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COMINCIATO IN C0NSIGL10 COMUNALE IL DIBATTITO SUL PROBLEMA DELLA CASA 

Di diecimilo alloggi in programma 
ne sono stall costiuiti solo 2.600 

Due mozionl comunisfe in discussione — L' inlervenlo del compagno Delia Sela —- Una proposla per i 
quarlieri coordinali — Interrogazioni sulla zona industriale, sulla borgala San Basilio e sul Quarlicciolo 

Per iniziativa del gruppo co-
munista 11 Consicl io comunalo 
lia cominciato lori la discus
s ione in aula del problema del-
la casa. SuH'arKomcnto, d i e 
investe le necessity pii'i e le 
mental-! di diecine di migliaia 
di famigl ie . i comunisti ave-
vano presentato da lunco tem
po due diverse mozioni. inter-
pellanze e interrogazioni. An-

va dell'Istituto case popolari. 
dell' lNA-Casa e dell'Ineis, per 
la creazione di quartiori -eoor-
dlnat l» , ovvero di nuclei edi-
lizi con vita autonoma, dotati 
di tutti i servizi social! e di 
interesse pubblico. 

In questo campo, siamo ri-
masti alle onnunclazioni: si 6 
parlato di 19 miliardi disponi-
bili (0 dcll'ICP. G d e i r i N A -

programma doflnito nel 1055. 
Per quanto ri^uarda inline la 
posizione del Comune rispotto 
al prol)lema della casa e le sue 
possibility di intervento diret-
to e indiretto. eio. forinora ou-
getto di esanie da parte della 
Commissione consiliare spe-
ciale nelle sue prossime sedtite 

La comp.'DJna soeiahsta Del 
Re, intervenendo nella discus-

l,;i l l e f a n a 
iUU Un i i i l 

Lanciata ieri I'iniziativa per dare « una Befana felice ai bim-
bi del popolo » - // Comitato d'onore - Le prime mille lire offerte 
da un lavoratore romano - // contribute) del nostro ghrnale 

In una riunione di dirigentl degll - A m i d 
dell'Unita- e di diffusori e stato dato ieri 
II via alia tradizlonale iniziativa di solida-
rleta popolare che II nostro glornale or-
ganlzza ognl anno per dare, come dice la 
bella frase che rlaasume I'iniziativa, • una 
Befana felice ai bimbl del popolo . . 

Da oggi alia vigilia della Befana, instan-
cabill, fiducloal nella generosita del lavo-
ratorl e del popolo romano, gli « amici 
dell'Unita » chiederanno a migliaia, a cen-
tlnala dl migliaia dl cittadlni, di contri
b u t e al tucceiso dell'inlziativa: offrlran-
no In vendita i piccoli bolllni stampati per 
I'occaslone, chiederanno a tutti di sotto-
scrivere In denaro, dl regalare giocattoli 
ed oggetti dl vestlario. Non sara la sola 
Iniziativa del genere: vi sono organlzza-
zionl flnanziariamente assal piu potentl 
della nostra che In occasione delle feste 
potranno regalare pacchl e doni senza ri-
correre al contributo del pubblico; non 
mancheranno le solite iniziative «benefl-
che », « fllantroplche », con le quail I ceti 
prlvileglati ai creano un alibi d'occaalone 
per poter contlnuare a vlvere senza rimorsi 
di coacienza sulla mlserla altrui. Altra cosa 
e la « Befana dell'Unita »: non una comu-
ne * iniziativa benefica », non una cam-
pagna pubbllcitaria, ma un grande movi-
mento di solldarleta popolare, nel quale 
chl da vuol dare senza umillare, nel quale 
chl rlceve pud rlcevere a testa alta, perche 
non rlceve carlta, elemosina, ma II pID 
fraterno degll aluti. 

Del Comitato d'onore della - Befana del
l'Unita - hanno accettato di far parte: la 
scrittrlce Slbllla Aleramo, II commercian-

te Oreste Acquisti, i| plttore Ugo Attardl, 
i| commerciante Armando Glorgetti, il pit-
tore Renato Guttuso, Ton. Pietro Ingrao, 
II plttore e scrittore Carlo Levi, il regista 
Carlo Lizzani, I'on. Luigi Longo, il com
merciante Giuseppe Marafioti, il segreta-
rio della C.d.L. Mario Mammucarl , I'lndu-
strlale Alvaro Marchini, lo scuttore Giu
seppe Ma:zullo, II plttore Saro Mirabella, 
i| eegretario della Federazione romana del 
PCI Otello Nannuzzi, il poeta e scrittore 
Pier Paolo Pasolini, il segretario della Fe
derazione nazionale artist! Mario Penelo
pe, II nostro direttore Alfredo Reichlin, lo 
scrittore Leonida Repaci, il tenore Tito 
Schipa, I'amministratore generate della 
Societa editrice • L'Unita » Amerigo Te-
renzi, il plttore Renzo Vespignani, lo scrit
tore e clneasta Cesare Zavattini, il musi-
clsta Carlo Zecchi, il commerciante Ezio 
Zerenghi. 

