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II Involo della presidenza mentre parla Giancarlo Pajetta 

DALL'AGOSTO^ 1050 AL '57 

Il costo dello viio 
cresciuto di 955 punii 
Dall'agosto 'lei l!»5<> ;iir;i|*o 

sto del 11*57 il costo della \ it . i 
a Roma e aumentato di 055 
punii. L'indice complessivo del 
costo della vita, infatti, regl-
.sti.i per l'agosto 11*50. 5777 pun
ti contro I 5822 registrati noi 
coi rispondenti' mi -,<• di agosto 
1!»57. 

L'aumento tuttavia non è 
stato costante poiché moni le i 
mi ineu Indici rivelano lenue-
l iss lmc flessioni sino all'otto-
hio e una lenta ascesa dei 
p i e / / i dall'otlohlc ,1 tutto il 
dieembie l!l5lì. solo nel «en-
naio di (|uest'.ilino si cniuln-
ci.mi) a icgistrnrc deijli au
menti pili sensibili Del nume-
io indice Ul .YìUV del dicembre 
l'.l.r)li si passa all'indice di 5 0 1 
nel gennaio del 1'.».')7 e (|Uindl. 
dopo IIIJ.I .sjtu.i/ioni' - la / lui i i -
na ed addlrittuia in lettiera 
lles.sione nei mesi da m a i / o .i 
UiiiKno. proprio nei mesi e s tu i , 
alloielle le spese di allineili,i-
zioiie e di ì iscildaniento di
minuiscono, I numeri indici se
gnano invoce un aumento 

Da ima analisi dejjli c lemen
ti clic vendono considerati por 
la forma/inno del uunieio in
dice complessivo risulta che !e 
voci in aumento non sono im
putabili allo spose por l'ali-
inenta/ione Questo infatti ri
sultano diminuito da 7;).")! del
l'agosto del lUfiti ,t Tl'.l!» dei 
couispondentc mese di (juesto 
anno In aumento sono inveri 
lo voci relative al vestiario, da 
(i.'tf4 a <i5!)i;. tinello relative 
al riscaldamento e all'itliiiniii'i-
/ iono passato da (i'Jiili n M'Ja 
mentre un netto aumento di 
ben 444 punti ha segnato la 
«posa poi l.i abitazione 

PARTENDO DALL' OBITORIO AL VIALE DEL POLICLINICO 

Oggi si svolgeranno i funerali 
del brigadiere Vittorio Camerini 
Migliorano le condizioni del dott. Troisi e degli altri feriti - Il rapporto della Mo
bile al Magistrato - Due testimonianze sull'incontro fra l'omicida ed il Scrantoni 

(Continuazione dalla 1. paglini) 

te il più favorevole alla solu
zione di certe questioni, e non 
è quindi demagogia chiedere 
ora che. dopo anni di inerzUi, 
torte promesse vengano man
tenute: demagogia e. sommai. 
ciucila di coloro che vogliono 
presentarsi ancora una volta 
ol le elezioni solo con promesse, 
od evadendo le responsabilità. 

Queste responsabilità — ha 
.sottolineato con forra Pajetta 
- - sono e debbono essere ben 
chiare. I democristiani hanno 
il governo, la maggioranza nel
lo due Camere, la maggioranza 
nel le commissioni parlamentari, 
i presidenti della Camera e 
del Senato: se una legge non 
pnssu, se rimane a giacere por 
unni e anni nel cassetti delle 
commissioni, lo responsabilità è 
della Democrazia cristiana, che 
.sabota scondnlosamentc» le isti
tuzioni pnrlamentari. tonto di 
imbalsamarle o renderle im
potenti 

Dopo aver ncoidato. ci mo' 
di esempio, hi storia dei putti 
nuraii. Io cui leg^e ero jjià sto-
t.i approvata dalla Cameni nel
la precedente legislatura e ohe 
ancora OKIÌ'-- dopo la pi esenta-1 
/ une di uiKi (oiitropioposta de
mocristiana, è ben lontana dal
l'essere un problema concluso.' 
Pajetta h« dichiarato •• 1 de
mocristiani vogliono mandare 
il Parlamento in vacanza in 
modo da lasciare in eredità alla 
nuovo legislatura tutti 1 vecchi 
piohlcmi e impedirle di discu
tere i nuovi Klibene questo non 
può essere consentito •-. Le mi
serie degli uomini che debbono 
ossero allcv.cito. le questioni che 
ass'llano i pensionati e i con
tadini non possono alidore in 
vacanza 

Pajetta ha quindi indicato lo 
questioni cui il Parlamento deve 
dedicare immediatamente la sua 
attenzione. P Ir Icpui d» uppli-
cnriOMc costi! nriONdli*. tra le 
quali l'ordinamento regionale. 
le autonomie locali e il Consi
glio Superiore della Magistra
tura; 2» t problemi p r e n d e t 
emi». la cui mancata soluzione' 
e causa di tante acute mise-
rio. e m primo luogo la que
stione delle pensioni, ostiti a li
velli irrisori, il miglioramento 
del trattatmnto INAIL. e le 
questioni della maternità nelle 
campagne, della pensiono olio 
casalinghe v delle reversibilità; 
'.il i prohlnn» del Iris-oro, t. cinc
in giusta cau^a noi licenzia
menti. i contratti collettivi, il 
riconoscimento giuridico delle 
Commissioni interne. ì contratti 
a termine, il collocamento, e il 
lavoro ti domicilio, questioni. 
tutte, fondamentali per la de-
mocraz.a iital:ana; 4» i proMr-
»»ii delle cu'"l"»y"C. vale a dire 
lo giusta causa e provvidenze 
as-istenziali; ?» » problemi della 
cultura e della -cuoia; 6> i 
problemi dei pubblico impiego 
e inlìnt; 7» i problemi econo
mici. tra i quali la regolamen
tazione delle aree fabbricabili 
e la loppe sulle ricerche nu
cleari: oltre «Ila Lepqe speciale 
per Roma 

