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L'IRREMOVIBILE TUPINI HA DOVUTO FARE UN PASSO INDIETRO 

Saranno rivedute le tar i f fe 
per la tassa sulla Nettezza Urbana 

La decisione preset in una riunione dei capigruppo consiliari con il sindaco — Un successo della 
iniziativa del consiglieri comunisti e socialisti per chiedere la convocaz'wne del Consiglio comunale 

Dopo l'nnnuncio dell'immi-
nente richicsta da paite dpi 
consiglieri oomunali comuni-
.sti o socialisti di una convoca-
zionc straordinaria del Consi
glio coniurit'ilp a norma dplla 
IORRC il sindaco Tupini si o 
visto costretto ieri a convoca-
ro jier telegramma una riunio-
lie dpi capigruppo consiliari ppi 
disrutorp la situazionp crcatasi 
nolla cittadinanza in seRuitn al
ia prossinia cntrata in viRoro 
dpllo nuovc tariffe per la Net
tezza Uibana. La liunionc, ini-
ziatasi alio 18. o prnneguita firm 
alle 20.30 N d corso di essa. 
a (|tianto ci risulta. i cnmpagni 
Natoli per il gruppo cninuniota 
c Venturini per 11 gruppo socia-
lista hanno psposto lo propostc 
dei consiRlieri di sinistra per 
una rpttifica sostanztale dplla 
riiscussa dpliberazionP. Solo a 

quosta condiziotip cssi avrebbero 
potutn rinunciare alia convo-
cazionp straordinaria (IPI Con
siglio Comunale. 

In sprata l'aRen/.ia -• Italia •• 
diraniava un suo comunicato ncl 
quale affcrma clip la riunione si 
i; conclusa «• con im risultato 
positive) -. La stossa agenzia ag-
giunge clip - soddisfatti appa-
rivano i divers! rapprpspntanti 
1 gruppl consiliari e lo stesso 
sindaco, il quale ha dichiarato 
ni glornalisti present!: E' tutta 
apoianato; il proweditnento 
sulla Nettezza Urbana snrfl ri-
veduto sulla base dei rfciilfriti 
che darn il rciisimcMfo in corso 
di svnluiiaealo pressn tulti {di 
utentl -. 

Dopo i rpiteratl rifiuM a rle-
saininarp la ciiiestione avutisi 
nei passati giornl. dopo la dl-
fpsa ad oltran/.a del provvprii-
mpnto clip avpva seontentato la 
intera cittadinanza e sollevato 
ondate di proteste. I'annnncio 
del sindaco — per altro nori an-
cora ufficiale — sara evidento-
mentp accolto con sodriisfaziono 
Sia sottolineato aneora una volta 
che la riunione dei capigruppo 
e il conscguontc - appianamen-
to »• della quostiono, si sono 
avuti in seRiiito all'lniziativa 
del consiRlieri comunisti e so
cialisti che avevano annuneia-
lo la decisione di raccogliore 
lc firme necessarie per far riu-
nlre d'urgenza il ConsiRllo Co
munale. 

Circa la sostanza dell '-nppia-
riampnto --. Ja strssa agenzia gia 
citata aRRiungo: « P e r quanto 
concerne la tassa ppr il ritiro 
delle ininmndizie i prcsenti so
no stati d'accordo nel itiante-
nere fcrma la stnittura della 
dpliberazinne che ha sollcva-
to tantp polemichp. nia il sin
daco ha preso l'impegno di ri-
vedere 1'ammontare dello tarif
fe niassime stabilitc dalla rieli-
berazionc stessa SP. dal cMisi-
mento. risultora che il Comune 
vcrrebbe a introitare una som-

. ma maggiorp di quplla prpvi-
sta per psplotarc il servizio. Ta
le qiiestionp comunquc sara rio-
niandata all'esame dclle tre 
comniissioni consiliari compe-
tenti (Bilancio. Finanze c Net
tezza urbana) . che saranno con-
vocato al pill presto cosl da po-
tere anch'esse riferire al Consi
glio comunale -. 

Da queste e da altre inriisere-
zioni, in attesa di un comuni
cato ufficiale sulla riunione si 
pu6 desumprp: prirno ehp il 
prowedimento sara riesamlna-
to: sccondo. che le tariffe sa
ranno rivedute: ter:o. che sara 
mantenuto un criterio di pro-
gressivita: quiirfo. che prima le 
commissioni consiliari e po! il 
Consiglio stesso saranno inve-
stiti doll'intcro qupstione 

Ncl pomcriggio erano circo-
late altre inforrnazioni d'agpn-
zia spcondo la quale la Omn
ia p rov inc ia l amministrativa 
avrpbbp in aninio. dal canto suo 
di rospingpre o di moriifieire 
la tassa sulla Nettezza Urbana 
ppr tutt'altri nmtivi. e rio.1- per
ehe ritprrelibe illogittitno im-
porrc un ranone Rrarinalmcntc 
superiors a seoonda della inaR-
giore cstensiono dell'abitazione 

II Sindaco e i rapprcsontant": 
i Rnippi consiliari. inferroRati 
dai Riornalis'i circa qupsta il-
leEittimiA. hanno affcrmatn di 
essere concord: ncl ritencrla 
insussistente- cift che ^ Rii sfa-
to opposto al'.'auloril.'i tutori<< 
da altrp anunin:5tra7ioni co-
mTiiali di crandi citth Ci ?a-
rphbe dunqiie unanimilft su! 
criterio procrp.^ivo della la«>a 

Quel che e ccrto. per ora. o 
che la ta?sa nnn rntrera in vi 
gore enn le tariffe ch^ ^oj;o ^ra
le rmbblicate Qucs'o I'lipii'.l'irjc 
puhblica vn>v.i sapTc* p alps-

so attendera fidueiosa (e viRi-
lante) che il ConsiRlio comuna
le compia l'approfondito esame 
necebsario perch6 la tassa sia 
equa e sopportai)ile. 

