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CONFERENZA A PALAZZO MARIGNOLI PER INIZIATIVA DELLA FEDERAZIONE DEL P. C. I. 

II contribute del senalori comunisti 
alia preparaiione della legge speciole 

Don'mi e Minio illustrano i pregi e i limiti del provvedimento preparato dalla Commissione del Senato 
II dibattito presto in aula - Massini, Gramegna, Nannuzzi e i socialisti Alberti e Bruno alia presidenza 

I senatori Donini o Mlnio 
hanno fatto ieri il punto sul lo 
stato dei Invon parlamontari 
in ordine ai progctti di legge 
per la nostra citta, ancora in 
discuss ione nolla speciale com
miss ione del Senato ma di cm 
si occupera presto l'assemblca. 
L'ultlma riunione della com
miss ione speciale che stn esn-
minando il progetto comnnista 
di iniziativa parlamentare e 
que l lo del governo per proce-
riere alia formulazione di una 
unica proposta di legge si avra 
forse martedl . La discussione 
dovrebbe poi cssere trasferita 
in aula. 

La conferenza di Donini e 
Minio e stata tenuta in una 
de l le sale di palazzo Marignoli . 
alia presenza di un pubblico 
qualificato. per iniziativa della 
Federaz ione comunlsta roma-
na. Oltre a Donini e Minio. 
sono stati chiamati a presie-
dcre la riunione, diretta dal 
compagno Nannuzzi segretario 
del la Federazione. i senatori 
comunisti Massini e Gramegna. 
il senatore socialista Alberti . 
P a w . n r u n o . pres idente della 
Amminis traz ione provinciale. 
Tra gli altri. erano presenti 
nclla sala gli assessori pro
v inc ia l ! Addamiano. Duschi. 
Maderchi , Lordi. Bigiaretti . 
Pochett i , il dr. Ingrao. capo di 
gabinetto del Pres idente della 
Provinc la . il consigl iere pro
v inc ia le Di Giulio, i consiglieri 
comunal i Glgliotti , Del ia Seta. 
Anna Maria Ciai, Maria Mi-
chett l . Aurel ia Del Re e A u -
reli . il cons ig l iere dl ammini 
strazione del l 'Azienda comuna-
le elettricita. od acque, dottor 
Giorgio Coppa. 

Dopo il r ingraziamento ri-
vo l to ai convenuti c alia s tam-
pa dal compagno Nannuzzi . il 

un tentat ivo di scavalcare l'ini-
ziativa parlamentare ed impor-
re il punto dl vista dell 'ese-
cutivo. Ne l lo stesso tempo, c i6 
consent! dl veriflcare i due di 
vers! orientamentl . Quello rap-
presentato dal progetto conm 
nista, si fondava sullo studio 
della vita romana e dei suoi 
problem!, si manifeslava con 
una ser ic organica di proposte 
per dare alia citta di Roma. 
capltale della Repubblica, fun-
zioni effett ive di vita autono-
ma. fondate sulla valorizzazio 
ne di tutte le sue risorse eco 
nomiclie o produttive. II con 
tributo statale annuo da ero 
gare alia citta di Roma per 
gli oneri particolari che essa 
sopporta in quanto capitale era 
previsto nel progetto comuni-
sta in 5 miliardi annui con 
carattere di continuity. 

II progetto governativo, di 
cui si cominci6 poi la discus
sione in Commissione insieme 
con quel lo comunista. prescin-
deva completamente dalla real-
t'i viva della vita romana e si 
compendiava unicamente in un 
sistema di provvedimenti di 
carattere ainministrntivo con 
tendenza accentatrice unzichd 
di decentramento come si eh ie -
deva nel progetto comunista; e 
prevedeva esigui provvedimen
ti di ordine ilnanziario (4 mi
liardi I'anno per un biennio 
in pratica, la prorogn del la 
« l e g g i n a » dl cui ha gia usu-
fruito il comune di Roma) 
Tutto il resto era dimenticato. 
E si spiega cosl l' incomprensio-
ne profonda di alcuni senatori 
della maggioranza d.c. verso 
le neccs.slta della industrialize 
zazione di Roma e degli altri 
suoi problem!. Il senatore de-
mocrist iano Salari e arrivato 
a combattere apertamente con-

