giunlu comunale 

Chiara preset di posizione della « Voce repubblicana » — La 
D. C. feme di affrontare la discussione — Soluzioni impossibili 
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CHIARA RISPOSTA — In chiara polemlca con 1'organo del PSDl. chc aveva lerl Iasclalo 
Intendere chlssa quail nascoste raglnnl fossero all'origino della decisione del P.R.I., fa 

• Voce Repubblicana- ha lerl Intttolato cosl U sun pezzo sulla crisl capltollna 
Se ancora qualche dubbio — 

ertamente intercssato — fosse 
aussistito sui motivi e sulfa na
ture della crisi capitolina, la 
Voce repubblicana, ribadendo e 
preciaando la posizione del 
congresso repubbllcano che ha 
costretto Borruso alle dimissio-
lii dalla giunta, ha provveduto 
B rimuoverlo. Richiamandosi 
alia mozione congressuole che 
parlava di «amministrazionc 
del Comune non soddisfacente 
e di carentc inizlativa nell'at-
tuazione dl un organico pro-
gramma corrispondente alle esi-
genze della cittadinanza - e di 
• scarsa energia della giunta 
sella repressione del malco-
Btume imperante -, 1'organo del 
PRI ha nettamente posto la 
questione morale B1 centro dei 
motivi che hanno indotto i re
pubblicani a dichiarare la loro 
•fiducla nella attuale ammini-
strazione Tupini appoggiata dai 
voti monarchic! e fascist!. 

La Voce ricorda a questo 
proposlto l'o.d.g. repubblicano 
che, subito dopo la pubblica-
zione' della grave sentenza del 
processo Jmmobiliare-Espresso, 
chiedeva un'inchiesta i cul ri-
sultati potessero venire discussi 
dal Consiglio: tale richiesta e 
etata ignorata dalla Giunta. Di 
piu, nessuno ha dimentlcato che 
la Giunta ha anche ignorato 
una mozione comunista che 
chiedeva. anch'essa. un'inchie-
•ta su tutta la materia urbani-
stica, una successiva lnterpel-
lanza comunista sullo stesso 
•rgomento.e, infine, una lette-
ra inviata dal comunisti al sin-
daco per sollecitare la discus
sione della questione. 

Un'ostinazione che si pu6 
eplcgare soltanto con la paura 
della D. C. di affrontare una 
discussione su una materia co-
si scottante. Perchfc? Forse che 
i gravissiml element! contenuti 
nella sentenza possono essere 
sommersi dal silenzio? Chi lo 
pensasse si illuderebbe: in rcal-
ta. la Giunta, col suo rifluto di 
affrontare la questione, ha di-
mostrato di non voler colpire 
le gravi responsabillta che esi-
etono e soprattutto dl non vo
ler recidere i legami che alia 
ombra del Campidoglio si in-
trecciano con i piu potcnti in* 
teressi privati della Capitale. 
mutando nettamente politica. I 
repubblicani non sc la son sen 
tita di continuare a condivide-
re una simile linca e hanno 
ritirato la flducia alia Giunta 
Lo conferma ancora la Voce, 
Bcrivendo -altri dementi di 
giudizio che hanno concorso 
alia decisione repubblicana toc-
ctrno problemi vitali per la cit
tadinanza, rimasti insoluti o av-
viati verso soluzioni non con-
faccnti alia necessita della col-
leciivita o addirittura acquie
scent! verso 1'interesse illegit-
timo dei privati -. 

Non v*e dubbio che. come 
dlcevamo lerl, in queste paro
le e'e anche H riflesso della re-
cente discussione sulle lottizza-
zioni. nel corso della quale an
cora , una volta la Giunta ha 
dimostrato di non avere alcu-
na intenzinne di applicare la 
legge e di lottare contro la 
speculazione: il nuovo energico 
richiamo alia questione morale. 
fatto da Natoli ncl suo severo 
intervento. non ha scosso la 
Giunta da questo atteggiamento. 

Cos* si intende fare, adesso? 
Ieri si e discusso della crisi 
nella riunione dei capigruppo. 
che e durata quattro ore. Non 
e difficile lntuire, anche se non 
si hanno notizie sul dibattito. 
che la questione morale deve 
essere stata al centro della riu
nione. E non sembra che la 
Giunta abbia mutato atteggia 
mento. visto l'assoluto silenzio 
che alia riunione e seguito e 
che. del resto. lo stesso organo 
della D. C. mantiene da due 
giornL Evidentemente si vor-
rrbbe tener duro. non si vor-
rebbe discutere. non si vorxeb-
be affrontare la crisl nell'unico 
modo serio e, doe. dimetten-
dosi in blocco e ripresentandosi 
su una nuova base « con una 
nuova politica — in primo luo-
go. con la precisa volonta di 
chiarire e, fino in fondo, la 
questione morale. 