Nella riunione dei capiRrup-
po si 6 discusso anche della 
quesUone dei tranvieri: no par-
harnc in altra parte delle no-
stre cronache. 

Lu sciopern 
dei tranvieri 

(Coiitlniia/loiu- ilalla 1. patina) 

deposito ci sono ft ai|tomp//i 
chi' sono inutiliz/ati, e lo '"a-
ranno forsp per bcmpre. d.itp 
lp loro earatteil'.tiche F.' un 
aequisto che l'a/.ipnda ha fatto 
di reeente: sono 4 O M p 4 Ma
ter; H hanno mc^ i in lirwa i 

priml sel niesi, cio6 flno a 
quando durava la uarumia e 
quindi andavano paRati: poi h 
hanno tolti ed ora sono (jui 
in disparte. Kppure in quei sei 
mesi tutti sapevano che questi 
tipi di vetture potevano andare 
bene j)er i percorsi di linea, ma 
nori jier il loro servizio in 
citta. perehe per questo im-
pieRo poiiRono una serie di 
limiti c di difflcolt'i di cui i 
conducenti si resero subito 
conto. I'erche non se ne sono 
re.si conto i diriRenti?-. 

Anche iiotdi altrt depositi i 
tranvieri, nel corso dello seio-
pcro, hanno tennto asspinblce 
discutendo sulla lotta e SURII 
pventuali svilii])]ii di essa. 

Se esisteva (pialruno che 
aveva dei dubhi cnca le lie-
ceshita pciiiiomiclie che lianuo 
costu-tto i tranvieri a meio-
eiare le braceia tre Riorni su 
'I 'tte. per complesMVP rpiaranta 
ore di sclopcro. la nianifesta-

TEMI'O 1)1 MANUKSTI — l.a tassa sulla N. U. (lutfo da 
rifare), 1'imposta di famiclia, i triliuti varl... Cc n'c da 

IrttKiTp. Mil mnrl 

zione di icri dovrebbo ; tvcr-
Rlicli delliiitivamentc fu^ati 
N'on si faiino 10 ore di .ceio-
pero in una M-ttimauu se si 
lianno retribu/.ioni clip perme»-
tono di vivere decorosamente 
Ne.^.suno jmo eonvineeie un la-
voiatorp a lncrociaie le brac
eia se Ruadat^na un salatio suf-
flciente ;i paR.'ue l'affitto. a ve-
sfire deceriteiiicufe, a far sfu-
diare i URII. ad otteneip <itial-
ehe piccolo jvayo. tanto pill. 
poi, quandn lo <-'copeio. cilpi-
see inevitabilnipiite .niche i cit-
tadini. Chi jierderebbe 40 ore 
di salano c andreblx* incontio 
alia impopolai i'a. scppuie im-
meritata. se non vi fo*-' c .<-])intu 
dal bisoRno eli rcRolaie un bi
lancio f.imili.iie niMifli lite'.' 

K" una dom.'inda li»_;i»-;« phe 
lin (|in in tioppi h.iiino fiiitu 
c lin^ono di jRiioiaie. A ni -
mineiare dall'assp'-soie I.'Fllto-
rc. lino di-i principali u-.spon-
sabili dello ina>pi imcnto di-lla 
vprtenza l/ii^'cisoii' al 'IVciio-
loRico. difatti. SP la prende con 
i manovali dcll'ATAC e fa loro 
i conti in lasea affprmando che 
quei eonti toinano; a sinentirlo. 
ppro. stanrio I fatti, p qupfti 
MIIIII uno sciojiPio rcali/ /ato 
quasi al cento per cento. 

l.a Riande unita dei lavoia-
toii dcll'ATAC e della STKKKK 
non e stata vana, ne vana >• 
stata la loro tenace azionp sin-
cacale. Nella taida sPi.ita di 
ten. inf.itti. e stata d:i.nn'.t... 
da un'a^pn/.ia, una liot.i ufl'i-
ciosa sulla riunione del c.ipi-
uruppo consiliaii <di eui par-
liatuo in un'altra patte del 
Rior»iale> e nella quale s-i lei:-
Reva: -Ne l COIS.II della riunio
ne il Sindaco Tupini ha af-
fermato clie <>Rh era sempie 
di.sposto a nci 'vpie i rajipie-
sentanti suidaeali della cati'Ro-
ria per poter ps'.uiiinaie le lo
ro l ivendica/.iom, iiidippiidpn-
tp/nente rial piano di riorrlina-
nipnto di-U'ATAC. Inoltre il 
Sindaco si e dichiarato rlispo-
sto a eonvocare liiimcdiata-
mente la coinmi.ssione consi-
liare al TecnriloRico perehe ini-
zi la discu^sione sulParuomen-
to, co.sl che possa poi rifprire 
al ConsiRlio comunale ». 

La presa di posi/.ione di Tu
pini. se i fatti corrispoiideranno 
alle parole, rappiesenta un pn -
nio. iniportante successo dei 
tranvieri. perchts seppcllisce lo 
intransiRente nliuto del Comu
ne. espresso firm a ierl dallo 
ass'essore I/Kltore. a trattare 
le rivendicazioiii dei tranvieri 
indipendentemente dal piano rii 
riordinamento delle aziende. 
ehe neeessariamente andra per 
lc lunRhc. La discussionc sulle 
richieste del tranvieri preee-
dcra quella sul riordinamento. 
(Juesto i tranvieri chiedevano 
•> continueranno a chiedere: di
scussion! oneste. 