all'Adriano 
Agostino Novella 

commemora Di Vittorio 

Domatt lna al le ore 10 I Iavoratori romanl afflulranno 
al l 'Adriano per pariecipare al ia enrnmemnrazione del 
compagno Di Vittorln rhe sara trntita dal compagno 
Affostino Novel la , segretario generate della CG1L. I.a 
manifestaz ionc e stata indetta dalla Camera del Lavoro 
dl Roma nel tr igesimo del la nrnrle di Di Vittorio. per 
renderc un solennc omngglo alia flgnra r all'iipcra del 

gr auric dir igentc srompar.so 

senatore Donini ha ricpilogato 
p e r grandi l inee il lavoro svol-
to in due anni dalla Commis
s i o n e spec ia le del Senato . no-
minata dal presidente Merza-
gora poco dopo la presenta-
z ione nei due rami del Parln-
m e n t o de l progetto di legge 
comunis ta 

La spec ia le commiss ione del 
Senato — ha ricordato Donini 
—- giunta ormai al t e rmme del
la sua att iv i ta . ha tcnuto 20 
r iunioni . La comunicazione di 
ques to dato numerico non ha 
so lo va lore di cronaca. ma e 
anche importante per giudica-
re la sostanza de l lavoro svolto. 
D i ques te 20 sedute , ben 18 so
n o state dedicate al riordina-
m e n t o interno della Ammin i 
strazione capitol ina. ai proble-
mi de l « d e c e n t r a m e n t o - e a 
quel l i puramente finanziari. In 
so l e d u e sedute . la Commis
s ione avrebbe dovuto discutere 
que l la che ne l l e proposte co -
muni s t e h da considerarsi forse 
la parte piu importante della 
l e g g e e che riguarda 1'appro-
vaz ione di s tn iment i legisla-
t iv i adeguati per portare avan-
ti con celcri ta la costituzione 
del la zona industrialc. per la 
•iStituzione di due nuovr facolta 
<vetennaria e a g r a n a ) presso 
TL'niversita dec l i Studi . per 
portare a soluz.one il grav.s-
s imo e dehca to problema della 
scuola , per potcr consent ire 
al Comur.e di conseguire . in 
m o d o efflciente. la stabil ita fi-
nanziaria . attraverso I'adozione 
di provvediment i special i di 
carat tere tributario. per la suf-
flcienza produttiva del l 'Azien
da comunale elettricita ed 
arque . per gli ospedali . la bi-
bl ioteca nazionalc . 

Mentre la Commiss ione era 
gia stata insediata ed aveva la-
v o r a t o intorno alia proposta 
comunis ta . v e n n e la lunga stasi 
di 6 mes i . per dar modo al 
g o v e r n o di preparare il suo di-
s e g n o di l egge . che fu presen-
tato un anno dopo que l lo c o 
munis ta . La prescntaz ione di 
q u e s t o d i scgno di l egge cost itul 

tro la nccefsita vitale dell ' in-
crrmento del ie attivita produt
t ive . ponendosi di fronte al 
problema della immiqrazionc 
con lo spirito di chi v u o i e 
sempl iccmcnte 1 i q u i d a r e la 
quest ione vietandn l' insrcsso a 
Roma de l l e popolazioni conta-
d ine espulse dal le campaRne. 