In che cosa si spera? Nella 
possibilita che la soluzione del
la crisl nazionale possa far 
rf"ntrare 1 repubblicani all'ovi-
le? Sembra da escludersi. vi<;to 
che la Voce repubblicana ha 
ieri scritto che i -motivi tm-
ministrativi e morali - che 
stanno all'origine della sua de
cisione -non posiono decadere 
per eventl esterni aH'ammini-
strazione stessa del Comune-. 
Si spera nel forte stomaco dei 
socialdemocratici? Anche que
sto e ben poco: gia al'secondo 
gjorno della crisi la Gimttzia 
non sa piu dire una parola, pa-
%*entando evidentemente le rea-
zloni d*"ll» ha^e. Si snera nel 

g< sempitemo soccorso dei voti 
^ fascist!? Non sappiamo quanti 
.• degli t'.essi assessori democri-

stiani che siedono in Giunta si 
- sentlrebbero og?i di accettare 
'h nella nuova situazione, i voti 
'^|4ai Caradonna come costosa 
•u foaVa At > flro per coorire le 

capitoline. Speranze' 

lmposslbili: la questione mora- nini e dall'ingegnere capo del-
le e tale che nessuno potra 
chiuderla senza affrontarla 

II presidente della Provincia 
nella zona Prenestlna 

II presidente deH'Amminl-
strazione provincialc. a w . Giu
seppe Bruno, nccompngnato da-
gli assessori Maderchi e Mo-
ronesi. dal consiglicre Giovan-

l'ufficio tecnico, si e recato a 
visitare 1 comuni della zona 
Prenestina. 

II presidente si e incontra-
to con i sindaci dl Palestrina. 
Capranica Prenestina, Castel 
S. PicJro, Hocca di Cave, Ca
ve, Valmontone. Artena e L.a-
bico con i quali ha csaminato 
i problemi che interessano la 
viabilith e le condizioni dl vi
ta di quelle popolazioni. 

Successo della CGIL 
al sanatorio Forlanini 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTTZIA 

Nuovo condoiino o sei mesi 
per il deputoto foscisto Pozio 

I,A FOTO 

La lista unitaria ha guadagnato un seg-
gio tra i salariati ottenendo 496 voti 

Si sono concluse ieri le ele-
zioni per il rinnovo della Com-
misslone Interna per il perso
nate salariato. gli impiegati, 
le capo sale e i medic! del Sa
natorio Forlanini. La consulta-
zione ha segnato un significa
tive successo della lista uni
taria della CGIL che ha au-
mentato il numero dei seggi ed 
il numero dei voti. 

Ecco il dettaglio del risul-
tati con a fianco quelli dello 
scorso anno: salariati: votanti 
747 (772); voti validi 665 (659); 
CGIL 496 (439); seggi 6 (5); 
lista Sind'icato autonomo-CISL 
che lo scorso anno si crano 
prescntati scparatamente, voti 
169 (220) seggi 2 (3). 

Impiegati: CGIL 18 (34): sui-
tonomi 37 (21) seggi 1. Capo 
sale: CGIL 50 (38) seggi 1; 
CISL 33 (0) seggi 0. Medici: 
CGIL 6 (0); CISL 43 (43) 
seggi 1. 

La lista della CGIL chc. per 
alcuni voti ha perduto il seggio 
degli impiegati, ne ha guada
gnato 1 fra i salariati e ha 
mantenuto quello in rappresen-
tanza dclle capo sale. 

Va rilevato che da parte del
la lista Autonomi-CISL si e 
opposto il piu netto rifluto al
ia proposta dei rappresentanti 
della CGIL di fare le elezioni 
sulla base di una lista unica 
concordata. 

del numero civico 19 del Lun-
gotevere degli Inventorl e abi-
tata dal pregiudicato Mariano 
Cacciafeste di 35 anni. 

Nella baracca il funzionario 
della polizia ha rinvenuto 4 
delle 5 calcolatrici rubate nel
la notte del 3 giugno scorso 
negli uffici della Ragionerin 
generale del Comune. II Cac
ciafeste e stato tratto in arre-
sto essendo ritenuto l'autore o 
perlomeno correo nel furto al
ia ragioneria. 

Domani riunione 
del comlfafo della diffusione 

I seguonti compagni membri 
del Comitato provinciale della 
diffusione sono invitati alia 
riunione che si terra domani 
alle ore 19 in sede (via dei 
Taurini): Angelucci, Andrenac-
ci. BerlinRuer, Bassoli. 11. Bal-
di. Caponera. Cecilia, Capua-
no. Croscenzi, Costantini. Co-
larieti. De Simone. Nice Fur-
rioli. Foglictti. Giuliani. Man-
cini, P. Mancinelli. Natali. E. 
Oddi. Mirella Oradei, Pasqua-
relli, Pierbattisti. C- Proietti. 
Egle Proietti. R. Stirpe. Rinal-
di. Villotti. G. Zianna. Inoltre 
sono invitati anche i compagni 
delegati al Convegno naziona
le: Del Broccolo. Cinque U.. 
S. Colombi. Menenti. Palatini. 
Si raccomanda la puntualita. 

