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CONFERENZA STAMPA AL CENTRO DELLE CONSULTE POPOLARI 

La Giunta Tupini ignora I'esistenia 
telle horgole fuori piano legolatoie 

Verso un'azione coordinata dei consorzi costituili fra gli abitanti - Anche i lot
tizzatori devono pagare le spese per i servizi - L'8 dicembre i lottisti a congresso 

•• Se a Roma non succcde In 
cagnara le cose rimangono cosi 
come sono. Guardate i soma fo
ri: li mcttono solo quando a nn 
incrocio stradalc sono mortc 
a lmcno due persone. Noi non 
vogl iomo nessun morto, per ca-
rita, ma nessuno mi leva la 
convinzione the se non arrivo-
rcmo alia caynuru continuere-
mo a v ivere come viviamo da 
anni: senza luce, a menu che 
non In si paghi cara; senza ac-
qua. a mono che non slnmo 
pronti a svenarci; sen/a strade. 
a meno che non siamo disposti 
a venderci pure la pelle --. 

Que.sto e lo spirito che do-
mitia fra le decine di migliaia 
di famiglie (sono in tutto (JO-70 
mila persone, ormai, e cresec-

mugfiioianza dei casi, furono 
messe in piedi spenderulo lira 
su lira, spesso merce il lavoro 
persona le dei proprietari 

Pretendere che fossero solo i 
lottiil: a p iovvodere alle spese 
per l'iiistrillnzioiie dei servizi 
sarebl>e stata pura follia, ma 
cosi in mi primo momcnto sem-
bn> orientorsi rAmministrazio-
ne comunale demoeristiana. Dei 
lottizzatori, che non erano stu-
(i perseguiti e ai quali era stato 
concesso di compiere alia luce 
del sole una dellc piu grandi 
truffc della storia citladina, 
non si faceva alcun cenno. 

Ma l'ogitazione delle fumiglic 
non tardo a manifcstnrsi e a 
prendere corpn in orientamenti 
dappriina vaghi e successiva-

II quindici dicembre 
la giornata del Partito 

II 15 d icembre pross imo, 
in tutte le sezionl comuni-
s te del la citta e della pro-
v inc ia , sara ce lebrata la 
GIORNATA DEL PARTI
TO, che , oltre a costltuire 
un' lmportante tappa della 
c a m p a g n a per il t e s sera -
mento 1958, sara una gior
nata di feste e convegni 
di c o m p a g n i . La matt lna-
ta sara dedicata , in tutti I 
quartieri cittadinl e nei co
muni della provincia, a una 
intensa attivita pol it ical vi-
s i te ai compagni che an-
cora non hanno r lnnovalo 
la t e s s e r a , azione di pro-
sel lt isrno, >uscite> in grup-
po In zone nuove, abitual-
m e n t e non raggiunte dalla 
organizzazione, ditfuslone 
del la s t a m p a . Nel pome-
rigglo la giornata a s s u m e r a 
un carat tere festoso, con 
a s s e m b l e e in Sezione, co-
mizi al l 'aperto, radunl a 
cui partec iperanno I m e m -
bri de! Comitato Federate , 
i par lamentar l , I conslgl le-
rl comunal l e provincial) , 
i giornalist i , I membr i del
la Commiss ione provinciate 
di controllo. 

A due se t t imane di dl-
s tanza dalla GIORNATA 
D E L PARTITO, gla Inten-
so e nel le Sezionl I' lmpe-
gno per giungervi con ri-
sultati di ritievo. Molte s e 
zionl si propongono di arri-
v a r e al 15 d icembre con ll 
Cento per cento dei c o m 
pagni r i tesserat i : fra que-
s te la sezione di MONTE 
MARIO, nella quale in po-
chiss iml giornl si sono n 
tesserat i 245 compagni su 
445, con 5 nuovi iscrittl e 
7 compagni che hanno rin-
novato quest'anno, dopo 

e s s e r e stati senza tessera 
per II '57, la loro adesio-
ne al Partito. In questa 
s tessa sezione la cellula 
della Cartiera Nomentana 
e passata da 38 iscrittl a 
41; ia cel lula m e r c a t o ha 
r i tesserato 19 compagni ou 
19; la cel lula dell'ATAC 
personale v iagg iante , 48 su 
66; la dec ima cellula dl 
s trada 42 su 56; la prima 
cel lula f emmin i l e 45 su 70. 
Nella sezione T R I O N F A L E 
la cel lula della Nettezza 
Urbana ha raggiunto il 100 
per cento ; al 100 per cen
to e la cel lula Gramsci del
l'ATAC - operai dl PORTA 
MAGGIORE; nel le sezione 
P O R T U E N S E vi sono 15 
nuovi iscritt i; 20 nuovl 
Iscrittl alia sez ione APPIO 

In provincia. a CIVITA
VECCHIA, il cento per cen
to e stato raggiunto dalla 
cel lula dei pensionati por-
tuali, dalla cel lula della 
Cooperativa La Folgore e 
aal la cel lula della Coope
rativa facchini del mer
cato . 

Molte altre notizle da-
r e m o nei prossimi giornl, 
Informando sui preparatl-
vi della Giornata del Par
tito. S e g n a l i a m o intanto 
che oggi e domani si svol-
geranno due feste del tes-
s e r a m e n t o : questa sera al
le ore 20, nei local) della 
sezione Capannelle , dove il 
c o m p a g n o Lallo Bruscani 
ce lebrera il 40 anniversa-
rio della Rivoluzione socia-
lista d'Ottobre; domani al
le ore 17, alia sezione di 
Porta San Giovanni, dove 
la c o m p a g n a Carta Ange-
II ni parlera a l l 'assemblea 
delle donne comunis tc . 

mente sempre piii concreti. In 
alcuni casi, si ottennero suc-
cessi parziali ottraverso l'in-
stallazionc di alcuni pubblici 
servizi. 

