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UN SEVERO MONITO AL GOVERNO DALL'ASSEMBLEA DELLA SALA BRANCACCIO 

"Il fascismo è fuori della legge: 
chi lo difende si fa suo complice,! 

La perenne validità dei principi che ispirarono la Resistenza e che debbono restare a 
base dello Stato democratico - Nobile appello di Ferruccio Parri all'azione unitaria 

Attesa liei* la msMiifcstaxioiio «li domicilici! ali"Adriano 

VIVA LA RESISTENZA — Curio Ludovico UaRKlilantl 
abbraccia Ferruccio Parrl al leni i ine del suo discorso. 

In primo plano Carlo Levi 

(Continuazione dalla 1. pag.) 

Mano. Unit.'i Popolare. Hanno 
ndcrito inoltre il Movimento 
federalista europeo; l'Ass. ito-
liana per la libertà della cul
tura: la segreteria nazionale dei 
gruppi «Bandiera Rossa-; Igna
zio Silonc; Ugo La Malfa; la 
figlia della medaglia d'oro am
miraglio Bergamini, Luciana; il 
Comitato antifascista unitario 
del quartiere San Lorenzo; i 
gruppi comunisti rivoluzionari 
Nel corso della manifestazione 
hanno recato la loro adesione 
il prof. Roberto Battaglia a 
nome dell'Associazione nazio
nale per la difesa della scuola. 
il prof. D'Angelo per la Fede
razione Italiana insegnanti me
di. il comandante della divisio
ne « Italia -, Giuseppe Marras 
in nome dei partigiani italiani 
che combatterono a fianco di 
quelli jugoslavi, un gruppo di 
studenti, che ha chiesto in un 
ordine del giorno lo studio del
la Resistenza nelle scuole pub
bliche; l'Associazione -Giorda
no Bruno »; l'avv. socialdemo
cratico Pasquale Schiano a no
me dell'Unione romana della 
Resistenza. 

In apertura dell'assemblea so
no stati chiamati alla presidenza 
fra gli applausi dei presenti: 
le medaglie d'oro al Valor par
tigiano Carla Capponi e Neno 
Vicentini: i familiari di Caduti 
della Libertà, pure insigniti di 
medaglia d'oro; Antonietta Mar
chesi; Pierina Bruni, madre d: 
due Martiri; Giuseppe Mallozzi; 
Lucia Stame: Regina Bruni, ma
dre di un Caduto, partigiana 
el la stessa, prima donna in Ita
lia insignita del Cavalierato 
della Repubblica: Di Marco: 
Corolina Martini Gont. 

Sono stati chiamati inoltre: 
il repubblicano Leone Azzali. 
deputato alla Costituente; il so
cialista Cencio Baldazzi. co
mandante degli arditi del po
polo e comandante partigiano 
dei gruppi G. L.; il repubblica
no Gaetano B o r m s o ex consi
gliere comunale romano; il pre
sidente dell 'Amministrazione 
provinciale avv. Giuseppe Bru
no; l'assessore provinciale so
cialista Nazzareno Buschi: il 
radicale avv. Leone Cattani. 
membro di vari governi del 
C.L.N.; il socialista Vindice Ca-
val lcra. comandante partigiano 
dei gruppi G. L.; l'avv. Fede
rico Comandini. consigliere co
munale di Unità Popolare; 
Giaele Franchini vedova Ange-
Ioni. garibaldina di Spagna: il 
repubblirano Giovanni Gallo 
Granchell i . comandante parti
giano dei gruppi G. L ; il radi
ca l e Franco Libonati. membro 
di vari governi del C.L.N ; il 
segretario della CGIL Oreste 
Lizzadri; l'avv. Achil le Lordi. 
presidente dcll'ANPI provincia
le; Joyce Lussai, medacl ia d'ar
gento al Valore particiano: 
Fausto Nitti . dirigente naziona
le del l 'ANPI: il comunista E-

doardo Pen ìa , comandante par
tigiano. consig l iere provinciale; 
Salvatore Riso, comandante 
partigiano dei gruppi - Ban
diera Rossa ••; il comunista prof. 
Carlo Salinari , comandante dei 
GAP romani, medagl ia d'argen
to al Valore partigiano; Fi l i 
berto Sbardel la , comandante 
partigiano de l le formazioni 
- Bandiera Rossa «; il socialista 
Sandro Sideri , comandante par
tigiano del le formazioni « Mat
te-tt i -: il socialdemocrat ico 
w Giuliano Vassalli , medagl ia 

d'argento al Valore partigiano; 
il socialdemocratico on. Mario 
Zagari. 

Fra 1 pn-siMitl erano i com
pagni deputati Pietro Ingrao 
e Paolo Uufalini del la segrete 
ria del PCI; l'oii. Arrigo Bol -
drini. segretario nazionale de l 
l'ANPI; Fon. Mario Melloni , d i 
rettore dei quotidiani « I l Pae
se - e - P a e s e S e r a - : il consi
gliere provinciale DI Giulio: 
il segretario della Camera del 
Lavoro di Roma Crisman; i con
siglieri provinciali Bigiaretti e 
Cesaroni; Walter Nerozzi . de l 
la segreteria nazionale del 
l'ANPI; il deputato partigiano 
Dino Saccenti: la figlia del poe
ta Umberto Saba. Limicela; il 
comandante partigiano Luciano 
Bolis; lo scultore Giuseppe 
Mazzullo; il pittore Otello Are
na; lo scrittore Carlo Cassola; 
l'avv. Adolfo Battaglia. 

