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r Schermo della citta 
Milano dopo df. noi 

II rumort della discussione aullo smembramento 
di Villa Chigi c arrivato a Milano. Anche li si 
comincia a parlare del verde ciUadino. Un fllor-
nale miianese pubblica alcuni dati dimostrativi per 
lamentare che a Milano sono dlsponlblli pro-capite 
solo 2,19 metri quadrat! dl verde. Los Angeles, la 
grande citta americann, pu6 vantarne 154 per ogni 
abitante, Lipsia 25, Colonia 21, Monaco 18, Lon-
dra 9, Parigl 7,6, Amsterdam 6,3, Berlino 5. Roma 
non viene citata, ma si fa presto II conto, se si 
ricorda che a Roma abblamo — ancora — un etta-
ro di verde (10 mlla metri quadrat!) per 4500 
abltanti. 10.000 diviso 4500 fa 2,22. Ed e una con-
solazlone. A Milano distruggono piu che dalle no-
ttre parti . 

I bilanci della STEFER 
L'asacssore alle aziende comunall ha informato 

II Consigllo, su richlesta del compagno Gigliotti, 
circa la situazione finanziaria della S T E F E R . Da 
moltl anni la S T E F E R chiude la propria gestione 
con una rllevante paBsivita; net decorao esercizio il 
passlvo ha raggiunto la cifra di 1 miliardo 755 ml-
lioni circa, con un peggioramento dl oltre 310 mi-
lionl rlspetto all'esito dell'esercizio 1955. Non sem-
bri Irriverente raccontamento, ma e da presumere, 
da quanto si legge giornalmente sul quotldlanl, che 
aumentj anche II numero delle persone uccise dai 
• t ram 1907 » in servizio sulle linee della S T E F E R . 
Negli uttimi sette giorni,' due mortt e un ferito 
gravisslmo. Di tutti i bilanci, ci preoccupa di 
plu questo. 

Poveri conti Fogaccia 
Un fatto siputo di recente nell'aula del Con

sigllo comunale. Quando la borgata Fogaccia fu Inau-
gurata ed ebbe vita in questo modo la sciagurata 
convenzione fra i conti Fogaccia e il governatorato 
dl allora, fu preparata una fontana finta con un po* 
di acqua vera. Arrivarono i gerarchi, cl fu la be-
nedizione, su molti visi spuntarono lacrtme di gioia 
commossa, e lo zampillo funziond. Quando la ceri-
monia fu finita, si ruppe il tubo provvisorio che 
allmentava II getto rachltico e I'acqua non venne 
piO. Insieme con i gerarchi, non si videro piu in 
funzione, per molto tempo, ne fontane finte, ne 
fontane vere. A che punto sia ora la faccenda e 
ben noto. Nonostante la convenzione, la borgata 
sta alio stesso punto dl pr ima. Oggi ci sono le case, 
ma non c'e altro: sono poche e mal ridotte le strade, 
•carsa e I'llluminazione, eccetera eccetera. In com-

Eenso, i conti Fogaccia vendono terreno fabbrlca-
lle fuori del l imit! della convenzione a 20 mila lire 

II metro. E hanno citato II Comune per danni per
ch* le cattlve condizioni del servizi pubblici rovl-
nano II mercato. 

Dileci anche i nomi 
• VI e molta gente che dispone di automobili 

fuorl serie, che si concede villeggiature ed orga-
nlzza feste costoslssime, che, in breve, conduce un 
tenpre di vita elevatissimo e che corriaponde I ' im-
posta di famiglia per cifre irrisorie. Esistono finan-
ziatori di imprese assal tucrose che si celano nel-
I'ombra e che il fisco ignora; vi sono, perfino, per
sone che hanno rivenduto per conto di terzi interi 
fabbrlcatl o Intere tenute, che esse medesime hanno 
tottizzate, conseguendo ingenti guadagni, che non 
figurano in alcun modo. Infine, troppi comlnciano 
ad essere i titol.iri di redditl important) che cer-
cano di sottrarsi alia tassazione, eleggendo domlci-
llo altrove - . 

Tutte queste cose non le ha scrltte un giornale 
comunista, come e noto. Le ha dette ('assessors 
alle finanze del Comune, insediando e indirizzando 
il lavoro delle consulte tributarie. Dl nostro aggiun-
glamo questo: trattandosi di cose evidentemente note 
all'Ufficio tributi, non si capisce perche I'assessore 
aspetti che le scoprano nuovamente le consulte. Fuo
ri I nomi, e coraggio t 

I quai di Liiini 

L'avv. Car.o Latini vuole abbandonare ta Sovrin-
tendenza al Teatro dell'Opera a pochi giorni dalla 
designazione. Ha paura della situazione finanziaria 
e ha paura di fare una brutta figura. L'avv. Latini, 
in vista delle dimissioni del sindaco Tupini, lasce-
rebbe la carica anche per concorrere a quella di 
Sindaco di Roma, in concorrenza con Lombard! e 
Cloccetti. Se e consentito un consiglio del tutto ami-
chevole, resti dov'e. e non lasci un guaio relati-
vamente piccolo per una sicuramente molto grande. 

