
Pag. 4 - Giovedi 5 dicembre 1957 L' UNITA' 

II cronlsfa riceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle «Voci della cilia > Cronaca di Roma Telef. 200.351 - 200451 

num. Internl 221 - 231 - 242 

CENTINAIA DI MILIONI IN REGALO AGLI SPECULATOR! 

Gli emendomenti per solvore Villa Chigi 
resplnti da d. c. monarchici e fascisti 

Vani e ripetuti tentative dei consiglieri comunisti, socialisti e radkale di arrivare a un compromesso 
nell'inter esse del Comune - Stupe facente dichiarazione di un assessore liberate - he interrogazioni 

Al ConslgUo :omunalo, dlscu-
iendosi ancort su Villa Chifii. 
si e tornnti a! clima piu infausto 
della magfiioranza moecanicn, 
forniala dallo schicraiuento 
compatto del - c c n t r o - . , dei fa
scisti e dci monarchici. Nel 
inodo piu irrajjionevole. rifln-
tando per principlo ofin1 rifles-
s ione ed ogni diseussione. de-
mocrlstiani, socialdemoeratici 
della giunta. liberall. monarchi
ci di varia sfumntura e missini 
hanno respinto uno ad uno gli 
ordinl del fiiorno e fill cmenda-
menti fin qui discuss! stilla 
proposta di variante per Villa 
Chifii. 

Tutti gli ordini del Riorno v 
Rli emendamenti tendevano ad 
uno scopo precipuo: quollo di 
evitare che lo svincolo di Villa 
CJhigi, il suo smembrnrr.ento e 
la sua lottizzazione potessero 
eostituire un precedente fira 
v iss lmo per la sorte delle vil le 
romane ancora rimaste fra le 
mura e fuorl le mura della 
eitta. Accanto a cio. 1c proposte 
del le sinistre o quella dl Cat-
tani miravano ad cvitaro che 
Villa Chifii subisse il pefifiior 
danno possibile e nil Hiimentare 
i n modo congruo la parte della 
vil la, attualmente malto esigua. 
da trasformare in parco pub-
blico come contropartiia della 
lottizzazione delle aree rima-
nenti. 

Bisognn riconoscero frnnca-
mente che ofini sforzo si e di-
mostrato fino ad ora Inutile. E 
bisogna aggiungere che I'asses-
sore l iberale Luplnacci ha con-
tribulto in modo decis ivo a 
ehiarire la poslzlone di princi 
pio del la giunta. quando ha 
sostonuto (lui. assessore ai glar-
dini) che al di sopra d<'l!e esi-
fienze del verde e dei parchi 
elttadini 6 l'lntangibile dlritto 
della proprieta privata Lupl-
nacci non si e per nulla p*eoc-
cupato di ricordare che l'atttinle 
vincolo su Villa Chifii e deter-
minato in forza di una legge 
e che In variante di piano rego-

Domenico oll'Adriano 
lo commemoroiione 
di Giuseppe DiVittorio 

Agosl lno Nove l la 

Domcnlra mattina alle 
ore 10. in una manifesta
t ion* indrtta dalla Camera 
del I .aroro dl Roma c prn-
vincia. II compaxnn A post!-
no Novel la . Seitrctario (te-
nerale drl la CGII.. parlera 
50 Giuseppe Dl Vi l lor io nrl 
tr lcrs imo delta mortr del 
fcrande dlrlgrnte slndacale e 
polit ico sromparso. Alia ce-
lehrazione sono stair invi-
tate a pai iee ipare p r n n n a -
lita del mondo slndarale. 
rultnrale e polit ieo. arranto 
ai lavoratori rd al popolo 
romano. 

nifestato su tutte le altre vota-
zioni. K' stnto respinto subito 
dopo un ordine del Riorno illu-
strato dal eompafino soclalista 
Grisolia con il quale si chiedeva 
che il ministero della Pubhlica 
istruzione venisse investito del
la questionc cd esprimesse un 
parere su una proposta di dcll-
cato interesse che potrobbe eo
stituire un precedente perieo-
loso. Grisolia ha ricordato in-
vimo che la variante che fu 
approvata per Villa Strohl 
Fern non poteva considerarsi 
un precedente, per esplicita di
chiarazione del Consiglio, non 
escluso il d c. Lombard!. 

Un terzo ordine del glorno 
ha subito la stessa sorte Lo 
avevano presentato Gigliotti e 
Nannuzzi. proponendo che la 
Amministrazione offrisse. come 
contropartita della Villa Chigi 
da trasformare in parco pub-
bllco. aree edincabili di pro
priety comunale in altre zone 
della eitta, per il valore di :M0 
milioni. quanto ciofc sarebbe 
spettato al principe Chigi nel 
caso di una cspropriazione della 
villa. K' stato in qucsta ucca-
sione che il liberale Lupmacci. 
assessore ai giardini, stimolato 
da Natoli a dire il suo parere. 
ha reso la sua dichiarazione di 
- caloroso appoguio - a una pro
posta che ammazza un'altra vil
la rotnana e ha respinto flera-
mente la meditatu proposta 
comuuista. 

Si e arrivati agli emendamen
ti (che non sono stati discuss! 
ancora tutti) e le cose sono 
rimaste alio stesso punto Primo 
emendamento: qucllo di Dell 
Seta, Glgliotti e Lapiccirella. 
fondato su un ragionamento 
molto semplice. L'Aiiuninistra-
zione sostiene di non avere 
qtiattrini da dare al proprieta
r y per un esproprio eventuate 
Prcndcndo per buona questa 
tesi. si puo arrivare a un com
promesso. ha .spiegato Della 
Seta: destinianio a zona fabbri-
cabile una fascia dell'attuale 
villa (B000 metrl) in modo che 
il principe possa in questo mo
do avere. attraverso I'aliena-
zione dei propri terrcni. il cor-
rispettivo della indennita di 
esproprio chs il Comune non 
pud dargli per mancanzn di di-
sponibilita finanziarie. D'altra 
parte, ha sostenuto Delia Seta. 
non si splega percht II Comune 
dovrebbe regalarc al principe 
Chigi una somma superiore di 
oltre mezzo miliardo all'inden-
nita di esproprio. 