Sfamane si Jposa 
la figlia di Menagora 

La signorina Nicoletta Mcr-
zagora, figlia del Presidente del 
Senato, si unirh starnane alle 
10.30 in matrimonio con l'avv. 
Renzo Gulianetti. II rito sara 
offlciato dal cardinnle Micara 
nella chicsa di S. Alrssio sul-
l'Avcntino. Seguira alio 11.30 
un ricevimento a Palazzo Giu-
stiniani. Auguri. 

II deputato missino Cesare 
Pozzo h diventato un abitue'e 
delle aule di giustizia non in 
qualita di curioso ma quale can-
didato a condanne che gli sono 
regolarmente Jnflitte. 

Qucsta ultima (in ordine di 
tempo) volta e atata la Corte di 
Assise (pres. Napolitano; P. M. 
Corrias) a condannare 11 Pozzo 
a sei mesi dl reclusione senza 
la sospensione condizionale del
la pena (il fascista, ciofc androb-
be in galera se non lo proteg-
gesse momentaneamente l'ap-
pello alia sentenza proposto dai 
suoi difensori. Non potra anda-
re in carcere sino a che non 
sara e.saurito con il giudizio 
della Csissazione, il lungo iti-
ncrario della vicenda giudizia-
rio). II Parlamento aveva auto-
rizzato il procedimento. 

Cesare Pozzo aveva subito 
un'identica pena dinanzi agli 
stessi giudici: sei mesi dl re
clusione senza condizionale al
cuni giorni addietro. 

II processo di ieri chbe ini-
zlo per una denuncia della po
lizia contro 11 deputato missino 
il quale parlando il 5 dicem-
bre '53 nella sala del teatro 
Manzoni. rievoc6 con l'appella-
tivo di - sorda e grlga » il noto 
apprezznmento di Mussolini nei 
confronti dcH'auta dl Montecl 
torio. Pozzo disse. anzl. qualche 
cosa di piu rieamando sul te-
mn della sordith e del grigiore: 
l'aula dl Montecitorio. secondo 
il deputato fascista, non solo 
sarebbe - sorda •• e - grigia •• 
mn anche - sordida e vile ». 

L'orazione deU'onorevole. il 
quale (come si vede) prepara 
le «scalette -• dei suoi discorsi 
traendo spunto e ispirazione da-
gli scritU dl Mussolini, non potc 
csimersl dall'esprimere lodl al
io stesso e dall'esaltare il fa-
scismo. 

Nel penultimo processo chiu-
sosl (come si e detto) con lo 
stesso risultato Cesare Pozzo ha 
dovuto rispondere di vllipen-
dio delle Forzc Armate della 
Rcsistcnza. In quella occaslone. 
l'oltragglo era affidato non al
le sole parole ma alia stampa 
di un articolo pubblicato da un 
periodico missino. 

• * • 
PER PORZUS CI SARA" UN 

NUOVO PROCESSO — Dopo 
una sosta relatlvamente breve 
(due ore e 45 minuti) in camera 
di consiglio. la Corte di Cassa-
zione a sezioni unite, presie-
duta dal dott. Eula, ha deciso 
di respingere i ricorsl degli im-
putatl nel processo sui * fatti di 
Porzus -. accogliendo quelli 
del pubblico minfstero. Ncll'ac-
coglimento dl uno dei due mo
tivi di ricorso del PM. la Corte 
ha dichiarato di assorblre in 
esso quello degli imputati Lino 
Zocchi c Mario Fantini. i quali 
erano statl assolti con la for
mula dubitativa o avevano fat
to ricorso per ottenere la for
mula picna. 

Questo ossorbimento, tutta-
via. non rappresenta un motivo 
di grande interessc. Cio che piu 
colpisce e susclta profondo di-
saglo e l'accoglimento del ri
corso del PM per quanto con-
cerne la prcsunta azione dei 

Cesare Pozxo, in un iliscorso, rievoca Poltrag-
giosa e infelice prosa muBsoliniana aggiun-
gentlo agli aggettivi « sorda e grigia » altre due 
qualificagioni: « sordida e vile ». 

Grave decisione delta Corte di Cassasione; per 
i « fatti di Porzus » vi sara un nuovo processo 
a Perugia. 

partigianl garibaldinl di intac-
care l'integrita del terrltorio 
nazionale in favore della Jugo
slavia. 

In realta come ha dimostra
to nella sua elevata orazione lo 
on. Fausto Gullo ieri mattina, i 
partigianl della •« Natisone», 
aggregandosi alle forze Slovene 
obbedlmno ad ordini diramati 
dal Comando dt Libcrazione 
Na/ionale (ordini che recarono 
la firma di Parri. Cadorna. Lon-
go c dei dirigenti dl ogni altra 
parte politica dello schieramen-
to partigiano) al fine di agevo-
lare, ncH'unita delle truppe, lo 
urto contro ! nazi-fascistl. Fu 
in questo quadro di coerente 
passione patriottlca che si in-
sorl 1'episodio di violenza ai 
danni della formazione - Osop-
po - che voile rcsistere all'or-
dine. quasi manifestando di su-
bire la suggestione esercltata 
dai nazi-fascisti (siete stati no-
strl nemici, adesso potete unir-
vi a noi per combattere gli 
slovcnl). 