Carlo Levi ha pronunciato 
brevi parole per sottol ineare 
che la manifestazione non ha 
voluto essere s o L a i t o una nera 
ed ampia protesta per le inac
cettabili posizioni assunte re
centemente dal governo nei 
confronti dei partigiani e per 
la vergognosa gazzarra fasci
sta. Essa rappresenta una del le 
iniziative unitarie, che vanno 
moltiplicandosi in tutta Italia. 
intese a riaffermare i principi 
perennemente validi che ispi
rarono la Resistenza e che deb
bono restare a base del lo Stato 
democratico. 

Ha preso quindi la parola il 
prof. Carlo Ludovico Ragghiati
ti che fu presidente del CLN 
toscano. Egli ha iniziato, ri
cordando i ridicoli pretesti ad
dotti dull'on. Zoli — che pure 
combattè nella lotta antifasci
sta e fu perciò condannato a 
morte — per rendere impossi
bile il raduno partigiano. 

Reati come la continua de 
nigrazione della Resistenza e 
dei partigiani — non si d i m e n 
tichi che I membri del CVL 
fanno parte integrante de l l e 
forze armate del lo Stato — e 
come la pubblica apolocia del 
fascismo vendono tollerati p e r . 
che si confondono gli interessi 
di parte con le istituzioni. Ma 
non si può vendere la demo
crazia per il piatto di lent ic
chie di un momentaneo potere 
politico. Il governa crede di 
poter mettere sul lo stesso pia
no la Resistenza e il fascismo 

storzandosi di apparire come 
arbitro. Ma il fascismo è fuori 
legge e chi lo difende, anche 
dal governo, si pone fuori leg
ge: questa non ò opera di 
arbitrato, è complicità. 

De Gasperi — ha proseguito 
l'oratore — avverti che un lieo-
guelilsmo avrebbe rappresenta
to un gravissimo pericolo per 
il Paese creando insanabili di
visioni. La sua opera di stati
sta comunque fu ispirata sem
pre da un saldo antifascismo 
Non si può dire altrettanto per 
l'on. Faiifam. Mentre noi com
battevano o eravamo chiusi 
nelle carceri, mentre molti di 
noi morivano nella lotta per la 
libertà, il segretario della De
mocrazia cristiana esaltava le 
imprese fasciste in Africa e in 
Spagna. 

Ragghiatiti ha poi ricordato 
che la guerra di l iberazione na
zionale è stata una rivoluzione 
a mezzo poiché molti dei moti
vi che la suscitarono e che si 
sono trasfusi nella Costituzione 
sono rimasti inoperanti per col
pa di coloro che reggono lo 
Stato. Questo regime che trae 
continua ispirazione d'Oltrete-
vere non è certo tinello per cui 
ci s iamo battuti. Ma. si ricordi. 
i nostri padri entrarono in Ro
ma il 20 set tembre 1B70; noi 
non siamo ospiti , s iamo qui per 
rappresentare quegl i ideali di 
libertà che essi portarono. Co
me i nostri padri s iamo tornati 
a Roma il 25 aprile 1945 per 
ribadire gli stessi ideali civil i 
e morali. 

Se vogl iono lanciarci una sii
ci:) — ha concluso l'oratore — 
siamo pronti ;i raccoglierla. La 
lotta non ei spaventa: abbiamo 
combattuto per venti anni con
tro il fascismo e lo abbiamo 
distrutto. Esigiamo da tutti il 
rispetto della Costituzione e 
della Resistenza da cui essa è 
nata. Il governo d e v e scegl iere 
tenendo presente che se ten
terà pericolose avventure ei 
troverà sempre sulla sua stra
da: la Resistenza è v iva , la Re
sistenza è in piedi! 

Fatto segno ad una caloro
sissima manifestazione di af
fetto. ha parlato, infine. •- Mau
r i z i o - . comandante generale 
del CVL. 

Parri ha detto, con il suo abi
tuale tono pacato, che l'oltrag
gio fatto alla Resistenza impone 
una riparazione e questa dovrà 
essere so lennemente richiesta 
dalla grande assemblea che si 
terrà domenica prossima allo 
Adriano. 

Siamo coscienti di avere una 
grande e antica responsabilità 
ma senza alcuna presunzione. 
perchè combattendo per la li
bertà abbiamo compiuto sol
tanto il nostro dovere. Occorre 

perciò restare vigili con la con
sapevolezza della nobile, gran
de, storica eredità di cui sia
mo custodi. 

La manifestazione 
all'Adriano 

Prosegue nei quartieri di Homo 
l'azione antifascista in prepa
razione della solenne e gran
diosa manifestaz ione che do
menica mattina av ià luogo al 
Teatro Adriano. 

Nel eoi.so della manifesta
zione parleranno l'avv. Achil le 
Battaglia, l'on. Arrigo Boldri-
ni, l'on. Riccardo Lombardi, il 
sen. Ferruccio Parri. il prof 
Leopoldo Piceardi, l'avv. Pa
stinale Schiano. 