Si e giunti alia conclusione 
dei lavori della commissione — 
ha notato Donini — con la sol-
lccitazione dei senatori comu
nisti di discutere in aula tutti 
i provvedimenti particolari su 
cui la commissione non ha po-
tuto concluderc. In quest'ulti-
ma fase dei lavori. un gruppo 
di senatori d c , fra cui il s in-
Jaco di Roma son. Tupini. ha 
fatto prevalere in commissione 
la tesi secondo cui tutti i pro-
blemi particolari saranno di-
scussi in una - futura legislatu
re - , mentre il Consiglio comu
nale di Roma, Tupini compreso, 
aveva votato divcrsamente, con 
voto concorde. Fra i provvedi
menti finanziari. la commissio
ne ha poi oscluso l'assegnazio-
ne di un contr ibi to di mezzo 
miliardo annuo alia Provincia. 
Tupini ha sosienuto la tesi pc-
regrina che la provincia di Ro
ma s-arebbc n.entc di piu che 
una - a p p e n d i c e - della capi
tale! 

Le conclusioni del lavoro 
svolto in commissione non pos-
sono exsere considerate negati
ve, ha detto alia fine Donini. 
anche se la legge. eosi come e 
attualmente congegnata. rischia 
di divenirc una - l e g g i n a strel-
c i o » qualsiasi. I senatori co 
munisti. i queli possono venta-
re il succcsso di aver agitato 
in Senato i problemi gravi. che 
sono a cuore di tutta la cittadi-

Confezioni u o m o r i p i f i 
In 120 faglie rAl l lO 
da 8 D P E R A B I T O 
via Po 39/F (ant via Stmeto) 

nonzfl, riproporranno in aula 
tutte le proposte enntenute nel 
loro disegno di legge. 

Dopo un breve intervento del 
senatore socialista Alberti, il 
quale ha glustiflcato i provvedi 
mentl flnanziori per Roma an
che con 1'appesantimento degli 
oneri che comporta lo partlco 
la re situazlone sanitaria e igie-
nlca della capitale, dove con-
fluiscono decine di migliaia di 
persone da ogni parte d'ltalia, 
ha parlato il senatore comuni
sta Minio. 

Minio ho sinteticomente trat-
tato il quadro dei risultati con-
seguiti fino ad ora, soprattutto 
per quanto riguarda il decen
tramento. il controllo sugli atti 
e i problemi llnanziari. Non 6 
stata accolta In proposta comu
nista di costituzionc di 16 cir-
coscrlzloni locall che avessero 
il mandato di deliberare entro 
certi limiti per provvedimenti 
particolari La commissione ha 
proposrto invecc la nomina di 
un consigliere comunale per 
ogni circoscrizione. 

Un suc:esso importante. che 
trascende la scala romana pci 
assumere valore nazionalc. e 
quel lo che prevede il rispctto 
della norma costituzionolc cir
ca 11 controllo di legittimita e 
quello di merito. I! progetto 
governativo. aggravando le di 
sposizioni ottuali secondo cui 
anche il controllo di merito c 
demandatn alia Giunta provin 
ciale amministrativa. prevedeva 
il trosferimento di questo con
trollo dirottamente al ministe-
ro dell'Interno. II controllo di 
legittimita c quello di merito 
rlmarranno invece alia Giunta 
provinciale amministrativa, che 
d un organo di emanazione go-
vernativa, ma che tuttavia ha 
una parte dei componenti di no
mina democratica. eletti cioe 
dal Consiglio provinciale. Quan
to al controllo dl merito. esso 
sara esereitato non mediante lo 
eventuale annullamento dei 
provvedimenti degli entj locali, 
ma solo attraverso il rinvio per 
l'esame da parte del Consiglio. 
II potere d> deliberare rimane 
quindi all'assemblca cletta. 

Per quanto riguarda i prov
vedimenti llnanziari. si 6 giunti 
all'accoglimento della proposta 
comunista di un contributo an
nuo di 5 miliardi e a] passaggio 
al Comune di aree demanfoli 
per un valore di 45 miliardi. 

Dopo queste esposizioni, si 6 
svolto un dibattito al quale 
hanno preso parte 1'avv. Bruno. 
che ha polcmizzato con Tupini. 

ffermando che il sindaco non 
ha saputo riconoscere I'identita 
di interessi fra Comune e Pro-
v'incio; l'assessore provinciale 

Addamiano, il quale ha itnlu-
giato sul problema delta scuo
la dl Stato. delinito - tragico ••; 
il dr. Giorgio Coppa dell'ACEA, 
11 quale ha sottolineato l'urgen-
za di deflnire il meucanismo de: 
flnanziamenti per permetlere 
all'azienda comunale di arriva-
re aU'autosuUicienza produt
tiva. 