L'originalp e perspicua rispo-
sta dell'assessore D'Andrea 6 
stata questa: la giunta non puo 
accettarc emendamenti che mo-
diflchino - la sostanza - della 
proposta: come se il Consiglio 
possa essere considerato una 
platea belantc pronta ad acco-
gliere ogni luminnsa conside-
razione dell'assessore all'urba-
nistica e della giunta. 

E* stata inflne la volta di un 
emendamento del consiglicre 

radicale Cattanl, II quale c ar-
rivato a proporre. con estremo 
spirito di compromesso. che la 
zona da dcstiuare a parco pub-
blico sia portatu, dagll attuali 
2.'i mila metri circa, a 47.700 
metri quadrati. II consigliero 
radicale ha inutilniente cercato 
dl invitare I consiglieri di tutti 
i gruppi ad evitare considera
tion! di ordine politico nel giu-
dizio di una questionc che in-
veste il grave problema del 
verde cittadlnn Presi per buoni 
i calcoli dell'assessore, ha detlo 
Cattani, rAmministrazIonp ri-
cevcra un valore di terrcni per 
357 milioni. ma creer.'i un valo
re. a vantaggio di un privato 
per 1 miliardo e <>10 milioni 
Con (piesta proposta (V. va
riante. inoltre, eliminiatno dal 
CO al 70 per cento dell'attuale 
parco e creiamo il precedente 
che potrebbo portare alia di-
struzioiie del (iO-70 per cento 
delle altre ville romane. per le 
quail I proprietari ehiedono 
svincolo e lottizzazione. 

D'Andrea si 6 mostrato molto 
cornpreso delle preoccupazioni 
del suo ex collega di partito. 

ma si e- ben guardato dall'ac-
cettarc la proposta. che come 
le altre e stata respinta. 

Nella prima parte della sedu-
ta, sono state svolte numeros(> 
interrogazioni dci consiglieri 
comunisti Matmntieari ha chie-
sto la sistemazione delle strade 
del ( i ianicolense; Giunti ha pro 
testato contro la maneata as-
sunzioni- dell'operaio Ilaldass'ir-
re Cesarini da parte dell'ACF.A. 
nonostante che alia prova alia 
(piale era stato chiamato II Ce
sarini fosse risultato primo del
la graduatoria L'esclusione o 
stata determinata da motivi di 
odiosa discriminazione politica 
Franchellucci ha domaudato 
migliori trasporti pubblici pet 
la zona di Cavalleggeri in cre-
scente sviluppo. e 1'istituzioue 
di un servizio notturnn per i 
quartieri di Ciordiani. Quartic-
ciolo e Centocelle. A tutte e 
due le richieste, I'assessore Fa
rina ha risposto piccho. Mam-
mucari ha chiesto che la giunta 
intervenga per evitare la ces-
sione a privati (Zeppieri) di 
una parte dell'area demaniale 
di Castro Pretorio. 

Tupini contro Roma 
per la legge speciale 
II sindaco e la D.C. fradiscono in Senato gli impegni presi 
al Consiglio * Domani il dibattiio a Palazzo Marignoli 

Domani. come ahbiamo an-
nunciato. si svolger.'i a Palazzo 
Marignoli 1'atteso dibattito sul-
la legge speciale per Roma: alle 
ore 1H i seuatori Donini. Mi-
nio e Massini riferiranno sullo 
stato dei lavori iiarlamentari in 
ordine ai progetti in diseussio
ne Ieri intanto sj sono appresi 
a l tn particolari sulla riunione 
di martedl della Commissione 
speciale del Senato che si oc-
cupa dell*argomento: non sen/.a 
s<irpiesa si e potuto sapere che 
il senatore Tupini. sindaco del
la Capitalc, flgura tra i quat 
tordici senatori d e. presenta 
tori di una mozione tendente a 
chiudere la diseussione in com
missione, fd a picscntare in 
aula il progetto dl legge limi-
tato all«> sue prime parti gia 
esaminate. che riguardano i 
problemi ammimst iat iv i e fi-
nanziari. con esclusione tlei suc-
cessivi articoli che riguardano 
i problemi gcnetal i di stmttura 
della eitta e della sua ei-ono-
mi.'i Matted) simile propusta 
graveinente limitativa della le^-
ge non 6 potuta passare, per 
t:i fenna opposizione dei com-
mlssari di sinistra 

Ma stupisce che il sindaco di 
Homa si sla alline.ato ai suo! 
colleghi di partito in questa 
manovra per togliere ampiezza 
ed efflcaeia alia legge speciale 

Stupisce ancor piii che Tupini 
abbla potuto dimenticare fino a 
qucsto punto 11 voto unanlme 
espresso dal Consiglio comu
nale. riunito sotto la sua prcsi-
denza, a i)roposito della legge 
speciale e di cio che Roma si 
attende da essa. La DC e abi-
tuata a tradire i propri impe
gni: appare particolarmente 
odioso che anche Tupini tradi-
sca i propri. e il Consiglio da 
lui presieduto, proprio ineutie 
•;i parla delle sue prossime di-
missioni da Sindaco 

Ieri ancora si e apprevo lo 
elenco dei beni demaniali che 
lo Stato ceder.'i a Roma: si 
tratta della caserma Princijie di 
Piemoiite. dell'ex foite Ardea-
tino, dell'ex forte Tiionfale. 
della porzione denianiale di 
Villa Ada gia Villa Savoia. del
la tenuta di Monte Aidenne. e 
dell'ex a ieni lc dj Ostin 

Diballito sulla scuola 
oggi in via Margutla 

OgRi alle ore 17.30, nei lo-
cali del l 'Associazione artisticti 
g iovani le internazionalc, in via 
Margutta 54, avra luogo un 
dibattito sul tenia: « La scuo
la italiana di fronte ad un 
bivio: scuola di Stato o scuola 
privata? •. 