V E N D I T T I 

^ IA PROTESTA DEMOCRATICA CONTRO L'OFFESA ALLA RESiSTENZA 

Omaggio ai Caduti della liberta 
e comizi antifascist! di quartiere 

Le manifestazioni indette per la settimana e per domenka • Invito delVANPI ai 
partigiani e ai democratic^ - Significative adesioni ai comitati antifascist unitari 

V . J 

I (lirigpiiti provincial! e i pre
sident! del le sczioni ANPI del
la citta o della provincia, riuni-
ti ins ieme con i rappresentanti 
delle formazioni partmiane «ia 
operant! a Roma, hanno rivolto 
a tutti i clemocratici romani 
I'invito a eelebrarc solei inomen-
te la Hiomata del 24 novembre. 
data gia flssata per il priino Ka-
duno nazionaie della Resisten-
za. « Ogni lapide che ricorda i 
Caduti di Roma per la liberta 
e la democra/ ia -- d u e il eo-
munieato — riceva ronumgio 
del le famiulit- romane. dci lavo-
ratori. dei jiiovani. del le doniie 
della nostra citta II pupoln ro-
niaiio o le popola/.mni della 
nostra I rovineia esprimano la 
loro volonta di ferma coiuian-
na del fascismo e di fiera ade-
sione atfli idenli della democra-
zia e dell'i intifaseismo ~. 

l /assemblca — dice ancora il 
conuinicato de irANPI plau-
dendo a tutte le init iat ive U»» 
realizzate nella citta e nella 
provincia. ha impegnato tutti I 
partigiani e tutte le organizza-
zioni dc l l 'ANPl a dare il pro-
prio contributo all'azione dei 
comitati ant i fasc i s t •-. 

Per iniziativa spontanea prcn-
de intanto vita nei quartie 
ri un vasto movimento dl 
protesta antifaseista «-o:itro le 
umilianti condizioni poste dal 
governo al Racluno nazionaie 
partigiano. Si molti |)lica la co-
stituzione dei comitati antifa
seisti di quartiere attraverso le 
adesioni s incere e significati
ve di rappresentanti locali dei 
piu diver.si partiti. 

Antifascist! e partigiani del 
quartiere Trionfale. riunitisi 
nella sede di •• Glustizia e Li
beria » in via Andrea Doria. 
hanno dato vita a un comitato 
antifaseista con la partccipa-
zione di rappresentanti del 
PCI. del PRI. del PSDI. del 
PSI. del Movimento libortario. 
de l l 'ANPI- d e l l ' A N P P I A , del -
l'Associazione - CJiustizia e Li
berta - e dell 'Associazione ga-
ribaldina. L'assemblea ha dato 
maudato al comitato di indire 
un comizio popolare antifasei
sta per lc ore 10 di domenicu 
prossima al Largo Trionfale. 

Al Quartlceiolo. del comitato 
antifaseista costituito in questi 
giorni. fanno parte i rappre
sentanti del PSI. del PRI. del 
PSDI. del PCJ e della sezione 
d e i r A N P I . Anche a Trasteve-
rc. il comitato e sorto con la 
adesione dei rappresentanti dei 
partiti antifaseisti e del le varie 
formazioni partigiane. 

A Torpignattara t sorto il 
Consiglio della Resistenza del 
la zona, a Monte Saero e stato 
costituito un comitato antifa
seista locale che ha avuto la 
adesione dei partiti. di asfocia-
zioni e personalita locali. A Tor 
Sapienza e sorto un comitato 
unitario per la difesa dei va
lor! della Resistenza. A Pontc-
Campitel l i . un comitato per la 
difesa del valori della Resi
stenza e stato costituito con 
lc adesioni dci dirigeiiti de t -
1* ANPI. delPAssociazione -GiU-
stizia e Liberta - . dei socialisti . 
dei radicali. dei soeialdcmocra-
tici. dei comunisti e dei re-
pubbiicani. 

A Monte Sacro. dove come 
abbiamo detto si e costituito 
un c o m i t a t e e stato rivolto 
alia popolazione un manifesto 
sottoscritto da alcuni d i n g e n -
ti politici locali. II manifesto 
e stato flrmato da alcuni de -
mocratlci cristiani. socialisti. 
comunisti . socialdemocratici e 
senza partito. 

Numerose sono le manifesta
zioni previste per i prossimi 
giorni. Al le ore 20 di questa 
sera, si riuniscono in via Do-
menico Avoli gli antifaseisti 
di Monte Mario. Alia riuniono 
partecipero il partigiano Ma-
meli Foglietti . Domani sera 
avranno luogo assemblec anti-
fascistc a Torpignattara ( inter-
verra Franco Raparelli) c al-
I'Appio. Ancora stasera. l"av-
vocato Riso partcciperh all'ns-
semblea popolare di S. Lorenzo. 
Si ruinisce nnche il comitato 
antifaseista di Trastevere. 

Tra i comizi . oltre a tjuello 
eta nnnunci.Vo per donienica 
al Trionfale. ne avra luogo un;» 
al Quart icciolo per le ore 19 
di domani . Altri comizi si svol -
geranno domenica a Monte Sa
cro. Torpignattara. San I.orcn-
zo. in altri quartieri della cit
ta e in alcuni comuni della 
provincia. 

Tra i messaggi di protesta m-
viati in qiiesti giorni. signifi-
cativo quel lo mandato al pre-
sidente del la Repubblica dai 

partigiani. dai patriot! e dalle 
vedove di guerra del quartiere 
Prenestiuo, i cpiali si nvo lgono 
a Cronchi. •< priino eittadino 
d'ltalia e custode della Costi-
tuzione reptibblicana. perche 
ponga riparo all'alFronto. ren-
dendo gitistizla a ehi per la li
berta e la democrazia sostenne 
privazioni e sacnl lc i *• 

Comizio al mercalo 
di via del Pignelo 

Hut tenia- « II RnvoriHt appruv i 
'«• ICUKI il cl l n \ n ra l o r l p r ima i l e l -
ia chl iei i i ra i l r l l : i Camera •. ;ivr;'i 
' l ingo un | iu l i l ) l i<n t• >>11IiV11> ni;gi 
tl lc ( in- l», ,il i n i i c . i t o d i v ia «!• -1 
P ign i ' l ' i , dove pa i le rh Vera l i • -
t i lp ian i 

Le mnnifeslazioni 
del Qiiaranlesimo 

Domani. mercoledl . alia se
zione C'^llo. alle ore 10.30 il 
compagno Lallo Rruseani par-
lerh alia assemblea generale 
della Sezione per eelebrarc il 
40. anniveisnrio della Hivolu-
'.ioiw Socialist,'! d'Ottobre. 