L'amminlstrazione dell'Unita ha aperto la 
sottoscrizione con la somma di lire 300.000, 
ma contemporaneamente e glunta la pri
ma offerta individuate: quella dl un mo-
desto e generoso lavoratore che ha devo-
luto alia Befana dell'Unita la somma di 
lire mille che gli spettava in compenso 
di un lavoro esegulto alia GATE. A que
sto prlmo spontaneo, non sollecitato ver-
samento, ne seguiranno ora centinala, mi
gliaia: pIQ modest) o piQ ricchi, secondo 
le possibility che ciascuno ha di provare 
la gloia d| donare, tutti uguali nel contri
b u t e alia gioia del bimbi che, nel nome 
dell'Unita, riceveranno la loro Befana dal
le mani stesse del popolo. 

scusslone della moziono eomu-
nista sulla zona industriale. p'-r 
la quale non sono stivti ancora 
prorojjati i beueliei fiscali pre 
visti dalla l e j w del IUU 

A propositi) dei libri di teslo 
della Provincia a] Patronati 

A proposito di un'intervista 
apparsa sull'edrzione laziale di 
un quotidiano romano. circa la 
asscKiinzmin' ai I'atronati seo-
lastici th libri per e,li :iltiiuii 
hiso^nosi. I'Ufficio stampa del
la Provincia lia diramato una 
circnstan/.iata piecisa/ . ione ai 
Kiornnli. 

In considera/.ione del le la-
mcntclc diffuse at traveiso la 
intervista per la niaucata as-
segnazione di libri ad Anzio e 
ad altri coinuni. I'ufllcio stain-
pa doH'Amministra/.iono pro-
vinciale nota che il comune 
di Anzio. conic altri coinuni. 
non llmiravano nell'eleiico del
le nclne.ste fatto pcrvenire alia 
Provincia, su sua e^plicita n -
chiesla. dal P iovvcd i to ia to aidi 
studi. 

Solo in data 17 nttnbre seor-
so il Provvedito iato ha sonna-
lato il coiuune di An / io . 11 
che. ovviauiente, non poteva 
c o n s e n t n e rincltisione di que
sto commie nel prnvvrdiniento 
approvato aU'uiianiinith dal 
ConsiKlio provinciale nel corso 
della seduta del 2<i lu^lio scot so. 

D o m e e i a alPAdrisnrio 
si celebra Da Vittorio 

che i socialisti avevano chiesto 
Epiepazionl alia giunta con la 
presentazionc di una interpel-
lanza e di una intcrrogazione 

Tutte le mozioni. le interpol-
lanze e le interrogazioni sono 
state messe insicme nH'ordine 
del giorno. II dibattito — e 
stato subito chiarito dal com
pagno Del ia Seta — non co-
stituiscc un doppione del la
voro che sta svolgendo la spe-
ciale commissione della casa. 
ne pu5 considerarsi un esauto 
ramento del necessario lavoro 
che Papposito orgnnismo consi 
l iare sta svolgendo. A questo 
proposito — ha aggiunto anzi 
Delia Seta — e augurabile che 
la commiss ione iavori piu in 
fretta e determini l'orienta 
mento programmatico dell 'Am-
ministrazlone nel piu breve 
tempo possibile. per evitnre. 
tra l'nltro. che le e s igo ize cre-
scenti facciano confide rare su-
perato il lavoro della commis
sione. 

Scopo de l le mozioni (in par-
ticolare della prima del le due 
mozioni il lustrate) e quello d: 
veriflcare flno a che punto sia-
no state reahzzate le decisinm 
prese nel corso della precc-
dente Amministrazinne e di ac-
certarc per quali motivi il pro-
gramma allora definito risulti 
oggi enormemente ritardato ri
spetto alle nrcvisioni. 

II Consigl io comunalc — ha 
ricordato il consigliere comu-
nista — decise nel mar/.o 1!»55 
l'Mtuazione di un programma 
scaglionato nel tempo c gra-
duato a seconda delle molte-
plici necessity. Per i casi p:u 
gravi . c ioe per i cast di faini-
glie che abitavano in harac-
che, ftrotte. scantinati, fu de-
ciso un programma quadricn-
nale per la costruzione di 13 
mila al loggi . mcdiante lo stan-
z iamento di 24 miliardi in 
quattro diversi escrcizi. ultimo 
dei quali doveva o>?ore micllo 
del '58-*59. I finanzianu-nti do-
vevano ottencrsi mediant"- lo 
stanziamento di 4 m;I;.ird: da 
parte del Comune. T attr.iverso 
mutui garantiti dallo Stato. 
13 attraverso la Ume Romita 
per le case malsar.c. 

Vennero a mancare. per in
tervento prefettizio. i 4 mi
liardi del Comune c il pro
gramma si ndussc sub:to a 
10 mila alloggi. Ma ncrr.meno 
un programma cosi ridotto ha 
trovato fino ad ogui rcahzza-
zione. Per il primo esercizlo 
sono stati otteruti 5 m:I:ard: 
e sono stati costruiti 2fi00 al
loggi. che saranno ultima:i ^o-
lo a febbraio prossimo. a trr 
anni Cioe. dalla deliberazione 
consil iare. In sostanza. sccucn-
do il ntrno del programma pre-
vis to dovevano e«.«ere quas: 
ult imati . oggi. 7.500 apparta-
menti; s iamo appena giunti, m-
vece . a 2600 alloggi quasi co 
struiti e a 500 alloggi appena 
concessi In appalto. Come ri-
sultato di tutto ci6. per il "58 
e per parte del 1959 1'Istituto 
e s s e popolari. al quale e stato 
demandato 11 compito di prov-
vedere alia realizzazione del 
programma. non avra disponi-
b:Ie nemmeno una casa. 