DOMANI I GIUDICI EMETTERANNO LA SENTENZA 

Parlano i grossi calibri 
al processo della cocaina 

M a x Mugnan i e un vizioso, sost iene l 'avv. Ungaro , m a non uno 
spacciatore - Cassinelli chiede pene lievi per gli aman t i di Bei ru t 

K' proseguito dinanzi ai giu-
dici della scconda sezione pe-
nale del tribunate di Roma il 
processo contro il gruppo di 
nobili viziosi e dei trafficanti 
di cocaina. Siamo giunti ormai 
alle ultime battute perche. al 
piu tardi. domani venerdi si 
avra la sentenza contro gli im-
putati. 

Ieri hanno parlato i difenso-
ri della eoppia fuggitiva. gli 
amanti Eugenio Comii e Mariii 
Kopac. imputati di associazione 
a delincpiere eostituita |>er il 
rontrahbando della cocaina. Co
me e noto i due giovani. d i e 
.ittualmeutc si trovano a Hei-
rut. fecero parte dt-ila comitiva 
ci imlnosa che riusci a introdur-
re !a cocaina in Italia sugli aerei 
I: una soeieta dell'Europa del 
N'ord In d i f c a dei due latitanti 
ha parlato l'avv Bruno Cassi
nelli, il quale vivamente ha ne-
gato che contro i due amanti 
possa contestarsi i| crimine di 
associazione a delincpiere. 

Concludendo. Cassinelli ha 
chiesto che il tribunale sia mite 
verso i suoi due clienti, conce-
da le attenuanti generiche ed 
escluda il reato piu grave, civ 

IERI MATTIIMA ALLE ORE B AL PIAZZALE LABlCAIMO 

Uccisa da un tram clella STEFER 
sotto gli occhi del giovane ffiglio 

Stavnno attraversando i binari a bordo di una motocicietta 
«L7io uccisa ion csclama disperato il giovane che e rimasto illeso 

1IOPO LA SCIAGUKA - La polizia stradaic InUla l i i u h i r s t a 

Ancora Scngue sui bin^n per-
corsi dai famigerati tranvetti 
della Stefer: ieri mattina un 
convoglio composto da tre pe-
santi e antiquate vctture stra-
cariche di passeggeri. ha tra-
volto una motocicietta al piaz-
zale Labicano. La moto era 
guidata dal giovane Carlo Mi-
cheli di 20 mini abitante in via 
Acque Fondate 12 e sul seli ino 
postcriore sedeva la di lui ma-
dre. Giuseppina Trombollno di 
4(5 anni. La donna e stata stra-
ziata dalle m o t e della motrice 
ed e. deceduta durante il tra-
gitto all'ospedale. il g iovane e 
rimasto illeso. 

II mortale incidente f> a\-ve-
nuto verso le ore 8, quando i 
tram che percorrono la Casi-
lina raggiungono le Laziah tra-
sportando centinaia di impiega. 
ti e di operai che si recano al 
lavoro. I pesanti convogli ta-
gliano in due punti piazzal.^ 
Labicano. interrompendo total-
mente il traffico. Dapprima 
sbucano dalla - trincea - scava-
ta qualchc mese fa e che co-
steggia la linea ferroviaria. 
oltrepassano gli archi e supera-

II piano viario presentato ieri sera 
da Maderchi al Consiglio provinciale 

Un'intera sedata sara dedicata alia diseussione - Corsi professional! e un mntno per alloggi ai dipen-

denti tra le numerose delibere - Democristiani e destre difendono una ingiusta interferenza del prefetto 

latore che si sta approvando 
per Villa Chigi ar.nulla di co:p.» 
la po=s.b:iita future da r-'i-rtc 
del Comune di a c q u i r e I'::: 
:ero comprensorio CORI:' p:.rco 
pubblico. 

La serie del le votazior.I e co-
mincia'.a su un ordir.c d.-: gior-
r.o del compicr .o G.^IIof... chr 
richismava purimcr.tp e scm-
pl:cemente una d:5po?:z;or.e del 
piano rrgo!aTorr- del li»."il a pro-
posito della cdificszior.e de: par
c h ! privat: e che f=rr:mevs 
voti circa la trasform«zior.e in 
parchi pubb'.ic: dei parch: pri
vati v ircolat i . Gigliotti ha preso 
Spur.lo da qucsto ord.r.e del 
Eiorr.o per argomertare ;:: mo
do :r.eccep:bile circa la. valuts-
z.or.e d: una cventuale ir.der.-
r.ita d: esprepr.o r.e! cr.;o che 
cli'esproprio si dovesse g.ur.ee-
re II ca!co!o fatto eseg^ire crl la 
glur.'.a e rl;;:l:ato abrorir.f p« '• 
c'ne f. e ler.u'.o co-.to del'.a d«*.:-
r.'»zior.e d f l > r.nc- d: V:I!« 
Chig: secondo il p;ano reso
lutory del 1»09. il quzle r.or. 
prevedeva i vincoli inter \enu: i 
con la legge del piano del 1931 
II prezzo ver.ale. dunque. e da 
calcolarsi considerando i l v in
c o l o a parco es;stente sulla 
vi l la . L"ass*ssore aH'urbsristica 
D'Andrea. legger.do come ur. 
t u t o m a le spiegazioni che ell 
erano i tate ser ine dai snoi uffic; 
'ha fatto cos) per tutta ia se-
rata» ha detto ;I co^trano ser.z.-. 
argomentare. e Tord.ne del 
gioroo Gigllotti e stato respin
to. n c e v e r d o il solo voto favo-
revole delle i.nLctre e di Cat
tani, mentre Ceroni si e aste-
r.uto. 