Alia Corte suprema e sem-
brato, invece, opportuno ordl-
nare un nuovo giudizio con
tro uomlni che insorsero gio-
vanissirni in armi per liberare 
Tintero territorio nazionale an
cora. in buona parte, sotto 11 
tallone nazifascista. 

Gli «imputati» (5 un con-
trosenso doverli definlre con 
questo appellativo!) sono stati 
rinviati al giudizio della Corte 
d'Assise di Perugia. 

Stato civile dl Palermo. Quindi 
reclamo dal principe gli ali-
menti. 

Da questa convulsa vicenda 
6 nato il conflitto giudiziario. 

Ieri, l'avv. Biamontl. legale 
di Alliata, ha chiesto al giudice 
Virgil! della 1. sezlone civile 
del tribunale che fossero am-
messl mezzi istruttorl di prova 
e la citazione di numerosl te-
stimoni al fine di attestare la 
presunta nullita del vincolo 
contratto nel Messico (tra l'al-
tro. pare che la tedesca non 
avesse ancora divorziato dal-
l'americano prima di sposarsi 
col principe sidliano). L'avv. 
Mosso, legale della tedesca. si 
e ppposto alia richiesta. La 
stessa posizione ha preso il P.M. 
Ferraloli. 

La causa e stata rinviata al 
24 luglio. 

.L 

COSTANZA — Questo signore si chiama Hank Burker, 
e amerlcano e fa il fotografo. La sua piu grande amblzlone 
e quella di fotografare Glna Lnllobriglda che, come si sa, 
attende nella sua villa, sola, lontana dai fotografi, 11 nasci-
turo. La Lollo non vuole farsl fotografare dal slgnor Burker 
c cestui ha rlzzato le tende al margin! della villa dell'attrlce. 
Ha gluruto che non si muovera dl 11. nemmeno per farsl la 

harba, finche non avra ragglunto II suo scopo 

NUOVA UDIENZA PER IL 
MATRIMONIO DI ALLIATA — 
Si e avuta una nuova udienza 
nella causa intentata dalla prin-
cipessa tedesca Hennelore Eri-
ka Ammon contro 11 principe si
dliano Francesco Alliata di 
Montereale. 

La storia comlncio ncl '51 
quando la tedesca si unl con il 
principe siciliano. Nel 1947 ella 
si era sposata con l'americano 
Gorden Homer Stoops. 

Dall'unione tra Alliata e la 
principessa tedesca nacque una 
bimba, che fu chiamata Dacia 
Sabauda, e sorse il problema 
del riconoscimento di quella 
creatura. D! comune accordo, 
principe e principessa decise-
ro dj sposarsi per procura nel 
Messico e cosl fu fatto. Cera. 
pcrd. la condizlone di giungere 
al divorzio allor quando la 
bimba fosse stata legittimata. 

Senonche, durante H perfe-
zionamento delle pratiche, la 
tedesca giuoco un tiro mancino 
al siciliano e ottenne che il suoi 

IERI MATTINA IN VIA S. BART0L0ME0 DEI VACCINARI 

Un maresciallo sfrattato da casa 
si uccide con un colpo di pistola 

Aveva cercato invano un nuovo alloggio per la sua fami-
glia - Un malerassaio si impicca nella sua camera da letto 

Un maresciallo dei carabinie-
ri in servizio presso il Ministe-
ro Difesa-Marina, si e sparato 
un colpo di pistola alia tempia. 
uccidendosi. 11 sottufficiale del-
l'Arma Antonio Melo/ii di 47 
annl abitante in via S. Barto-
lomeo dei Vaccinari, 11, una 
traversa dl via Arenula, si e 
ucciso perche non era riuscito 
a trovare un'abitazione per la 
sua famiglia. 

II maresciallo Melon! viveva 
in due stanzctte in via dei Vac
cinari con la moglie Alessia Di 
Andrea e la figlia Maria Teresa 
di 10 anni e ogni giorno lascia-
va 11 suo modesto appartamento 
per prendere servizio al Mini-
stero, dove era conosciuto e 
stimato-

Piu dl un mese la il padrone 
di casa gli aveva intimato lo 
sfratto con termine fisso ed il 
Melon! tentava dapprima di 
convincere il proprietario dello 
stabile e desistere dal suo pro-
posito. Visto che le sue pre-
ghicre erano perfettamente inu-

matrimonio con Alliata venis-ltlli. 11 sottufficiale dei carabi-
se trascritto nei registr! dellolnieri cominci6 ad utilizzare il 

LA MANIFESTAZIONE CONTRO GLI ESPERIMENTI TERMONUCLEARI 

Delegati francesi domenica ad'Adriano 
La Cdl Invito i •avoratori a partecipare 

Affollato comizio di Negarville e Zappulli al Quarticeiolo - Mobilitazione delle 
donne nelle borgate e nei quart ieri - Stasera arriva la delegazione da Ceylon 