II giorno prima della sciagura 
Ma reel la aveva compiuto 18 anni 
La salma della sventurata « Miss » perita nel tragico inci-
dente stradale delPaltra notte e stata trasportata aH'Obitorio 

La salma di Marcella Ma-
scetti, la Riovane indossatnee 
di l'J anni perita nientre tor-
fiava da Pesca ia dove aveva 
parteciputo al concorso per la 
ele/.ione di Miss Italia, in se-
RUito airineidente s t iadale av-
venuto la notte di mai tedi scor-
so al diciotte-siino ehilornetro 
della Salaria, e stata traspor
tata ien rnattina alio ore 10,30 
all 'obitono. Nel jxnneriRRio e 
stata pietosamonte neomposta. 

L'Autoiita Riudt/.iaria non 
ha uncora ulasciato il neces-
sario nulla o.sta, per cui la 
data dei funei.iii non e btata 
aneora fi.s.sata. 

Lc- conrh/ioni di Silvana Ter-
lacciano di 21 anni, che Riii-
dava la traRica « »HI0 . al mo-
inento deirincidentr, sono an-
rlate ien sensihilmcnte rniRho-
rando. I s amtan deH'ospedah' 
S Sptrito che riianno in cura. 
nun nutruno pin appicnsium 
ul suo stati>, e la Riovane 

puo cijiisideiarsi fuori pericolo. 
1'i-r tutta la Ri'/in.iti ella <• 

staia assistita d.illa soie'la 
Ko.s.sana di 1(J anni. A lei, ed 
a coloio ehe conducono 1'in-
cbii'sta sulla sciaRiira, la Rio
vane ha laccontalo i partico-
laii del viagnio da Peseara 
che si e concluso cosl traRica-
niente. Sccondo quanto si e 
appreso, nesKiin pnrticolare 
rnotivo ha convinto Marcella 
Mascc-tti ad accel taie 1'invito 
dell'aiiuea di laRRiuiiReie Ilo-
nia in automobile, quando gia 
aveva telcfonato a casa av-
veitendo del suo a i i ivo a Tcr-
iiiir.i ci>n il tieim in pal ten/a 
da lV.->caia alle oie 17. K" sta
ta, !|iiella, una dcciMnnc im-
piovvi.iti. Silvana Terraccia-
no. che aveva accompaRiiato 
Maicella a I't.-scaia, le aveva 
chieso di tornare con lei. Mar
cella d a p p n m a aveva <-.sitato. 
ndduccndii .come scusa il fatto 
che lo star seduta tante ore 
chnisa nella v<-ttiu etta, ei a 
piuttosto scomiido I'oi, invect 
lia ai-cettato. 

Suiriiicidente pare assodato 
che Ja Teiracciano sia stata 
colta da un malore nientre 
rautorimbile peicurrcv.'i quel 
t iat to della Salaria. K* stato 
ciiJiie una specie ili capogiro. 
ehe ha ofTuscato per un atti-
nin la vista della raRazza. Si 
spieRn co.sl la veisione che 
ella ha da to, pnche ore dopo 
la traRcdia, al sottutlicialc di 
pohzia del nosocomio: . Ho 
visto un'oinbra passare davan-
ti alia inacchina — ella ha 
detto — ed ho ster /ato per evi-
tai la .. 

La « fi00 • corrcva a circa 
fiO-70 chilometri nll 'ora ed a 
quella velocita e andata a 
schiantarsi contro l 'albero. 

Alia fa.miglia Mascetti, che 
abita in via Germanico 99, 
sono Riunti ieri numerosi tele-
grammi di coidoRlio. II Co-
mitato orRanizzatore del con
corso di I 'escara ha inviato 
una corona di fiori. 

Marcella Mascetti aveva 

compiuto i 18 anni il Riorno 
prima della sciagura. A casa 
ra t tendevano anche per fe-
.steRgiate il suo com plea nno. 

Incendio nella stireria 
dsi «Fatebcnefrafelli» 

Nell'interno dell'ospedale dei 
l-'atebeuefratelli all'isola Tiberi-
na, la scorsa notte i viRili del 
fuoeo hanno spento un piccolo 
incendio causato da una impru-
di-nza. (Jiialcuno aveva lasci.ito 
acceso nella stireria dpll'ospe-
dale quattro ferri tla stiro. 

Le fiamme hanno distrutto al-
cune seilie. il piancito rii ICRUO 
rli'U.i stan/a, un tavolo e nunie-
rosa biancheria provneando un 
datum per circa mezzo unlioiie 

Auto contro scooter 
in corso Villorio Emanuele 

Ieri seia, in como Vittorio 
Knianuele. aH'anRolo con piaz/a 
della C'ancelleri i, il Jambretti-
sta Silvio D'Antomo di :<2 anni, 
abit.int(- m via Cmvaitrii da 
Crocida U. e stato inve.itito d.al-
I'auto coudotta dal siRnor t'er-
ruccio J-'erri di 52 anni. dimo-
lante in via Gallio 'M NelTurto. 
il maleapitaio ha riportato R M -
vi ferite ed e stato pertanto 

ricoverato al Santo Spirito: 
Un altro incidente stradale e 

accaduto verso lo ore 13 in via 
di Torre Vecchia, a Primavalle. 
il quarantanovenne Savlno Can-
diracci. residente in via Pie'.ro 
MaHl «5, e stato travolto dalla 
nioto Ruidata dal n<»tturbino 
Fernatido Lonibroni di 4t> anni. 
domiciliato in via Lattanzi 20. 
ed 6 riniasto seriamentp ferito 
KRli e stato subito trasportato 
all'ospedale di Santo Spirito e 
qui ricoverato in coriia 

Sfava vendendo 
una giumenta rubata 

In via Nomentana due aRenti 
incurmsiti dalla presenza, fr i 
due uomini che discutevano ani-
uiataniente. ill una Riuinenta. 
hanno interrogate) i due scono-
sciuti, M'oprenrio cosl ehe rani-
male era stato rubato (pialche 
Riorno or sono a Monte Hoton-
tlo arl un tale Ferrari. 