In vi^ta cie'.le elezioni, poi. ì 
p. .rlamcntan cm-imisti presen
teranno una mozione sulla prò 
postando e l'intervento del cle
ro nella con-ulta/ione e una 
•i!tra sullo imp.c^o della ra i.<> 
e della tele\is-.onc 

Su tutti questi problemi esi
stono C:à centinaia di pr.-po-tc 
.:. lcace. presentate oall\.ippo?i-• 
zione o addirittura dai dcmo-l Cfle acCfl(fc a Homo quando 
(ristami, tutte lanciate impar- | j„ot.r-> j ^ , sappiamo lutti per 

è astratta e propagandistica, ma 
legata alla politica delle cose, 
ad una politica che poggia sul
la forza delle masse. I giornali 
borghesi - - ha ironizzato Pa
jetta fra il l iso dell'assemblea 
— dicono che tutto 11 nostro 
partito sarebbe ora impegnato 
a fare la propaganda alla - lu
na rossxi -: bene, la - luna ros
sa - di propaganda se ne fa ab
bastanza da sé stessa, ma poi
ché le elezioni non si svolge
ranno sulla luna, noi faremo si 
che siano le cose di quaggiù a 
non essere dimenticate. 

Nelle prossime settimane e 
nei prossimi mesi noi saremo 
impegnati a combattere per da
re scacco a coloro che voglio
no strappare una maggioranza 
assoluta od un paese che essi 
sperano inerto, e siamo eerti di 
poter vincere questa lotta ha 
concluso Pajetta fra applausi 
prolungati — perchè rappre
sentiamo coloro che vogliono 
mandale avanti l'Italia 

La manifestazione si è svol 
ta alla presenza di una grande 
folla di lavoratori, che ha gre
mito la platea e i palchi dello 
Adii .mo prima ancora dello 11»1 

Lo voci di un folto c iuppo di 
giovani, chi» cantavano gli in
ni dei lavoratori hanno risilo-
nato nella sala por molti mi
miti prima del discorso Pajet
ta. fino a quando dirigenti e 
parlamentari comunisti hanno 
preso posto sul paleo sobria
mente addobbato. Al tavolo 
della prosiden7a erano, oltre 
,i Ciane.ii lo Pajetta. il rompa 
gnu Otello Nniiuiiz/i. semola 
rio della Federazione comuni-
.-ta, il compagno Edoardo Per 
na. vice-segretario, il compagno 
Mano Mammucari. segietario 
tespoiisabile della Camola del 
lavoro, Fernando Di Giulio 
Santino Picchetti e alcuni par
lamentari comunisti: i sen Ce
sare Massimi e Ottavio Pastore. 
gli onorevoli Aldo Natoli. Giu
lio Turchi e Amedeo Hubeo. 

Il saluto della presidenza è 
stato rivolto ai convenuti dal 
compagno Giulio Turchi, il qua
le ha ringraziato gli intervenuti 
a nome «lei parlamentari comu
nisti che si sono fatti promoto
ri della manifestazione. Turchi 
ha rinnovato pubblicamente lo 
impegno dei deputati e dei se
natori comunisti per la discus
sione e l'approvazione da parto 
de» due rami del Parlamento 
di alcuni provvedimenti di 
legge che riguardano Koma in 
parttcolore. un primo gruppo 
che si riferisce allo stato giuri
dico e alle carriere degli sta
tali e alla sistemazione degli 
insegnanti, un secondo gruppo 
che riguarda pus direttamente 
Koma, o w e r o la LegRe .-penale. 
la legge sulle aree fabbricabili. 
i provvedimenti per la zona in
dustriale. la legge per il porto 
di Ci\ it.i\ cechi.i 

Concludendo. Turchi ha dato 
notizia di due ordini del gior
no firmati dallo donne di Trevi. 
Colonna e della borgata del 
TniUo. nei quali si sollecitano 
pro\ vedimcnti per la pensione 
alle casalinghe 

Prima che prendesse la pa
rola Pajetta. il compagno Zat-
t.i ha recato all'assemblea il sa
luto dei giovani comunisti 

MORTALE SCIAGURA A SAN CESAREO 

Scende da un tram in corsa 
e viene stritolato dalle ruote 

Si tratta di un maresciallo dei vigili notturni — Voleva 
abbandonare il convoglio su cui era salito per errore 

Un maresciallo del vigili not
turni romani è rimasto ucciso 
Ieri mattina a San Cesareo sotto 
le ruote di un convoglio della 
Stofer Kgli ora scoso in corsa 
essendosi reso conto di over sba
gliato tram. 

Allo 11.45 circa Dolli Giovan
ni Antonio, di 511 anni, è salito 
sii una vettura convinto che fosse 
diretta a Roma dove egli abita 
Durante la corsa si è accorto 
pero di aver equivocato nella 
fretta: il convoglio su cui si tro-
vara era infatti diretto a Gen-
uazzano 

Il maresciallo si è alloi.i p i e -
cipitato verso un'uscita ed è 
steso. Il moto del ttoin gli ha 
fatto perdere l'equilibrio ed 
egli è finito sotto le ruote che 
lo hanno orribilmente strito
lato 

Quando il conducente si è l e 
so conto della sciagura ha fre
nato immediatamente ed è ac

corso insieme ai passeggeri nel
la speranza di poter ancora por-
taro aiuto al poveretto Purtrop
po pere') la morte era stata istan
tanea 

Il trafllcn sulla linea e rima
sto interrotto lino all'arrivo del 
Pretore di Palestrma che h.i au
torizzato la rimozione della sal
ma. Questa è stata quindi com
posta nella camera mortuaria 
del cimitero di Zagarolo 