La FCiCI ha nrganiz/ato a 
sua volta manifestazioni ee le -
bratlve per domani a Monte-
e o m p a t n alle ore l(i.::0 e per 
giovedl alle ore 20 alia Gar-
batella. dove parlera Santino 
Piechetti . 

Tre nastri inauaurali 
lagliali ieii da Tupini 

11 sindaco h\ proceduto ieri 
a d iverse inaugurazioni. Ad 
Aeilia. Tupini ha inaumirato il 
niotiumento eretto a cura della 
Amiiiinistrazione comunale a 
ricordo dei Caduti di tutte le 
uuerre. Quindi. m l pomerig-
Uid, si e reeato a I Vil laggio 
Ciiuliano yiilla Laurejitina. do
ve ha tagliato il nastro inau-
gurale della uuova seuolu e le -
mentare. Successivanionte. il 
s indaco si e recato al piazzale 
dei Partigiani per inaugurare 
una fontana costruita su sua 
iniziativa e rei lizzata nel tern-
po record di 15 giorni dall'ing. 
Ferrero. Al piazzale dei Par
tigiani. come e noto. scendera 
nggi il presidente della Re
pubblica federalt> tedesea. 

GRAVISSIMI INFORTUNI SUL LAVORO A PRATICA DI MARE E SULLA CASSIA 

Un operaio uccsso da una trave caduta 
Due muratori precipitant) da un ponteggio 

La vittima della prima sciagura stava lavorando nello stabilimento IOMSA 
sul tetto di un capannone — L'altro incidente in un cantiere della « Sogene » 

Due muratori sono precipi-
tati da un'impalcaturo in un 
cantiere dell'impresa Sogene. 
Per le gravis3ime lesioni e 
fratture riportate sono stati ri-
eoverati in osservazione alio 
ospedele di Santo Spirito. 

Pietro Quaquar.'ni, di 50 an
ni, abitante in via Stefano Bnr-

'̂ia 1. e Fortunato GU2Z)telH, di 
36 anni. abitante in via Forrio 
da Capo lavoravono per l'im-
prcsa eostruttrice dellTinmobi-
liare Gener.'ile nel cantiere sito 
gllVnterno del quartiere resi-
denziale Due Plni •-. sulln via 
Ca*sia Vecchia Verso le 16 ui 
ieri es^i si trovavano su un 
ponteggio a circa sei metri dal 
suolo. Per cause ancora impre-
cisnte i due operoi sono prec!-
pitati od un tratto sotto gh 
sguardi atterriti dei comivigni 
di lavoro. Comoro, aecorsi da 
ogni parte, hanno sollevato i 
corpi insanguin<:ti e li hanno 
trasportati. a bordo di euto. 
all'ospedal?. 

Le condizioni di Pietro Quo-
cpiarini e di Fortunoto Guzzi-
telli sono molto gravi e per-
tanto i medici si sono riserveti 
In prognosi. 

Per determinare le cause del 

duplice infortunio 6 stata aper-
ta un'inchieata cui p-jrteeipano 
il commisiariato di zona, Jo 
I.spet'orato del Lavoro e lo 
ENPI. 

• * * » * 

Un operaio e stato ucciso a 
Pratica di Mare, mentre lavo-
rava sul tetto di un capannone, 
da una trave che, precipitando 
gli ha schiaccifato il cranio. Lo 
orribile incidente e avvenuto 
nello stabilimento IOMSA. 

Verso le 14 Francesco Pa-
scolo, di 57 anni, abitante a 
Roma in via Tempio di Diana. 
e salito sul tetto di uu capan
none delta fabbriea per efTot-
tuaie delle riparazioni. Sulla 
sua testa, a 8 o !) metri da) 
suolo. si muoveva il 'braccio di 

TRISTE VICENDA FAMILIARE FRA DENUNCE E PROCESSI 

Una bimba di selte anni conlesa 
dai genilori che vivnno separali 
La madre della piccola e stata denunciata per non aver consegnato al 
padre la figlioletta - L'uomo I'aveva abbandonata la vigilia delle nozze 

I carabinieri delta stnzione 
Gianicolense hanno denuncia-
to all'Autorita Gindiziaria Pina 
Palma Gangemi di 32 anni. da 
Reggio Calabria, abitante nella 
nostra citta in via dei Quattro 
Venti 277, per non aver con-
segnato la propria flgha Amel ia 
Anna Maria Pietropaolo. di set
te anni. alTavv. Vincenzo Ca
pua. che ne richiedeva la cu-
stodia quale avvocato procu-
ratore. in virtu di un'ordinan-
za emessa dal pretore <ii Palmi. 
II giudice, sit rtcorso del padre 
della bimba. Michele Pietropao
lo. aveva fleciso. infatti. che la 
bimba stessa fosse affldata alia 
di lui custodia e tolta quindi 
alia madre. 

L'avv. Capua, che si e reeato 
ieri insieme ad un sottufllciale 
dell'Arnia per adempiere il 
mandato. in easa della Gan
gemi. si & visto opporre un 
netto rifiuto: « E' mia flglia — 
ha risposto iti lacrime la don
na — e se vo le te lei. dovete 
portare via anche me. E se 
useretc la forzn non so cosa 
succedcra. Pre fenre i morire 

piuttosto che perdere mia fl
glia • 

La vicenda si era iniziata a 
Delia Nuova molti anni or sono. 
quando la coppia era ancora in 
giovanissima eta. Passo del 
tempo e la Gangemi e il P ie 
tropaolo decisero di sposarsi, 
trasferendosi nel frattempo a 
Roma. Ma il giorno prima del 
le nozze nelPottobre del 19.")0 
— la bimba era gia nata — 
l'uomo Interruppe la rclazione 
partendo per Pavia e arruolan-
dosi nel corpo di P.S. Poco piu 
tardi. pero. abbandonava il ser
vizio. 