Uno dei due — accusato di es-
FITC Tautore del furto — e stato 
arrestato. Si tratta di Mario 
P'Ascenzi di 41 anni. residente 
in provineia cMl'Aquila. ERM. 
quando sono coinparsi i due 
aReiiti, stava cercando di ven-
tU'TP la Riumenta a tale Goflre 
do Nareisi. 

SULLA LINEA ROMA-PESCAKA 

Un bimbo di due anni 
mutilato da un treno 
Le mote del convoglio gli hanno amputato il piede 
destro — Una inchiesta disposta dai carabinieri 

Un bimbo di due anni e sta
to travolto e mutilato di un 
piede da un convoglio feno-
viario all'altezza del 48.o ehi
lornetro della linea I{oma-Pe-
scara. II piccolo — Gaetano 
Cipriani residente con la fa-
migha a Vicovaro — e stato 
ncoveiato in pericolo di vita 
all'ospedale civile del IUORO. 

L'inciiiesta disposta sulla 
sciaijura dai carabinieri di Ti-
voli, non ha aneora accertato 
come sia esattamente avvenu-
ta la disgrazia. Si sa che il tre
no che ha investito il bimbo 
pioveniva da Sulmona ed era 
diretto a Termini. II convoglio 
porta la sigla delle ferrovie 
KT830 ed a transitato al 48.o 
ehilornetro alle ore 10,50. II 
bambino, che abita poco lon-
tano dalla ferrovia, e sceso 
luiiRo la scarpata quando e 
sopraRRiunto 1'accelerato. II 
macchinista non ha potuto fa
re nulla per evitarc l'investi-
mento, ed il treno ha colpito 
il biml)o, scaraventandolo oltre 
la scarpata. 

II piccolo Gaetano e stato 
I soccorso e trasportato all'ospe

dale di Tivoli. 
ha riportato 
traumatica del 

Nell'incidente 
l 'amputazione 

piede destro. 

Investito da un'aufo 
un anziano pensionato 

Alle ore 14,30 di ieri il pen
sionato Tomniaso Agrestini di 
anni (J4. abitante in via Pin-
turicehio 45. nientre attraver-
<ava via Medaulie ri'Oro i sta
to travolto da una macchina 
ed e rimasto gravemente ferito. 
Prontauiente soccorso e tra
sportato all'ospedale di S. Spi
rito, il poveretto e sta'o rico
verato in corsia in osserva-
/ionp. 

Quasi undid miliar di conquistati 
con la lotta dai lavoratoriromani 

Questa la somma dei miglioramcnti salariali ottenuti quest'anno dalle varie 
categoric — Bilancio dell'attivita sindacale al Direttivo della Camera del lavoro 

U Coniitato direttivo della 
Camera IIP! lavoro. riunitosi 
i'..itra .ser.i. ha di>ciis.-o sul bi
lancio delia e.unp.i^iia <li t»>s-
seramen'o sindacale I*.»5U-57. Ha 
riferito il respou.^abile dell'uf-
ficio di orRan:7/.azione. roni-
pamii) Copp.i KRII h i posto in 
evidenza conn- le lot'e ^.n.l.i 
call di ca'.e^'tri.i. rii setton- «• 
di aziend.i. d: port.ata n.i/.io-
n.ile c provinci.ilc, abl);.i:.o fat 
to ron^cRuiro — Rrazie a!l,i 
cotnbatt:v:ta e .-''.ia uni'.h Ae\ 
lavoratori — notevoh nii^lio-
ramenti j.'or'^ni.ci e nornistivi 

La co:H'iii>iorip j>.->-;i»iva del-
.'p azioni siniiacdi d<-l lavor.i-
•ori poliRrafli'.. fprr«>v: -n. po-
sTelpRrafomci. st.iT •!:. portion. 
!.i\or(i!ori dei jp;:ore calze c 
maRlia. della SUE. delle riittc 
ipp.ilt.itriri dplla Ronnaa G.i.«. 
h i pcrnie~so a^!i op,T.ii, alio 
•lperaie r riztt impircati d: q:ic-
~:e C-I'.CZOT.C deEa :i.i.;'n pro-
v.n.-i.j di o'.'.er.ero un m:i!:ora-
niento cco:n»m:c<i an:.no c«)rn 

DAL 16 SETTEMBRE LE ISCKIZIONI 

Si aprono il 1° ottobre 
le scuole elementori 
II p rowedi tora to acli studi 

di Roma, conformemente r» 
quanto dirposto dal Ministers 
delta P. I . ha comunicato rii 
aver fissato la napcrtur.t delle 
scuole plementari del capoluo-
ffo e della provineia alia da:a 
del 16 settenibre p v . per l"ini-
zio dclle opprazioni relative 
a gli csami della scssionc autun-
r a l e e alle iscrizioni desh alun-
ru p«r 1'anno scolas'ico !<>57-'58 
Gli esami di compimcnto e di 
promozione si svolacranno ncl 
ponodo dal 16 al 30 settcmbrc 
sccondo il diario esposto ncllc 
sinsole direz.oni didattiche. 

Le -lezioni avranno ovunque 
inizio jnartedi 1 ottobre. 