Rinvenufe 4 delle calcolatrici 
rubafe al Comune 

Alio 4 di ieri il dott. Barto-
lini della Mobile, con una pat-
tuglia di agenti ha fatto i r n i - _ __ r 
zione in una baracca costruitalcupati per Ic conseguenzc an 
sul grcto del Tcvcre all'altczza'che immediate che derivano 

II comitato direttivo della Ca
mera del Lavoro. nel corso di 
una riunione per esnminare lo 
andamento della sottoscrizione 
di Solfdarieta sindacale. la cri
si dcH'industria romana. e la 
situazione sindacale ncl quadro 
di quella generate del Paese. 
ha tra 1'altro votato il seguente 
ordine del giorno sugli c-speri-
menti tcrmonucleari: 

»I1 Comitato Direttivo della 
CdL invita i lavoratori di ogni 
catcgoria a esprimere la loro 
profonda volonta dl pace, par-
tecipando alia assemblca indet 
ta nel giorno 23 c m , all'Adria-
no, dal Comitato della Pace, 
assemblca intesa a sollecitare 
la sospensione degli osperimen 
!i termonucleari e la interdi-
zione delle moderne armi di 
distruzione di massa. 

- 1 lavoratori romani. preoc-

I LESTOFANTI SONO STATI ARRESTATI 

Numerosi turisti truffati 
da un gruppo di compari 
Luigi Marra di 25 anni ven-ida diccimila e cominciava a 

ditore ambulante da Napoli al- contare. In breve Taffare era 
loggiato pre.>so la pensioncj fatto. 
Gozzi. Giovanni Rufnno di 26 
anni venditore ambulante al-
loggiato presso ia pensione 
Gozzi. Mario Focone di 45 anni 
abitante in via S. Giovanni in 
Laterano 238. Giovanni Auzino 
di 31 anni alloggiato presso la 
pensione Gozzi e Gennaro De 
Gennaro di 27 anni da Napoli 
alloggiato presso la pensione 
Gozzi — arrestati ieri dalla 
"Traffico e turismo- — hanno 
pensato dl truftare I turisti 
americanl con il sistema dello 
- scartiiofflo -. 

Uno di loro si awicinava. 
solo soletto. al turista e gli pro
pone va di cambiarc i dollari o 
le sterline. II tunsta, dopo aver 
sentito dallo sconosciuto che 
parlava un inglese perfetto che 
ci avrebbe guadagnato nel cam-
bio. estraeva un pacco di dol
lari. II truffatore dal canto suo, 
estraeva un rotolo 61 bigJiettjJdel turista 

Senonche il truffatore. a 
questo punto si batteva la 
palma della mano sulla fronte. 
dandosi della bcstia. Niente di 
grave: contando ie diccimila 
lire ne aveva messa una in piu 
II tunsta estraeva i biglieUi di 
banca e li dava al cambiava-
lute perche li contasse nuova-
mente. 

Ed ecco entrare in scena gli 
amid del truffatore chc ag-
gredivano il tunsta con una 
valanga di offcrte (un postici-
no tranquillo? Una compagni a 
gradevole? e cosl via) fino a 
intontirlo di chiacchiere. II 
truffatore approfittava di quel 
momento. Con una abUe mossa 
mutava il pacco di baneonote 
con un pacco di carta gia pre-
parato awolto in una sola ban-
conota. lo chiudeva con un ela-ilper ascoitare la parola di ora 

dalla continuazione di cspcri-
menti termonucleari. attuati in 
piu parti del mondo e dallo svi-
luppo insensato della corsa al 
riarmo atomico, che invests lc 
maggiori potenze; 

INVITA i lavoratori di tuttc 
le categorie a sollecitare il Par
lamento e il futuro governo a 
prendere iniziative in campo in-
ternazionale che contnbuiscano 
a far sospendere gli esperimen-
ti termonucleari, a distniggerc 
i depositi di armi micidiali. a 
porta re avanti 1'azione per la 
realizzazione rapida e concreta 
del disarmo. e cio alio scopo 
di sostcnere tutte le iniziative 
che vengono da piii parti assun-
te al fine di attutire Ia grave 
situazione intemazionale e por-
tare avanti il processo di di-
stenslone, condizlone prima per 
il miglioramento dclle condizio
ni gcnerali di esistenza dei la
voratori italiani -. 

La manifestazione di domer.i-
ca prossima all'Adriano ha in-
tanto attirato Tattenzione e lo 
interessc di ogni ambit-nte del
la Capitale. La manifestazione 
come e noto e stata indetta dai 
Comitato Romano dei Partigia
nl della Pace per protostare 
contro tutti gli esperimenti ato
mic! e per la proibizione delle 
bombe H. 

Nei luoghi di lavoro. in quc-
sti giomi, si sono avute prcse 
di posizioni favorevoli all'ini-
ziativa. come quelli della Fio-
rentini e di altri complessi 
aziendali. oltre che in numero>i 
canticri. dove sono stati votati 
Ordini del giorno per la cessa-
zione degli esperimenti ato
mic! 