Success ivamente . nel 1954. il 
tribunale attribuiva la pater-
nita della bimba al Pietropaolo 
p la donna. Fanno scguente e 
nel 1056. denunciava l'uomo 
per mancata assistenza. provo-
cando per due volte la sua 
condanna a breve pena. 

A sua volta il Pietropaolo 
richiedeva la custodia del la 
bimba. cosl da non doversi sot-
tomettere al pagamento di som-
me alia Gangemi per l'assisten-
za del la flglia. 

La C.I. STEFER sollecita 
la legge per gli appalti 

L'ordine del giorno inviato alia Camera 
Una protesta dei lavoratori dei Castelli 

La Commissione interna del 
ta STF.FER. composta da 25 
membri. elctti con liste CGIL 
e CISL. ha votato un ordine 
del giorno per sol lecitare l'ap-
provazione di due progetti di 
legge — riconoscimento giuri-
dico del le C I . e regolamenta-
zione degli appalti — c h e da 
tempo giacciono in Parlamcnto. 

Con questa nuova presa di 
posizione unitaria. dopiVH|uella 
della C.I. del la SRE. 11 movl -

Assemblea dell'Attivo 
dei pensionati romani 
ORRI martcdl. allr ore 10. 

nrl locali delta Vlllrlta. alia 
Cathatrlla avra luogo un 
ronvrjeno di pensionati drlla 
znna. per dlsculere il seitnen-
le ordine del Rlorno: « FAK 
APPnOA'ARE DAL PARI.A-
NEVTO PRIMA HELIX FE
STE NATAMZIE I.'Al'-
MF.NTO IJELI.E PENSIONI • 

A que<lo ront r^no p a r l r r i 
il sr;rr«arlo provinciate l .u i -
«i Taianl. 

IN MARGINE A UN CONVEGNO DI ATTIVISTI SUL TESSERAMENTO 

£ ' cominciato il '58 per i comunisti romani 
Si sono svolti ieri sera, in 

diversi juartieri cittadini, 
roncepni di otfiristi conrocati 
daild Fed* ra;ione romsua del 
FCl ver disculere suila cam-
pagna di lesseramenxo * re-
clulamento per il 1958: altri 
slmili conveoni sono in DTO-
gramma per questa sera. 11 
cronista ha preso parte alia 
riunione che »i e tenuia al nu
mero 79 di via La Spezia, net 
rinnovati, accogUenii locali 
della sezione di San Gioranni , 
dore erano conrenuti i diri-
genti delle sezioni e delle cel
lule della circoscrizionc Appio-
Latino (che i« estende da San 
Gioranni al Quadraro. a C -
necitta) e «« resoconio delta 
serata potrebbe essere quar.:o 
mai lineare: ha parlaW per 
prima il segretarto della Fc-
derazione, Otello Nonnuzzi. 
svolgendo una relazione sui 
temi polituri ed oroantzzatiri 
delta campagna; dopo di lui 

tntervenuti numerosi 

compaoni; in tutfo fa riunione 
& durafa poco piu di tre ore. 
Ma d-fiiclmcnte un resoconto 

- per il quale, del resto. non 
ci sarebbe svalio — poircbbe 
dare al Icitore r impresuone 
del ralorc e della scrictd. deRo 
tlancio e della ricchezza poli
tico che hanno caratferirrato 
qucsio convegno (e, con ogni 
cenerra, nnche gli nltri che 
si srolgerano coniemporanca-
mente ad ess*). .Abbiamo *en-
lito, ini icme al piu franco 
spiriio cnt ico . eij>rimer*i la 
forza di un nVimisma sereno 
e contaperole; abbiamo a r r e r -
lito la cniarc::n con cui la 
quesllane del testeramento. e 
delle flrt'ri:<i da sviluppare 
per completarlo entro il piu 
brerc termine. era pos'.a in 
slreito legame con i problemi 
polttici sul tappeto: con Von-
data democratica che ritponde 
a Zoli, niiensore della Resi
stenza; con la pressione delle 
piu dicerse categoric cittadine 

sur Parlamcnto per ottencre la 
approcaz one di leggi pro/on-
darnenrc sentiic e da lungo 
tempo rirendicate; con il n -
sreaiio politico di raste vxassc 
che e proprio di questo p e n o -
do orrr.ai dominato dalla pro-
speftira delle prossime cle-
z-.oni. 

Abbiamo ndito annunciare 
iniziatice. impepni. azioni. mo-
rimenti . con una concretezza 
che era un'altra prora del 
grande progrcsso di qualita 
fatto dal PCI con if suo otta-
ro Congrcsso. A un osserra-
rorv* intelligent*, che colcsse 
rendersi conto in anticipo del 
le possib;Ii:a elciroralj del-
I'organizzazione comnnisfa ro~ 
mana. oseremmo consigliarc: 
scgua. se pub, questa campa
gna per il tesseramento 19SS, 
che e tutto fuor che un'opera-
zione burocralica, e imparerd 
non poche cose. 

Tra le primissime notizic 

sul tesseramento date ieri sera 
(e sono nofi^ie che prcccdono 
il lanrio ufficialc della campa-
gnc) sottohneeremo lc scgucn-
li: delle JOI tcsscre che gia 
portano un nome alia sezione 
Latino Metronio. quattro sono 
andate a nuovi reclutati, e al-
tre quattro a compagni che 
nel 1957 non artrano rinno-
rato la loro adesione al Par-
tiro. la rrllula del le autolinee 
STEFER, della sezione Appio. 
ha completato CJI cento per 
cento il tesseramento degli 
iscntti . ed ha reclulato dieci 
nuoci militanti: la sezione Ap-
p'o cor.ta gia oltre trecento ri-
r.'s.tcr.jt!. di cui una trentina 
tono compagni che nel '57 non 
si crano reiscritti; la ccllula 
Gramsci di San Gioranni ha 
gia ritesserato 60 compagni su 
85. ed ha accolto due nuovi 
compagni; gli autisti di San 
Giovanni hanno gia tesserato 
30 compagni su 54. 

mento operaio e s indacale ro-
niauo ha ampliato la sua azio-
ne per sol leci tare quel le leggi 
che interessano dlreKamente i 
lavoratori. 