«Teleffiakh» e tori 
alii « Nascheri d'argenlo » 

Ricchissimi i dor.i che ver-
ranr.o sonegg:ati mar:edl sera 
durante la serata di cala della 
-Msscher* d 'Argcnto- . di cm 
abbiamo gia dato altre notizie. 
r e i nun~icro5i giuochi a premio, 
t r t i quail s a r i un>dizione 
•traordinaria di -Te l ema tch -

animata da S:Iv:o N'oto Fra i 
tanti: un braccialctto d'oro di 
BulgAri. una - errazione - rii 
Schuberth <chc fara moltre d:-
stribiurc mil'.e fl«c)r.c:r.: del 
suo prof unto Schuf. una to:Ip::c 
cd una collana fantasia di Pan-
cani Haute Couture, un raso-.o 
elettrieo Rem.ncton. disch; (V-
tra e Vis-Rad:o autocrafa'.i ria-
Eli in te rpre t prcmia*.:. a!:r; 
della MuS'.ca'.ridio. tre crniel-
antichi della C.uleria d'Arte rii 
Rcnato Attanas.o. rr«vatte ri: 
lusso dclle ditte Battistoni. Rer-
tollini. Arena. Era. Confezioni 
Myricae e Ccpricc. liquori Stre
ga. ceramiche d'arte di De Ca-
pitani. eccetera. I^a Durium 
offrira ben cir.quccento d.schi 
microsolco di Marino Marin: c 
di Rino Salvist: Ed aneora' 
una bambola di Guffanti. ur.s 
borsetta ds. sera di Janetti . una 
conchiglia di ceramica di Ri
chard Ginori. mocassini di Fu-
naro. guantl di PeiTOne. un 
originate dispositive per fuma-
tori (brcvetto Angcletti). sta-
tuina in porcellana di Rosen
thal. due preziosi cindcheri 
artistici della ditta VaUbrega 
eccetera. 

ples^ivo di circa 10 miliardi c 
til>4 mihoni. Nolle lotte sinria-
c t'A di car.ittere aziendale, la
voratori e lavorttrici deli.i no-
.-•tr.i provineia hanno conscRui-
:o mmlioraruenti annui di cir
ca laU miliorii II comp!e.-:so d: 
,izio:u sind.icali hanno fatto con-
qui.-itarc ai lavoratori p all'eco-
norui.i della provineia niiRlio-
r.iine;iti p<T un .imrnorit.irc di 
I(» miharrii e 75o milioju al-

I,.i pro^pcttiva che sta ORRI 
dinan^i ai I.i\o.*a:on. di fro-ite 
.«il.i politica Rovernativa e dei 
Rr.mde parirou.ito. e ipieila d: 
ruh:edere u l t enon iiiiRiior.i-
nient: economa'i e J.i riduzio-
.'!c dell'orario di lavoro po:chc 
aumentano rii pan passo il co-
.̂ to della vita e il rendimento 
ilcl lavoro senza che vi siano 
unsure per far si che le rc-
'nlmzioni si ade_;uinc> al cre-
v«'::tc rincaro del costo deli.i 
v.: . i . 

I! compa^no Copp.i dopo a 
vor illuitrato i dat: del tcsse-
rmicnlo dpi l£»5ti-57. ha con-
clu<n la sua relazione facendo 
presentc come I.t campaRna d: 
"e.-seranipnto 19.SS. il quale Sa
ra r.nnualp. dove rer.riere p.is-
>.b:Ie lo ?\i'.uppo nunierico e 
<>r^.ir:izz-i»:vo dei sindacati o 
ie:.a Cimer.i dc! lavoro. crea-
rc lo co:id:z:oni por il m.^l.o-
r imca'.o e un p.ii largo svi-
luppo dell"attivjta sindacale, 
per 1'approfondimento e la c-
stensione della politica di uni-
t i sir.dacale non solo nel cor-
so dolle lotto, ma anche per 
affrontare problemi vitali che 
.nteres^ano i lavoratori c la 
cittadinanza. 

Dopo la relazione di Coppr. 
h-trino proso la parol a nume
rosi so* rota ri dei sindacati. 

I! Coniitato direttivo. al ter-
mir.o dei suoi lavori, ha appro
v a l la ;mposta2jone data alia 
campasn.i per il tesseramento 
105S ed ha dehberato di eon
vocare per il giorno 26 e 27 
settcmbrc il Consiglio provin
ciate generale dei sindacati di 
Roma e provineia alio scopo di 
discutore l'attivita da svolgere 
I^r il tesseramento. 195S. 

Un uffklt delle (onsulte 
per le denunce comuwlt 
11 Centro cittadino delle con-

suite popolari comunica-

- Come risulta dai manifesti 
aftissi dal Comune, il 20 sct-
tembre scadra il termine utile 
per la presentazione della de-
nuncia, di nuova iscriiione, per 
la tassa di nettezza urbana e 
per la denuncia di variazioni 

fa-agli effetti dell'imposta di 
miglia per l'anno prossimo. 

Si rieonla che pre.sso il Cen
tro cittadino. in via Merulana 
n. 244 (Tel. 778730) funziona. 
come per gli anni preccdenti. 
un ufficio di assiftenza e di 
eonsulonza gratuito. Vi si pos 
sono rivolgere tutti per infor
rnazioni e per la compilazione 
delle rienimce. 

1/ufficio rc.-tera aperto tutti 
i Riorni feri.ili d.rile ore 17 
alle ore ll» • 

Successo della CGIL 
airOspedale S. Giacomo 
Si sor-o s\nlte It- elpzioni ppr 

il rinimvo dplla Coiiiinissione 
It'teri-.i all'Ospcilalp S. tJiaco-
mo La cousiiltaz:i<ne e a w e 
nuta Milla l).i>e rii u:\i li.-;;.i 
unic.i. elabora'.i sccondo le in-
riica7:oni scaturi 'e dalla .i^sciti-
blca dei l.i\ or.itori 

Sono riMilt.iti eletti i secuenti 
candidal Moroni Vercilio vo-

Lau-
tre i 

ti 63; Reali Paolo e Di 
renzi Fernando. Tutti e 
lavoratori eletti sono iscritti al 
Sindacato Ospedalieri aderente 
alia C.G I L. 