* • • 
Un altro incidente mortalo, di 

cui non si conoscono ancora i 
particolari, e avvenuta nella 
notte sulla \ la Casllma oltre il 
ventesimo chi lomct io l'n mo
tociclista e stato travolto e uc
ciso da un'auto Lo indagini 
vengono condotte dai carabi
nieri di Colonna 

Un'auto condotta da una don 
na, con a bordo l'architetto Car
lo Busiri Vici di 'M anni ibi-

Le telefonate con Napoli 
bloccale per un furto 

Due « catenarie » di cavo di rame 
asportate — Altre imprese dei ladri 

I carabinieri di Centocelle 
s-ono stati avvertiti la scorsa 
notte che la linea telefonica 
Roma-Napoli era interrotta per 
un qualche incidente verifica
tosi appunto nella loro zona 

Una pattuglia di militari è 
partita immediatamente per 
verificare i cavi supponendo 
che l'interruzione fosse dovuta 
ad uno dei frequenti furti di 
cavi 

Effettivamente. ìss \ i a Tor 
Tre Teste e stato costatato che 
due - c a t e n a r i e - di filo di ra
me erano state asportate dai 
ladri. A parte il blocco delle 
comunicazioni, durato fino a 
quando gli operai hanno sosti
tuito i cavi, il danno ammonta 
a 70 000 lire circa 

• • • 
I militari dell'Arma di Ostia 

Lido hanno identificato quale 
autore del furto di un anello e 
denunciato a piede libero, por 
trascorsa flagranza, l'apprendi

sta falegname Luciano Noce-
rino di 20 anni 

La scomparsa dell'anello con 
zaffiro, del \ a l o r e di circa 50 
mila lire, era stata denunciata 
dalla proprietaria Klide Mat
tioli Ella aveva riferito che il 
gioiello era stato rubato \ e n e r - ; 
di scorso nel suo appartamen
to di Ostia Lido 

• • • 
Ilda Palme ha denunciato 

che la notte scorsa i ladri sono 
penetrati nel bar tabaccheria 
da lui gestito in via Sette Chie
se 316. I malviventi si sono ap
propriati di merce varia per un 
valore di 120 000 

a • * 

Nell'appartamento di Mario 
Sesti, in via Alessandro Poerio 
2. i ladri sono penetrati ieri 
approfittando dell'assenza del 
proprietario. Risultano rubati 
oggetti d'oro per circa 180 000 
lire. 

tanto in via Paisiollo 4L e fini
ta contro un paracarro all'al
tezza del ventesimo chilometro 
della Cassia L'incidente si è 
verificato, dopo un pauroso 
sbandamento della vi Uni.i. al
le IH.aO di ieri 

L'architetto ha npor'ato fe
rite giudicate, al Policlinico, 
guaribili m al» £mrru 

Rissa a sassale 
per Ja viabilità 

Tic dipendenti dell'ATAC ed 
un soldato sono stati aggrediti e 
malmenati da tre sconosciuti 
con cui era .sorto un diverbio 
por questioni di viabilità 

Alle 21.25 un autobus del
l'ATAC in servizio sulla linea 
l'ivoii-Roma ha dovuto arre
starsi al sedicesimo chilome
tro della Tiburtina a causa di 
un camion che ostacolava il 
transito L'autista Francesco 
Russo di 4H anni, abitante in 
viale Venezia Giulia 14K. e il 
fattorino Tonfilo Tagliaferro di 
45 anni, domiciliato in vicolo 
Domizio 4. sono scesi ed hanno 
iniziato un'animata discussio
ne con lo tre persone che viag
giavano sul camion Questo ul
time hanno reagito immediata
mente a pugni ed a sassate 

Il controllare dell'ATAC Ma
rio Cercelletta di 5K anni, abi
tante in via Augusto Dolceri 
n 7f>. e il soldato Attillo Pas-
sariello di 27 anni, appartenen
te al quarto reggimenti* carri
sti di Civitavecchia, sono inter
venuti per .sedare la rissa ma 
sono stati aggrediti a loro vol
ta Tutti hanno dovuto farii 
medicare all'ospedale San Gio
vanni 

Un uomo denuncia 
un accoHeHamenfo 

Alle 20 di ieri sera Giovan
ni Militano, un u o m o di circa 
50 anni abitante m via Colu-
mcl la 6, si e presentato ferito 
al l 'ospedale di San Giovanni 
denunciando di e s sere stato 
accoltel lato. 

Secondo il suo racconto, ver
so le 19.30 è venuto a diverbio. 
in un prato al l 'altezza di via 
dell 'Arco di Travert ino 125. 
con tale Domenico Pa palla abi
tante al numero 129 della stes
sa via . Costui gli avrebbe vi
brato una coltel lata alla coscia 
destra guaribile >n 10 giorni. 

La polizia sta conduccndo 
indagini 

Oggi, alle ore 16.H0. partendo 
dall'obitoi io. avranno luogo i 
funerali dei brigadiere Vitto
rio Caini-i urei Ucciso a colpi di 
pistola da Oreste Galloni, la 
-.eia di v i -ioidi scoi si), in un 
ufficio della Questura La me
sta ceninoli , i patt i la dall'edifi
cio di viale del Poi.clinico e 
raggiungerà il p ia / / ile del Ve
lano po ico i i endo viale della 
Hciina Dopo il n to rel.gioso, 
la salma del sottufficiale di po-
l.zia proseguirà per Castolntio-
vo di Farfa. paese natalo d: 
Vittorio Camorticci, dove verrà 
tumulata nella tomba di fa
miglia 

Lo speso dei funerali saran
no sostenute dal Ministero de
gli Intorni; per la traslazione 
(Iella salma alcuno imprese di 
pompe funebri si sono offerti' 
gratuitamente 