L'ordine del giorno della C.I. 
della STEFER e stato inviato 
alia presidenza della Camera. 
ai capi srappo. e agli onore-
v o h Rapelli e Butte . La C.I. 
chiede che entro la presente 
legis lat ion s lano approvati i 
progetti di legge relativi al 
riconoscimento giuridico de l l e 
C.I. e alia regolamentazione 
degli apparti. - I due progetti 
di l egge — e scritto nel l 'ordine 
del giorno — sono essenziali 
alia vita e alio sv i luppo del la 
nostra azienda - . In part ico-
larc si fa r i levare che la s t n i t -
tura del la STEFER v i e n c co-
stantcmente minacciata dalla 
pratica invalsa di conccdere in 
appalto. o addirittura in subsp-
palto. settori importanti del 
servizio . 

Da c i6 ne consegue un danno 
non indifferente per i lavorato
ri. sia per quel l i in ser\*izio 
con la STEFER. i qual i vedono 
minacciato il proprio tratta-
mento , s ia quel l i occupati nei 
vari servizi appaltati . che sono 
costretti a sottostare a condi 
zioni di lavoro ingiustc c a 
subire un esoso supersfrutta-
mento . 

Intanto ieri. i lavoratori de l 
la STEFER Castelli .- venut i a 
conoscenza che la direzionc in -
tenderebbe sopprimere la l inea 
t ranv iana - Tcrmin i -Ve lodro-
m o - e sostituirla con autobus 
in appalto. si sono riunit: in 
assembles e hanno votato -.in 
ordine del giorno di protesta 
diretto al le autorita comunal i 
e alia direzione dell 'azienda. 

I lavoratori del la STEFER 
Castelli . dopo a v e r r a w i s a t o 
nel p r o w e d i m e n t o un ul ter io-
re acgravarsi del la s i tuazione. 
in fatto di appalti. e constatato 
che la lir.ca - Termini -Moto-
velodromo - verrebbe concessa 
alia ditt« SAV, atTermano che 
tale concessione e una evas ione 
dell 'accordo sottoscritto al mi -
nistcro dei Trasporti il 2 aprilc 
1957. e chiedono che la hnea 
- T c n n i n i - V e l o d r o m o - , sia ef-
fettuata anche con autobus in 
manlera . provvisoria c del tut
to eccezionale, con m e u i e 
personale della STEFER. 

La verten/.a gindiziaria non 
e eoncbisa. pero. con l'odierna 
denuncia: la Gangemi ha in
fatti avanzato opposizione con-
tro 1'ordinanza del Pretore di 
Palmi e la causa relativa si di-
scutera mercoledl avanti alia 
seconda sessione del Tribunale 
c ivi le . 

Deposifo in fiamme 
presso I'Alberone 

La scorsa notte un incendio 
si e svi luppato in un baraccone. 
adibito a deposito abusivo. in 
via Aldo Vannucci 12 presso 
I'Alberone. 

Le fiamme. svi luppatesi pro-
babiimente per un corto eir-
cuito. hanno distrutto pneu-
matiei d'auto. legunme. sacchi 
di legumi. Il tutto per un va-
lore di 500 000 lire circa. I vi-
gili del fuoco hanno spento 
r incendio intervenendo con 
quattro automezzi. 

Ricevimenlo in onore 
di Georges Oeorgescu 

Ha avuto luogo, ieri, nel la 
sede del la Legazione della Re
pubblica popolare romena. un 
r icevimento in onore deH'illu-
stre direttorc d'orchestra Geor
ges Georgescu. Erano conve -
nuti a salutare il maestro per
sonalita del niondo musieale 
romano. della polit iea, vecchi 
amici . Com'e noto . Georgescu 
dirige ormai da quarant'anni 
la Fi larmonica di Bucarest . e 
non era piu venuto a Roma da 
una quindicina d'anni. ma gli 
appassionati a v e v a n o gia pri
ma avuto modo di apprezzarne 
le doti. in occasione di concerti 
da lui diretti al Teatro Augu-
steo. II maestro ha rievocato 
le tappe della sua lunga car-
riera (come To'scanini. anche 
egl: tu dapprima vio loncel l i -
sta>. e il lustrato la sua intensa 
attivita a capo dell 'orchestra 
di Bucarest (ha se t tanfanni . 
ma quando impugna la bac-
chetta — come lui stesso dice 
— ne ha sempre trentacinque) 
Dopo una lunca "tournee" nel-
1'Unione Sovict ica e in altri 
centri dell 'Europa. jara ancora 
in Italia, per la prossima pri-
mavera 

Esami per esattori 
E' Indetta una sessione di esa

mi per ronwguiro I'abililiziont-
allr funzioni di ufficialc osatto-
riale. Lc prove scrittc avranno 
tuog-t in Roma nei giomi 19 •• 
20 dic/-n:brc 1957. atle ore 9. nel 
PdiaZ2 • dcg!i E.«ami in via Girn-
Inmo Incluno Inula A) . Lo do-
mandf di amr.-i-fione. red.nte o 
norma tlelli lej?ge 11 tfonn.iin 195! 
n r-i t- corrodate dai doc imcnti 
indit'^ti. dovr.inno cs*oro pre«?n-
t^tc al i i Procura delta Repub
blica entro il 15 dicembre ore 1* 

QL'ALCTNO SI MUOVA! 