Fu merito osclusivo delle 
eonsuite popolari (si pu6 dirlo 
con tuttii tranquillity) so l'agi-
tazionc e la confusiono esistente 
in dec ine e decine di borgatc 
sparse nei piu diversi punti 
della citta comiiieiarono a tra-
sformarsi. fin dal 1955, in enor
mia positiva e ragionata. Le con-
suite suggerirono (a costitnzio-
ii'' di consorzi volontari fra i 
lottisti e posero come punto for-
IIIII del le rivendicnzioni degli 
abitanti la rieliiesta che i lottiz
zatori o I'amministrazione co-
miuialc partocipassero alia va-
sta opera di necessaria ripara-
zione. 

Non fu per caso ciie in un 
ordine del giorno approvato 
nel inarzo del 1955, il Consiglio 
comunale sancl questo rieono-
scimonuto dnndn mandato alia 
giunta di valersi di ogni mezzo 
a disposizione per far parteci-
pare i lottizzatori. attravorso 
apposite convonzioni . alle spese 
per l'installazione dei pubblici 
servizi. Fu dato anche mandato 
alia ciunta di nllacciaro tratta-
tive eon i rappresentnti dei 
lottisti. ma « ferma rcstando — 
dieeva I'ordino del giorno — 
nuiii piii oHergiea azione in sede 
civi le e. se del caso. penale. nei 
confronti dei lottizzatori abu-
sivi •-. 

F.' veramente esemplare quol-
Io che e accaduto suceessiva-
mente. L'Amniiiiistrazione Re-
beochini deeadde. successe ad 
essa qticlla attuale del senatore 
Tupini. ma qucgli impegni re-
starono lettera mort;i portandn 
di nunvn nelle horgato lo soon-
forto e lo sdegno. Per avere un 
po" cl'acqna. gli aiiitanti sono 
stati costretti in molti easi. a 
subire imposizioni da strozzi-
naggio dalle aziende dei ser
vizi pubblici (6 triste dirlo. ma 
la stessa ACKA. azienda muni-
eipalo. non ha avuto alcuna 
pieta); la stessa cosa 6 acca-
dtita quando si e riuseiti ad 
ottenere 1'onorgia elettriea. ma 
snstanzialmente i nuclei edilizi 
fuori piano rcgolatore sono ri-
masti una via di mezzo fra 
borghi di eampagna e quartieri 
cittadini privi di ogni legame 
con la vita eomune del nucleo 
urlxwn i privi di ogni servizio 
soriale. 

La giunta Tupini ha provvf-
duto solo all'attn formale del 
trapasso della competeiiza dal-
l'assessorato all'iirbanistica a 
qucl lo doll'Agro romano. ma 
unn ha fatto niente altro. E" 
stato strappnto cpialciie successo 
par/.iale. ma a due anni e mcz/.o 
di distanza dal c iorno in cui fu 
approvato queH'ordiiie del s;ior-
no c n un anno o mezzo da 
quanrio il prolilema fu posto al 
I con-iresso del le ~ bornate rr-
siclenziali - indetto dalle con-
suite popolari. l'assessorato non 
ha nenimeno alibozzato. per 

quel lo che si sa. una conven-
zione-t ipo che fissi i criteri e 
la ripartizione della spesa per 
i'adduzione ordinata dei ser
vizi pubblici. K' curioso. ed e 
scandaloso. che mentre si navi-
K»i nell'indilTerenza piu coin-
pleta. il Comune pretenda poi 
dai lottisti il pai^amento della 
imposta di consumo sui mate-
riah da costruzione e d i e uli 
uffiei tributari pretendano il pa-
K'unento di quei tributi che i 
costruttori dell'ediiizia econo-
mica non pa^ano per esenzione 
legale. Come se i lottisti del le 
borsiato fuori piano reuolatore 
costruissero abitazioni di lusso. 

Sono queste le cose che la 
conferenza stampa tenuta dalle 
eonsuite . alia prosenza dei con-
siulieri comunali Franchellucci. 
Delia Seta e Aurel ia Del Jte. 
ha dotto ai giornalisti presonti. 
Si tratta in pratica di un'antl-
cipazione di alcuni dei temi che 
saranno nl centro del II con-
Hresso del le - borsate residen-
ziali - che il prossimo 8 dicem
bre avra 1UOK» nella nostra 
citta. 

It. V. 

Un impiegato delle imposte 
arrestato per concussione 
Si era offerto di favorire, dietro compenso, 
il ricorso presentato da un commerciante 

I curobinieri del nucleo di 
polizia (jiudiziaria di San Lo
renzo in Luciiia hanno dcnim-
ciato in stato di arresto alia 
Procura del la Hepubblica il 
40enne Renato Oiannetti. abi-
tante in via Cardinal Lualdi (J. 
impieyato presso l'ufflcio im
poste dirctte della Capital?. 
E«li . infatti . si 6 reso respon-
sabi le di tentata concussione. 
avendo cercato. abusando del le 
sue funzioni, di indurrc il com
merciante Atti l io Pelliccioni a 
versarjjli un compenso con pro-
messa di favorirlo nella defmi-
z ione di una pratica fiscalc. 

Le inda^ini sono state con-
cluse in poche ore. L'altro ieri 
il Pel l icc ioni . che fjestisce un 
avvioto nenozio di generi ali-
mentari ed e stato tassato per 
trc milioni di lire fu avvic i -
nato dall ' impieuato it quale, di-
cendosi perfettaniente al cor-
rente del ricorso da lui pre
sentato airUfflcio delle impo
ste. KU offrl I suoi buoni uffiei 
per la mifiliore risoluzione del
la faccenda: per una certa 
somma. lo avrebbe presentato 
ad un amico. molto influente 
e capace di portare a buon fine 
la pratica. 

I | commerciante flnsc di ac-
eettare. prese appuntamento 
con il suo intorlocutore per il 

giorno sefjuente nei pressi di 
un bar di via della Concil ia-
zione e subito dopo denuncio 
I'accaduto al colonnel lo Scor-
dino, eomandante il nucleo di 
P.O. dei carabinieri. 