Riacciuffato un ragazio 
fuggilo dal riformatorio 

I'n pattuitlione <lella poliri i 
b.i .icemtT.ito la scorsa notte 
Hcmto Crill.i di 14 anni. fuR-
^ito .-ilciiue ore prima della c.it-
tiira <la una casa di rieducazio-
ne. 11 ra 
irresto. sta\ a rubando una rno-
'ocicletr.i - Rutin - tarRata Ro-
m i 14'».;:tt rii proprieta di certo 
Kho Sp.izzim. 

Lo stesso pattuclione ha arre
stato Franco Coccia di 18 anni. 
fornaio abitante in via Cibcle 
n 'JO. triivilii in possesso della 
Lambrctta tar-tata Roma 13n:»'.»:i 
rubata tre -tiorni fa ad Anto-
n-.etta Sill 

CRESCENTE ATTIVITA' DEI LADRI MOTORIZZATI 

Tre donne vittime di "scippi,, 
nelle ultime ventiquattro ore 

/ criminosi episodi al Corso, al Palatino e al Foro Traiano — Due 
turiste stranicre fra le dcruhate — Occorrono misure preventive 

Altri tre furti con strappo si 
sono veriticati l'altro Riorno ai 
rinnni cli donne. due delle quali 
turiste straniere. Nel airo rii 
una scttimana si e ciunti cosi 
al sesto episodio crimmoso del 
Rene re e la costatazmne non 
puo non suscitare apprensione. 
Tanto piii se bi consulera che 
tutti sono avvenuti m strade 
centrali. 

L'altra notte. verso le 23.1a la 
siRnora Matilrie Dorotea Nellen. 
olandese, di 38 anni, passeRRia-
va sola lunRo via del Corso. 
All'altezza di piazza San Mar-
cello un'auto. tarRata Pisa 237!>3 
e con ciiKiue persone a bordo 
si e avvicinata alia donna. Co-
lui ehe sedeva a fianco all'auti-
sta ha sporto un braccio dal 
finestrino cd ha strappato la 
borsetta della turista conteni'n-
te 5000 lire. 100 corone e .ileum 
documenti. L'auto quindi si e 
riileRiiata. Alle prime induRini 
e risultato ehe era st;ita rubata 
poco prima in via Donatello. 

Di tin altro •• scippo •• e ri-
tnasta vittima una smnora ber-
linese. Use Cresman. di t>4 an
ni. Nel reeinto del Palatino la 
donna e stata avvicinata da un 
individuo che. qualiticatosi per 
Riuria. l'ha accompaRiiata in un 
IUORO solitario. Costm. dopo 
a\er le dato uno spintone. lc ha 
tolto la borsetta ed e fuRRito 
La Cresman ha perduto i200 
marchi. una niacchina fotoRra-
tiea e l documenti. 

II ter/o furto e avvenuto alle 
ore 1 dell'altr.i notte. La siRno
ra Maria Colombatti di »"•< anni 
abitante al LunRotevere Test.ic-
cio. di professione ori'hestr.ile. 
stava rmcasanrio (pianrio al 
pia/.zale del Foro Traiano e s t i -
ta r.iRRiuuta da una macchina 
itriRia con n bordo due Riovani. 
['ni) di cpiesti ha proteso il 
braccio dall'automobile. che »» 
!>assata a flanco della donna, eri 
ha atlerrato la borsetta che la 
Colombatti portava al braccio 

La borsa conteneva 3 600 lire 
e documenti. Lo - scippo »• e 
htato denunciato dalla derubata 
il cornmis5anato ili zona 

II npetersi di rpiesti episodi. 
izzo. al momento dello I ; i ,n t . , , r t o ^, c r a V i t . i eccessiv . 

ma preoccupanti. lnipotie una 
mi sura di polizia del re>to ele-
mentare: l'lntcnsificazione dei 
scrv-.zi di viR'.Ianza. Ieri la 
Squad ra Mobile o la Squarir.i 
traffioo o t u m m o hanno etTet-
tuato un vasto ra<;trellam"nto 
con una cinquant'.na rii acent:. 
<lal ppmeriCRto a notte. nei 
quart ien di Ponte e di Tra.-te-
\ e r e E* stato rilevato mf.itt: 

maR-
5 ve-

che neRli ultimi mesi la 
Rioranza rieRli •« scippi - si 
riticata proprio in quelle zone 

Occorre ttittavia che non ci si 
limiti alle azioni mas^icce: al-
lorche le nianifesta/.mni di de-
lin<iuen/.a divetiRono crescenti. 
due aRi'titi posti permanente-
mento aRli anRoli delle strade 
possono bastare a scoraaRiare 
i nialviventi e a farli desistere 
dal tentare nuove imprese. 

Tenta di uccidersi 
un giovane tedesco 

Un Riovani' turista tedesco, il 
sedicenne Hein Werner, da 
NurberR. e. stato rinvenuto nel 
pomeriRRio di ieri al viale Cri-
stoforo Colombo svemito e in 
preda a smtouii di avvelena-
mento. Trasportato all'ospedale 
di S. Giovanni, il ragazzo e sta

to ricoverato in osservazione 
per sospetta ingestione di bar-
bitunci. La pohzia ha iniziato 
le inriaRini per stabilire l moti-
vi che lo hanno spinto a tentare 
rii toRliersi la vita. 