Sospensione del flusso 
dell'Acqua Vergine 

La direzione dell'ACKA co-
niunica che. per consentire la 
ult imaziono dell 'nttraversainen-
to del col lettore di Gottifredi 
con l 'Acquedotto Vergine A n -
tico verra sospeso il flusso del-
1'acqua dal D al 12 dicembre 
p.v. compreso. Durante 1'ui-
terruzione le utenzc del l 'Ae-
qua Vergine a basso l ivel lo 
verranno al imentate . nei l imi
ti del possibilc. con portate n -
dotto. 

Uoa Befaea felice ai bimbi del popolo 
II lancio — o megl io , il r i -

lancio, poiche si tratta di 
un'iniziativa ormai tradizio-
nale della -Befana deH'Unita-* 
— e stato accolto con vivis-
sima simpatia: numerose. ieri 
le telefonate di persone ed 
organizzazioni che chicdeva-
no come far pervenire le loro 
offerte: numerose le sezioni 
del PCI che si sono affretta-
te a mandare un loro inca-
ricato all'Associazione Amici 
dell'Unitfj per ritirare il ma-
teriale che servira alia rac-
colta (bollini. blocchetti di 
sotto.«crizione. eccetera) . 

Nei prnssinii giorni centi-
naia di migliaia di cittadini 
romani saranno visitati e in-
vitati a contribuire al suc
ccsso della Hofana. a offrire 
— in denaro o in oggetti — 
quanto i» nelle loro [)ossii)iIi-
ta per procurare un giorno 
di serenita e la gioia di un 
dono ai bimbi d<'i ccti p:ii 
poveri 

Le offerte servi ianno a 
confezionare pacchi-dono che 
saranno di.~.tr:bu:ti ai biml)i 
nel cor.-io di una festosa ma-
nifestazione. 

Nolla foto — Sono nppur-
se a Pia^^a Nuvona le ban
tu relic della lief una: e il se-
{/nalc d'inizio d'uu periodo 
<li feste durante il quale piu 
dura uppare la poverta a chi 
non pud, senza aiuto, rendc-
re felici i propri bambini 

LA VERTENZA IMMOBILIARE-« ESPRESSO » 

Lo scandalo delle aree 
in giudizio di appello 
II procesio rinviato per la malattia di un difensore 

A L L E 7.30 D E L MATTINO IN VIA G. B . M O R G A G N I 

Una vecchia signora asiissiata dal gas 
mentre si preparava una tazza di calfe 

Salvata daH'allarme del portiere la figlia della vittima che stava dormendo 
L'acqua bollendo c uscita dal bricco ed ha spento la fiamma del fornello 

La signora I.avinia De Luca 
Dioletti , di 71 anni. e stata 
asflssiata dal gas nel suo ap-
partamento di via Gian Batti-
sta Morgagni 22 mentre stava 
preparandosi una tazza di caf-
fe. Per un caso fortunato la 
figlia, che stava dormendo. e 
stata salvata da un'ugunlc tra-
gica fine. 

Ieri mattina verso le 7.30 il 
portiere dell'edificio stava pu-
lendo le scale quando, sul 
pianerottolo dove abitano le 
due doime, ha avvcrtito un 
acre odore di gas illuminante. 
Tcmendo una - fuga ~. I'uomo 
si e indimiato per individuar-
ne la provenienza ed ha sta-
bilito che le esalazioni flltra-
vano proprio attraverso I'tiscio 
delle Dioletti . Vivamente pre-
occupato ha fatto allora sciuil-
lare a lungo il campanello. 