Cosi. ieri. all' incontro ha par-
tecipato anche tl tenente Tri-
bioli. che il commerciante ha 
presentato al C-iannotti come 
suo parente Poi, al momento 
di concludere l'« a f f a r e - . e in -
tervenuto il marescial lo Ricci 
con alcuni militari e 1'inipie-
«ato e stato arrestato 

SOLIOAKIKTA- POPULAR-!'. 

Per il^imbo malalo 
Al)t>iamo publ)licato l'altro 

jiioino uri appello per ottenere 
medicinal: per il fisjlio del coin-
pa-iuo N'. Z. Ad esso ha ri-
sposto tienerosanierite la stessa 
dottoreqsa Luciatia Altobelli che 
prescrisse la cura al bimbo. 
Ella ha offerto di fornire im-
mediatamente le medicine ma-
nifestando anche il desiderio 
di sottoporre il piccolo ad una 
nuova visita. 

Riimraziamo vivainente la 
dottoressa Altobelli e invitia-
nio il compaK»o N. Z a met-
tersi in contatto con lei tele-
fonandole al numero 7547(17. 

UN INVENTORE CHE E' FINITO ALLA « NEURO » 

Vuol far brevettare in Questura 
la televisione intercontinentale 
« Ieri mattina ho visto un mio amico che zappava la terra in Australia » 
Le fantasticherie del povero pazzo di fronte ad un allibito funzionario 

UN PENSIONATO DI 74 ANNI AL VERANO 

Si spara una revolvKrala al capo 
(Iin.mli alia Inmba della moglie 
Era rimasio sconvolto dalla morie della consorle avvenuta due 
anni fa - Guarira in 15 giorni - Una donna si uccide con il gas 

Un vecchio pensionato, Sal-
vatore Catalano di 74 anni, si 
e osploso un colpo di pistola 
al capo dinanzi alia tomba del
la moc.lic morta due anni fa. E' 
stato r icoverato in condizioni 
nop eccess ivamente yravi al 
Pol ic l inico. Causa del tfesto d i . 
sperato e stata appunto l'inso-
stenibi le sol i tudine in cui l'uo-
1110 v iveva . 

11 Catalano abita in una ba-
racca di v ia Porta Portese 7<J 
e flno a due anni fa conduce-
va una vita modesta ma abba-
stanza screna. ins ieme alia mo-
Ulie Oiusepi)ina Pardo. con i 
proventi della pensione e di 
alcuni lavori da e lettrotecnico 
che e«li faceva saltuariamente. 

La famiKliola fu improvvisa-
mente sconvolta da una «ra-
vissiiua malattia che colpl la 
donna. Costei . mal**rado le cu
re assidue, mori lasciando il 
marito solo e in uno stato di 
profunda prostrazione. 

Da cpiel s iorno il Catalano 
si ehiuse nella sua baracca af-
fermando piii vol te , alia pre-
senza di amici che tentavano 

ranno ben presto!) che da sette, 
otto, dieci anni vivono nelle 
borgate fuori piano rejjolatore. 
quel le che la toponomastica e 
la legislazione ufflcinle consi-
derano - abusive - . Lo sfogo. al 
quale abbiamo assistito ieri se
ra nella sede del Centro citla-
dino delle eonsuite popolari in 
via Merulana. dove era convo-
cata una conferenza stampa. 
presenti i rappresentanti dei 
consorzi, tocca certo i limiti 
del poradosso. del dramma c 
dello disperazione un tontino 
irragionevole. Ma cosi 6. 

Oggi, dopo tante chiacchiere. 
tante promesse c tante solenni 
assicurazioni. nella estremo pe-
riferia cittadina. quasi sempre 
nelle zone fuori piano regola-
tore dell 'Agro romano. conti-
nua a pro!un«arsi la beffa atro-
ce che ha una vittima e due 
oltri protagonisti. Vittima: la 
popolazionc atrocemente in-
gannata. Protagonisti. insieme 
con le famiglic: j lottizzatori e 
la Amministrazione comunale 
della citta. 

I fatti sono noti. II bisogno 
di decine di migliaia di abi
tanti privi di alloggio fu il pre-
testo. da parte di alcunc per
sone prive di scrupoli e spre-
giudicate. per utilizzare il pos-
ses jo di alcune cent:naia di et-
tari di terreno a scopo di s p e : 
culazione. Furono installati 
cartell i con annunci di vendita 
di iotti di terreno. furono sti
pulate atti di compravendita. fu 
garantito dai proprietari dei 
terreni che nel giro di pochi 
mesi si sarebbe oitenuta l'in-
staiiazione dei pubblici servizi 
e i i raverso regolari convenzioni 
ton il Comune. c quando si 
g iunse ali'alientizione di gran 
parte dei terreni ebu5ivamentc 
louizzati e le case cominciaro-
no 6 sorgere. i proprietari pre-
sero la luga e Je case rimascro 
come aggeggi di cemento e 
mattoni in mezzo alia campa
gna descrta. Virgilio Mejandri. 
uno dei dirigenti del Centro 
de l l e eonsuite. ha ricordato al
cuni di questi casi: quello del 
Lido del Faro, lottizzato dailo 
ing Puccini con 316 milioni di 
utili . quel lo di Vitinia. quello 
dl Tomba cli Xerone. quello di 
Cav»;otti. quello di Castclfu.-a-
n ) e ancara tanti altri. 