(in dodicenne rubava 
i soldijelja madre 

II barbiere Fausto Capanni. 
rii 2R anni. abitante in via Fon-
teiana 122 e stato arrestato nel
l'interno di Villa Sciarra per 
un furto consumato da un ra-
Razzo di 12 anni. dietro sua 
istiRazione. Secondo quanto ha 
accertato la pohzia, il Capanni 
da tre setfimane costrinReva 
Bruno Rambelli di 12 anni ad 
asportare dal cassetto del bar 
Rcstito dalla madre del ragazzo, 
Santina Orsini. sonirne aRRi-
rantesi alio cinquemila lire. 

Rubano un'automobile 
e slupflono alia poli/in 
Sparatoria a scopo intimidatorio durante il dramma-
tico inseguimento - Un fnrto sventato da an vigile 

La prima schedina dell'anno 

SI R1COMINCIA — E' il prirno sahato toloralcistlro per mllloni di italiani. per centlnaia 
4i mifliala di rnm»nl. Si ricamincla m toirnare dal sabato al lonedl. Mllloni dl colonne 
saranno riemplte nel bar del Portonacclo e dl via Venete. dei Parioli e della Garbatella 

La scorsa notte. alcuni cio-
vani che si erano impadroniti 
di una potente auto sono rm-
sciti a sltiRCire alia caccia della 
pohzia e ad cch.-sarsi nella zo
na di San Paolo durante il 
riranimatico insoRuimento. R1: 
aRenti hanno esp'.oso in ar;a 
llcun; colpi di pistola, senza 
peraltro r.umpire .id i-rcrnmi-
pere la fu^a del lariri 

Verso le ore 2 M>. un pattu-
ithone di suardie di P.S. ha 
secnalato via radio alia Que-
stura che :n via Archunede 
quattro sconosciuti avevano ru
bato l'AIfa Romeo 1000 super-
sport tarRata Roma 2240HO c 
rii proprit ta del commerciante 
M:che!e Ton'." subito da San 
Vitale e partita una - Pan t e r a -
del pronto intcrvento con a 
bordo alcuni ncenti al coman-
rio del dottor Di P:etro; il fun-
zionario. prevrrienrio che i la
riri si fossero riiretti verso Bor-
Uuta Gordiam. ha dato ord.nc 
a!!"aut;s'.i d: diri^ersi verso 
epie'la zona. 

Infatti. :n v:a Prcnestma. la 
auto della poliZ'a h i incroc.ato 
la macchina rubi ta ' r.c e se
en.to uno spe.tacolare mse^ir.-
mento che si e r " O I r a t t o rial 
Prcnestino a Borcata Gordian:. 
a Porta MaRC:orc ed al Colos-
seo. cd e stato puntecziato da 
numerosi colp: d: rivoltelia 
esplosi dalle cuardie d: P S. 
a scopo intimidatorio: i mslv;-
vent: non hanno risposto ?.l 
fuoco 

A San Paolo, tr.fine. la n n c -
china con a bordo i indri o 
r.iiNOita ad imboccare i folic 
velocita una stradett.i lateraio 
ed o r.usciM a far perdere lo 
sue tracce. Sono ;n corso le :n-
dacin; del caso. 

Verso le ore 5 30. un vic-.le 
notturno h i rr.osso in fuca al
cuni individai che ler.tavano 
di forzare la s.-.raeir.e?ca del 
noov .o deil« - Nootecn.ca ~. 
L'rtCen'o — G.i:5cppe Sonav.tlc 
— stava porcorrendo in b;c> 
cletta la \ i.i Cnnifsi Marz-.o 
quando ha «cono I ladri ch-\ 
na?oondendo«i dietro una auto 
forma con il motoro acceso sill 
ciclio del m.-.rc:.ipcde. «eea-
vano i lucchctii della saraci-
nesca del locale: ech allor« o 
corso avanti endando. ma i 
in.ilviventi sono prccip.tosa-
mente r.sahti a bordo deli.i 
macchini e s: sono dati a pre-
cipitosa fuca. 

l*n cofar.etto contenento cio-
tolli per 2M mila Lre e stato f 
rubato nella camera da letto ^ 
della siRnor.1 Orsolina Vcnanzi 
rii 2i> rtnni. ab.t.tnte al vialc 
Mazzini 26. 

La signora Carminella Toc-
canelli ba denunciato ai cara

binieri della stazione di piazza 
Venezia che la scorsa notte al
cuni malviventi sono penetrati 
nel suo appartamento. m via 
Kasella 127. c si sono impadro
niti di una borsetta contencnte 
5 mila lire ed un oroloRio. 

Anche il neRozio di Roneri 
alimentari del siRnor Emiho 
?.Ior:R^.. in via Ales«andro Sc-
vero 103 e stato visitato dai 
ladri: hanno preso il volo 50 000 
lire in contanti e merce per 
100 000 lire: 

l*n - topo d'auto - ha forzato 
,n via San Pancrazio la por-
tiera della vettura del turista 
Gilard Pocheion e si e impa-
rironito rii una vabcia conte-
nrnic indiiniPnti e due macchi-
ne fotocratiche per il valoro di 
150 mila lire; lo spa^nolo Lo-
zano De Frutos e stato invece 
derubato di un bracciale del 
valore di 15 mi'.a lire che ave
va lasciato in una camera della 
ponsaine Fo'car.n:. :n v:a Pa-
it stro 13. presto la quale al-
lo;-;a. 

Ricoverato in clinica 
un funzionariojemenifa 

Con un biinotore delle linee 
yemenlte e R.unta l'altro ieri 
ali'aeroporto rii Ciainpino una 
jiersonalit'i dello Yemen rima-
sta ferita in un incidente occor-
SORII alcuni Riorni fa. 