Dopo alcuni minuti. in ve -
ste da Camera e ancora asson-

Un compatto sciopero 
etleHuato alia FATME 

II 95 per cento dei 1800 dipendenti 
si e astenuto dal lavoro per un'ora 

I 1F.0O dipendenti della 
FATME ieri l'altro hanno ef-
fettuato una prima manifesta-
zione di protesta sospendendo 
il lavoro per un'ora. La parte-
cipazione alio sciopero e stata 
presso che totale. in quanto il 
OS's delle maestranze si e aste
nuto do ogni attivita. La de -
cisione di elfettnare I'astensio-
ne di lavoro e stata presa dal-
I'assemblea del personale che 
si e svolta nclla giornata di 
mercoledi. in orario di lavoro. 
a seguito della comunicazione 
fatta dalla Commissione inter
na. che la direzione aziendale 
aveva respinto le richieste di 
miglioramenti economici avan-
zate recentemente dal per
sonale. 

le rivendicaiioni 
dei lavoralori del commercio 

II Comitato direttivo e 1'at-
tivo sindacale della Federazio
ne provinciate dei Iavoratori 
del commercio di Roma si sono 
riuniti per csaminarc la situa-
zione esistentc in campo na
zionalc in relazione alle t ra t -
tative per la diminuzione del-
lorar io di lavoro. la pan ta sa-
lanale tra uomini e donne 
aventi la stessa qualiilca. e la 
revisione di alcuni important! 
articoli del Contratto naziona
lc di lavoro. 

I rappresentanti delle mag-
giori aziendc commercial! TO-
mane hanno prcso atto della 
lentezza con la quale la Conf-
commercio tende a convocare 
le parti , nonostante da tempo 
siano state avanzate le ri
chieste. 

In conseguenza di ci5 han
no deciso di mobilitare. in ogni 
posto di lavoro. i Iavoratori e 
di chiamarli alia azionc sinda
cale. promuovendo nelle azien-
de. c in caftipo provinciale. 
iniziative org.inizzate di p ro-
testa. alio scopo di testimo-
niarc allassociazionc padrona-
Ie la loro ferma decisione di 
«iungere aH'accoglimento del
le rivendicazioni avanzate dal
le organizzazioni di categoria 
aderenti alia CGIL. CISL ed 
UIL, ed hanno dato mandato 
al Sindacato provinciale di por
tare avantt. nel quadro del mo-
vimento nazionalc l'azione sin
dacale. 

L'attivo sindacale ha. inoltre. 
espresso una vibrata protesta. 
t ramitc un ordine del giorno. 
per le proposte avanzate dal 
Prefctto di Roma, in relazione 
ell 'orario di lavoro per lc feste 
natahzie. 

Autobus deviati 
L'ATAC comiiniea che doma-

ni domenica . dal le ore R al le 
ore 19 circa, in occas lone de l -
l 'omaggio floreale al l 'Immaco-
lata in Piazza di Spasna , le 
l inec autobus transitanti in 
detta localitn. •• nel solo senso 
di marcia verso i quartieri 
Prati c Flaminio - verranno 
dev ia te conic appresso: 

le l inee 66. 77. 78. speciali D. 
M. e Co l l ccamcnto Stadio S4. 
da Via Due Macelli verranno 
istradate per Via Capo lc Case. 
S S i lves tro . Via del Corso. 
Piazza Colonna. Piazza Campo 
Marzio. P.za Fircnze. Via della 
Scrofa. Via Ripettn. P.za Porto 
di Ripetta. indi itinenario no-
male per le l inee 66 e 77; Via 
Ripetta. P.za de l Popolo. indi 
normalc per le l inee 78. specia
li D. M e co l l ccamcnto Sta
dio S4: 

Le l inee 88. 90 e 95. da P z e 
Venezia verranno istradate per 
Via del Plebiscito. C s o Vitto
rio Emanue le . C s o Rinasci-
mento . P.za S. Luici dei Fran-
crs i . Via della Scrofa. Piazza 
Porto di Ripettn. indi it inera-
rio normalc per la linen R«. 

nata, ha aperto la signora Pie-
nna Diolett i . figlia della loca-
taria dell 'appartamento e pro-
prietaria di un'impresa di pom-
pe funebri con sede nella stes
sa via Morgagni. La donna. 
che era stata svegliata dal cam
panello, si e precipitata insie
me al portiere in eucina dove 
l'attendeva una tragica v i s io -
ne: seduta su una sedia e con 
il capo appoggiato ad un brac-
cio sul tavolo centrale. la m a -
dre non dava alcun segno di 
vita come se fosse stata i m -
mersa in un sonno profondo. 
Da un fornello spento. sul qua
le si trovava un bricco per il 
caffe. il gas fluiva con un 
l ieve sibilo. 