II Comune assun?e dapprima 
un at;ej;j;i*m«n:o moI:o sm.^o-
lare D°po aver conrentito che. 
contrarlfemcnte a quanto stab:-
l isce il piano rcgolatore. vastis 
simi comprensori di terreno 
a g n c o l o fossero trasformati il-
leg:tt imamente in zone edifica-
bi;:, rAo l sc le spalle agli abi
tanti in^annati e fece intende-
re cl.e essi evrebbero dovuto 
cavais i dfeli'impQCCio da soli e 
prowerierr alle- spese per la 
inslal'.Rzionc di luiti i pubblici 
servizi 

N'on •?: c.'a tcnuto conto di 
un fatto molto semplicc. La to-
t i l i t i . o quasi, delle famiglic 
che a v e \ a n o costru;to la casa 
lo e v e w n o fatto del tutto in 
buona fede e a prezzo di gran-
di Mcrinci. L< abitazioni. nella 

Sciopero tutto il giorno 
domani alia Roma-Nord 

Comincera all'una — I sindacati disposti a sospen-
dcre l'agitazione sc l'azienda riprende le trattative 

Domani. domenica, i treni 
della Roma-Xord non funzio-
neranno. I sindacati degll uiito-
frrrotranvii-ri. aderenti alia 
CGIL e alia CISL. hanno di-
fatti proclamoto uno sciopero 
di 24 ore. dalle ore una di do
mani notte alle ore una di lu
ll edi. 

La decisione di proclnmore 
un'altra astensione dal lavoro 
c stata presa dai sindacati di 
fronte al perdurore del silenzio 
della direzione della Roma-
Nord la quale, contmriamente 
a quanto Iw pubblicato un quo-
tidiono del mattino. non Ixi ri-
tenuto. lino a que.sto momento. 
di avanzare un invito ai sin
dacati alio scopo di riprendere 
le trattative. 

I sindacati tengono a prcci-
S'.'ire q»r.n;o sopra affinche sia 
ben enioro che la responsabi-
Hta dei disagi i quali saranno 
purtroppo sottoposti i cittadi
ni ricade esclusivamente suISa 
omministrnzione della Roma-
Nord. I sindacati. inline, fan-
no prescntf che le rivendica-
zioni avan?ate dai lavoratori 
s<>no accoplil)ili per la loro mo-
riostia. o che i lavoratori son" 
disposti a sospendoro l'aaitazio-
ne qmlora la direzione della 
Roma-Nord si decida a recede-
re dalla sua intransiqenza. 

Nanifeslazione 
antifascisfa 
a Genzano 

••:M 

v.vft 
n.t in fi 
puhbi.c; 

mp.-i fa?»-.<' 

ferniento e s.irt.i a 
u:to alia not:-
i :or. ri.iilr. 
. s c o r . d o en" 

Arena alle ore 10. il prof. Ales-
sandro Morandi. consi.uliere 
provuu'iale di Koma. e l'asscs-
sore alia Provincia Itaio Ma-
derehi parleranno in una gran-
de nianifestazione ttnitaria in-
detta dagli aritifasc;sti del co
mune di Nettnno. 

La Fesra delta liberazione 
alia Legaiione albonese 

Si e svolta ieri sera, alia Le-
gazione d'Albania. il ricevi-
mento in onore del 45. anni-
versario della i i idipendenza e 
del 13. anniversario della li
berazione del Paese. offerto 
dal niinistro sig. Quci e si-
gnora. 

Numerosissimi i presenti. fra 
cui il sottosegretario agli Este-
ri on. Folehi. il ministro Stra-
neo. di Palazzo Chis i . gli am-
basciatoii del l ' l -RSS Kozyrev. 
di Polcnia Dni to . dell'Iran ta Italia. 

Esfniidiary. di Jugoslavia Cer-
nej . di Israrle Sasson. di Tu
nisia Buighiba. di Egitto Ham-
di Haiba. di Liberia Nathan 
Barnes, del Libano Aboukater: 
i lumi^tri plenipotenziari di 
Australia, Cecoslovacchia. Bul
garia. Ceylon. Sudan: gli in-
caricati d'affari di Romania. 
Ungheria. Siria. Argentina. 
Finlandia e di mimerose altre 
rappresentanze diplomatiche. 

Fra le personality italiane i 
compagni Ingrao. G. C. Pajet-
ta. D'Onofrio. Alicata. Spano. 
Secchia. Turchi. Audisio. Spez-
zano. Minio. i socialist! CJriso-
!ia c Bugliari. il tenore Tito 
Schipa t- il soprano Toti Dal 
Monte. 1'attrice Maria Michi e 
molti altri. fra cui il commis-
sario polit ico del la Divis ione 
panigian.! Gramsei c h e com-
batte in Albania. In occasione 
della Festa nazionale. alia Le-
gazione della Hepubblica po-
polare albanese sono gitinti 
iHimero^i telecramnii da tut-

di sostenerlo , di non aver piu 
alcun mot ivo per vivere. 

Ieri matt ina il vecchio pen
sionato o usci to di casa e si 
6 diretto al Verano stringen-
do in tasca una vecchia pisto
la che aveva sempre conscr\'a-
to dalla guerra del 1915-18. Al
le 11.50. raggiunta la tomb.i 
tlella mogl ic che e posta nel ri . 
quadro 112. ha portato I'nnna 
alia tempia destra ed ha pre-
muto il gri l letto. II proietti le, 
penetrato nel la regione parie-
tale. 6 uscito dalla fronte. al-
I'altezza dell 'areo sopraccigl ia-
re. L'esplosione ha fatto accor-
rere alcuni operai che stavano 
Iavorando nel c imitero. poco 
lontano. Essi hanno trovato il 
Catalano r iverso sulla tomba e 
sanguinante con la pistola an-
cora strettn nel la mano destra 
Sol levato lo e adattiatolo su 
un'auto lo hanno trasportato 
al Pol ic l inico. I sanitari han
no medicato il fcrito giudican-
dolo guaribile in 15 giorni. 

Ne l l e tasche del Catalano la 
polizia ha trovato una lettera 
nel la quale il vecchio annun-
ciava il proposito di uccidersi 

• * • 
A l l e 14.20 una donna e sta

ta trovata morta in un appar-
tamento di v ia Enrico Dal Poz-
zo. Ella si era tolta la vita la-
sciandosi asfissiare dal gas H-
luminante. 