Tra le adesioni finora per
venute notiamo ciucile del vice 
sindaco di Venezia, dottor Ar
mando Cavagnin, dell'oli. Val
do Fusi di Torino, del dottai 
Luigi Capponagn De Monte di 
Milano, della M.O. al V.M 
Giotto Ciardi di Livorno, del 
prof. Cleto Carbonara di Na
poli, della prof.ssa Bruna 'l'al
luri di S iena, del prof. Gio
vanni Monaco di Lecce, delo 
onorevole Gabriele Invernizzi. 
della M.O. al V.M. Roberto 
Vatteroni. di Piero Caleffi pre
s idente del l 'Associazione de
portati politici in' Germania, di 
Giulio Alon/.i v ice presidente 
della FIAP. 

Altre due importanti inizia
tive sono s tate s egna la te nella 
giornata di ieri. Al quartiere 
Salario, al termine di un di
battito convocato nella sede 
del P.S.I. , è s tato dec i so di 
costituire ti» comi ta to antifa
scista che dovrà difendere i 
valori della Resistenza. Alla 
formazione del comitato hanno 
aderito l'ANPI. l 'ANPPIA. 
l'UDI. i socialdemocratici , i so
cialisti , i comunisti e U.P. 

Nel la sezione soc ia ldemocra
tica del Celio si sono riuniti 
i rappresentanti del P.S.I. , del 
P.R.I . . del P.S.D.I . , del P C I . . 
della K.G.C.I.. dell'A.N.P.I. e 
de l l 'A.N.P .P .I .A. < per espri
mere la loro viva e sdegnata 
protesta contro le l imitazioni 
imposte dal governo al Radu
no Nazionale part igiano e per 
dare la loro piena ades ione 
alla manifes taz ione provincia
le indetta per domenica 1° di
c e m b r e al Teatro Adriano di 
Roma dai partigiani e da tutti 
gli antifascisti - . lutine, questa 
sera, si riuniscono in assem
blea i partigiani di Genzano 
con la partecipazione di Fran
co Raparelli. 

Vince 16 milioni 
con una quaterna 
La fortunatissima giocata è stata effettuata 
al botteghino del Lotto di via Zucchelli 

Il Lotto continua a far con
correnza ni Totocalcio. Inten
diamoci, una concorrenza timi
da, silenziosa e senza strom-
bazzamenti pubblicitari: ma pur 
sempre una concorrenza. A 
conforma di ciò. basta dire che 
sabato scoiso l'impiegato Er
manno Montesnnti di 52 anni. 
un incallito giocatore uso a 
tentare la sorte ogni .settimana 
con somme varianti dallo 4 alle 
8 mila lire, ha azzeccato sulla 
ruota di Torino una bella qua
terna (2-8-15-14) che gli frut-
terà la non indifferente som
ma di 11» milioni e «50 mila 
lire. 

Il fortunatissimo giocatore è 
stato - ispirato •• da un sogno 
Egli, esattamente una settimana 
fa. fece il suo ingresso nel bot
teghino tlel Lotto di via Zuc
chelli e. agli impiegati Anto
nio Moraca e Armanda Pie-
trantoni. chiese il libro per 
•' fare la smorfia ». Dieci minuti 
di silenziosa consultazione e poi 
effettuò la «• giocata •• che lo 
ha reso milionario. 11 Monte-
santi. del resto, non è nuovo 
a « c o l p i - di questo tipo: l'an
no scorso, infatti, vinse con 
un terno oltre un milione di 
lire. 

Anche il botteghino di via 
Zucchelli . che è gestito dalla 
signora Agnese Biondi, è fre
quentemente - t o c c a t o - dalla 

fortuna. Ad esempio, nell'aprile 
scorso, un signore che volle 
mantenere l'incognito vinse 18 
milioni sulla ruota di Milano 
giocando due terni secchi rica
vati dalla targa tii un'auto eh" 
gli impediva di uscire con la 
sua dal posteggio 

Un'intera famiglia 
intossicala dai funghi 

Quattro persone sono rima
ste ieri intossicate dai funghi 
e, al San Giovanni, sono state 
giudicate guaribili in pochi 
giorni. Si tratta del manovale 
Ennio Beeattini di 27 anni, di
morante in via Casilina 1061. 
della moglie di costui di 24 
anni, della suocera Evelina Ga
gliano di 54 e della cognata 
Cecilia Gagliano di 17. 

Irruzione della polizia 
in una « caiaj>spifale » 

Alcuni agenti della polizia 
dei costumi hanno fatto ieri ir
ruzione nell'appartamento del
ia 41ienne Pasqualina Mallozzi. 
in via Giovanni Amendola 95 
sorprendendovi uno coppia in 
inumo colloquio. La padrona 
di casa è stata pertanto defe
rita all'Autorità giudiziaria per 
favoreggiamento alla prostitu
zione. 