Quegto fchicramento si h ma

l l Consiglio provinciale. nel
la seduta di ieri sera, ha ascol-
tato una breve relazione del lo 
assessore Maderchi sullo sche
ma del piano di viabilita della 
provincia (da noi gia esposto 
nei giorni scorsi) rinviando il 
dibattito sul lo stesso problema 
a una prossima seduta. 

Maderchi. nella sua breve re
lazione, ha tenuto a sottolinea-
re che il piano viario va consi
derato uno s tn imento atto a 
facihtare 1'mtervento della 
Provincia. soprattutto in dire-
zione di quel le zone - depres-
se - . verso le quali il - piano -
potrebbe esercitare una benc-
fica funzione di st imolo econo-
nuro. In sostanza la Provincia 
<-nn questo p:ano. intende avere 
una prospt-ttiva che contnbui -
sca a mri:lio util izzare i finan-
ziamenti che. in f.itto di via
bilita. verranno decisi in fu-
turo II - p i a n o - , d:fatt:. non 
prevede la discusj:one sui ti-
nnnziamenti. che potra e dovra 
essere fatta soltnnto in base 
p.IIa effettuazione di studi i n 
piani particolareJCiati del le va-
rie zone 

II Con«icl:o. ^uccr^ivamen-
te. e pas;-ato a discuterr e ad 
approvarc numerose dehbera-
zioni. alcune de l le quali di no -
tevole interesse. Sono state ap-
provate le del ibere relative al-
1'offerta della Befana ai bam
bini e alle madri n u t n e i del lo 
Istituto Provinciale Assistenza 
Infanzia. ai barnbtni ri cove rati 
r.ll'Istiiuto - Sante De Sanctis -
ed al p i d i j l i o n e VIII dell'r.«pe-
dale provinciale - Maria dcll.i 
Pie'a - . per UTI* spesa c">m-
plessiva di 1 m:l:one e 470 0O0 
lire: s<mpre per la Befana li>.>h 
e stat.-j approvata un'altra de-
l:bera per I den: ai ficli dei 
diper.denti della provincia. che 
prevede una spesa di 1 mi l ione 
e 800 mila lire. 

II Consipho ha poi discusso c 
approvato Pistituzione e il fin-
r.anziamento di due corsi pro
fessional! e di addestramento 
L'no riguarda i pescatori dello 
acque interne dci Comun: di 
Bracciano. An»;u.llr«ra Sabazia 
f Trevignano Romano, per ess; 
e stato dec .so di istituire dci 
corsi di addestramento che ver
ranno svolti in ciascuno dc: 
suddetti comuni per una jpesa 
complessiva di I mil ione e 50 
mila lire. Una spesa di 5 mi
lioni comporteranno i corsi di 

addestramento professio n a 1 e 
per la speciahzzazione pratica 
in viticulture ed enologia che 
si svolgeranno prcsso la Can-
tma sperimentale di Ve l l c tn . 
e presso le Cantine sociali di 
Marino. Nettuno, Capena. Mcn-
tana. Ariccia e Genazzano. I 
corsi si effettueranno nell'an-
no H'.iH. I'na s i m m a di 2 mi
lioni e 450 000 lire e stata in-
fine stanziata per la istitiizione 
di un - Ccntro per Ia rilevazio-
ne deirandamento della pro-
dtizione, del commercio. del 
consumo del v ino - presso la 
Cantma 5pcr;montale di Vel-
l e tn . 

I'n'altra dehbera. relativa al 
con'r.buto della Provincia ai 
patronati scolastici. e stata ap-
prox.it.i all'unanimita per la 
.-pes.i corr.plossiva d: 5 477.000 
lire. suddiviM* per 36 conuim 
della provincia che. fino al 
n t se di n o \ e m b r e . non aveva-
:'i» r»so note le r.tcessit/l do: 
p.itronati scolastici Iocali E' 
stat.i pure approvata la del i -
t * r.i che pro \odo I'acquisto d; 
.'Ci^i nuj di terreno nella zona 
dt II Ei'R. per l.i co>tniz:on<" 
di un edificio scolastico per un.i 
spesa di 10r> milioni di lire. D: 
tale sorr.ma '.1 Consicl io ha de -
ciso di stanziare 10 mil ioni e 
inOQ mila l ire r^servandosi. in 
futuro. di r e p e n r c i fondi ne -
ces san sia per 1'acqutsto defi
nit ive del terreno. sia per la 
esccuzione deU'opera. Sempre 
all'unanimita e stata infine ap
provata la delibera relativa 
alia as'iinzione di v.v. mutuo d: 
'2C<2 milioni e 170 mila lire per 
la costniz:one di una palazzina 
per r«!!o-;i dci dipendenti Ta- t\ 
If mutuo \err.Jt contratto presso 
!a Cassa drllo I'er.<:on: de: di-

Si trattava di epiesto: alio 
scopo di poter megl io lntorvc-
nire verso I comuni. il consi-
cho provinciale nel passato 
aveva approvata una mozione 
del consiglicre Morandi (PRI>. 
in cui si proponeva di condur-
re una indacine per l'accerta-
mento della situazionc edilizia. 
igienica. soeiale. ece. dei co
muni del la provincia. 