Un altro aspetto deiratt ivita 
rostnitt iva e stato considerato 
da Delia Seta: quel lo promesso 
e per lungo tempo agitato at
traverso il cosiddetto CEP. or-
ganismo mimsteria le che do-
r r e b b e p r o w t d e w al coordi-
p a m e o t o dell'attivita costrutti- l 

Casa. 3 dell'Ineis). di 40 mila 
van! e 10 mila alloggi. e non 
si e andati oltre. Nulla di uf-
llciale si e saputo circa le 
zone dove dovicbbero sorgerc 
i tre nuovi quartieri. per quan-
to la stampa abbia ripetuta-
mente reso noto le localitn: la 
prima e Torre Kpaccata. su 
un terreno di proprleth Vaselli 
(150 ettnri su 300. che sareb-
bero ceduti a 5.COO lire il me
tro); la soconda e la Cecchi-
gnola (E l l lU . sugli BO ettari 
che il marchese di Roccagio-
vine venderebbe a 1500 lire il 
metro; la tcrza e una zona non 
ancora definita di Fiumicino. 

A questo proposito. Delia Se
ta ha fatto due richieste: la pri
ma. che il Comune provveda 
in tempo alia costruzione dei 
scrvizi necessan: la seconda, 
che per flnanziare i 5-0 miliar
di di spese per i scrvizi. I'Am-
mlnistrazione provveda ad ac-
ciuisirc lo intero comprcnsorio 
di Vaselli. rivendendonc una 
parte. 

Questo. in sintesi. l ' interven-
to di Della Seta, al quale fa-
ranno secuito cli mterventi di 
altri consielieri comunisti. 

Ieri. intanto. l'assessorc de-
legato ha fatto una dichlnra-
zione prelinunare alia discus
sione. con csclusivo r i fenmento 
al lavoro in corso nella com
missione per la casa. Euli ha 
rcso noti i primi r.«ultati del 
lavoro statistico cscgmto da^li 
uffici comunali. comunicando 
che - dai primi nsultati com-
plcssivi si lia notizia che la 
popolaziono d:morante necli 
allocgi prrcari assomma a tut-
t'oagi a ben 13.843 famiclie. per 
un totale di 55 035 ur-ita-. 

Cioccetti ha poi cschiso la 
rospo:isabilita del Comune nel
la mar.cata realizzazione del 

siono. hn sottolineato Talta in-
cidenza del costo delle aree sul 
costo generale delle abitazio-
ni. anche popolari. e ha ripro-
posto il problem.! degli ospro-
pri. per i ipiali esistono ade-
guati strumenti di lenge. 

I / ing. I.ombardi (d.c ) , pre-
sidente dell'Istituto case po
polari. ha svolto un lungo in
tervento per dire tra 1'altro che 
il Consiglio comunale non 
avrebbe dovnto. nel 1055. de-
liberare un programma di al
loggi che non spettava nl Co
mune iinauziarc. Sul tenia dei 
flnauziamenti. I.ombardi e tor-
nato a lamentare le diffieolta 
che presiedono aU'aCfpiisizione 
di mutui presso la Cassa De-
positi e Prestiti. 

Hanno anche parlato il d c 
Ceroni e il missino Laudi. 

Sono state svolto ieri sera 
nitre tre Intrrtosjazioiii eomu-
niste. Franchellucci ha chiesto 
provvedimenti per \m rapido 
minlioramento dei servizi a S 
Basilio: il mercato coperto. la 
scde dell'ON'MI. la seuola e le-
meutarc o la sistcmazione di 
alcune st iade I/assessore Ta-
bacchi ha dato assicurazioni. 
meno che per 1'OXMI e la sede 
postale. che non sono di eom-
petenza comunalo I.a costru
zione di una casa della mad re e 
del fanciullo 6 stat.i chiosta da 
Franchellucci anche per il 
Quarticciolo. 

II compagno Delia Seta ha 
chiesto la sorte del secondo 
piano particolareggiato della 
famosa zona industriale di Tor 
Sapienza. approvato nel 1!»">5 
alcuni mesi nopo il primo. ma 
non ancora tlrmato dai mini-
s t n . secondo quanto ha preci-
sato l'assessorc dclcgato Cioc
cetti. Gmliotti hn solloeitr.to 
su questo argomento. la di-

Sgomberafa una paiazzina 
che minaccia di crollare 
I vigil i del funco hanno fatto 

ieii sera sgoinheraic quattto 
famiglie. per complessive 15 
persone. dalla pala/zina ad un 
piano di via Columella 71. 
dove una infillra/.ione di acqua 
aveva prodotto una voragine 
alia base della costruzione, 
mettendone in pericolo la sta-
bilita. 