PARLANO I DIFENSORI AL PROCESSO DELLA DROGA 

Una nuova richiesta di assoluzione 
per il principe Augusto Torlonia 

Secondo il suo avvocato il nobile non avrebbe potuto far uso di co
caina perchè era ammalato di pleurite — Le altre arringhe di ieri 

Al processo agli spacciatori e 
consumatori d i stupefacenti. 
che si svolge dinanzi alla II Se
zione dei tribunale di Roma. 
sono proseguite ieri le arringhe 
dei difensori degli imputati 

Il primo ad avere la parola 
è stato l'avv. Alfonso Favino a 
difesa dell'orefice romano Lui
gi Spagnoli!. Il legale ha soste
nuto la piena innocenza del suo 
assistito non essendovi alle car
te processuali alcuna prova a 
suo carico, giacché non possono 
essere considerate prova e nep
pure indizio di un tentativo di 
vendita di droga, le peregri
nazioni che Luigi Spagnoli! fe
ce insieme al principe Pigna-
telli e ad Edmondo De Marcus 
per 1 locali notturni di Roma 

Praticamente, secondo il di
fensore. lo Spagnolli sarebbe 
stato rinviato a giudizio su due 

Comunicato 
per il servizio d'ordine 
Tutti I compagni del Servizio 

d'ordine sono convocati per do
menica mattina alle ore 7 presso 
Il Teatro Adriano 

TRE GIOVANISSIMI LADRI ARRESTATI DALLA POLIZIA 

Volevano rubare l'intero carico 
di un vagone in sosta a Termini 

Mostra-mercato di medicinali in piazza di Santa Maria 
Maggiore - Uno stock di camicie venduto in piazza Vittorio 

Trovato allo scalo merci del
la Stazione Termini un vago
ne ferroviario incustodito o 
(piasi, tre giovanissimi ladri 
avevano deciso di venderne, al 
minuto e all'ingrosso, il carico 
consistente in costosi medici
nali e camicie invernali d: 
flanella. Il - p i a n o - è però an
dato a monte per l'imprevisto 
intervento di una pattuglia 
della squadra mobile ed i tre 
• affaristi •• sono stati arrestati 
e denunciati all'Autorità giu
diziaria per furto pluriaggra
vato: si tratta di Gianfranco 
Berlini di 1!> anni, Alberto 
Cenci di 17 e Giovanni Ma-
ralloti di 10. 

Ma ecco come si sono svolti 
i fatti Ieri mattina, verso le 
ore 9H0. tre agenti della - m o 
b i l e - al comando del mare
sciallo Giovanni Loverci sta
vano facendo una passeggia
ta •- esplorativa - in piazza di 
Santa Maria Maggiore quando 
la loro attenzione è stata at
tratta dai tre giovani che. c ir
condati da un folto gruppo di 

Il dieci dicembre il Senato 
discuterà la "legge speciale,, 
La commissione concluderà i suoi lavori la settimana prossima - Da 4 a 5 miliardi 
il contributo annuo dello Stato alla Capitale - Respinta una proposta d.c. 

UNA DELEGAZIONE DALL'ON. JERVOLINO 

I postelegrafonici comunisti 
per la riforma delle carriere 

Nei giorni s o r s i si è svolta 
un'assemblea dei postelegrafo
nici comunisti romani alla qua
le ha partecipato l'on. Franco-
vi l la . in rappresentanza dei de
putati comunisti della ottava 
Commissione della Camera. 

I comunisti postelegrafonici 
hónno preso m esame la situa
zione in relazione «Ila riforma 
delle carriere della cetegor.a 
il cui disegno di legge si trova 
presso la V i l i Commissione 
della Camera e la cui discus
sione subisce continui rinvìi. 
con il pericolo che avvici
nandosi Io scadere della legi
slature. si errivi ed una di
scussione strozzata che non per
metta di dibattere, e quindi 
di accogl iere. le principali ri
vendicazioni deli.) categoria: o. 
peggio ancora, che la legge 
venga insabbiata al Senato. 

I postelegrafonici comunisti 
romani, pertanto, mentre hanno! 

impegnato i deputati del PCI a 
sollecitare l'inizio della discus
sione della legge in seno olla 
V i l i Commissione, hanno deci
so. nel contempo, di inviare 
una loro delegazione presso 
l'on. Jrrvol:no. pres:dentc della 
Commissione stessa, per invi
tarlo a sostenere tale richiesta. 
nonché le rivendicazioni di fon
do della categoria, cioè: riqua
lificazione delle mansioni attra
verso la istituzione delle car
riere di esercizio; !« rivaluta
zione di tutti l coefficienti eco
nomici; l'abbassamento dei l i
miti di età e servizio per il col
locamento a rìnoso; la rappre
sentanza elettivo del personale 
nel Consiglio di amministrazio
ne e nei Consìgli di disciplina; 
sei ore di lavoro per tutta la 
categoria; svi luppo di carriera 
ed equiparazione dei diritti per 
il personale degli uffici locali 
ed agenzie . 

La legge speciale per Roma 
ha fatto ieri un passo impor
tante verso un obiett ivo pro
fondamente auspicato dall'opi
nione pubblica: la sua appro
vazione nel corso della presen
te legislatura. La speciale com
missione del Senato che se ne 
occupa ha infatti deciso di con
cludere i propri lavori entro la 
prossima settimana, per modo 
che la discussione del progetto 
in Assemblea possa iniziare il 
dieci di dicembre: l'insabbia
mento della legge diventerà ora 
più difficile e la cittadinanza 
potrà giudicare dal pubblico di
battito l'atteggiamento dei sin
goli partiti. 

Nella riunione di ieri — che 
era presieduta dal senatore 
Moro e si è s\oIta alla presen
za del sottosegretario Riccio. 
che rappresentava il Governo 
— la discussione ha fatto anche 
alcuni notevoli progressi di 
merito: più di una volta il rap
presentante del governo è stato 
messo in minoranza, più di 
una volta si sono visti senatori 
democratici cristiani associarsi 
nel voto all'opposizione. 