Le donne romane, da parte 
loro, dalle borgate e dai quar 
tieri popolari. dtmostrano di vo 
ler contribuire concretamente 
alia manifestazione di domeni
ca mobilitando l'attenzione di 
centinaia e centinaia di donne 
sul problema della pace e delle 
minacce tcrmonucleari che in-
combono sull*umanita. 

Per oggi e atteso a Ciampino 
il primo scaglione del delegati 
italiani che hanno partecipato 
alia nuntone del Consiglio Mon
dial e della Pace tcnutosi a Co
lombo t Ceylon). 

Ieri intanto diverse centinaia 
di cittadini romani si sono rac-
colt! in piazza del Quarticeiolo 

la trcgua atomica e della proi
bizione totale delle bombe - A » 
e - H -. Ai convenuti hanno par-
lato Umbcrto Zappulli ed il 
son. Celeste Negarville: questi, 
in modo particolare. ha sotto-
lineato la necessita che il gover
no — qiiale esso sara — sappia 
c voglia intcrpretare l"unanime 
volonta del nopolo contro I'im-
piego bellico dell'energlt nu-
cleare. 

Dai cittadini del Quarticeiolo. 
come da quelli riuniti a Campi-
telli per ascoitare la prof. Ada 
Alessandrini. e stato preso lo 
impegno di partecipare. nel nu
mero piii largo possibile, alia 
manifestazione popolare indet
ta dal Comitato romano della 
pace per domenica 23 al Teatro 
Adriano. 

Mentre si estendc il lavoro 
di propaganda in titti i quartie-
ri, continuano a pervenire ade-
sioni e consensi: ricordiamo 

quella del parlamentare sociali-
sta on. Mario Berlinguer. 

Si apprende intanto che al
l'Adriano saxanno presenti, per 
il Movimento della pace Iran 
cese, Jacques Mitterand. consi 
glicre deH'Unionc france3e c 
membro del Consiglio mondiale 
e Marc Jacquier, awocato. se-
gretario del Comitato nazionale 
francese della pace. 

Un pano a largo Prenesfe 
si getta sotto on tram 

Alle ore 16 di ieri Virgilio 
Nicolini di 46 anni si e gettato 
sotto un tram della linea - 12 -
a Largo Preneste e solo la 
pronta frenata del conducente 
ha cvitato l'irreparabile. 

Il Nicolini. che soffre di mar 
nia di persecuzione, e stato ri-
coverato alia neuropsichiatrica 

ALLE 11,45 DI IERI MATTINA 

Un ragaxzo di 14 anni 
e onnegato nel Tevere 

stico e lo infllava nella ta»ca|tori del Movimento della pace 

Un ragazzo di quattordici an 
ni e annegato ieri mattina nel 
le acque del Tevere. E' questa 
la seconda sciagura del gencre 
che awicne ncl giro dl pochi 
giomi cosl come, purtroppo, 
ogni anno al ritorno della buo
na stagione. 

Verso lc 11.45 i fratelli Mas
simo e Paolo Tibaldi. rispetti-
vamente di 14 e 17 anni, abi-
tantl in via Piediluco 9, si sono 
recati in riva al fiume insieme 
ad un Comune amico pure gio 
vanissimo. Rcnzo Frezza. I tre 
ragazzi, decisi a trovare in un 
bagno ristoro alia temperarura 
gla opprimente, hanno raggiun-
to !1 greto nei press! del ponte 
fcrroviario dolla Roma-Nord 
In quel punto le acque snno 
particolarmente intide poiche 
esiste a poca distanza la con-
fluenza con l'Aniene si che si 
formano numerosi gorghi. 

Dopo essersi sbarazzati degli 
Indumenti i giovani sono sees! 
nel fiume con l'intenzione di 
non arrischiare troopo e di 

"che hanno parlato sul rema del-'mantenersl vlcino alia' riva dove jdel ragazzo 

il fondale e basso. Nessuno dei 
tre infatti e molto esperto nel 
nuoto. 

Malgrado la prudenza tutta-
via la tragedia e awenuta 
ugualmente per un banale !n-
cidentc. E' a\-\-enuto che Mas
simo Tibaldi. staccandosi un po
co dagli altri due, ha trovato 
improwisamente un'ampia e 
profonda buca sul fondo e vi e 
precipitato. Vistolo scomparire 
sotracq.ua, il fratello e il Frez
za, non potendolo soccorrere 
per Ia loro inesperienza. hanno 
preso a gridare a gran voce 
invocando aiuto. 

II primo ad accorrere e sta
to il barcaiolo GiuliO Brandi, il 
suo intervento per5 e stato 
*ano Piu tardi sono giunti i 
vigil! del fuoco ed hanno !ni-
ziato Ie ricerche. Alle 14.30 il 
cadavere del ragazzo e stato 
rccuperato dalla buca nella 
quale era annegato. 