Le quattro famiclie (Scba-
stiano. Cuda. Tassoni e Sorenti) 
hanno trovato ospitalita presso 
parenti o vicini. 

Domenica il Congresso 
delle borgate fuori P. R. 

Imletto dall'Unliine cimsorzi 
volmitari clrl nuclei rdillzl fuo
ri plnnn rrgolatori* si svols^rA 
ilniiiriilca 8 illrrnilirr. con Inlzlii 
ullc 9.10. nl cinrnin Aurora (via 
Flaiiillihi. 520 - I'oulr Mllvio) II 
II CiuiRres-io dpi plrrnll pruprlr-
tarl rtrfill tinnintilli sitl nrllr lutr-
Kiitr rrxldrii^lall sortr fuori drl 
piano regulator!*. 

AH'ordlnc ilfl ploruo del rnn-
crrsso. fiKiirn un sol punto. cltr 
rarroRllr Ir aiuioM- rlvt'inllca/lo-
ul di migliaia dl fauilcllr: • l.a 
san.ilorla. nel uuailro del nuovo 
P.R.. drllc hnrKatr sorte su lot-
li//a7lonl abuiivr >. 

Domenica iiiuttinn. al Teutro Adriamt, ( i iuseppe 1)1 Vittorio 
sara ((iininemorato ucl tricesinio della sua morte dal coiupa-
K«io AK"htino Novella, segretario gencrale della CGIL. La 
nianlfes la/ lone. Indetta dalla Camera del lavoro dl Koma, 
ed alia quulc •mini stale invititte persouulitu del nioiulo s in-
daealc, politico e iilltlirale, eostitillra un suleiine (ima^uin 
del popolo romano e del lavoralori della capitale alia llgur.i 
c all'opcra deirindluicnticali i le dlriyente seomparso. Xella 
foto: Di Vit toi io ment ie offre la mimosa dell'H mar /o alle 
(lipendenti coiniliiali. diitaute la Ciornata della donna di 

(|iialehc anno fa 

SI ATTENDE UNA REPLICA DEL PUBBLICO MINISTERO 

Per domani la sentenza 
al processo della droga 
L'avvocato Bucciante ha difeso ieri il Masselli e il De Mat-
teis - « Non abbiamo portato in aula i veri e grandi trafficanti » 

Al processo degii stupefa-
centi. giunto oiniai alia sua con-
clusione. ha i^ri p ieso la pa-
rola I'avv. Giuseppe Buccian
te, diferisoro de>-li imputati A-
medeo Masselli ed Elvio De 
Matteis. 

Dopo aver critic.ito le inda-
^ini della polizia, afferniando 
che sono state condolte riei con-
fronti dei prevenuti in modo 
pressante e inquisitorio. I'avv. 
Bucciante ha osservato che non 
."* 1'offerta di stupefacenti ad 
aluuentare il vi/.io ma la ri-
chiesta, che e pressante e feb-
brile. 

<• Si e detto — ha continuatn 
il legale — che esistono due 
tij)i cli trafficanti: quelli come 
Hiimuln Pie ire lh . che fin;.-co-
no subito in career*', e quelli 
che d:venta:io tanto pnteuti d i 
essore superiori alle leggi. Du
rante c|uest» dibattimeuto noi 
..l)l)iamii cercato di trascinare 
ueH'aula i potetiti, i v»'ri e 
grandi trafiicanti di stupefa-
centi. ma .nvano Pic.iri'lli. I)t> 
Matteis. Mas-ielli e uli altii so
no non i pericolosi individui 
d i e ha descritti il Pubblico nu-
•• .--teio. ma i piccoli cominer-
ciaiiti che hanno trafflcato so-

prattutto in cannocchiali . in 
macchine fotografiche. in oro-
logi di metallo. A Ciampino 
(iiiesti comnierci sono conside-
rati come uormali arrotonda-
menti deuli stipendi -

Ricordato che la polizia a 
<'eiito riusci a trovare le trac-
ce di 170 grammi cli cocaina. 
il difensore si e chiesto- <• Per
che qui si e parlato addirittu-
ra di chili di droghe? La v e -
rita e che il pilota danese Erich 
Valstroin si fece consegnare da 
Picarelli e compagni ingent: 
somme promettendo loro che 
avrebbe portato dal Giajiponc 
la cocaina; una promes.-a non 
mantenuta Si tratto di un ve
ra e proprio ra-tuiro. Christian 
Darnuard. un altro p;lota stra-
niero, si liniito a vendere a 
quenti imputati poche (lee.no cli 
granuui di stupefacenti Quan
to aH'associa/.ione a delin(iue-
re. che i* stata contestata ad 
alcuni degli acctisati. essa non 
esiste in quanto il Picaiel l i la
voro quas; aenipre da solo sen
za I't'uuto ne di De- Matteis ne 
di Masselli E questo lo si puii 
rilevare da! suo diario •-. 