Reuina Mezzopera. di 43 an
ni. abitava in via Bodoni W 
Ieri mattina si era recata a 
far visita al eognato ITmberto 
Gcnnaro che abita appunto in 
via Enrico Dal Pozzo 4 all' in-
terno 23 Rimasta sola, la don
na si e ehiusa in cucina ed In 
aoerto i rubinotti del gas. E' 
stato il eognato a rinvenirla 
ormai cadavere. L'uomo ttitta-
via I'll a trasnortata all'ospeda 
le S-in Camil lo . nel la speran-
?.a che fosse ancora possihil^ 
tentare di soccorrerla. ma i 
medici hanno dovuto limitarsi 
a eonstatare il decesso. 

I,a nolizia sta indagando per 
stnbilire il mot ivo del suicidio 

Tenia di fooliersi la vifa 
asfissiandosi col gas 

L.i domestica Anna Zedda di 
2;» anr.i ha tentato ieri di to-
gliersi la vita lasciandosi asfis-
s iare dal gas nella cucina del-
I'appartamento del s ignor An
tonio Rosanco. in piazza Marti-
ri di Belfiore 4. presso il quale 
presta servizio. 

La giovane o stata subito soc-
eorsa dal padrone di casa. che 
l'ha prontamente trasportata al 
Policl inico. Q u i . el la. dopti le 
cure del caso. e stata trasferita 
alia - neuro » perche era in pro-
da ad una grave forma di ecci-

GLI INTERROGATOR! AL PROCESSO DI LATINA 

Ottocento milioni scoperti 
secondo I'imputato D Errico 

uno pietra 

!d.imaT:; m-'tttlna Aim: rant e e 
! Cara .ion na dovrebbcro ; n m -
1 ^ur.ire ia locale sez.one del 
M S I 

Qu- i to tes to co<t:tu;sce una 
^rave provocazione. nel sj.or-
no in cui la Resistenza si riu-
nisce a Roma in solenne as-
semb'ea. e un ser.o insuito a: 
sentimenti democratici e anti
fascist: de; genzanesi. 

l.'n com:zi'» avra luogo que
sta Sfra alle ore 17..?0 su ini-
zi.'.tivi d: un cenvtato ant:-
faso;sta del quale fanno par
te 1ANPI. l 'ANPPIA. Ia Ca
mera del Lavoro. H ' l L . ;i PCI. 
:1 PSI. :1 PSDI. :1 PRl. ; rap-
nres.mtant: della B.mda de. 
Cr.stel!:. del CVL. deil'Asso-
e:azione - G-.uMizia e Liberia -
e del le V:tt;me civ.Ii di guerra. 

Domani a Nettuno *\ cinema 

Mcssn 
ob:ez:on: procrdurali e le va - l l ' cx direttorc generale 
rie r ichi t i te della difesa (cheJCnssa D*Errico>. 

soprn 
tr 

hanno assorbito sei 
par:e dell.i setiima>. il tribu-
nnle che giudica gli imputat: 
JXT lo srar.dalo della Cas.-a d: 
R:sp;»rm:o. ha potuto i«-n dare 
inizio agli interrogators 

I fain che hanno portato alle 
ineriminazioni e al processo so
no noti. Secondo la sentenza di 
rinvio a giudizio. diciassette 
persone — tra cui molti alti 
funzionari cd amministratori 
della banea oltre che alti pa-
peveri d. c. della provincia di 
Latin?. — :.: apnropnarono a 
piii npre=e. e taiimi in eombut-
ta tra loro e c m mozzi fraudo-
Ii-nti di ireejiti «on:rrc della 
(*«ssa di R.sparmio di Lati-
r.n. ora as?orb;ta da quella di 
Roma. 

Dinanzi ai giwdici di Latina 
compaiono. quindi, 13 persone 

l e i i n stato di detenzione (tra cui 
della 

H_.i>*j u r . r n r o i , una a piede 
udienze e i l iboro mentre ire sono contu-

maci. Tra questi ultimi il pre-
sideiite Ainti . ex assessore de 
mocrist iano alia Provincia e 
smico di ministri e deputati de-
mocristiani 

Altri imptitati sono Enzo Bar 
tolomeo. consigl ierc di ammi-
nistrazionc della banca e con
sigl ierc comunale d. c : Donato 
Cafagnn. capo contabile; Gaeta-
no Grosso. tecnieo dell'ufficio 
agrario della banca e figllo del 
presidevte. d c . della provin
cia di Latina. 

Ieri mattina sono cominciati 
gli interrogalori. II primo e sta
to Enrico D'Errico. 

I / imputato si e difeso dal-
l'accusa di aver dilapidate il 
pxibblico danaro e a diseolpa 
ha portato lo sv i luppo a\ i i to 
dalla banca dall ' immcdiato do -

poguerra fino al momento de! 
suo arresto. 

D'Err:co ha concluso la sua 
ruitodifesa esponendo la situa-
zione dehitoria denunciata da 
a.cuni dei suoi coimputati r.ei 
confronti vlella banca: Aiuti 
52?S2Si»l: Bartolomei (scoprr-
;o bancano indirfllo) 23 900 000. 
dott. Cusumano 254 4(l0 4£M: 
Cassa rurale di Alatri (che pa-
gd molte del le emissioni a vuo . 
to) 407 mil ioni (cosi ripartit: 
Jori 143 500 000; Kuo 142 000 000: 
Gerini 70 mil ioni: Soc. Finan-
ziaria 11 000 000; Grossi 40 mi
lioni 500 000>: geom. Grossi 57 
milioni 853 632 II tutto. per un 
totale contabilizzato ma non 
accertato dall'A. G., di 795 mi 
lioni 53U017 lire. 

Infine. D'Errico ha afferma 
to che i debitori — se cosi vo 
gliamo chiamarii — hanno la 
possibili'a finanziaria di far 
fronte ai loro impegni nei con
fronti della banca. 

tazione nervosa; le sue condi
zioni non destano tuttavia 
prcoccupazionc. 