Fonnata una Commissione. 
con consi i t l ien di tutte le cor-
renti polit iche. epicsta deoidcva 
di inviare un «picstionario ai 
sindaci p aitli ufficiali sanitari 
della provincia. Le risposte a 
tale questionario furono pra-
t icamente bloccatc dal prefet
to IVnizzo. il quale riiramo una 
circolare in c m era detto che 
i sindaci non orano tenuti a ri-
spondero al questionario. No
nostante ci<S. ben 43 comuni 
della provincia (23 sindaci e 24 
ufficiali sanitari> hanno rispo
sto ai ques.t i . II l a \ o r o della 

Commissione, comunque. e sta
to intraleiato dalla disposizione 
prefetti?ia e sia il consigl icre 
Cesaroni (PCI> che il Consi
glicre Morandi t l 'RI) hanno 
rilevato come un s imi le atteg-
giamento non giovi certamente 
alle popolazioni de l le zone in-
teressate. po icht da un quadro 
ampio e dirotto la Provincia 
avrebbe potuto meg l io i n d i n z -
zare p disporre gli interventi 
che fossero apparsi piu urgenti 
e necessari. Contro r m o p p o r t u . 
na interferenza del prefetto 
hanno parlato — come abbia-
rrto rifcrito — i consigl ieri Ce
saroni (PCI) e Morandi (PRI>. 
Hanno praticamente aval lato 
I'operato prefettizio i cons ic l ie -
ri Rebocchini (PLI>. Turchi 
*MSI>. Andreoli ( D O . BoazzeL 
li <DC>. II Consiglio e stato 
comunque Concorde che la 
Commissione debba riunirsi di 
r.uovo per arrivare ad »ina con-
clusione del proprio lavoro. 

no l'altra meta del piazzale per 
percorrere via Giolitti. 

La motocicietta del giovane 
Micheli stava superando i bina
ri dal tram, quando dalla - trin
cea - 6 sbucato un convoglio 
che proveniva da Grotte Celoni 
II manovratore, Paolo Palazzi. 
ha tentato di bloccare la vettu-
ra. ma la distanza tra la motrice 
e la moto era troppo breve e 
vecchi frenl del le vetture della 
Stefer non hanno potuto arre-
stare di colpo il cammino di tre 
carrozze stracariche. 

Giuseppina Trombolino e fl-
nita sotto i l carrello anteriore 
della motrice, mentre il giovane 
e stato sbalzato ad un metro di 
distanza, rialzandosi eontuso 
ma incolume. La motocicietta 
e stata trascinata per alcun: 
metri. Alcuni passanti, ai qua!: 
si sono aggiunti i passeggeri del 
tram, hanno circondato il gio
vane che. disperato. chiamava 
la madre. Altri hanno liberato 
dalle ruote del tram la povera 
donna, adagiandola su una mac-
china di passaggio. Durante 11 
trasporto al vicino ospedale. e 
deceduta. 

Al S. Giovanni Carlo Micheli. 
quando ha saputo della morte 
della madre. ha rot to in un 
pianto straziante urlando: - L'ho 
uccisa io!.... -. 

nunciare Rl pcrsone a picde 
libero. procedere a 7 fermi in-
diziari di polizia giudiziaria, 
controllare 4468 autovetture e 
sequestrarne altre 12 irregolari, 
perquisire 12 domici l i , con
trollare 582 tra esercizi prov-
visori e autorimesse, control
lare 300 vagoni ferroviari. ese-
guire 828 eontravvenzioni stra-
dali per un importo di 610 mila 
lire ed altre 124 di ordine 
vario, presentare 115 ordini di 
carcerazione per pene pecunia-
rie eseguite o concil iate per 
un importo di 668.284 lire. Net 
corso dell 'opcrazione sono an
che state r invenute e seque
strate 3 armi. un velocipede ed 
altro materiale vario. 

II commiafo 
del dotlor Musco 

Ieri sera, negli uffici di Son 
Vitale. il questore Arturo Mu
sco. promosso Lspettore capo 
della P. S , si e accomiatato dai 
cronisti che seguono quotidia-
namente il lavoro della polizia 
romana. Nel corso del cordiale 
incontro sono state scamb:nte 
espressioni augurali tra l'alto 
funzionario e i rappresentanti 
di tutti i quotidiam. 

Stamone nvra luogo l'insedin-
mento del nuovo questore, dot-
tor Carmelo Marzano. 

Vasta operaiione 
dei carabinieri 

I carabinieri della Compa-
cn;a Interna hanno escginto 
una vasta operazione che ha 
occupato 24 ore ed alia quale 
hanno partecipato 4 Tenenze 
comprendenti 18 stazioni. con 
C'.unsdizione dei quartieri San 
Lorenzo in Lucma. Viminale. 
Prati e Macao 

L'azione. che e lniziaia al le 
ore 12 di martedi ed e termi-
nata al le 12 di ieri. ha permes-
so di identificare 6426 persone. 
procedere a l l arresti . accom-
pagnare 243 persone a.:li uf
fici per acccrtamenti v..ri. de-

ALLARMANTE SILENZIO DELLA G.P.A. 