Proiettili 
in via Pigorini 

In via Pigorini, al quar
tiere Italia, in uno spiazzo 
di fprreno uictistodito di 
proprictrt della Fcrrobeton. 
sono .stuti rini'eimti alcuni 
uiorui fit proiettili da tnitni-
oiiafricc. / bambini li han
no prc.si per uiocutfoli e si 
souo direrti l i <i lanciarli 
contro il muro come fossero 
innaccnti sassoliut. E' stata 
avvcrtita la Guurdia di li-
nanra ma nessuno ha prov-
rcduto a boniflcare la zona 
Ieri l'altro. insieme ad altri 
50 proiettil i . e stata trovata 
una pistola automatica fe-
desca. Sono stati uurertiti il 
enmmissariato di P.S. r i 
dirigenti della Ferrobetnn. 
ma neasuno ha provveduto 
ancora. 

E' sperabile che non sia 
ttccessario il rinvenimentn 
di un cunnonc per ottencre 
I'intervento dc'lc solifc au
torita competent!. 

Un po' d'intclligcnza. che 
diamine.' 

una gru che sol levava da terra 
al tetto del le travi. 

Mentre 1'operaio atfendeva al 
suo lavoro una del le travi e 
sfuggita alia benna ed e piom-
bata sul capo dell 'uomo sfra-
cel landolo terribilmente. 

I carabinieri stanno condu-
cendo indagini pc?r stabilire le 
eventuali responsabilita nel 
mortalc incidente. 

I ladri di Civifacasfellana 
sarebbero jlali cafiurali 

I carabinieri sarebbero riu-
sciti a identificare e catturare 
gli autori di un clamoroso furto 
di gloielli compiuto una sett i 
mana fa a Civitacastel lana. Due 
giovani sono stati fermati poi-
che numerosi c gravi indizi li 
indieavano c o m e i responsabili 
del l 'audacc impresa. Gli inve-

stigatori r itengono che appena 
completato fe ulteriori indagini 
m eorso il fermo sara tramu-
tato in arresto. 

Come pubbl ieammo a suo 
tempo, il furto fu compiuto ai 
damn di una orefieeria nella 
quale i i adn penetrarono dallo 
attiguo negozio di gei. ri ali-
mentari praticando un foro nel
la parete divisoria. Furono 
asportati oggetti preziosi . oro-
logi e argenteria per un va-
lore compless ivo di elrca venti 
milioni di lire. A n c h e la eassa-
forte. aperta con in liainma os-
sidrica. venne svuotata. 

I carabinieri stabil irono. alio 
inizio del le indagini. che tre 
j iovam romani avevano allog-
giato per qualehc giorno in un 
albergo di Civitacastel lana ed 
erano partiti la niattina stessa 
in cui il furto fu scoperto e 
denunciato. Costoro erano ar-
rivati e partiti con una -JVlille-
eento •• scura che, costitul il 
bandolo iniziale de l le ricerche. 

Attraverso le caratterist iche 
dell 'auto si e potuto risalire 
infatti a due dei giovani. che 
abitano nella Borgata Gordiani. 
Essi sono stati rintracciati e 

fermati. La perquis iz ione del le 
abitazioni non ha dato pero 
alcun frutto. 

At tualmente si s tanno com-
pletando le indagini mentre 
v iene ncerca to un terzo com
plice. Secondo gli investigatori 
il terzetto sarebbe anche re-
sponsabilc di un furto analogo 
commesso tempo fa a Terra-
cina 

Un pubblico dibattilo 
dei movimenti gtovanili 

Mercoledl a l le ore ly.'.tO. 
presso la sede del Circolo g io-
vani le repubblicano di Trion
fale. sito in via Ruggiero Di 
Luuria 24. a v i a luogo un di-
battito pubblico organizzato 
dai moviment i giovanil i sul 
tenia: « E s i s t e una crisi del la 
sinistra italiana? - . Prenderan-
no parte al dibatt i to rappre
sentanti dei mov iment i giova
nili radicale. social ista, repub
blicano, comunista . soc ia ldemo-
cratico. Pres iedera l'avv. Fer-
ruccio Comandini . 

Traffico limitato 
per l'arrivo di Heuss 
Le deviazioni delle linee autofilotran-
viarie - II percorso del corteo presidenziale 

In occasione dell'arnvo del Pre
sidente della Germania di Bonn 
dalle ore 9 alle ore 12 dl oggi. il 
trafflco sari sbarrato lungo il s<?-
guente itinerario d i e sar^ per
corso Ual eorteo prealdenziale: 
Piazza dei Partigiani. Via dei 
Verbiti. Via Marco Polo. Via C. 
Colombo. Passeggiata Arclicoli>-
gtca. Via San Gregorio, Piazza 
del Colosseo, Via dei Fori Inipe-
riali. Piazza Venezia. Via Cesare 
Battisti. Via IV Novembre. Via 
XXIV Magglo. Piazza del Quiri-
nate. 

Ecco 1'elcnco delle deviazioni o 
limitazioni autonioviarie che sa-
ranno attuate a partire dalle 
ore 9: 

Linee So e S7 — Provenienti dal 
quartiere Appio, dai Colosseo 
raggiungeranno la /nna centrale 
per Via San Gregorio, Via dei 
Cerchi. Via Teatro Marcello. 
Lung. Cenci. Via Arenula. Argen
tina. ove la linea 85 limitcra la 
rorsa c la Hnea 87 riprendera il 
suo normale percorso. 

Linee 88 e 90 — Provenienti dai 
quartieri Appio e Latino raggiun
geranno la zona centrale. per P.za 
S. Giovanni in Laterano. Via Me-
rutana. Piazza Esquilino. Via Na
zionaie. Traforo, L.go Tritone, in-
di normale. 