Le condizioni dei feriti van
no migliorando II commissario 
'l'i DISI, colpito, conio e noto. 
all'addome ed al braccio sini
stro. ha trascorso serenamente 
la giornata di ion , assistito dal 
la moglie e dal fratello La feb 
bre. che lo aveva tormentato 
sabato, è. praticamente scom 
parsa e le sue condizioni gè 
nerali tendono ad un continuo 
miglioramento 

Nel pomeriggio il professor 
Mutuinola, primario del terzo 
padiglione elei Policlinico che 
lo ha operato, l'ha nuovamente 
visitato e si ì> mostrato soddi
sfatto delle condizioni del fe-
i ito. Anche il professor Co-
st.mzi ha visitato il commis
sario Troisi e l'agente Mlunoc-
ei. che si trova anch'egli rico
verato al Policlinico, confer
mando la diagnosi del prof 
Matronola 

L'agente Cesare Ceceanti. il 
ter/o rimasto ferito nella fol
le sparatoria, si trova all'ospe
dale militare del Celio An
ch'egli ha trascorso tranquilla
mente la giornata ed i sanitari 
prevedono una sollecita guari-
g'one 

Ieri, molti colleglli ed rimici 
si sono roc.it. prò.-.so gli ospe
dali. por vi-itare i feriti I 
sanitari ad un certo punto, li 
hanno pregati di trattenersi il 
mono po.ssibile perchè il dottor 
Tioisi e l'agente avrebbero po
tuto affaticarsi 

Siamo ormai giunti agli ulti
mi atti della tragedia scoppiata 
fulminea venerdì --eri Oreste 
Galloni, tradotto sabato nel tar
do pomeriggio nella cella nu-
ineio IT» dell'infermeria del car
cere di Regina Codi , ha tra
scorso la sua prima giornata di 
cattività Secondo quanto si è 
appreso egli si è mostrato cal
mo. profferendo, in tutto il 
giorno, solo alcune frasi indi
spensabili 

La Mobile» frattanto ha com
pletato ti rapporto da conse
gnare al Magistrato. Si tratta 
di dodici pagine dattiloscritte. 
stilate dal dottor Saetta, capo 
della Mobile e dal dottor Ma
cera. delln sezione omicidi. In 

quelle poche paginette e con
densata la tragedia nella quale 
ha trovato la morte il briga
diere Carnei ucci Si tratta delle 
testimonianze di coloro che pol
pi imi o.'itraiouo nella tiaglea 
stanza dopo la spai atona scor
gendo il c o m m i n a n o Troisi ed 
i suo. . igeiti in un lago di 
s iri-tuo, e che immobilir/arono 
il Galloni 

Il i ippo i to •-,([,, consegnato 
con tutta probabilità nella gior
nata di oggi alla Procura della 
Repubblica o s e r v i r à per 
l'Istruttoria 

La polizia consegnerà inol
tre, al carcero, gli oggetti che 
furono trovati Indosso al Gal
loni, e cine il portafogli, la 
caita di identità. 1905 lire, una 
polizza dell'Agenzia numero 2 
della Cassa di Risparmio, una 
eambiale di 4 mila lire, alcune 
fotografie e carte varie 

Infine vi è da segnalare che 
la Mobile ha rintracciato due 
persone che si trovavano al Pa
lazzo dei Campioni, quando la 
macchina con a bordo Piero 
Scrantoni. il figlio, l'autista e 
l'agente Hassanl. si avvicinò al 
Galloni sopraggiunto in bici

cletta Costoro furono creduli, 
dall'agente Hassanl, duo com
plici dell'omicida Si tratt i in
vece di duo cittadini che si t io -
v.nono per caso pi esenti alla 
-.rena 

Essi hanno confennato quan-
'o si e già saputo e cioè che il 
Galloni, dopo un breve H'.UII-
b o di fi ìss con il Scrantoni. 
sali .-lilla • lini)-- dell'ex Cal
ciatore 

Denuncia una rapina 
ai carabinieri del Gordiani 
Il signor Angelo lutili ha de

nunciato ai carabinieri di Gor
diani una rapina che avrebbe 
subito la notte scoi sa Menti e 
rincasava sarebbe stato forma
to da due individui che. mi
nacciandolo ton una pistola. 
gli avrebbero imposto la con
sogna del libretto di circola
zione della moto rubata allo 
lutili 15 giorni fa La reazione 
dell'aggredito avrebbe costretto 
i malviventi a fuggire 

Sempre secondo Tintili, uno 

Una bambina intossicata 
da pomata antiparassitaria 
La madre gliela aveva spalmata sul capo 
E' stata ricoverata al "Fatebenefratelli" 

Una bimba di sette anni è 
stata ricoverata in condizioni 
preoccupanti al l 'ospedale Fa
tebenefratelli a causa di una 
intossica/ ione provocata da po
mata antiparassitaria. 

L'altra mattina la sigimi a 
F n m c e s c a Santamaria Ren/ i . 
abitante in via Mnntcfiascone 
74. ha spalmato sul capo del
la figlioletta Anna ima poma
ta al mei curii) per distrug
gere I pai assiti 

Poco dopo la bimba è stata 
colta da un grave m a l e s s e r e 
ed è svenuta- Vivamente pre
occupata la madre l'ha ac
compagnata d'urgen/a allo 
ospedale dove ì medici hanno 
proceduto immedia tamente ad 
una visita accurata. K' risul
tato che la piccola era in pre
da ad un avve lenamento acu
to da mercurio. 

Sono m corso accertament i 

per stabilire se la pomata 
fosse alterata o se l 'eccess iva 
quantità applicata sia stata 
causa dell' intossicazione. 

Da oggi per i negozi 
l'orario invernale 

Il Comitato federale. la Com
mistione provinciale di iinitrollo, 
e il Collegio dei sindaci, sono 
convocati In leduta comune per ' 
I elnrni 15 e Iti ottobre alle 17, 
per l'esame della attuale situa
zione politica e I compili del 
partilo. 