Resfifuisce per posta 
le cambiali rubafe 

I carabinieri del la stazione 
di piazza Bologna hanno de -
ntmciato all'Autorita giudizia-
ria in stato di irreperibilith il 
rappresentante d'agrumi Fran 
cesco D'Angelo di 35 anni, re 
s idente a Partinico. Costui. in
fatti. alcuni giorni or sono. 
negli ufflci della societa •• Ri-
nascita cinematografica--, in via 
Nomentana 314. si impadronl 
di effetti cambiari per 5 mi
lioni restituendoti poi per po
sta: d e v e rispondere quindi di 
furto a g g r a v a t e 

II D'Angelo . inoltre. e stato 
deferito alia Procura della Re-
pubblica anche per falso. aven
do falsificato cambial i per un 
ammontare impreeisato appo-
nendovi in ealce firmo apo-
crife ed usando i timbri della 
stejsa societa. 

- A questo mondo no capita-
no di tutte! •• si e detto ieri 
mattina un funzionario della 
seconda divis ione di polizia 
giudiziaria. asciugandosi la 
fronte. madida di sudore non 
per un troppo violento sforzo 
flsico o per il ealdo eceessivo. 
ma per un'ora trascorsa in una 
continua tensione nervosa. E 
aveva davvero il motivo. il 
malcapitato, di fare una rifles-
sione del genere. se si pensa 
che aveva dovuto ascoltare per 
(10 minuti tondi tondi lo fan
tasticherie di un pazzo, inven
ture — naturalmente a suo dire 
— di un apparecchio televi^ivo 
intercontiiH-iitale. 

Ma proeediamo eon ordme. 
Verso le ore U. a San Vitale ha 
ha fatto il suo ingresso un di-
st intiss imo signore il quale, do
po aver lasciato come vuole la 
prassi nome e cognome al bri-
gadiere di servizio. ha salito 
con passo elastico le scale che 
conducono alia seconda divi
sione di P.O. e ha fatto il suo 
impettito ingresso neH'ufficio 
del commissario. •• Sono l'in-
ventore Antonio Bertacchini •-. 
• Piacere. In che cosa posso es-
serle utile? •-. •> Ho inventato 
un TV che capta tutte le tra-
smissioni del mondo. dall 'Ame-
rica alia Siberia: lei me lo deve 
brevettare! ». 

A questo punto. il funziona
rio. che si attendeva la solita 
denuncia di borseggio o qual-
cosa d' s imile , e caduto dalle 
nuvole ed ha accennato una 
timida protesta: ma il suo in
torlocutore non gli ha dato 
neaneho il tempo di abbozzare 
un gesto di difesa e, ignorando 
i muti appelli che egli lanciava 
disperatamente con gli occhi 
agli agenti presenti al singular-.' 
eol loquio, ha cominciato a spa-
rare un flume di parole: •• Pen-
si. basta rivolgere il mio tele-
visoro verso l'Unione Soviet ica 
e. zac!. occo apparire sui virten 
la trasmissione in onda a Mo-
sea. E quando lo spcttacolo e 
terminato. e sufticiente far 
ruotare l'apparecchio verso la 
America od ecco New York o 
Chicago. Ieri, del resto, sono 
riuscito a captare perfino la 
Australia: pensi. ho visto un 
mio amico che zappava in un 
eampo. fra i canguri! Perche 
ho inventato un ordigno del 
genere? Ma. commissario. co 
me si possono sopportare i pro-
grammi della RAI? - . 

" A l m e n o su questo s iamo 
d'accordo - ha pensato il fun
zionario. mentre furtivamente. 
tentava di mettorsi in contatto 
con la elinica neuropsichiatrica 
armeggiando con il te lefono 
sotto la scrivania. Ma formare 
un numero di sei cifre senza 
vedere dove finisce il dito e 
molto difficile cd il nostro po
vero invest igatore stava fiia 
per rinunciare a questo tenta
t ive di risolvero la s ituazione. 
quando un'idea gli ha attraver-
sato la mente . - E' un' invenzio-
nc meravigl iosa! — ha detto al 

pazzo mentre le labbra gli si 
aprivano in un largo sorriso. 
Aspetti . chiamo TUfficio bre-
vetti: in dieci minuti sistemia-

Diiiusione 
slraordinaria 

in onore 
della Resislenza 

DoiiKirii lo serioni comii-
niste del/u citta e prormcia 

i rtfcttittino una yiornata di 
ditjiisiuttc struordinaria di'l-
/ T n i t a in onore della Ke.si-
.ste»i;u. .Yiiinrro.se prenotd-
ciorii con noferoli inii/iriiti 
sulle ci/re »iorni«Ji sono 
(filmic da molti qiiartieri: ni
tre prciiot(i;ioiii e iiiipcjiai 
si uffendono per questa se
ra. Si ricorda (ii diffusori e 
af/li - (jintct » clie le preno-
tti:ioni .si r icerono fino alle 
ore 24 di <iuesta sera. 

Auuuriamo buon lavoro ui 
diffusori che domani onore-
ranno la Resistenzu diffon-
dendo il (jiornalc che si baf-
te per la roalizzazione deyli 
ideali popolari. 

mo tutto - . E in pochi secondi 
e riuscito. alia luce del sole e 
sotto gli occhi compiaciuti del-
l'« invento ie •-, a fare quel lo 
che in un'ora non gli era riu
scito: a chiamare la « neuro ». 

Puntual iss imi . dieci minuti 
dopo sono ontrati a passo di 
carica in Questura quattro ro-
busti infermieri che non hanno 
avuto difficulty ad inunobiliz-
zure lo squilibrato Bertacchini 
— un modenese di -Hi anni — 
e a caricarlo suH'ambulanza 

Un operaio fravolfo 
da un fubo metallico 

Di un grave iufortunio sui 
lavoro e rimasto vittima ieri 
mattina Coperaio edile Ettore 
Marir.elh^di H7 anni. abitante 
in via Ostiense 3ti5. Egli. verso 
le ore 12, stava scarieaudo un 
camion carico di materiale da 
costruzione insieme con altri 
lavoratori quando e stato inve-
stito in pieno e scaraventato in 
un fossato da un pesantissimo 
tubo metallico. Al San Giovan
ni. i sanitari lo hanno fatto 
ricoverarc in corsia in osser-
vazione. 