Ancora do rati f Scare gli aument i 
per il personate clella Provincia 

pfndrn' i de^'.i Enti Iocali o 
rtovra essere restitu:to in dice; 
rtnnualita 

In r.pertura di seduta. dopo 
una comunicazionc fatta dal 
presidentc Bruno, relativa a 
una indagine che avrebbe do -
\-uto condurrc una Commissio
ne appositamrnte nominata 
dalla Prov.neia, si e avuta una 
v.vace d.scuis.or.e in cm destre 
••> rirmocr.stiam hanno - br;I-
lato - nei sostenere la tesi con
t r a r y alia autononiia delle i m -
mm.s'.raziuni prov.nciali . e nel 
difendcrc a spada tratta l o p e -
rato del prefetto (o m e d i o dei 
prefetti) e di conseguenza del 
governo. 

l*n comprensibile malconten-
to sta diffondendosi tra i di-
per.dt-nti dell 'Amministrazione 
provinciale a can^a della len-
cz.z*\ c del ritardo che la Pre-
ettur.i frappone alia preser. 

zione alia Giunta 
Amministrativa. della delibera te a 
della Provincia del 7 novem- della 

sia stata posta all 'ordine d e l . Di fronte a questa situazionc. 
giorno della (;.P.A.: al contra- jehe reca non poco danno a: 
rio in Prefettura eircolano le |d ipendent i della provincia. i 
piii disparate e allarmanti vo - quali gift contavano s.u m i c h o . 
ci. Ad .ilc.ir.e delecazioni d i i r a r T I o n t i economici per il r:sa-

Vigili su un albero 
per liberate un gatlo 

Un gatto 
scendere 

che non riuscivn 
da un a lbero del 

e quello dell'assoeiazione a de-
linquere. 

L'avv. Cassinelli ha poi pure 
parlato in difesa di Francesco 
Giordano, imputato anch'egli 
di associazione a delinquere 
Dopo di lui ha parlato l'avv 
Francesco Barillari. in difesa 
del medico Angeletti, imputato 
in uno dei tre processi laterali 
abbinati con il piii grosso con
tro Max Mugnani e gli altri 
Dopo di lui, infine, la parola 
e toccata all'avv. Filippo Un
garo in difesa di Max Mugnani. 
meglio conosciuto come p<« apo-
stolo dell'i coca •>. per cui 11 
P M. ha chiesto 4 anni di re-
elusione mentre per ia eoppia 
Kopac-Cogni la richiesta e di 7 
anni e (i mesi a testa 

L'avv. Ungaro ha posto la 
questione di diritto gi5 solle-
vata da Pannain e Carnelutti 
circa l'inapplicabilitft della leg
ge del 11154 contro coloro che 
detengono droghe esclusiva-
mente per uso proprio La par
te centrale dell'efficace arringa 
(lell'avv Ungaro si e riferita 
alia vita a w e n t u r o s a . di Max 
Mugnani. dalla quale il difen-
sore ha desunto gli dement i 
per concludere che 6 vero che 
Mugnani puo essere considerato 
un cocainomane. un vizioso: 
per6 non emergono elementi da 
'•ui possa risultare che Mugna
ni. cosl come vuole il P M- sia 
anche uno spacciatore di co
caina. 

Questa, naturalmente. > la piii 
pesante accusa per quel che ri-
guarda 1'* apostolo della coca ». 
Sviluppando questa parte della 
sua analisi. l'avv. Ungaro ha 
rifatto l'itinerario delle inda-
gini di polizia e quindi del-
I'istruttoria affermando che gli 
investigator! nei riguardi di 
Mugnani partirono con una 
eerta prevenzione 

Avviandosi alia conclusione 
Ungaro ha esclamato che puo 
anche affermarsi che buona 
parte degli imputati debbano 
essere considerati dei viziosi. 
ma secondo il difensore il tri
bunale non e chiamato a far 
opera di morale, bensl a vedere 
se la legge 6 stata violata e in 
questo senso decidere. conclu
dendo d i e al Mugnani si puo 
eontestare soltanto l'uso della 
cocaina. ma non lo spaccio. 
L'avv. Ungaro ha chiesto che 
nei riguardi del suo cliente si 
decida con mitezza. 

Questa mattina si tornera in 
aula per ascoltarc gli avvocati 
Bucciante e Manfredi. Domani. 
come si e detto. si avra la sen
tenza. 

per svolgere le indagini del 
caso i carabinieri della stazio-
ne di zona ed agenti di pub-
blica sicurezza; dopo il sopral-
luogo del sostituto procuratore 
della Hepubblica. U cadavere 
e stato trasportato all'obitorio 
a disposizione dell'Autorita 
giudiziar.a II traffico sulla 
strada ferrata e rimasto inter-
rotto per quasi due ore. 

Una donna si loglie la vita 
geltandosi sotto il treno 

Ieri alle ore 18,30. una donna 
di 50 anni si e tolta la vita 
facendosi travolgere dal treno 
sulla linea Roma-Albano. La 
poveretta — Palma Lisi. resi-
dente a Ferentino — e stata P a r c o della R imembranza , e 

stato tolto dai Vigili del fuocottrascinata dal convoglio per al-
dalla incomoda posizione e l c u n e decine di metri ed e 
consegnato alia protezione ani- morta sul colpo. 
mali . I Sul posto. si sono portati 

Muore un bambino 
per orrende ustioni 
Si era rovesciato addosso una pentola di brodo bol-
lente - E' stato trasportato al Policlinico dopo 7 ore 

Assemblea aniifascisla 
sabato al Celio 

Al rione Celio i rappresen
tanti di partiti e organizzazio-
ni antifasciste (ANPI, ANPPIA, 
PSDI, PCI. PSI. PRI e FGCIi 
che nella scorsa set t imana si 
sono liuniti una prima volta 
per e l evare una indignata pro-
testa contro le hmitazioni im-
poste dal Governo al Raduno 
na / ionale partigiano, si sono 
incontiat i di nuovo e hanno 
affidato ad un coniitato pro-
motore il conipito di organiz-
zare una assornblea sul t ema: 
« Uniamoci attorno alio ban-
diere della Resistenza e della 
Costituzione •. 