Un terrazziere vince 
18 milioni al "foto ii 

Aveva giocato una schedina da cento 
lire — Un altro tredicista anonimo 

l"n operaio ed uno sconosciu
to sono i vincitori dei due tre
dici realizzati a Koma II pre
mio che intascheranno nei pros
simi giorni ^ di 18 milioni e 
:<5 000 lire- una somma non fa
volo».!. ma cor*) sufficiente a 
risolvere parecchie difficoltà, a 
guardare al futuro con maggio
re tranquillità. 

Il fortunato di cui si cono
scono le generalità e .i terraz
ziere Giovanni Curati di 59 a:i-
ni,[obitante in via Tribonio. 4 
E' riuscito ad aggrapparsi alla 
niota della dea bendata con una 
schedina semplice, da 100 lire. 
giuocata in un bar-ricevitoria 
di Largo Lavagnan a Torpignat-
tara. 

Egii v ive con la moglie ed ha 
due figli. Pierina e Giuseppe, 
già sposati ed abitanti altrove. 

Questa notte una telefonata 
Io ha tirato giù dal letto 
facendolo imprecare contro 
l'ignoto scocciatore. Era un 

Un « laghetto » 
a Ponte Bianco 

7 . a l m e n o a dorrn.ro. da .nr.n. rton piacerone Cspfrirnza' le c Le voci della città 
ne. ca«o: t . . N'on ci «i dica chcU)gne r», f y<0„ funzs0nano e i'i 
mettiamo troppa carne al fuo-
i o — ho detto Paletta — ptr-
t h è per \arare molte delle leg
gi elencate basterebbe un'ora 
d, d,scissione" e del res:->. se 
mettiamo molta carne al fuoco 
e solo perchè troppe co«e non 
sono state risolte negli ar.n. 
passati. Ma per ottenere che 
tanta carne al fuoco si CHOC: I. 
è nccester.o l'a.uio. la inooili-
taz.one decli elettori, occorre 
r.cordare loro quanto si ••- ano 
ri.mostrate cfScoC; nel p a c a t o 
le «orme del lanpel ìo al Parla
mento. dellt- pet.z.on., del ie de-
U-gaz.oni. Non vi è nulla, nem
meno l'az.one dei parlami.ntan. 
che po;je so-tituire la vigi le 
presenza dei cittadini E il go
verno avvertirà :1 pericolo di 
dire ancora una vol'a no al le 
richieste delle masse solo se 
troverà una o p p o s t o n e v.go-

moltf n e drilli periferia non 
es-.s'o'io fogne ne si pensa a 
costruirle 1 chiusini *ono ottu
rali, le strade divengono picco
li mari MI biirrajcn o coltri di 
fanoo. jj.'i .'Cantinati ai riem
piono d'acqua. Per non parlare 
poi dcIlViIIurione che si e ab
battuta alcuni yiorni or jono 
e Prtrna Porta provocando tn-
ucnfujinu danni e prirando 
della i'a<a o r c a trecento per. 
«ora-

Appunto su questo argomen
to. TijT.to piti d'aMualifa ora che 
ì*.»u cri o si avanza a prandi 
pa«.<i. ci ha iniziato una lettera 
il lettore .Moderno Ma;:oI». Se 
pubblichiamo il fe*to. con la 
speranza che in Campidogl io 
non l i continui a chiudere oli 
occhi per non vedere ed a tu
rarsi le orecchie per non osrol-

rosa. non fatta d. parole ma\:are te proteste: 
capace d; andare fino :n fon'lo 
ol le co^c e capace d: realizzar
le. in un momento in cui tutto'cronaca 
il Paese è all'opposizione 

La Democraz.a Cr.stiana 
vuole arrivare a!> elez.oni in 
un clima di merz.a. senza di
battito' noi abbiami compreso 
questi plani e sappiamo come 
farli fallire, perchè ancora una 
volta la nostra opposizione non 

- Ciro cron.sta. purtroppo « 
Roma ogni volta che piove la 

deve registrare fatti 
dolorosi o almeno spiacevoli 
Io non voglio affrontare il pro
blema in tutta la sua vastità. 
sia perchè sarebbe una fatica 
inutile vista l'indifferenza con 
la quale questo viene guardato 
dall'Amministrazione comuna
le. sia perchè l'Unità non ha 

lesinato gli sforzi e le colonne 
di piombo per imporlo all'at
tenzione degli organi compe
tenti: voglio solo segnalarti gli 
- i n c o n v e n i e n t i - che poche 
gocce d'acqua provocano a Pon
te Bianco < Circonvallazione 
Gianicolense» ed al Ponte della 
Industria «Porto Fluviale*. 

- Quando cade la pioggia, a 
Ponte Bianco, vicino alla fer
mata del celere C. si forma un 
piccolo laghetto che invade 
quasi completamente la strada: 
questo perchè il chius-.no è ot
turato e l'acqua non può de
fluire nelle fogne. Ciò si ripe
te da due anni, e da due anni 
i passanti debbono fare le acro
bazie per passare da un mar
ciapiede all'altro e spesso se 
non sono svelti a scansarsi. 
fanno un vero e proprio bagno 
ad ocni passaggio d'automobile 
diretta in via dei Quattro Ven
ti La stessa cosa accade al 
Ponte dell Industria, dove per 
via le pozzanghere non si con
tano perchè i fori di scarico 
«ono ostruiti da uno strato di 
terriccio e l'acqua ristagna. 

- C o m e vedi, sono "piccolez
ze ": e ci vorrebbe ben poco 
per riportare la situazione alla 
normalità. Ma — come ti ho 
detto — sono due anni che il 

Comune si guarda bene di in
tervenire. L'inverno 1957 sarà 
quello buono? Auguriamocelo!-. 