PIET0S0 EPIS0DI0 AL POLICLINICO 

Un bimbo di un mum muore 
fra In hraccia della madre 

La disperata corsa della povera donna verso 
l'ospedale — II piccino era convalescente 

Un piecino di un anno. Pier 
Maurizio Buttida. e morto ieri 
tra le braccia del la madre che. 
s inghiozzando e correndo di
speratamente . aveva appena 
varcato i caneel l i del San Ca
mil lo. II eactaverino e stato tra-
sferito all'obitorio a disposi
zione doll'Autorita giudiziaria. 
dato che i sanitari non hanno 
potuto stabil ire con certezza le 
cause del decesso . 

La famiglia sulla quale si 
e abbattuta la fulminea scia-
gura abita in un appartamento 
di via Francesco Masi 15. Verso 
mezzogiorno. la signora Con-
cettina Buttida ha preparato 
per il figlio. convalescente di 
una malattia polmonare. una 
minestra in brodo di merluzzo 
Ma il piccolo ne aveva tran-
gugiati appena pochi cuc-
chiai quando. come colto da 
un v io lento malore . e divenuto 
pall idissimo ed ha cominciato 
a respirare affannosamente 
con grande difficolta. 

La povera donna ha prodi-
gato al piccolo le cure del caso; 

Sette teriti a Ponte Garibaldi 
nello scontro tra tram e camion 

Per fortuna sono stati giudicati guaribili in pochi giorni 
Un passante investito da un camion militare in via Trento 

AU'imboceo di Ponfe Gari
baldi. un tram della linea 13 
proveniente da Monte Verde, ha 
urtato v io lentcmente un auto-
carro che improvvisamente gli 
aveva tagliato la strada. 

L'ineidente. che per fortuna 
si e risolto senza gravi danni 
ai passeggeri . e avvenuto alle 
ore 10.15 di ieri. 

II tram stava acqnistando v e 
locity per poter superare lo 
scambio. quando e spuntato lo 
automezzo a pochi passi di di
stanza. II conducente della vet -
tura ha frenato di colpo. sbal-
lottando i passeggeri aggrap-
pati ai mancorrenti . ma non ha 
potuto evitare l'urto. II tram. 
spinto dall'abbrivio. e scjvola-
to a m o t e b'.occate sui binari. 
andando a colpire l'automezzo 
all'altezzn del cassone. 

Molti passeggeri. scaraventati 
".ella corsia del tram, hanno in-
dirizzato sonore ingiurie alio 
mprevidente autista del camion 

che aveva causato l'ineidente 
L'intervento di alcuni vig. l i ha 
sedato cli animi piuttosto ac-
c-esi. Aicune macchine di pas-
>Tgg;o hanno acco'.to frattanto 
-ettc persvine rimaste fcrito. tra-
sportar.dole al S. Camillo dove 
sono state gindicate guaribili 
in pochi g iomi . 

Si tratta di Xazzarena Msn-
*ini di 34 anni. Maria Do San-
Tis di 24 anni, Cat.Tina di \ a -
tale di 27 anni. Biar.ca Bon-
tempi di 45 anni. Antonio Va-
Tit*'' di "'s> nr.ni. I.uigi Ferra^z' 

di 35 n-.r;: o Rorr.ro I'r.carott; 
4.\ 35 a m i 

• * • 
Ieri matt ina. in oorso Trie- • 

ste. l ' impresano edi le Giusop-j 
pc Del Corno di 46 anni. d i m o . • 
rante m v ia T i e n t o 18. e stato 
travolto da un camion mditaro 
in dotaziono al XIII rogs imen-
to art igl icria di stanza alia ca-
sorma Macao. 11 piiveretto e 
stato subi to sov'corso e traspor
tato. a bordo di un'auto di pas-
sagcio . all 'ospodale del Policl i 

nico: qui i medici 
fatto rieoverare in 
osservazione-

lo hanno 
corsia in 

Morlale caduta 
di uno svinero 

Forsc colto da un improvviso 
malessere. il cittadino s\ -izzero 
Federico Loosli di 67 anni. abi
tante in via Palestro 56. e ca
duto per le scaie che conducono 
al suo appartamento ed e rima
sto esanime ai suolo. II pove-
retto e stato soccorso poco dopo 
da due agenti del eommissa-
riato di P. S. del Viminalo e. 
a bordo di un'auto della polizia. 

e. stato trasportato al Policl i
nico: purtroppo. e morto prima 
di raggiimgore la saletta di mc-
dicazione. II cadavere b stato 
posto a disposizione dell'Auto-
rita giudiziaria. 

Svaligiafo un appartamento 
al viale di Villa Pamphili 
Due ladri sono penetrati la 

scorsa notte nell 'appartamento 
del la signora Amel ia Monte-
fersi. al v ia le di Villa Pam
phili 2fi. e si sono knpadroniti 
di b i a n c h e n a e gioielli per 300 
mila lire. I carabinieri della 
stazione di zona conducono le 
indagini del caso 

DECISIONE DEL COMITATO DEL C0NS0RZI0 

Preventori antitubercolari 
in localita della provincia 
Neila sede del Consorz:o pro- al rischso di contrarre l";nfe-

vinciale antitubercolare di Ro 
ma in via F o m o v o ha avuto 
luogo la seduta del Comitato 
amministrat ivo. sotto la presi-
denza dell'a\-v- Giuseppe Bru
no. Pres idente della Giunta 
provinciale . e con l ' intervento 
dei component i il Comitato. 
prof. Giuseppe Caroma. dottor 
Icnazio Guoli. dot:. Manl:o Lu-
dovic; o dott. Enianuolo 
versa. 

zione tubercolare. 
Tra lo deliborazioni di mag-

gior r i l ievo adottato dal Co
mitato sono da notaro quella 
per :1 mic l ioramento decl i sti-
pendi e salari del personale. 
spocia lmente dei gradi infe
rior! in considoraziono degb 
aumer.t: c:a deliberat: dalla 
Amministrazione provinciale. 