A tale a s semblea , che si 
terra sabato 7 alle ore 19 nei 
Iocali della Sezione social ista 
(V. Capo d'Africa. 25) e du
rante la quale parlera Franco 
Rnparelli . Vice presidentc del-
l 'ANPI provinciale. si prevede 
una nutrita partecipazione di 
cittachni del quart ie ie , poiche 
il Celio ii un n o n e di antica 
tradi / ione antifascista. II Celio 
infatti vanta a suo merito la 
piii grande e gloriosa Casa 
del popolo di Roma, che fu 
l'liltima a cedere . nel 1926, alle 
i l legality e all'arbitrio fascista . 

Analoghe marifestazioni si 
stanno preparando nei rioni 
Monti ed Esquil ino con la par
tecipazione attiva del PSDI, 
del Part i to radicale , del PRI . 
oltre natura lmente al le orga-
ni/./azioni partigiane, al PCI. 
al P.S.I . 

C Convocazioni D 
Partito 

Un bambino di 5 anni —i II congresso. oltre che fare 
Armando Panella — e spirato |un biiancio delle conquiste otte-
ieri sera fra le braccia della 
madre che. piangente. Io sta
va trasportando 0 bordo d: un 
tn.xi all'ospedale del Policli
nico. 

L'incidente che ha provoca-
to la morte del piccolo e accfl-
duto verso mezzosiorno in un 
Hppartamentino di viale Adrfa-
tico 4. dove la famiglia Po-
nello abita. Approfittando di 

nute con la lotta. dovra indicare 
le iniziative e l'azione recessa-
ria per ottcnere la conclusione. 
:'n modo positivo. dei problem: 
ancora insoluti. 

Riunione degli « Amici» 
per la « Befana dell'Unita » 

OS5l aHr ore 19. si svojgcra 
un momento di'distrazionc de i | pre^o la scdr drir« Unlti » — 
ccniton Giuseppe ed Ester. , i , in %i» «in Taurini. 19 — una im-
bombirn e riiuritn a ra""iiin-U , o r l*'" , l c r i u n i o n « ' a c u l s o n o i n" OBmDmo c nii>ciio a ra ̂ uin , , r c s p o n ) : a b i | l d p g n « A m I . 
gere. issondost sulle punte dri ' , „ c , diffusori del noWn Klor-
piedi. una pentola colma d l l n a | r . All'ordinr drl piorno la 
brodo che era stata do tempo'tradizinnalr iniziativa della « B r -
pos'n a bollire sul fornello a fan a drtri'nlta ». Parlera acli 
gas e 1'ha fatta endere: cosi! interscniill II noMro dlrrttorf 
che il liquido caldissimo glij I f f * 
si e rovesciato addosso j L U I I I 

Alle strazianti grida di do- „ . , .~~ ". . „ ; _ „ „ 
lore del povcrino. sono accorsil , , E deceduta ieri la signora 
terronzzati i comuni Panella f ^ o n o r a Beilonzi . m a d r e del-
Es>: hanno subito edagiato il l a c o m p a g n a Brtma Beilonzi 
figho sul letto e. invoce d: far- c suocera del dircttore di 
!o trasportare subito all'ospe- ~ nUrt\*? *cn(,Ja™™' '• compa-
dale. hanno ritenuto opportu- |« n V Alessandro C u m . Ai fa-
no di richiedere l'intervcnto ni: l ;an g iungano le condoglian-
d: un medico d: loro f,duc:a *9 d e g " a m i c i % d . c i compagm 
II scoitorio e giunto pochi mi- i 5 l „ . l a \ ? r ° - e d c l l a r c d a z l o " e 

nuti dopo. he vsiUato :1 bam- a c " ' L n , I a "; . . 
bino e ha prescritto !a cura. . . . . . . , . 
che. a suo giud.zlo. ritcneva' E rnorto il suocero de! cero 
p'.ii adott? i compagno di lavoro Marcel'.o 

I n v e c c ' con il passar dellei Conjo!:. al quale porg.amo le 
ore. le condizioni del piccoIoi c o n d , °S' ianze nostre e aei d.-

nirenden 
Provincia le .ne i g-.orni scor 

delibera te 

bre. relativa ad un sostanziale 
migl ioramento del trattamento 
cconomico del personale d:pen-
dente dalla Provincia. 

E* trascorso quasi im mese 
dalla approvazione della deli
bera da parte del Consiglio 
Provinciale e, a tu'touct. non 
nstilta che la delibera stessa 

IACIS 

della Provincia . che 
si erano reca-

confer:re con funzionari 
Prefettura. non e stata 

lonfrnnni unmn 

in 121) laglir 
da S T P E R A B I T O 
vi* Po 39/F (anf. via Stmeto) 

data alcuna assicurazione rela
tiva alia ratifica del la de l ibe
ra. ma era stato comunicato 
che essa sarebbe stata messa 
all'ordine del giorno per ieri. 
martedi. Non risulta per6 che 
ci6 sia a\-\ -enuto ed e quindi 
comprensibile il malcontento 
dei lavoratori del la Provincia 
Va tenuto conto che. con la 
prossima tredicesima mensi l i -
t i . i lavor.tton avrebbero po
tuto beneficiarc del nuovo 
trattamento cconomico. Va ri
levato. infine. che un'analoga 
deliberazior.e. r.cl 1955. fu ap
provata dalla GPA nel giro di 
undici giorni. 

b.lanci f . imil ian. 'ra Foster namento dei 
il Sindacato provinciale ade- i -cc.-a n 
rente alia CGIL ha deciso di : n b r a c ' 
indire un'assemblea del perso-
nale per decidere Feventuale 
azione da condurrc qualora la 
Giunta Provinciale Ammini 
strativa non ratifiea«5e i mi -
glioramenti dehberati dal Con
sigl io provinciale 

pice 
Armando si sono andate pau~\ 
rosfimente eggravando ed e | 
comparsa. altissima. la febbre. | 
Pertanto. verso le ore 19. i 
Panella honr.o chiesto l':nter-| 
vento di tin altro dottore. Co- | 
stui ha con.-ig'.iato l"Immod.o".oi 
ricovero m o-r>eda!o. j 

D:eci minu'i dooo. la sisno- < 

oendenti della GATE. 