II processo contlmier.*. o^gi: 
parleia I'avv Manfredi. in di-

fesa di Romolo Picarelli , che 
probabilmente occupera, con la 
sua arringa. quasi tutta l'u-
dienza Sicconie pare probabi-
!e che anche il PM. prendera 
la parola per una breve re
plica, la sentenza 
iirputati non jiotra 
ma di domani. 

contro gli 
aversi pri-

IN UNA ABITAZIONE DI VIA DEL flORGHETTO LATINO 

Un bimbo di sedici ore asfissiato 
dalle esalazioni di una stuffetta 

Subito dopo il par to era stato acceso un braciere per riscaldare 
la stanza — Intossicata anche la madre ed una vicina di casa 

ii 
Ulia 
una 

primogenito della fami- . ta. Francesco riposava nella sua 
Mastroianni. che abita in 
modesta casetta di via del 

Borghetto Latino 7-A. e dece-
duto sedici ore dopo il parto, 
asfissiato dall'ossido di carbo-
uio esalato da una rudiincntale 
stufetta alimcntata da carbone 
di legna. 

II parto era avvenuto rego-
larmente 1'altro giorno e la na-
scita del piccolo era stata ac-
colta con gioia dai comugi e 
dai conoscenti. Nel pomengg io . 
nella camera dove riposava la 
puerpera. I parenti si sono av-
vicendati presso la culla del 
piccolo Francesco. Nella stanza 
faceva freddo o qualcuno ha 
pensato di accenderc tin bra
ciere per fugarc il gelo che 
staenava nell'aria. 

La ciornata e trascorsa lie-
tamentc. 11 padre del piccino. 
verso sera, si e reeato al lavoro 
per il turno di notte e la puer
pera. ns^isttta da Una vicina 

culla. II braciere aveva intii 
pulito la stanza 

Verso le tre del mattino la 
vicina di casa si e svet-liata un-
provvisamente con un forte 
mal di testa. Ha tentato di al-
zarsi dalla poltrona, ma le for-
ze le sono venute a mancare. 
Solo allora si 6 resa eonto di 
quanto stava accadendo:: ha 
cacciato un urlo che ha sve-
gliato la madre del piccolo e 
coloro che dormivano nelle 
stanze accanto. E' stato un ac-
correre di gente ed il piccolo 
Francesco e stato tolto dalla 
culla. Egli respirava a fatten 
ed il visetto era diventato 
bluastro. 

Qualcuno ha chiamato una 
autoambulanza che e giunta 
d:eci inmuti dopo. La uiovane 
madre. anch'essa in preda a 
chiari smtoini di intossicazione 
ed il fiitliu. sono stati adaiiiati 
sulla lettig.i che e partita a 

che ha voluto trascorrere la sircna aperta verso il Policli-
ta- 'n ico . II dottor Alessand notte con lei. si e addonnent dro Ar-

Un paxzo armato di due coltelli 
minaccia la madre e la sorella 

E' stato immobilizzato da alcuni agenti e ricoverato nella 
clinica ncuropsichiatrica — « Arrestatemi, sono una spia ! » 

l'n drammatico episodio e 
accaduto la notte scorsa in un 
appartamento di via Pannini . 
n. UK al quartiere Flaminio. 
Un giovano di 211 mini — Ro-
Jolfo Miceli — i: impazzito im-
provvisamente ed lia comincia-
to a dare in escandescenze gri-
dando frasi lncomprensibil i o 
mandando in frnntuml speech! 
e stoviizlie: svegl iatc di sopras-
s.ilto dal fracasso. la madro e 
la sorella sono corse nel la sua 
camera da lotto nel tentativo 
di calmarlo Ma hanno ottonuto 
1'offetto contrano . Lo squ-h-
bratt). inf.itti. dopo aver fra-
cassato tutii i mobili . e corso 
in cucma. si e armato di due 
coltelli o si i 
lo conguintc 
ucciderlo. 

La piu ciovano de l le due 
donne. I.in.-i. e nusc i ta a »ua-
dacnare in tempo In porta ed 
a riftisiarsi in un altro appar-

seacl iato contro 
minacciando di 

tnmento. L'nltra Concettina di 
55 anni. e fuguita per le scale 
insetiiuta dal figlio. che impu-
gnava ancora i d u e coltell i . 

Guadaiuiatn la strada. la po-
vera madre ha cominciato a 
correro con tutte le suo forzo 
sridnndo per il terrore e. s em-
pre c«>n il pazzo alio calcaun.i. 
ha rausiunto il posto di cuar-
dia della enscrma della seuola 
di polizia od e crollata a terra 
esausta. 

II giovano encrgumono o sta
to immobil izzato da alcuni 
a cent i dopo una v io lenta col-
Iuttaziono e. a bordo di una 
autoambulanza de i v i cd i del 
fuoco. ii stato trasportato alia 
clinica ncuropsichiatrica. II 
poverotto soffre di mama di 
pcrsecuzione da quando rima-
so vi t t ima di un crave mct-
dente stradole. m a mai. primn 
della scorsa notte . aveva dato 
scgni di squil ibrio mentale . 

A l l e 12.30 di Ieri. in Que-
stura un uomo di mczza eta 
o entrato correndo nell'ufficio 
del dottor Tricarico e. senza 
lasciare al funzionario il t em
po di riprendersi . ha detto tut-
to d'un fiato: -Mi ch iamo Fran
cesco Mangiaracina. sono im-
piecato ed abito con la mia fa-
mi glia a Centocel le . Io sono 
una spia! Lo dicono tutti e per 
questo ho paura che mi accada 
qualche cosa. La prego di ar-
restarmi - . 