Tra-j nor Ia - befana - a: b:mbi ac-
tcolti nel provon*or:o di Palo-

Comunkato 
per il servizio d'ordine 

Tnttl i rnmpijcnt del Srr-
vlzlo ri'ordinr sono ron\oca-
ti per domani mattina allr 
ore " precise presto il Tcatro 
Adrlano. 

II Connt.iM ha discusso ed 
arprovato jl ror.ro cor.sunt.vo 
dol'.'oserc.z.o l£5r> e qu.nd: :I; 
h i larc io d; previsiono per lo 
osercizio 1958. nei quale lej 
spose per l'assistenza c o n s u l t o - i j ' 
riale e per quella da attuarsi, ^ 
modiante ricoveri in case d i i i 
cxira ed in preventori figurano < 

" I 

itrina. per il rmr.ovo. a 

rocchio 

?copo 
appa-

poi. visto che le sue condizioni 
si andavano aggravando con il 
passare dei minuti , lo ha preso 
in braccio. e scesa precipitosa-
mente in strada ed b balzata 
sui primo taxi che ha incon-
trato nel la sua angosciosa cor
sa. Pochi minuti dopo, la v e t -
tura pubblica si e arrestata da-
vanti all 'ospedale: la Butt ida 
con il figlioletto stretto nl petto 
ii piombata piangendo nel pron
to soccorso ed ha affidato il 
bambino ai sanitari di turno. 
Purtroppo non e'era piii n i ente 
da fare: il piccolo Pier Mau
rizio era morto pochi att imi 
prima fra le braccia del la 
madre. 

Come abbiamo detto, il cada-
verino e. a disposizione della 
Autorita giudiziaria. Per quan
to riguarda le cause del deces 
so. non si esc lude che ci si 
trovi di fronte ad un avve l e -
namento causato dal recipiente 
in cui Ia minestra era stata 
cucinata: e perd probabile an
che che il bambino sia stato 
ucciso da una improvvisa re-
crudescenza del la malattia de l 
la quale era convalescente . 

C Convocazioni 
^ 

FGCI 
Quest.i sera in sede t convocato il 

Comitato di lavoro in provincia alle 
ore 19. 

Questa sera alio ore 18.30 in Fe-
iler.izioiK* si terra la riunione dell'at-
livo di-gli studonti medi. Sono invi-
l.iti a partccip.irvi ) scgretnri dei ?c-
iluenti circnli: Salario. Appio. Monte 
Mario. M. V. \ i io \o . M. V. Vecchio. 
I.. Mctronio. I'. S. Giovanni. Mazzi-
ni. Prati. 

I.Miit-iii nlle ore 19 sono convocati 
in f'oderjizior.e (Tc-taccio) i s«crctari 
.li tnlti i circoli fK.>r discutere nn im-
port.inip online del ciorno. Si rac-
coTPinda vivamentc la presen/a. 

I.unedi alio ore 19 sono convocat* 
le r<'ip<>n*al>:li dolle rapazze unita-
-iv.-iito .•'II." ,»ttivi-tc iMIa federaztonc. 
i i t t l l t l i t l l t t l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l t l l l 

fonrp7]oni unrno 

in 120 taglie 
da S1DAN T. Cola di Rienzo 235 

(artgoio via Fabio Maximo) 

Quando si portauo le coufe -
zioni del SARTO D l MUDA -
Via Nomentana 31-33 (di fron
te al Mmistero) . Impermeabi l i . 
Soprabiti . Mongomeri . Giaccbe 
sport. Pantaloni . Vettiti pronti 
e su misura. tutto con o t t ime 
-toffe di flducia. 

Confezlonl FACI9 

N B ContigUamo I letton a fare 
• loro aCQuisii dulla nolo Ditto il 
Sarin tit Morta 

Oggi e non domani!!! 
Comunque reeatevi al piii 

presto da SUPERABITO in Via 
Po. 39 F (angolo Via S imeto* 
per ammirarc le piii be l l e 
creazioni in eappotti , imper
meabi l i . giaccho. abiti pronti 
e le piii intcressanti stoffc per 
ab;ti da uomo. Centoventi ta-
-Lo FACIS. 

VLSITATELO! Vendita an
che a RATE. Si accettano in 
pacamonto buoni FIDES. E P O -
VAR. ECLA. CIPS. ccc. per stratigram! 

IMIIIMMlMIMIIIIItflllllllllllllllllllllllltlMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII 
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per circa I.. I. 070.000.COO 
In sede di discussione del bi-

lancio e stato del iberato di as-
sumero un mutuo fino a 600 m:-

Ijlioni di lire per affrontr.ro la 
j spesa di uno o piii cd'fici. 'n 
j: localita della provincia da sta-
} bil ire. per la croazione di ai-
i |tre:tanti preventori . in aggtun-

ta a que l lo gia es istente in Pa-
ie s tnna . per l'assistenza pro-
venToriale dei bambini e c:o-
vinctt i masg iormente csposti 

LAVORATORI! 
L'ISIITUTO PIT&GORA. via Merulana 248 - ROMA 

MflTEMflTlCfl 
j ha preparato per Voi corsl per corrispondenza di 

foor*o e lemenlare: enrto 
medio inf.re: corso medio 
tup re: rnrjn nnivrrsltarln) 

Con tenue spesa mensi le <da L suo a 2000» potrete 
itr.padron;r\t rti t£le materia, base di oeni tecmca. 
Scrivere . inr ladcndo francobollo per la rlsposta. specifl-
cando eta e qual.fica Vostro lavoro. 
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