Intanto, è fallito il proposito 
clericale di l imitare la leace 
agli aspetti amministrativi e 
finanziari, ed ha prevalso l'esi
genza di creare invece uno stru
mento legislativo adeguato n 
risolvere alcuni dei problemi 
strutturali della Capitale, da 
quelli economici a quell i scola
stici: una proposta limitativa 
dei d. e. è stata respinta dalla 
maggioranza dei commissari . 
tra i quaii , come si diceva, al
cuni del partito governativo. 

Sono stati poi esaminati gli 
articoli riguardanti il contribu
to straordinario ed il contri
buto annuale per la città di 
Roma Questo secondo contri 
buto. su proposta dei senatori 
Donini <pci>. Tupini idc». Croi-
Ialanza (msi> è stato e levato 
da quattro «com'era nel pro
getto della legge) a c inque mi
liardi: è stata quindi respinta 
una proposta d. e. tendente a 
legare la concess ione del con
tributo a un controllo dell 'ese
cutivo stilla sua util izzazione: 
il contributo, infine, che la leg
ge assegnerà a Roma per la sua 
funzione di capitale d'Italia. 
non sarà limitato ad un trien
nio. ma avrà una decorrenza 
continua, sa lvo a provvedere ad 
eventuali revisioni ogni de
cennio. 

Il contributo straordinario, da 
erogarsi per procedere al risa

namento del bilancio comunale. 
dovrebbe invece ammontare a 
45 miliardi. Su questo contribu
to il rappresentante del gover
no ha avanzato riserve che han
no convinto il senatore Moro 
a sospendere la discussione e 
a rimandarne il seguito ad al
tra seduta. 

GLI i s r i n r M i DELLA S T R \ D \ 

Un filobus investe 
una «500» al Corso 

Ieri pomeriggio, in via del 
Corso, un filobus del la linea 
- K5 - ha investito una FIAT 500 
condotta dal s ignor Cesare Me
cenati semi fracassandola For
tunatamente. l ' incidente non ha 
provocato nessun danno alle 
persone: il traffico nella cen
tralissima e transitatissima via 
è rimasto però interrotto per 
circa mezz'ora, con le ronse-

1 persone, avevano improvvisa
to per via una vera e propria 

• mostra-mercato di specialità 
mediche come antibiotici, anti-
nevralgici. ricostituenti e così 
via. - Q u i gatta ci c o v a - , si 
sono detti gli investigatori e 
si sono avvicinati al piccolo 
assembramento a grandi pas 
si. Vivace discussione e quindi 
ritorno a gran velocità a San 
Vitale, non soli come quando 
ne erano partiti, ma insieme 
con il Bertini ed i suoi due 
compari. 

Durante l'interrogatorio, i 
ladruncoli hanno aperto il 
sacco ed hanno spifferato tut
te le loro malefatte. I funzio
nari. allibiti, sono venuti così 
a sapere che essi avevano scar
dinato lo spoltel lone di un 
carro merci in sosta a Termi
ni ed avevano fatto man bassa 
del carico non per fuggirsene 
alla svelta con il « bottino -. 
ma per procurarsi un... cam
pionario. Candidamente, essi 
hanno infatti confessato che 
avevano l'intenzione di vende
re... tutto il vagone. Lo stock 
di camicie lo avevano già 
«p iazzato - in piazza Vittorio' 
per i medicinali , naturalmente 
sarebbe stato un po' più diffi
cile trov.-ire un acquirente, ma 
in piazza Santa Maria Mag
giore. quando gli agenti li 
hanno sorpresi, qualcuno si era 
già fatto avanti per acquistare 
l'intera partita. 

Un sopralluogo allo scalo 
merci della stazione ha con
fermato le dichiarazioni de: 
tre giovani, i qua.i — come 
abbiamo detto — sono stati de
nunciati all'A G. per furto plu
riaggravato in danno delle 
Ferrovie dello Stato: il vagone 
è stato affidato in custodia alla 
polizia ferroviaria e sono nel
lo stesso tempo in corso ulte
riori indagini per recuperare 
la merce venduta. 

guonze che è facile immagi
nare. 

Al le 7 20. in piazza Cola di 
Rienzo, il motocicl ista Mauri
zio Bevilacqua di 24 anni, di
morante in via dei Torriani lft. 
è andato a cozzare contro una 
auto guidata dal s ignor Batti
sta Angelini: al Santo Spirito . 
ti malcapitato g iovane è stato 
ricoverato in osservazione. 

Un pullman del la SAV si è 
scontrato con un camion al 
chi lometro 14 de l la via Appia -

nello scontro sono rimasti l ie
vemente contusi tre passeg
geri. i quali — al San Gio
vanni — sono stati giudicati 
guaribili in pochi giorni. 