In realta. pochi minuti do
po, 11 poveret to e uscito da 
San Vitale a bordo di una au
toambulanza dei v ic i l i del fuo
co: ma non d stato accompa-
unato a Regina Coeli . bensl al
ia c l inica ncuropsichiatrica del 
Pol ic l inico. dove i sanitari lo 
hanno trattenuto in ossorva-
zione. 

cangeli . assistente del reparto 
• Maria Pia •- del nosocomio. 
ha tentato tuito il possibile 
per strappare :l piccino alia 
morte. Ieri inattma, nonostante 
le cure, il piccolo e doceduto 

La madre e la vicina di casa. 
rimaste anch'esse intoss ic i te . 
sono state giudicate guaribili in 
pochi giorni. 

* • • 
Una bambina e stata ricove-

rata in gravi condizioni al-
l'ospedale di S. Giovanni per 
avvelenamento prodotto da un 
sorso di acqua racsa. Si tratta 
di Lucia Filippella di 4 anni 
abitantc in via Latum (Iti. Ier: 
pomerigcio el la. trovandosi ; o -
ia in c'ueina. ha afferrato una 
bottiglia plena di un Iiquido 
trasparente come I'acqua. e ne 
ha trancugiato an sorso. Subi
to e stata presa da dolori otroci 
alia cola ed al ventre e le sue 
uria hanno richinmato la ma
dre che stava sbngando le fac-
cende nella stanza accanto. 

La povera donna, disperata. 
o usCita in istrada con la pic-
cina sulle braccia, fermando 
una macchina di passaggio sul
la quale ha racgiunto l'ospe-
dale. La bambina vi e stata ri-
coverata in osser\-azione. 

Battuta mattutina 
della Mobile in Trastevere 

Ieri matt ina . il c o m m i s s a r i o 
aggiunto delln Mobile F e d e l e . 
coadiuvato dai v ice c o m m i s s n -
ri Di Pietro e Capasso . ha ef-
fettuato una « battuta • in Tra
s t e v e r e per control lare i lo
cal* pubblici. Risultato del la 
operazione di polizia: 110 au-
tomobilist i e 270 pedoni con-
trollati, 10 persone invi tate in 
questura per accer tament i e 
arres to di ta le E d m o n d o Pel-
l ico di 54 anni colpito da or-
dine di carceraz ione e m e s s o 
dalla Procura dovendo scon-
tare 4 rresi e 15 giorni di car-
c e r e e pagare 15 mi la l ire di 
multa . 

Una donna di 75 anni 
intossicata dal gas 

Alle ore 22.30 di ieri sera. 
la signora Maria Vittucci di 75 
anni. abitante in piazza Santa 
Maria Liberatrice 45. e stata 
trovata esanime nell'apparta-
mento dal suo pensionante Pao-
lino De Morchi: in cucina. in-

fatti, si era verificata una per-
dita di gas e la poveretta era 
rimasta intossicata. Ella, a bor
do di un'auto di passaggio. e 
stata trasportata al San Camillo 
e cpii ricoverata in osserva-
zione. 

Tenia di togliersi la vita 
per un rimprovero materno 

Dopo un violento litigio con 
la madre. che lo aveva rimpro-
verato per un cattivo voto con-
seguito a seuola. il sedicenne 
Gianfranco Santel l i . abitante in 
via Giuseppe Accrbi 5. si e get-
tato dalla finestra abbattendosi 
al suolo dall'altczza del secondo 
piano 

I! ragazzo e stato subito soc-
corso da alcuni passanti e tra
sportato. a bordo di un'auto 
di passaggio, aH'ospedale di 
San Camillo: qui i sanitari lo 
hanno fatto ricoveraro in cor-
sia giudicandolo cuaribile in 
15 giorni. 

La riunione del comitato 
provinciale della caccia 

Si d riunito nei giorni scorsi 
il comi ta to provinciale della 
cacc ia pei d iscutere in m e n 
to n l l 'a s seg ia / ione dei prcmi 
ai concess ionari di r iserve. E' 
stato dec i so di p ioporre al 
P i e s i d e n t o della Giunta pro
vinciale l 'att i ibuzione di t i e 
p i e m i , due per l i s e i v e di cac 
cia g i o s s a e uno per r iserve 
di se lvagg ina stanziale . 

II comitato inoltre ha espres 
so il proprio parere sullo spo-
s tamento dn parte dei confini 
della zona di r ipopolamento e 
cattura es i s tente nel c o m u n e 
di Formel lo ed ha r iservato 
ogni provvodiniento rclativo la 
rinnovo della concess ione del
la r iserva • La Castagneta ». 
Per il ca lendario venntorio pri-
maver i l e . il comi ta to ha so-
speso ogni provvedimento in 
attesa del le imminent i deci
sion! in pierito a l l 'eserc iz io ve-
natorio dei turdidi, nlauditi c 
fringillidi in e s a m c al mini-
stero del l 'Agricultura e fore-
ste. 