Decoro ed « ex volo » 
allo Mura Auretiant 

Un lettore ci ha i n n a t o la 
seguente lettera, che integral
mente pubblichiamo: 

- Il ministero della Pubblica 
Istruzione, al lo scopo di evita
re che sia danneggiata la pro
spettiva del le Mura Aureliano 
e, soprattutto, che "non ne sia
no alterate le condizioni di am
biente e di decoro", ha diffi
dato i proprietari dei caseggia
ti limitrofi perchè si astengano 
dal compiere opere che contra
stino col sopracitato decreto 
Non ci sarebbero obiezioni da 
sollevare se veramente la "di 
fesa delle Mura Aure l iane" 
fosse fatta scrupolosamente e 
a ciascuno, chiunque esso sia. 
si imponesse di rispettare le 
m-ira stesse Così non è. però. 
Per quanto riguarda le " condi
zioni di d e c o r o " si noti, tra i 
tanti, il tratto delle Mura Au
reliane. in piazza Brasile, a po
chi passi da Porta Pmciana. 
incastellato di miriadi di " ta 
belle votive " che offrono non 

solo esteticamente, ma anche 
agli effetti religiosi, uno spet
tacolo poco edificante. Per 
quanto riguarda poi il rispetto 
alle speciali condizioni di am
biente, provvede annualmente 
il Comune concedendo, nella 
stagione propizia, la licenza — 
ancora in corso — perchè in 
una baracchetta che sorge pres
so la " sacra edicola " si venda 
il tradizionale cocomero (Let
tera firmata) -. 

611 aatopailaiaa 
» via 6.B. fico 

Di r ie ridotte a posteggi ed 
a stazioni di autobus, e di con
seguenza "intasate" al traffi
co e ridotte ad una babele as
sordante di rumori, a Roma re 
ne jono parecchie. Fra queste 
e anche la ria Giambatfwta 
Vico, come ci scrive un nostro 
lettore chiedendo un po' di pa
re e sonni tranquilli. Ecco la 
lettera: 

- Caro cronista, dovresti pro
prio spiegarmi un mistero <o 
meglio dovrebbero spiegarmelo 
i signori del Comune): perchè 
mai ' via Giambattista Vico 
(piazzale Flaminio), che è una 
strada stretta, piena di negozi 
e di uffici, percorsa da una li

nea tranviaria e da una linea 
filoviaria, già oberata di traf
fico. è da anni e anni sede di 
una stazione di pullman diret
ti verso centri vicini e lontani 
delle provincia di Roma e di 
altre provincie del Lazio? Da
to che lungo i marciapiedi, da 
una parte e dall'altra, staziona
no ininterrotte file di macchi
ne. questi enormi pullman si 
fermano tranquillamente in 
mezzo alla strada per mezze ore 
e per ore intiere, scaricano e 
caricano persone, vali gè. bauli. 
pacchi, sacchi, casse, biciclet
te, ragazzini, ceste, ortaggi. Il 
disagio degli abitanti della via 
è pari, del resto, a quello dei 
viaggiatori: costretti, questi u l 
timi. ad attendere i pullman 
scomodamente seduti sulle pre
dette casse, sulle predette va-
lige. e magari sui predetti mar
ciapiedi. Il tutto, come puoi 
immaginare, in mezzo a una 
confusione indescrivibile- e ciò 
durante l'intiera giornata, dalle 
prime luci dell'alba fino a tar
da sera. Con qual vantaggio 
per la tranquillità e il sonno, è 
mutile che ti dica. 

- C i sono, vicinissimi, i lun
gotevere. C'è. vicinissimo, il 
grande e sgombro piazzale del 
ministero della Marina. Ci so
no. vicini, gli ampi spazi di 
viale Tiziano e del vecchio sta
dio. Possibile che questa assur
da " stazione " di autolinee 
debba permanere in eterno in 
una via ormai centrale? Gra-
z.c dell'ospitalità R S -. 

cronista • Atisturi. signor Cu
rati' - •- Ma vi pare questa l'ora 
di fare scherzi'* Vi venga un » 
- Badi che non è uno scherzo. 
lei ha fatto tredici:-- - C o m e . 
come? - - Proprio cosi, ha vin
to IH milioni -• L'uomo non si 
voleva convincere, ma le altre 
telefonate giunte in continua
zione hanno vinto la sua incre
dulità A ehi ai; ha chipsto i 
progetti per l'avvenire ha ri
sposto con molta schiettezza: 
« Cosa posso dirvi? Io dormi
vo e non mi hanno ancora dato 
il tempo di pensarci -. 

Altri 11 sono i tredici realiz
zati in Italia. A ciascuno dei 
462 dodici spetteranno 507 000 
lire. 

Viaggio sema sa lo 
da femaaNew York 

Il primo dei sei quadrimotori 
transcontinentali tipo - D C-T 
C - . acquistati dall'Italia per il 
potenziamento della sua flotta. 
è giunto ieri all'aeroporto di 
Ciampino in volo da Santa Mo
nica (California) via New York. 
Il -D.C.-7 C - è stato pilotato 
dal comandante Mario Baistroc-
chi ed ha compiuto il volo New 
York-Roma senza scalo. 

la questione degli affìtti 
in via Àmtio Felice 

Una delegazione delle fami-
cl ic che abitano negli allogai 
dell'Istituto Case Popolari del 
gruppo Set te Chiese II in Via 
Annio Fel ice 26, accompagnate 
dal le dirigenti del Comitato 
Provinciale dell 'Unione Donne 
Italiane hanno conferito alcuni 
giorni fa con il Direttore del
l'Istituto i n e Piacentini . 

Nel corso della discussione è 
stata presa m esame una let
tera che fin dal 12 settembre. 
a nome del le fami «he. LUDI 
ha inviato al Presidente Lom
bardi e ai membri del Consi
glio di Amministrazione per 
documentare la ciustezza della 
richiesta avanzata dagli inqui
lini di una riduzione del ca
none di affitto e la possibilità 
concreta per l'Istituto di acco
gliere la richiesta stessa. 