Piu tardi Ia salma e stata tra-
sportata all'obltorio dove si so
no recatf i familiar! sconvolti 

suo tempo libero alia ricerca 
di un appartamentino da pren-
dersi in affitto. Ogni giorno. 
nelle poche ore lasciate libere 
dal servizio, il maresciallo Me 
lonl percorreva i quartieri pe 
riferici della citta dove i nuovi 
palazzi si ailineano uno dopo 
1'altro. Su ogni portone occhieg 
gia il cartello: -«si affittano ap 
partamenti». II maresciallo dei 
carabinieri entrava nei portoni, 
parlava con il portiere e chie
deva il prezzo di un apparta
mentino ad una stanza. Sentita 
la cifra. li maresciallo Meloni 
rimaneva perplesso, diceva 
sommessamente ~ ritorner6 * 
poi se ne andava accompagnato 
dallo sguardo ironico del por
tiere che aveva capito che quel
lo non sarebbe piu tomato. 

La notte non dormiva. preoc-
cupato dai giorni che passava-
no senza che la questione tro-
vasse una possibile soluzione. 
I suoi colleghi al ministero lo 
vedevano sempre piii depresso, 
tormentato dai crucci ed il ma
resciallo Meloni raceontava lo
ro le sue preoccupazioni. chie-
dendo consigli. Non e'era che 
un mezzo per risolvere l'intera 
faccenda: pagare gli alti fitti 
chc i proprietarl esigono. Lo 
stipendio di maresciallo dei ca
rabinieri non permetteva alia 
famiglia Meloni di prendersi in 
affitto un appartamento ad una 
stanza: senza tenere conto del 
fatto che i mobili della fami
glia dovevano essere trasportati 
da via dei Vaccinari al nuovo 
alloggio e tutto cio costa soldi. 
Inoltre. come si usa. chi entra 
in un nuovo appartamento deve 
lasciare in deposito due mesi di 
affitto e pagare anticipatamente 
il primo mese. II maresciallo 
Meloni non possedeva certo In 
cifra richiesta. — 

La possibilita di risolvere lo 
spinoso problema s'era affac-
ciata qualche giorno fa quando 
tra il maresciallo e il proprieta
rio dell'appartamento che egli 
avrebbe dovuto lasciare, s'era 
raggiunto un accordo sulla 
- buonauscita -. II padrone di 
casa avrebbe pagato al Meloni 
una piccola cifra: 11 marescial
lo avrebbe contratto un presti-
to dall'ENPAS e cosl si sareb
be potuto versare il deposito 
per il nuovo appartamento. Ma 
qualcosa di inaspettato deve es
sere accaduto. 

Ieri mattina il maresciallo 
Meloni. poco prima delle ore 10. 
ha telefonato ad un co! lega del 
ministero dicendogli che non 
avrebbe ripreso servizio per 
quel giorno. Poi ha salutato la 
moglie e la fifilioletta che usci-
vano per la spesa 

Appena rimasto solo, s'e sdra-
iato sul letto. s'e puntato la pi
stola d'ordinanza alia fempia ed 
ha premuto il enllctto. E' mor-
to sul colpo. Il cadavere e sta
to scoperto dalla piccola Maria 
Teresa: la bimba. tornata con 
la madre dalla spesa. e entrata 

nella camera ed ha visto il pa
dre immobile con ii volto irro-
rato di sangue. La bambina ha 
urlato terrorizzata facendo ac-
correre la madre. 

II cap. Calvaligi della Com-
pagnia interna dei carabinieri 
e giunto sul posto 

* * » 
Giovanni Crespi, materassaio 

di 61 anni, si e impiccato nella 
sua abitazione perche — secon
do la polizia — sofferente di 
una grave malattia. 

II Crespi aveva chiesto alia 
moglie Elena Loffredo di 47 
anni di recarsi presso l'lstituto 
religioso delle Ancelle di via 
S. Agata, per dire alia madre 
supenore che i materassi da lei 
ordinati non sarebbero stati 
aggiustati. se non per domani. 

La donna ha lasciato alle ore 
7 l'abitazione di via Trionfale 
7149 e, quando e tornata un paio 
d'ora dopo, ha trovato il marito 
che s'era impiccato nella came
ra da letto. 

Inaugurate ieri 
la moslra di via Fraffina 

Nelle centoventi vetrine di 
via Frattina sono esposte da 
ieri circa duecento opere di 
pittori italiani e stranieri. La 
mostra. organizzata dalla gal-
leria «La Feluca- e dall'EPT. 
e stata inaugurata dal Sinda-
co e dal marchese Travaglini 
I premi verranno assegnati da 
una giuria anche in base a un 
referendum popolare. 

II Consiglio dell'EPT 
discute sugli albeighi 

Si e riunito sotto la presi* 
denza del marchese dott. Raf-
facle Travaglini di S. Rita, U 
Consiglio dell'Ente provincia
le del turismo di Roma cha 
dopo la relazione del presi
dente ha approvato varie ini« 
ziative in corso di realizza^lo« 
ne ed ha manifestato il pro« 
prio compiacimento per la no« 
tevohssima ripresa del movl« 
mento turistico che ha regl-
strato nel m«?se di aprile un 
afflusso a Roma dl 174744 
forestieri per eomplessive 612 
mila 592 presenze, cifra mal 
finora raggiunta. con una for-
tissima percentuale di occupa« 
zione delle possibilita ricettlve. 