Infine, l'altro ieri verso le 
ore 20 30. lo schermitore o l im
pionico Giulio Sarocchi . presi
dente del l 'Associazione nazio
nale veterani sportivi , è stato 
investito da un'auto della RAI; 
l ' incidente e avvenuto sul piaz
zale del Foro Italico. L'ex cam
pione. al Santo Spirito , è stato jmerejante e v iaggiava in eie-
ricoverato in corsia con prò- gantissime - f u o r i s e r i e - . 
gnosi di 40 giorni. I II Ciolli è stato anche de-

Girava in « fuoriserie » 
sfruttando la moglie 

I carabinieri del nucleo di 
polizia giudiziaria di San Lo
renzo in Lucina hanno denun
ciato a piede libero all'Autorità 
giudiziaria per sfruttamento il 
vent inovenne Fausto Ciolli. abi
tante in via Laura Mantegaz-
za 20. Costui, infatti, secondo 
quanto è emerso dalle indagini 
condotte dai militi , si faceva 
mantenere dalla propria moglie. 
che era stata indotta ad eserci
tare la prostituzione in una 
- essa chiusa - . e sfruttando la 
povera donna conduceva un? 
vita dispendiosissima, si presen
tava coni» un facoltoso com-

Praticamente risolta la vertenza 
in atto alla Centrale del latte 

Insoluta quella dei netturbini che preannunciano ano sciopero per il 4 dicembre 

La vertenza sorta alla Cen
trale del latte sembra ormai 
avviata a soluzione. La Com
missione amministratrice della 
azienda si è difatti pronunc.ata 
favorevolmente circa l'accogli
mento de l l e richieste del per
sonale. relat ive al trattamente 
di quiescenza. Come e noto il 
s indaco si era impegnato a 
consultarsi cor. l'assessore Fa
rina e il presidente del la Com
missione amministratrice della 
centrale del latte e di dare. 
entro lunedi prossimo, una ri
sposta alla Commiss ione inter
na Dopo il parere favorevole 
espresso dalla Commiss ione ap
pare ormai certo che la Giunta 
aceoclicrà la richiesta dei la
voratori. A questo proposito si 
ha notizia che il S indaco ieri 
mattina ha già ricevuto l'as
sessore Farina e il presidente 
della Commissione amministra-

trice. Pinto . i quali concorde
mente avrebbero riconosciuta 
la giustezza del la r ivendicazio
ne: di conseguenza il S indaco 
si sarebbe impegnato a portar-.1 

!.. quest ione in giunta per m e r - j 4 
»-oIcdi. e g:o\edl in discuss ione 
i l Consiglio comunale . 

Ieri, intanto, il personale 
della Centrale del Latte — 
dono a\ er ascoltato una rela
zione della C I . — decideva di 
continuare la sospensione de l 
lo sciopero e di r imanere v i 
gilante. Veniva anche votato 
un ordine del giorno nel qua le 
fra l'altro si auspica che non si 
abbiano a verificare altre si
tuazioni incresciose, nel l ' inte
resse dell'azienda e dei c i t ta
dini. 

Un'altra vertenza, nel set
tore dei servizi pubblici , che 
potrebbe essere risolta, è que l 
la dei netturbini. Anche in q u e 

sto caso sta al la Giunta deci
dere. L'assemblea dei lavorato 
ri netturbini , difatti , nei giorn 
scorsi, ha deciso di effettuare 
uno sciopero di 24 ore per il 

se entro questa dicembre 
data la Giunta non avrà sotto 
posto al l 'esame del Consiglio 
comunale l ' insieme di proposte 
da essa del iberato sin dal mese 
di ottobre, per concludere in 
tal modo una vertenza che 
trascina da mesi . 

s: 

None d'oro 
dei compagni Cimei 

I compagni Rosa Silvi e 
Pietro Cunei , ettorniati dai fi
gli. generi , nuore e nipoti, ce
lebrano oggi le loro nozze 
d'oro. Ai cari compagni oggi 
fes teggiat i g iungano le più vi
v e felicitazioni del la sezione 
di Ccnloce l lc e dell'< Unità ». 

nunciato per favoreggiamento 
personale, dato che ospitò per 
qualche tempo nella sua abita
zione. per farlo sfuggire all'ar
resto. il pregiudicato Arnaldo 
Jannotta, colpito da numerosi 
ordini di cattura e di carce
razione. 

Derubava i clienti 
un facchino d'albergo 

Alcuni agenti della Squadra 
mobile hanno arrestato in piaz
za del Monte il facchino del-
l'Excelsior Pio Camponeschi di 
33 anni, il quale tentava di 
vendere ai passanti un bracciale 
d'oro con perle e brillanti. 

Condotto a San Vitale, l'uomo 
ha confessato di aver rubato 
;1 gioiel lo in una camera del
l'albergo: inoltre, durante una 
perquisizione operata dalla po
lizia nel suo appartamento, sono 
stati rinvenuti altri preziosi. 
anch'essi frutto di furti. 

semplici ipotesi basate sul vuo
to. Concludendo la sua arringa, 
l'avv. Favino ha chiesto l'asso
luzione. con formula piena, del 
suo difeso 

Si è quindi levato l'avv. Gior
gio Angelozzi Garibaldi, in di
fesa di Lelio Bettarelli. il quale 
ha esordito mettendo in dubbio 
il riconoscimento fotografico 
effettuato da Max Mugnani in 
questura e affermando che ta
le riconoscimento non può ave
re alcun valore dal momento 
che il Mugnani. messo a con
fronto col Bettarelli. non ha 
poi riconosciuto in lui la per
sona che gli aveva venduto del
la - coca ». 