C Convocazioni D 
Partito 

I segrctari delle cellule At.lc Viag-
Cianli e At.ic o|n-rai di Trionfalo «.• 
.ltllO-peilak- S. Maria della Pietj. 
-«iH> con\oc,iti om î alle ore 19 pre-
k-î e pre-.-o la -e/one Inonfale (via 
I' eu<i Cii.iiiuone, ".). rei.itore Antomu 
I voti:. 

Sul conveyivo di Milano si ruiiii-
raiino otjyi Ic M-LjUfiiti cellule di fab-
br.oa: 

Ore lti.no Gas. al Sinrfacato c-isisti 
di v:a 0<tien-e. rolatore BOIOKIM: 
ore i-^.V) ratine, so/. App:o Nuovo. 
relator! Hal-.inelli e Neri; ore 17 
ATAC opcrai Portoti.iccio. alia <-i-zlo-
ne Portonaccio. relatore Zannltti. 

I respousabili della propaganda •-o-
no roiivoc.iti lunedl alle ore IS..TO 
urr-^o la sezione Campitelli (via dei 
CituhVtonari). Ordlnc del c:orno: « l.o 
si'orndta del Parlito (la dicembre) ». 

Oggi il dibattito 
a Palazzo Marignoli 
sulla legge speciale 

Alle 18 di oggi , a Palazzo 
Marignoli (via del Corso, 
n. 184). i senatori Donini . 
Minio e Massini riferiran-
no sul lo stato dei Iavori 
parlamentari in ordine ai 
progetti di legge per Roma. 
Seguira un l ibero dibattito. 

Gioielli per tre milium 
rubali su un'automobile 

La macchina era stata posteggiata da an com

merciante in piazza Trinita dei Pellegrini 

Una - topolino - con una va-
!ig:a contenente 100 oro'og:. 30 
spille con rubini e zaffiri del 
valore di tre milioni. e stata 
rubata ieri mattina in piazza 
Trinita dei Pel legrini , dove il 
commerciante Giuseppe D'Ami-
co di 35 anni. abitante in via 
Muzio Attendolo. l'aveva lascia-
ta in sosta. 

II furto e stato compiuto ne! 
giro di pochi minuti. Difatti il 
derubato ha dichiarato al com-
missariato presso il quale si e 
reeato per denunciare 1'acca-
duto. che si era assentato per 
pochi m.nuti. dovendo sbrizare 
alcuni affar:. ed al r.'.orno ha 
avnto I'amara ?orpre>.T di non 
scor4cro piu "."automobile. La 
Mobile e stata interessata al'.e 
indacini. 

• • • 
La scorsa notte i ladri h.ir.no 

effettuato una irnizione nella 
torrefazior.e d. ?<I.irghcri*a Fo-

Oltre il novanta per cento dei portalettere 
r 

hanno scioperato ieri per mezza giornata 
AU'assemblea dei postelegrafonici hanno partecipato anche i deputati Rubeo, Carla 
Capponi, Corrias c Bogoni - Appcllo all'unita - Chiesto lo sviluppo delFazione sindacalc 

schi sita in piazza Michele da 
Carbonara. I lestofanti. che s o 
no giunti sul posto a bordo di 
un camioncino. sono partiti a-
sportando f.50 chi logrammi di 
caffe tostato. chiusi in otto 
sacchi. 

• • • 
In via della Piramide Cestia 

i ladri hanno forzato con un 
*> piede di porco» la saracine-
sca del negozio di abbigi iamen-
to di Rossana Paris asportando 
calze. camicie e cravatte per 
un valore che s'aggira intorno 
ai mezzo mil ione di l-.re. 

I'no srnrrlo drll'as<.emMea del poMrlrcrafonlrl trolta*! Ieri «era al PalaxzA Branrarrio 
durante lo sclopcro del portalettere. Sta parlandn Mastrjicrhi. segretario del sindacato 

•n i tar io provinciale 

Oltre :1 ;Xt per cento dei por
talettere romani ha effettuato 
lo sciopero di mezza ciornata 
proclamato dal s indacato pro
vinciale di catcuoria aderento 
alia CGIL. Su un totale d. 
oitre 730 portalettere solo R3 
hanno effettuato la d i s tnbuz io -
ne del la corrispondenza nei 
r o m e n c c i o : gli altri . nella mas-
sima parte, sono confluiti a 
Palazzo Brancaccio dove s; o 
svoita una v i v a c e assemble.-. 
alia quale sono intervenuti an
che alcun: deputati comunist i 
e socialist! che compongono la 
VIII Commiss ione del la Came
ra, dove attuslme-nte 6 in di
scussione :1 disesmo di Iecce 
*overnat;vo di riforma del le 
carnere . 

Ufrleio per ufficio. lo scio
pero ha rec.strato le se-zuenti 
partccipaz.om. Arrivi e Distr;-
buzioni 87 per cento . Prati <>7 
per cento. Borghi 96 per cen
to. Xomentano f»3 per cento. 
Ostiense 82 per cento . Appio 
86 per cento. 