Linee 9i. 92. 94 c spec. G: — 
Provenienti dal capolinea estcrni 
limiteranno la corsa a Piazza 
Monte Savello. 

Linea 95 — Nel tratto Via del 
Teatro Marcello, Piazza del Po-

Undici contusi neU'urto 
fra un autobus e un f ilobus 

E' avvenuto in via Rattazzi fra una 
vettura della STEFER e il «70» 

Un autobus della S T E F E R 
si e scontrato ieri eon un fi-
lobus delta linea 70 all'angolo 
fra v ia Rattazzi e v ia Princ ipe 
A m e d e o . L'incidente e avvenu
to alle 15.25 ed ha provocato 
11 contusi fra i p a s s e g g e r i dei 
due automezz i . 

La vettura fi loviaria. diret-
ta verso la stazione del le Fer-
rovie laziali . uscendo da via 
Rfcttazzi c finita contro 1'au-
tobus che percorreva via Prin
cipe A m e d e o per ragg iungerc 
dal Quadraro la s taz ione Ter
mini. 

I contusi sono: Aure l io Aba
te, 42 anni. via E r m i n i o 8-: 
Lidia Cipriani, 19 anni. v ia 
del Quadraro 44; Giovanni 
Magagna. di 62 anni. via Al -
bfeno 20. Elvira Ricci. piazza 
dci Caval ier i del l avoro 4: 
Guerrino Scardoni . 52 anni. via 
dei Mars; 68; Claudio Ponta-
colone. 32 anni. via Albano 9: 
Angelo Ptrone. 31 anni. via 
Capua 37; Alvaro Cervi . 35 
anni. via Tuscolana 923; Ele
na Calabres i . 32 anni. v ia Ma
rino Lazia le 14; Mario Fedri-

ghi. 22 anni. v ia Borghet to Far -
nes ina 77; Augus to Ticconi , 
38 anni. v ia Casi l ina 1292. 

I p a s s e g g e r i sono stati m e -
dicati al Pol ic l in ico e al San 
Giovanni . N e avranno tutti per 
pochi giorni. 

Bollefiino 
dell'« as iat ica » 

La Prefettura comunica che 
dal 15 corrente ad oggi sono 
stati accertati nel capoluogo 269 
nuovi casi di influenza epidemi-
ca cosi ripartiti: 208 in domi-
cili privati di cui 11 con rico-
vero in ospedali; 45 fra mi l i -
tari; 12 in istituti o collegi; 1 
in alberghi o pensioni e 3 fre 
personale sanitario o persone 
gia ricoverati per altre cause. 

Sono inoltre segnalati dai co-
muni della provincia 112 nuovi 
cas:. 

Tre decessi si sono vcrificati 
in cit:a. 

UN NU0V0 PR0CESS0 CONTRO «ASS0 Dl BASTONU 

Ginica giustificaiione dei fascisti 
che esaltarono il massacro degli ebrei 
II fascists Vanni Teodora-

ni. direttore di - Asso di ba-
stoni - . ha tentato dinanzi ai 
g.udici del tr ibunale di tr in-
cerarsi dictro una cmica giu-
st i / icazione per 1'articolo pub-
blicato dal suo foglto. nel 
quale si scr iveva tes tualmen-
tc: -> noi gli ebrei li brucia-
v a m o nei f o r n i » . Teodorani . 
comparso con Faulore del gra-
viss imo articolo Pietro Monti-
giani p^r rispondere di - apo
logia di reato - . ha detto che 
s'cra - v o l u t a fare del l ' ironia- . 

II tribunale. dopo aver rie-
ciso che la - Unione delle Co-
munita israel . t icne i t a l l a n e -
non potcva costituirsi parte c i 
v i le . ha ammesso . invece . la 
costitu2ione di quattro citta
dini israeliti . i cui pa rent i f i-
nirono nei campi di annienta-
mento nazisti o a l l e Fosse A r -
dcatine. I quattro israeliti , s o 
no rapprejcntati dagli a w o c a -

ti Achi l le Battnglia e Asca-
relli. 

Particolnrmente dramr.ia'.ica 
o ytata Tudienza di ieri. j e r 
la deposiz ione dei quattro cit
tadini israeliani. i quali han
no r ievocato la tragedia che 
investl le loro famigl ic . a cau
sa del la p e ^ e c u z i o n e fascista. 

Per primo e sal ito sulla pe-
dana il s ignor Ange lo Ca!6. il 
quale ha parlato di un suo con-
giunto trucidato dai nazisti al
le Fosse Ardeat ine Particr-Ian 
non m e n o impress:onanti ha 
rievocato il signor Marco Di 
Porto. Sono riapparse. nel la 
5ua deposizione. le allucinanti 
figure de l le cuardie fasc:ste 
sp:nte alia caccia degli cbroi 
ne l ghetto di Roma e in altri 
centri d'ltalia. 

Si accresce I'emozione quan
do tocca al s ignor Luciano Ca-
merino sal ire sulla pedana del 
tribunale c rammentare , con 

i\*oce che non puo non d i v e n -
l :are nuovamente- ir.cr-.nata nel 
• tremendo r:cordo. che eel : stos-
ffo fu deportato con ; =uoi fa-
[mii .ari in Germania. La ma.ire 
i e la torel ia di lui furono tru-
jcidate ne i le oamere a gr.s. La 
madre era stata sottoposta. pri
ma ad atroei sev-.zie. 

AI termine d e l l u d i e n z a . il 
tribunale ha sciolto la riserva 
riguardantc due n c h i e s t e de
gli a w o c a t i di parte c iv i le . 1 
Ciud'ci hanno deciso che non 
e nece«sar;o ascoltare altri te
st!. II PM. dr. Pedote . era sta:o 
del medcr.imo avv . so a f fennan-
do che non cccorrono altre v o 
ci per megl:o prec sare il de-
litto del quale i due imputati 
sono chiamrtti a rispondere. E' 
stata accolta. invece . la richie-
sta riguardante Fcsibizione di 
due quotidiani de l periodo re-
pubblichino. presentati dagli 
a w o c a t i d i parte c iv i l e . 

polo deviera per Monte Savello, 
Lung. Cenci. Via Arenula. Argen
tina. Pantheon. Via Ripetta. 