II Direttore Piacentini si è 
impegnato a studiare il pro
blema con l'obbiettivo di for
nire ai membri del Consicl io di 
Amministrazione il parere de
gli uffici competenti dalITsn-
tuto. La decis ione però spetta 
al Consu l to ed alla Presiden
za 

Per autorizza/..one della Pre
fettura. da ogtti entra in vigore 
l'orano invernale dei nego/i 

Pertanto uh CMTCI-TI al imen
tari .saranno aperti nei giorni 
feriali dalle 7 alle KUO e dalle 
Ui.HO allo 20 I ncito/a muniti 
d. sola licenza per la vendita 
di vino a corpo e olio pro'rar-
ranno la eh.lisina antimeridia
na alle ore 14 e quella serale 
allo ore 21. 

I neyozi di ubbiuhamrnto. 
arrediimerifo e merci carie os
serveranno :1 semiente orario- ( ti 
mattino, apertura non prima 
delle ore 8 chiusura ore Ut. 
pomenugio apertura ore 15.HO 
chiusura ore 19.'.W 

del due uommi gli si sarebbe 
presentato nei giorni preceden
ti qualificandosi suo compagno 
d'anni e promettendogli di 
aiutar',!) a l i t m v a l e la moto m-
bita in e.inibii) di 211000 lire 

Sull'oscura denuncia i car.i-
bi'ncii st num indagando per 
ttabiliruc iiui.ui/.itutto l'auten
ticità 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
- «»Ks'i. Inorili II nlluhri-. -San 

Calisi" Ciomi tia-aorsi L'a7. ila 
Irasrnrieii- 7;i II sole sorge alb
ore »>.:i'J e ti.minuta alle 17,3'J. 
Luna, ultimo quarto il li; 
BOLLETTINI 

— McleoroltiKli-o: Temperatura 
di ieri minima 14.4. massima 25.11. 
VI SEGNALIAMO 

— Teatri: «I pallinisti » allo 
Arlecchino; « I.., figlia di Jorio » 
al Quirino 

— ('lui-ina: « Un re a New 
York » all'Adriano. Galleria. Mo
derno, New York: «II conte Max» 
all'Astra, Broadway. Flaminio, 
Trieste; « Piombo rovente >> al
l'Ausonia. Quirinale. Hltz. Vit
toria: «Luci della ribalta» al
l'Aventino; « Un cappello pieno 
di pioggia » al l)i>rnini. Garden-
cine. Mumbai. « Quartiere elei 
lillà » al C'apraniclietta. Moderno 
Saletta: « Dottore a .spasso » al 
C'Indio. Olympia: « I sogni nel 
cassetto » ài Corso: « Le ragazze 
di piazza di Spagna » al Degli 
Seipioni: « Kififi » al Delle Ter
razze. Esperia. Fogliano. Leocine. 
Ventuno Aprile: « Le notti di Ca
biria B al Fiamma: a La legge del 
Signore » al Giulio Cesare. La Fe
nice. <i Iliill.vvvood o morte» al
l'Imperiale * La scarpetta di ve
tro » al Libia; « Un uomo tran
quillo » all'Odimi. « llillli e pu
pi- » al Pala/70. <i Ctucrra e pace » 
al IMlls . |,a citta inula» al 1*11-
mav'er.i. « La parola al Ritirati » 
al Quirmetta. < La notti- delln 
M-apnln » al Hivoli. « L'iimno che 
vide il suo cadavere » al Sulta
no. Trianon: T L'oro «Il Napoli » 
al Tuscnlo. « Ladri di biciclette». 
al V'erti uni 

VENDITA 
PEGNI SCADUTI 
— I.a Cnss.i ili Risparmio eli no
ma, Se/ Pegno, pone in vendi
ta all'afta puhhlie.i durante il 
correlile me--e ili ottobre - i pe
lili a •> mi-M i (istituiti a tutto 
il :tl) KlURoo 1937 e i pegni a »J 
Olivi costituiti a tutto II .11 inal
zo 1T>7 e non riscattati nei ter
mini ili li-Kge Le \enditi' - m 
vi • nomi ite promiscue di ogfiet-

p n / I O M e non preziosi 

Indumenti e una ruota 
rubati in un'auto 

Dall'auto di Gabriele Ferri. 
targata Roma 285656. sono sta
ti asportati ieri vari indumenti 
e la ruota di scorta: il tutto 
por un valore di 50 000 lire. Il 
furto è stato compiuto mentre 
la vettura era parcheggiata in 
via Ferdinando Palasciano 

C Convocazioni 
) 

avranno IUOL, • nel nuovo «talent
ili piazza d< 1 Monte u. XI dal
le oro 10 alle me 12 di tutti ì 
giorni feriali, compreso II saba
to e dalle ore Ifi alle ore P». ili 
limi (II. martedì e venerdì. Nel
le ore pomeridiane del giovedì. 
dalle ose t<ì alle ore ti. saranno 
posti in vendita solo Rli oggetti 
non preziosi 

N o z z e 

Partito 
Segretari delle sr/iom: Oi;;i 

alle ufi- I1* ~'>m> to:i\<n.ili ii-
l'otlt r i/i<irh" i - ivritin iKIli- -< 
glicoli so/ uni Monti. l.ani|>o Mar 
lai. Mazzini, S il irio. l'.irniti. Vesso 
mi. Italia IIM'OVIM I itolo Metro 
no. San (.novanti! Appio. Garbateli.) 
le*tarc-'i. Atonie \cnle Noovo. Vlon 
te Virili* Veicino. Trionlale. l'otiti 
\|-1\ », C.irn-citt.i. San lia-il o. v\, 
r.nielia. San Ixirrn/o. I s.pi.l t,t> 
r. itnpilclli. (^n.-illccccri. M'itile Si 
irò. Trastevere Sono lomocali. u1"'. 
tre. per la sU'-s.-i riunione, i i,fiipt» 
Ji lavoro degli insegnanti coni an-t 
romani, rncdi c.l olcinent ir- (.>f.t t • 
Jcl e. orna « Agil.i/'onr ilc^ìi m-e 
gnanti e compii; del Partito per i 
problemi della scuola » Partecipar*. 
alla riunione i compagni LdoaròV 
Pcrna e Enzo Atod'C.i 