Esaminata la situazione de« 
gli Enti provinciali per il tu
rismo a causa del ritardo nel
la emanazione di provvedi-
menti legislativi atti ad assi-
curarne il finanziamento, ha 
deliberato di rivolgere un nuo
vo urgente appello alle auto-
nta di governo per evitare che 
si veriflchi una paralisi nella 
attivita dogli EE.PP.T. con 
conseguenti immediate e gra-
vissime ripercussioni sull'an-
dnmento della stagione ruri-
stica. 

Su proposta del conslgliera 
Ceroni e stato poi approvato. 
all'iinanimita. un ordine del 
giorno che auspica la intensl-
flcazione della lotta contro t 
rumori e per la eliminazlone 
di un inconveniente che su-
scita unanimi lamentele fra 1 
turisti italiani e stranieri. 

Presl in esame poi alcuni 
aspcttl della ricettivita roma
na il Consiglio ha approvato 
un ordine del giorno per la 
istituzione in Roma di una 
scuola alberghlera. 

Considerando poi in modo 
particolare la situazione della 
ricettivita romana che non ap* 
nare sufficiente al progressive* 
incremento dell'afnusso turisti-
co. e stato votato«un altro or
dine del giorno. con cui si ri-
chiedono appositi stanziamentl 
per la concessione dl mutui 
alberghierl destinati alle azlen-
de della citta e della provincia 
di Roma. 

Scoppia in una casa 
un contafore del gas 

Alle ore 10.20 di lerl. via 
Cristoforo Buondelmonte. una 
strada popolare che congiunge 
la Casilina alia Prenestina. e 
stata messa a rumore da un 
violento scoppio awenuto in 
un appartamento sito al nume
ro civico 14. II contatore del 
gas situato in questo apparta
mento e scoppiato per causa 
impreeisate e un piccolo in-
cendio e divampato subito do
po. II proprietario dell'appar
tamento. Mario Insardi. ha te« 
lefonato ai Vlgili del fuoco, 
che subito accorsi con nume
rosi attrezzi. hanno domato lo 
incendio. I tecnici della socie
ty Romana Gas stanno com-
piendo un soprallugo per ac-
certare sopratutto se vt sla pe-
ricolo di altri scoppi in tutta la 
colonna montante dell>dlflcio. 

Lutti 
A funerali awenuti di Ame-

dea Spagnoli. mamma adorata 
del compagno Rinaldi del Co
mitato Provinciale. l'Ass. Ami-
ci e l'Unita esprimono le piii 
commosse condoglianze per la 
dolorosa perdita estendendol* 
ai familiari. 

* • • 
II Scgrctarlo Particolare d«l 

Sindaco di Roma dr. Amos Cia-
battoni e stato colpito da un gra
ve lutto per la morte del suoce-
ro Ettore Orazl. A! dr. Ciabat-
toni c alia signora Mirella Ie con
doglianze del nostro giornale. 

• • • • • i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i t t i i i i i i i i i i i r > 

La delegazione laziale della FIP 
ha tennto ieri la sua assemblea 

Interessante relazione del Conwt. Jacchia 

I pubblicitari romani si so
no riuniti il 19 giugno in As
semblea generale. al Circolo 
della Stampa di Roma, per ini-
ziativa della Fcderazione Ita 
liana della Pubblicita. che in 
quadra nelle otto Associazioni 
ad essa aderenti. tutte le cate
gorie aziendali e professionali 
di uno fra i settori piu impor 
tanti della vita economica del 
Paese 

II comm. Raffaele Jacchia. 
vice- direttore generale della 
SPI e reggente della Delega
zione Laziale della Fed. Ita-
iiana Pubblicita ha parlato sui 
problemi che maggiormente in
teressano Ic categorie di pub
blicitari romani e sull'apporto 
che Tazione pubblicitaria degli 
Enti pubblid e privati, razio-
nalmente programmata e svi-
luppata. potrebbe offrire alia 

loro risoluzlone. In particola
re il comm. Jacchia ha sotto-
lineato i riflessi favorevoli cha 
la pubblicita potrebbe determi-
qare nei riguardi della crisj 
della produzione cinematografi-
ca, richiamando opportunamen-
te all'attenzione della pubblict 
opinione le iniziative delle In
dustrie del settore. 

II Presidente della Federazio-c 
ne. comm. Dino Vlllanl e 1] 
Direttore Antonio Valeri hanna 
poi ampiamente ftlustrafo ai nu
merosi convenuti. I'attivlta del
la Fedcrazione e, in particolare^ 
il programma del V. Congresso 
Nazionale della Pubblidta, ch« 
si svolgera a Trieste nei giorni 
28. 29. 30 settembre e 1. otto-
bre 1957. con l'adesione e la 
partecipazione della Utenti Pub
blicita Associati e della Fede-
razione Italiana Editori giornalL 

CAMURRI e MONACO 
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