Nò. secondo li difensore, può 
essere considerata una prova 
a carico del Bettarelli il diario 
di Oliva Conforzi, giacché que
sto prova soltanto che il Betta
relli e la sua amante erano dei 
pervertiti sessuali, ma non che 
ibbiano fatto uso di cocaina 

L'avv. Carlo Manes. altro di
fensore del principe Torlonia. 
ha quindi sostenuto che l'im
putato. attualmente latitante. 
non fu riconosciuto dalla peri
zia effettuata al manicomio di 
Roma come intossicato. D'al
tronde non avrebbe potuto fare 
uso di cocaina, essendo malato 
di pleurite. L'avv Manes ha 
chiesto per il Torlonia l'asso
luzione per non aver commesso 
il fatto. 

L'ultimo difensore della gior
nata è stato l'avv Sergio Mi-
caletti che ha chiesto l'assolu
zione dell' imputato Giuseppe 
Ognibene perchè il fatto a que
sti attribuito non costituisce 
reato L'Ognibene fece uso di 
morfina a scopo curativo, es
sendo ammalato 

Il dibattimento proseguirà 
o4gi. 

Ricevimento jugoslavo 
per la festa nazionale 

N u m e r o s i s s i m i invitati han
no partec ipato ieri sera , nei 
saloni di via dei Monti Pa
rioli 24, al r i cev imento offerto 
da l l 'ambasc ia tore Cerney in 
occas ione della festa nazionale 
della Jugos lav ia , che ricorre 
oggi . F r a i presenti il sotto
segretar io agli Esteri on. Fol
cili. il Capo di Stato m a g g i o r e 
della Difesa gen. Mancinell i , il 
Capo di S. M. del l 'eserc i to ge
nerale Liuzzi. il capo di ga
binetto del minis tro del la Di
fesa gen. Napoli , gli a m b a s c i a 
tori de l l 'URSS Kozyrev. degli 
Stati Uniti Zel lerbach, di 
Francia Pa lewsk i , di Gran 
Bretagna Clarke. di Polonia 
Druto, di Dan imarca Bech . i 
ministri plenipotenziari di Ce
cos lovacchia , Bulgaria , Sudan 
e di numeros i altri paes i non
ché addetti militari e altri 
esponenti di quasi tutte lo rap
presentanze d ip lomat iche a 
R o m a . 

Fra le personal i tà ital iane 

Un giovane muore 
sotto la trattr ice 
La pesante macchina si è rovesciata lungo un pendio 
ed ha schiacciato il poveretto - In corso un'inchiesta 

Un giovane è stato schiacciato 
dalla trattrice con cui stava 
lavorando ne l l e campagne pres
so Civitavecchia in località 
- Ferrare - . Della sciagura, av
venuta tre giorni fa. si è avuta 
notizia soltanto ieri. 

Aldo Serra, un contadino di 
22 anni, si trovava nel pome-
riccio di martedì scorso in 
un fondo a Canterano e pro
cedeva all'aratura di un ter
reno scosceso. 

Salendo lungo il pendio di 
una col l inetta la trattrice si 
è impennata provocando la ca
duta del Serra. Subito dopo la 
pesante macchina si è rove
sciata piombando sul g iovane 
e «tritolandolo. 

Alcuni contadini , che si tro
vavano a lavorare ne l le v ic i 
nanze. sono accorsi per por
tare aiuto al Serra, ma costui 
purtroppo era deceduto imme
diatamente. Pertanto sono stati 
informati i carabinieri della zo
na che. recatisi sul posto, han
no piantonato la salma sino 
all'arrivo del magistrato, che i 
ne ha autorizzato la rimozione I 

Gli stessi mil itari stanno 
conducendo un'inchiesta peri 
stabilire esat tamente come la! 
sciagura abbia potuto veriScorsi , 

La cessione delle aree 
per il Villaggio olimpico 

Secondo quanto riferisce una 
agenzia, la Giunta comunale. 
nella riunione di ieri, preso 
atto degli accordi intercorsi tra 
il comune, il ministero dei 
L L . P P . il CONI e l'IXCIS ha 
approvato lo schema di con
tratto di compravendita da sti
pulare con l'IXCIS per la ces 
sione all'istituto s'esso delle 
aree dell'ex Campo Parioli. o \ o 
do\ rà rorcere il v i l laggio olim
pico 

dendo impegno di fare tutto il 
possibile per una sollecita riso
luzione dei problemi che da 
tempo sono stati trascurati, no
nostante rivestano particolare 
importanza per i ferrovieri e 
per il migl iore andamento del 
servizio. 

l 'ex pres idente del Consigl io 
Ferrucc io Parri , i compagn i 
G. C. Pajet ta , Al leata, Spez
zano, Minio, il social ista ono-
i c v o l e Pieraccini , il soc ia lde
mocrat i co Borgoni, ex diretto
re della « Giustizia », l 'attrice 
Carla Del Pogg io col mar i to 
Dino De Laurentis , i regist i 
Alberto Lattuada e Gillo Pon-
tecorvo; e numeros i s s imi altri 
esponenti del mondo politico, 
artist ico, culturale e giornali
stico. 