Responsabili di massa: I roT.paqn 
re-pon-cibili del lavoro «1 massa del
le sez-oni di Roma, «ono convo^at 
per ogtjì alle ore I* >> in Federa 
/ nni-

Ccllula Appalti Ferroviari e Dopo 
> «o liico-rotive di Rorra i> Lorenzo 
.Vinari 1". alle ore lrj..n ;n via Te 
ra*ro 1* O d e : Convegno di Alitano 

Pietralata: iVnam a!V .ire J0 riu 
r.ione del com-.ta'o direttivo 

Luetovisi; demani alle ore >i r:u 
n one del co:t tato d rettivo 

F.G.C.I. 
a '»• ore IS.JÙ in «e,lr |p:az 

/a iic"i hrrporto) avri ÌL«ogo la r u 
n o-e dei i< -aitato federale AU'o d e 
« Le ''•ite che ta FOCI deve eo-idi rrt 
per -rrporrc al Parlamento e al Co 
mene l'app-ovazione di provved--rrn 
ti n favore de'.la Riover.tu ». 

« Amia «klllIoH* » 
Osci. .Vie ore li V) presso I, 

sezione Testaceo, sono convocati i 
responsabili A V de'.'e seguenti «e 
z=oni: Testacea. Garbateli*. S Paolo. 
Laurentina. vtonteverde Vecchio 
Montesc.-de- Nuovo. Trailo. Donn.i 
Olirrrp'a. Port.-er.«e. Ost ens« e Port, 
Fluvale 

Sabato, nella Chic»a della Ma
donna delle CIra/.ie a Trionfale, 
attorniati da parenti e amici. 
si sono uniti in matrimonio il 
nostro caro collega Bruno Rn i -
scia. dipendente della GATE, e 
!.i tfentile signorina Corln Ca
nalini. 

A Bruno e alla siut signora 
-ili aumiri fervidi dei compagni 
di lavoro p del giornale 

* • • 
Alle 9 di stamane si uniscono 

n matr inorilo la signorina Ada 
Di Lolli e :1 s.^nor Mar.o 
Conti nella eh.osa del Sacro 
Cuore del Suffragio Ai coniugi 
e a Ipadre della spos-.i. Angolo 
Di Loll . doUTn.ono provin-
ci.iie r.rt.g-an:. gningino i nos'ri 
• n'olir, cord al. 

CHE SUCCÈDE l i l VIA ' PO ! ' " 
N*otiz;e ver.iniinto :nter«-<:-

«ant/ SUPKKABITO m \ . a Po. 
.1'» F (annoio V a S,meto> ha 
esposto nello -uè merav:c!:o.-e 
vetrine .1 m e j h o delio sue crea-
z.on: .n compio!: da uomo: Cap
potti. iniperme..b:h. 2. acche. 
pantaloni e -tofTe delle miglior. 
marche Startona d: gran cla<-
--o Centovent' tas i .e FACIS 
Noli' .'icco.«l.ente negoz:o d. 
S r P E R A B I T O .1 capo d: vo
si ar.o adatto al vo.-tro gusto 
VISITATELO! Vend-.ta anche a 
rare S: accettano :n pagamento 
buon. FIDES. EPOVAR. ECLA, 
CI PS. eec 

ANNUNCI SANITARI 

fon-
&tw<£o rfHiXe) da VU <L**lO * « . a c « T o « ^ 

ESQUILIN0 
« « *••• C*S*U»fIlONI * DEBOLEZZE 

SESSUALI •ZSZiSSSZ 
==iàmaiE V|S,EfIE 

n*-penTH*TniPo*Ai.i P E L L E 
emtrrottt sf*ciAuii* n r n i tnotm 
Ani ( i-m n 7̂r̂ *, a»-» 15 «-57 

A.N.P.I. 
Per domani sera viro convocate a* 

semblee di partigiani e di porvi."» , 
Torpignattara e a Ponte Carp? 'eV. 
con la partecipazione r!spct:.va~ent. 
.letl'avv. Riso, dell r-ecnt.vo p-.i\.r 
oij'.e e dell'avv I i.'c Cava! or \ 
ce pre-'der'e prov rc.i.e 

I d r certi il*! e -0z , ri 
a e -ta e de'la rr*1,1 ne » 

\is.vi re.'a se,Jt- di v-a 
per le or* 1- vi il e-i'-
toh*e-, am-»S- per e-.-C 
CO — ' . T . ' l M 

*\PI 
sor-> 
/.-•- ir 

de 

ENDOCRINE 
Studio Metllco per la cura deU« 
«•o le» disfunzioni e dekolenal 
m n a l l di origina nerroca. psl* 
chic», endocrina (NenrasieniaJ 
deficienze ed anomalie aessualtrJ 
Visite prematrimoniali Dott. r« 
MONACO. Roma. Via Salarla ?a| 
Int. 4 (Piazza Fiume) Orarlo »- l ! ; 
I M I e per appuntamento - Te 
teffoni &S2 960 - 844 131 (Ant. Com 
Roma 1«01<» del }S ottobre 19M 3 
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OifvjvalJjelu PASTA 

È PASTA DI QUALITÀ 

file:///it.i
file:///alore
file:///ener
http://roc.it
http://dorrn.ro
http://chius-.no
http://iiui.ui/.itutto
file:///enditi'
file:///cnle
file:///is.vi