L'azione sindacale. come e 

stato espresso con forza e con 
umta dalla catecoria. nel corso 
de irassemblea di ieri sera, ver -
rh IntonsiRcata se l ammin i s t ra -
zione provinciale del le Postc 
non aceo^l.era le n v e n d i c a -
zioni dei dipendenti . Quali s:a-
no questo nvendicaz ion i . o 
quanto esse abbiano fondati 
motivi . lo hanno detto i porta
lettere. che hanno anche po!e-
mizzato con i diricenti della 
FILP, l'orijanizzazione di ca-
tesoria del la CISL, la quale 
aveva s tampato un vo lant ino 
antisciopcro affermando che i 
portalettere non effettuavano 
un'azione s indacale . e che tale 
azione era stata mdctta dal 
s indacato unitar.o per - racio-
ni p o l i t i c h o - . Lo sciopero dei 
postinl. insomma secondo i di-
n«tenti del la CISL. era diretto 
contro ii Parlamento. Troppo 
comodo. No. lo sc iopero caso 
mai e diret to contro un m:ni-
stro. Mattarella (per racioni 
di ordine generate) il quale si 
e riflutato di ascoltare isli 
emendament i che le organizza-

zioni sindacali proponevano al ;eri cho. sia per le r .vendica-
disegno d: l e s c e m dtscussionel z:on: coneral: che per que l l e 
(ad esempio. il m:n:stro An- • cittr.dme sono di^posti A cor.ti-
s e l m i Io ha fatto per l ferro-1 ntiaro la ictta con nioss.ma 
v;er:>. • e n e r ^ a . 

Ma a parte le racioni di or - ! A parte c m : polrmica. ier: 
d ine jioneraie (semprc ? n d a - ! * o r a i".i.-*fn.b'.er, ha i . i r . c . to 
cai i t . quel le di carattero ro
mano 5ono ben note alia CISL 
essa stcssa ne aveva fatto n 
parte occe t to di nvendtcaz-c.r.e 
iia tempo, senza perft che l'.im-
mimstrazione provinciale si de-
.cnasso di prenderle in consi -
derazione. Pot. quando :l sir.dn-
cato umtario ha proposto la 
azione Is CISL si e tirata *'n-
dietro. malamente perft. r erche 
i portalettere hanno dimostr.ito 
t i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

i n . • ppei'. i unttarto ":; 

fonfpjinni nrnnn 

in 120 lartlir 
da SIDAN v. Cola di R enio 333 

(angolo Jim Fabio Minima) 

or - .-
n Z7.A7. en s nd.ical: rerche s. 
z u n c i .".1 tir.a az.or.e un tar.a 
della lotta 

I parlamentari che sodevano 
al tavolo del'a presidenza era-
no cli on Rubeo. Bosoni . Carla 
Cnppon- e Corriss . Rubeo pri
mn c Roconi dopo hanr.o por
tato :l s.-.b'to de- deputati so-
c al sti e comur..sti ai postc-Ie-
^rafon.ci. as«.curando che d.-
parte Inro sarA fatto tutto il 

I ro*«:b;le ,*« rche il projet to d 
leiijo in d.fci.«>..ine s\a appro- ri 
voto ;n conform.th del le aspi-
r«z om de: I-,-.orators. 

L'assemblea ha approvato al-
runamm.th un ordir.c del gior
no e ha poi demandato al Co
mitato d rcttivo provinciale le 
facolth di dec iderc 1 u l t e n o r e 

•svi luppo del i 'azione s .ndacalc. 

Una donna si uccide 
gettandosi dalla finestra 
Ieri mattina. la settantaquat-

trenne Rosalia Giovanbattista 
in Carlizza. dimorante in via 
Salar:e 174. si e getta'a dal 5. 
piano deIl"edificio dove abiiava 
nrnar.endo uccisa all'istante. 

Dai primi accertamenti c spe-
riti dalla polizia. e emerso che 
la poveretta era affetta da una 
^rave disfur.zior.e epatica. 

Smarrimento 
Ieri sera, al Te.'.tro Valle . il 

professor Antonio Pagano. inse-
^nante presso la seuola media 
- G i o m e Borsi - ed abitante in 
via Cerbara 72. ha smarrito u m 
borsa di cuoio marrone conte-
nento -.mportanti documenti 
scolastiei Chi I'ha rinvenuta e 
precato di darne notizia al le -
:i:::n;o proprietario 
I I I I I I H H I M I I I I I I I I I 1 H H » « H " « , » " * 

CIK0DR0M0 RONDINELLA 
Ocat al le ore 16 ?0 riunione 

corse di l e v n e n a parziale bc-
-i< ticio rtolla C R I 
l l t t l l l t i l l I I I t l l M I I I I I I M I I I I I I I I I M I 

in IIVI Vo? 
Notizie verarnente Interes-

santi! S U P E R A B I T O in Via P o 
n 3ft F (anjtolo via Stmeto) ha 
esposto nel le sue meravtahose 
vetr ine II meiilio de l l e sue crea-
zioni in completi da uomo; 
eappotti impermeat>'li giacche. 
pptitaliun e stotfc del le mi*:lio-

marche S^rtoria di cran 
r|p.s<;e Ccntoventi 'ac i ie FA-
CIS Noll acco^hente nesozio 
di S I P E R A B I T O il capo di 
ve s t i ano adatto al vostro cu-
sto VISITATELO! Vendita an-
che a rate Si accettano in pa-
camento buoni FIDFS. EPO-
VAR. ECLA. CIPS. ece . 
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