Si tratta del siRnor Moham
med Saleh El Maafa che e di-
rettore generale dei lavori dello 
Yemen ERli e stato accompa
Riiato da un medico, dalla con-
sorte e da altri parenti ed e 
stato trasportato in autoambu-
lanza nella clinica del pro
fessor Valdoni. 

Secondo delle indiscrezioni, 
Mohammed Saleh El Maafa pre-
senta la frattura della mandi-
bola a causa di un colpo di 
rivoltelia: sembra che eRli sia 
rimasto fento da un proiettile 
partito casualmente dalla sua 
pistola nientre era intento a 
scariearla. 

L'intervento chirurgico e per-
fpttampntp riuscito Se non sor-
Reranno cornplicazioni il diret-
tore cl(>i lavori riello Yemen 
fara ntorno quanto prima al 
suo Paese. 

Addentato al petto 
durante una lite 

Ieri notte verso le ore 4 due 
aRenti di P. S. in servizio nel
la zona di via Giolitti hanno 
udito improvvisamente prove-
iiire da un portone le urla di 
una donna. I due tutori dell'or-
riine sono subito accorsi ed 
hanno scorto un uomo ed una 
donna che stavano litigando. 
Dopo aver diviso i due con-
tendenti le Ruarriie di P. S. 
hanno notato che l'uomo era 
macchiato di sanRue in due 
punti della camicia in corri-
spoiwlenza del torace. Mentre 
la donna e stata fermata e 
condotta al conunissariato di 
zona l'uomo ^ stato accompa
Riiato all'ospedale di S. Gio
vanni. I meriici di servizio han
no riscontrato al Riovane. iden-
tificato per il trentatreenne Lo
renzo Rizzo di Civitacastellana. 
contadino, due morsi al petfo 
e lo hanno Riudicato Ruaribile 
in pochi Riorni. La donna e 
stata a sua volta identificata 
per Tullia CarlalloERio. abitan
te in via dell'Acquedotto Fe
lice. 103 

SOL1DARIETA* POPOLARE 

Sfrattata da casa 
con setfe tiqli 

Una compaRna, con il mari-
to d:soccupato e sette flgli a 
carico. sta per essere sfrattata 
dail'Istituto Case Popolari per 
moros.ta. Ella si rivolRe ai no-
strj lettori. nella speranza che 
qualcuno la aiuti. Le orTerte 
possono essere mviate alia no
stra seRreteria di redazione. 

Collegamenti con I'Olimpico 
per la partita Roma-Spal 
Domani in occasione della 

partita di calcio - R o m a - S p a l - . 
verranno esercitati i collega
menti speciali per lo Stadio 
Olimpico S3. S4 ed S5, con ini
zio delle partenze dai rispettivi 
capohnea alle ore 14.30. 

Quests mattma. nella chiesa 
di S^n Marco, l 'awocato Enrico 
Cesareo e la si^nonna Maria 
Teresa Costantini <i uniscono m 
matr;mon:o. ARli spo*i i nostn 
auRuri. 

| V' a rradnto I | 

La burocrazia 
Da .*cro/r. forse tin qunnito 

r«r*fe. la hurftcrcziti e arzn-
mentn i/i *tnriellr tprsso iro-
nirhr. tali olla tint are. Wolte 
utnn fnxolr, o *emhrnnn tnli, 
comr qur*ta fhr ha arutn prr 
quintr le parrti jn-ro^talf di 
una drlrtozionr rttmlinnle. 

Qualche mnllina la la *i-
jrnor<i H.D., till gioianr dnn-
ntj piccola c roton/letta. ha 
prrto po*ln in una fila di prr-
tone pazirnti (hr attend, t ano 
di rirhiedrre la carta A id--n-
t.fa. linpo una rcntma di rri-
null, airennr<imo r «frc>/":-
catn * avanti un'altrol <•«»#• 
atlacciata alTancrntn *pf>rlel-
la. 11 pintue impieato ha 
enminriatft a *rrannre lr do-
rnnnde rituali: * Casnnme... 
name... pntermta... matrrni-
ta... indirizzo*. .Irrirafn die 
carattcrnttche /».»)'«Ac Cuomo. 
*enza tozltere eli on hi dnl 
cartoneino. ha «i ritto <rnza 
atlrndrre r.«po«M. tillr.hnado 
a mezza x-orc: « Ocrht <n*:a-
ni... cipelli nrri ». l.a iitna-
ra ha ohiettnto: « I eramente 
rapelli biondi *. « Con gli oc-

chi ce,*-tani? ». * Propria tO' 
ti i. « E la camomilla ehe 
jaceio. re la atfiunfa? ». 
n Quale camomilla? ». « QueU 
la the uui per schiaririi n. 
« Mi displace deluderla. ma 
il colore e natural* *. « Aon 
nia a raccontare ballc pro
prio a mrl Poi ho fia tcritto 
e mica po*v* cancel/are*. 
* Vi" di<piace per lei se ha 
th/teliato. ma i capelli tono 
biondi ». « yisnora. non ho 
tempo da prrdere io ». >W/*> 
fportello M o infilata la te*ta 
di un uomo: n Senla, >ono il 
marito della tienora e le pO<-
«o «i«jrMjyirr che mia moelie 
e hiondn da quando e nnta -». 
» // marito? Ah, ah, nh, non 
non mi inrcia ridere * * Ma-
v alzonel l.a faccio ridere al-
Ca*prdale ». // dircttore. ae-
cor*o al fraca**o. ha coitrclta 
non senza fatten Cimpiceata a 
v«<nr'i e«f a rrtlificarc. » ? a 
hene, to bine, io canrclln, 
dnttore. ma quella i tiata. 
Qua Mf*«iino e /c.«»o «. 

romolctto 
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