Manifestazioni comuniste 
Questa sera al le ore 20.30, 

alla Sezione Parioli , il com
pagno prof. Ignazio Ambrog io 
terrà una conferenza sul te
m a : « li soc ia l i smo e i pro
blemi della cultura e della let
teratura . ; alla Sezione Trion
fale, al le ore 20,30, il compa
gno Antonio Leoni terrà una 
conferenza sul t e m a : «L'URSS 
o g g i . ; alla Sezione Appio Nuo
vo, alle ore 20. il sen. Ambro
gio Donini parlerà sul 40 : an
niversario della rivoluzione so
cial ista, in una mani fes taz ione 
organizzata in accordo con il 
P S.I ; alla Sezione Monti, al le 
ore 20, il c o m p a g n o Biancone 
partec iperà a l l ' a s s e m b l e a ge
nerale per il t e s s e r a m e n t o '58; 
alla Sezione Donna Olimpia, 
alle ore 19. si riuniranno in 
a s s e m b l e a gli edili comunist i . 

Domani alla Sezione Capan
none, al le ore 20. il c o m p a g n o 
Lallo Bruscani parlerà al l 'as
s e m b l e a degli iscritti indetta 
sul 4(P anniversar io della ri
voluzione socia l i s ta . 

C Convocazioni 
) 

Partito 
Insegnanti modi comunisti: onci 

allo or.- 17..40. in le lerjzione Ordine 
del monto, bitii.i/ionc sindacale. 

Avvocati comunisti: oyni alle 20,30 
in federazione. Ordine del giorno: 
l'ro urani ma di attività. 

I computili probiviri delle sezioni 
di Acil'.i. Appio. Caiiipitelli. Campo 
Mnr/.io, Inquilino. Tuscolano. Macao, 
Ma/zini. Monte Mano. Quarticciolo. 
San I orenzo. Torpiqnattara. Trion
fale. Trullo, oygi alle ore 18 presso 
la presidenza della Commissione 
provinciale di controllo. 

Le sturctcrle delle sezioni della 
circoscrizione Ostiense sono convo
cate Oi,'£̂ i alle ore 19 presso la se
zione Ostiense. Ordine del giorno: 
< Compiti della circoscrizione, svi
luppo della campagna di tesseramen
to e reclutamento ». 

Sezione .Monti: oggi alle ore 20. as
semblea generale. 

FGCI 
Questa sera alle ore is.",n In sede 

riiin.'one del Comitato Federale. 
Domani sera alle ore IO in sede 

riunione del Comitato per il lavoro in 
prminci.i. 

Tutti I circoli inviino in giornata 
una compatirlo in federazione per ri
tirare urgentissimo materiale stampa. 

Confezioni uomo r i D I O 
in 120 taglie fAblò 
da S t l P E R A B I T O 
via Po 39/F fang via Slmeto) 

Il sig. Romoletto 
è contento 

perchè finalmente da S I D A N 
il r inomato negozio di Via C o 
la di Rienzo, 225 (angolo Via 
Fabio Mass imo) , è riuscito a 
trovare l'abito di proprio gra
dimento . 

Esteso assort imento di abiti 
pronti, g iacche, pantaloni, cap
potti. impermeabi l i . S I D A N 
pratica prezzi veramente spe 
ciali . VISITATELO! Vendita 
anche a rate. Si accettano in 
pagamento buoni FIDES. E P O -
VAR. ECLA. CIPS. 

. » » » ^ ^ ^ » ^ * » * » ^ ' » • • * * * * » » » * * * * * * 

COMMISSIONARIA 
FIAT SVSM 

Il recchio buon negozio di fiducia 
S. LUIGI DE' FRANCESI 33-A - TEL. 564.501 (Senato) 

EM.ETTnonOMlESTICl 
ARREDAMENTI PER CUCLNE — BAGNI 

VASTO ASSORTIMENTO ACCESSORI PER B A G N I 
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Sciopero di protesta 
al Deposilo locomotive 

Nella mattinata di ieri eli 
operai del Deposito Locomotive 
S. Lorenzo hanno sospeso il la- ! 
voro dalle ere 9 alle 10 per 
protestare contro le lungaggini 
frapposte dall 'Amministrazione 
alla soluzione di numerosi pro
blemi d'impianto, ricuardanti lei 
condizioni ig ien ico-samtane e; 
le attrezzature di lavoro , 

In seguito alla protesta, il. 
v ice capo sezione trazione cdj 
altri funzionari hanno ricevuto' 
la Commissione interna, pren-

PER LA VOSTRA 

Sordità 
ampia sce l ta per u o m o e sigr.ora tra il vas t i s 
s i m o c a m p a n a r i o di apparecch i a t rans i s tor i 
• MINIATURE; . ed « OCCHIALI . . applicabil i 

SENZA F ILO ALCUNO 

Preser.taz:or.e del nuovo model lo 
M E M B R A N E T T E - M A I C O - A G 

novità assoluta 
ch iamato in Amer ica « tutto dietro l 'orecchio » 

Visitateci a 
R O M A 

presso la Fi l ia le MAICO - Via R o m a g n a . 14 - TeL 470126 
nei giorni 4 - 5 - 6 d i c e m b r e 1957 

durante le special i dimostrazioni che IVI saran
no tenute con l ' intervento del Direttore Mtd;co 
della MAICO in Italia Doti Enrico Buchvvald 

ISTITUTO MAICO PER L ' I T A L I A - Sede Centrale 
M ILANO - P.2a Repubblica 5 - Tel. 661960, 632872, 667069 