Sul con\ogno di Al 1 mo si riniii-
raimo ogtjl le icguenli rol!u!e <uieii-
dah: 

Ore 17.30 Cliu-cltta, i i ;e/ione. rc-
l.nlorc iiatli: ore 17.30 Morentini. se-
zioiio Tiburlino. rel.itore D'Andrea; 
ore It.. «i. C D . Pollgrafico puu.t 
Verdi, se / . Pjr.oli. rcl.itore Fr.inclci-
si: ore 1U.«». O.M.I.. sez. Ostiense. 
re'atore (jiorgi. 

Circoscrizianr Aurelia-Cassia. I se-
gret.iri delle ^vioni Acili.i, Borj;<). 
CasbM, <:.i\.illei»yt'ri. Forte Aurelia. 
Monte Mario. Monte S|vicc.ito. Ott.i-
\ ia . I ,rjm.i\jlle. 1'onte .Milvio. Tnoii-
file. V.ille Aurel.a. S<JIIO eonvoc.tti 
per doni ini .il!e <)re I'J precise pro^Mi 
la «.ozione Trioin'ale in via Pietro 
(ji.mitone. 

AutUtl pubblici: ! diretti\i delle cel
lule il ip.iri =oiHj comoe.iti in I'eile-
r.i/.:oiie oci:i al!e ore 17 con il «e-
giienle ordine del a orno: « I coin-
piti degli .m'i^ti pubblici nella c.mi-
pacn.i di te-'-er.ini'Milo. e proelitistiui 
al Partito per il !9~iS ». 

I.c sezioni <">no invitate o ritirarc 
in Fedcrazionc. nell.i giornata di og
gi. iirijeate ni.iteriale st.unru. 

Servizio d ordine oggi .- l!e ore 19 
prec-e in Ted-r-i/one avra luogo la 
riunione d: tutti i compagni del ser
vizio d"or.iine. 

I seijretari delle cellule Atac Viag-
g'anti e Atac operai di TrionFale e 
dellOspedale S. Maria della Pieta. 
sono convocati domani alle ore l'l 
precise presto la sezione Trionfale 
l i ia Pietro O'annonc). retatore An
tonio Lconi. 

Sul rrimegno di Milano si riuni-
raniM domain !e segucnti cellule di 
Fabtiricj 

Ure l'"».r*l Ga<. a\ Sindacato ijasUti 
d via Osttcn^e. relatore Bologna: 
ore IS.T/l. Tatmr. sez. Appio Nuovo. 
rt,!.i!<iri B.i.^nr.cili c Neri. 

FGCI 
Questa sera alle ore :>"> e comocn-

to il C D del C:rcoIo di QiiarticcioHi. 
Int<rierrj il cornpagno Sint'.no P'c-
chrtti 

Comunicato della FGCI 
SI a n n u n c l a al clrrol i c h e 

da Irri la s r d e de l la FOCI 
P r o v i n c i a l e si e Irasfrrita in 
v i a P ie tro Ponponazz i n. 6 
( \ i a A n d r e a P o r t a M) t r l r -
fono 373J45. Merzi dl c o m u -
n l c a z i o n e : A u t o b u s 99. ! • - 47, 
Tram 23 Capol inea, Circolare 
rtossa. 8. 

ANPI 
11 C«.»n:* ito pro-. ~T.~ al^ £ conioca-

to n-l!.i «c.i-* d' i < Zan.irnVlIi 2, 
I1-.:C*:J f^ra al'.o ore 19 precise. 
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

T f t P P E T I 

• ^ TUTTI I TIPI 
TUTTI U WSI/'f 

'/ SCOMTO 
1% PROPACANDA 

ALESSI C 
P^' PARIAMEHTO,8 

qOMl TElEf i 7 0 8 Z 3 

C u l l a 
La casa dei coniuci I'mber-

to c Palmira Zincaretti e Sta
ta allietata dalla nascita di 
una bella bambm.i. che sar.i 
ehiamata Simonetta 

Ai s e n i t o n e alia neonata 
i nostri sinceri ausuri . 

seeu.ta oal nvirito. e 
strada con :1 b mbo 
i ed e 5Alita sui pri

mo tax; di piss:.?cio ne!!a stra
da. Purtroppo. come abbiamo 
detto. il p:cco!o e morto du
rante il tragitto verso il Poli
clinico 

Da slasera a congresso 
i ferrovieri romani 

Questa sera a'.Ie 17.^0. :r. 
via Palestro II . avra ::: z:o :i 
secor.do conares*o prov;rci.V.e 
del Sindacato ferrov:eri ::ali?.n 
La relaz or.e di ..p<-rtur.i s:.r.i 
fatta dal Comit . to d.rettivo 

l a v or. d< usoente: l 
prosefin.rar.r.o. sempre 
17^0. nei K.orn; 6 e 
nica 8 alle ore 9 

cor.c.T?>?o 
r oro 

7, t don.c •I 

TELEVSSORI 
DI GRANDI MARCHE VENDIAMO 

SENZA ANTICIP0 
CON PAGAMENTO RATEIZZATO 

\nr:lm in 6 0 mimsilila 
n.R.C.i. S.p.A. • ROMA • VIA CRESCENZI0, 48 
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