Linee tpec. A - B - C — Da Via 
Nazionaie verranno istradate. per 
il Trafuro. Largo Tritone (zona 
quadrilatern). Via Ripetta. Corso 
Kinasciniento, Corso Vjttorio. in-
di normale per la linea spec. A, 
mentre le linco B ed L seguiran-
no il Largo Torre Argentina. Via 
Arenula. normale per la L. Lung. 
Cenci. Via Teatro Marcello indi 
normale per la linea B. 

Linea 56 — Da Via delle Con-
vertite al Largo Torre Argentina 
verra deviata per Via del Parla-
mento. Via della Scrofa, Piazza 
della Rotonda, Via di Torre Ar
gentina. 

Linea 60 — Proveniente da Cor
so Scmpione limitera la corsa a 
Piazza S. Silvestro. 

Linea 75 — Verra limttata al 
tratto Monteverde - Largo Torre 
Argentina. 

Linea 62 — Da Via delle Con-
vertite a Piazza S. Andrea della 
Valle verra deviata per Via del 
Parlamcnto. Via della Scrofa, 
Corso Rinascimento. 

Linea 64 — Da Via Nazionaie 
deviera per il Traforo. S. Silve
stro. poi come la linea 62. 

Linea 70 — Da Via Nazionaie 
deviera per il Traforo. Via Due 
Macelli. S. Silvestro. Piazza del 
Parlamcnto. Via della Scrofa. in
di normale. AI ritorno da Ponte 
Cavour. percorrera Via Tomacelli, 
Via del Corso, Via del Tritone. 
Traforo. Durante la deviazionc 
di tale linea verra esercitata la 
linea 70 crociato dall'Argentina 
al Piazzale Clodio. 

L u t t i 
E' deceduto all'eta dl S5 anni, 

all'ospedale del Buon Pastore. il 
compagno Dante Amadori della 
ccllula Valtellina della Sezione 
Monte Verde Nuovo. 

I funerali hanno avuto luogo 
domenica. Ai familiar! cosl du-
ramente colpiti giungano le con-
doglianze dei comunisti di Mon
te Verde Nuovo, della Federazio-
ne e del nostro giornale. 

* • * 
Si e spenta la mamma del com

pagno Marcello Germondari. se -
gretario della sezione del PCI df 
Quartlceiolo. I funerali avTanno 
luogo oggi alle ore 13 partendo 
dall'Ospedale di Santo Spirito. 

Al caro compagno glung.ino le 
condoglinnzc del comunisti del 
Qu-irticciolo. della Federazione e 
dell'* Unita ». 

C Convocazioni 
) 

Partito 
Oc^i. rrwirtcdi. avranno luogo i 

•otloelenc.iii Gonvegni deil'attivb per 
Cir..-o-criz:oni rvr disciitorc il seguen-
*.e ordiiw tkl ciorrto: « La campaun* 
di tesseramento e proselitlsmo per 
il 193S »: a Ostiense (via G. Bcnzo-
ni 5) la circo«-criz:on«" 0>ticn*p. rela-
tore la corniviKna M.iri*.T MIISU: a 
MaranelU (via li Bordoni) la circo-
srrizioiv? Ct*:l:n.i. rol.ifore il compa-
cno l.«vi> Cinullo: A San Lorenzo 
i\.a Scilo San l.orcnro) la cirooscri-
j:/ir.^ T-b-.'.rTirLi. fclaJoTe il compagno 
G:nvaan! I>rrlinci;i'r. 

Dnmani l.i rrl!:il.i FATME e convn-
c\\% xV* ore t-> in sezione. Interverra 
•\ cim|vicno frovanni Berlingucr. 

Tester* e bollinl sosfejpw: La com-
misi-onc di amministrazione porta a 
c«~ro$cer.za delle sezioni che le tes-
*c.-e e i oollini fmtegnn per il 19.>5 
*orx> cia disponJbili presso l'uf5cio 
.li arr.miniMrazio;* della federazione. 

control 
alle " 

i Cotmnissione prorlndale dl 
rolJo 4 conrocata per domani 
17.30. 

FGCI 
Gtoved alle nre 19 In f«dera*io»e 

rinnione straordinaria del sejrretarl 
dei circMi e delle responsabili del 
anippl delte rigazze per dlsoitere 
scll^ mnb:lita/i<H7e delta ffioventa 

•comunista In difesa del valori della 
Resistenza partieiana. 

Q-v-ta f r a a:!<- ore tS.Sl pres*o il 
c--.-oio ^Pp'rt a\rJ tooco ona asseTn-
h'ea d.-'ia s;;oventu Iavoratrtce delle 
^:izt-i\i Kx-a îtJ: AppTo. Quadraro. 
Orer:ttJ. Prene*ti». P. Macrfore. 
Tu'wTano. P. S. G-ovarmi. Celio, 
L. Metronio. 

Piir.i^.ni per d:'C«ter« Julia cam-
rf!C~.i <̂> prov.'itis-m I05S avranno 
' -.-ico: tWmni v n fllle rre 13..V1 «d 
\ !hTo r-:~ ^"e <'el Oinvta'o d? ro-
-ti .v- ri«.v;:r rm. ir : fS^:tarei::) < 
\"al M:!.vm (P:rc:<:!f). 

ronlo7ioni u n m p f i W p 
in 120 laglie r A u U 
da S T J P E R A B I T O 
via Po 39'F fanf via Sfeawfo) 

http://ir.cr-.nata