Pierina Dioletti ha spalan-
cato la finestra ed ha tenta-
to di scuotere la madre invo-
candone disperatamente il n o -
me. invano. la vecchia signora 
era gia morta. Evidentemente 
ella. appena alzata, aveva m e s -
so il bricco sul fuoco per pre-
pararsi una tazza di caffe e 
si era quindi seduta in attesa. 
Forse la sonnolenza Taveva 
vinta si che l'acqua. bollendo. 
si era travasata ed aveva spen
to la fiamma senza che la 
donna se ne accorgesse. 

La figlia della vitt ima ha te -
lefonato ai vigi l i del fuoco 
chiedendn un'autoambulanza 
nella speranza che esistesse la 
possibility di un estremo soc-
corso. I medici del Policl inico. 
dove la rossa vettura e giunta 
in pochi minuti . si sono l imi-
tati a costatare l 'avvenuto de -
cesso di Lavinia De Luca. 

Gli aufori di un furfo 
scoperfi a tempo di record 

In poche ore. i 
del la stazionc del 
al eomando del 

carabinieri 
Prcnest ino. 
marcscial lo 

Galano. hanno portato a ter-
mine una bril lantc operazione 
recuperando la merce rubata 
in un negoz io di liquori ed ar-
restando uno degli autori del 
furto, il ven tunenne Giovanni 
Sebastiani . abitantc in via del
la Marranella; il compl ice di 
costui. Murcello Soave di 21 
ani. e a t t ivamente ricercato. 

Ma ecco come si sono svolti 
i fatti. L'altro ieri il s ignor 
Giuseppe Frastaglia, proprie
t a r y del la bott igl ieria di v ia 
Prenest ina 291,-s i -6 presentato 
in caserma e ha denunciato 
che nel corso del la notte due 
malvivent i si erano introdotti 
nel suo negozio e si erano i m -
padroni di 190 bottiglie di 
vini pregiati . di otto cassette 
di liquori e di una somma di 
denaro: il tutto per il valore 
di 400 mila l ire. I carabinieri 
hanno iniziato subito le inda-

,;ini, d i e si sono concluse nel 
la stessa serata. 

Verso le ore 22.40, infatti, 
gli invest, gatori hanno sot pre
so -a un prato dell'Acqua Bul-
l icante un uomo che stava sca-
ricando oa in; motofurgone la 
refurtiva. Egli . all'arrivo dei 
mil i t i , f e dato alia fuga. ma 
e stato scc iuffato dopo un bre
v e inregu.mcnto ed identifica-
to per certo Cesarc Fabrizi. 
non impl'cato nel furto. mo 
int imo amico dei malvivent i . 

Sottoposto ad uno s tr ingen-
te in terrogator^ , il fermato ha 
fatto i nomi del Sebastiani e 
del Soave , aggiungendo anche 
che le bott igl ie di v ino e di 
l iquore dovevano essere v e n -
dute al trentenne Giuseppe 
Nembrini . d imorante in via 
Artena 31. Come abbiamo det
to. il primo dei ladri e stato 
arrestato. mentre il secondo e 
latitante. 

Avrebbe dovuto svolgersi 
ieri mattina, dinanzi ai giudi-
ci della seconda sezione pena-
le della Corte d'Appello di Ro
ma. il processo, in secondo gra-
do. imbastito sulla nota ver-
tenza tra il sett imanale « E -
spresso - e il monopolio edil i-
zio « Immobil iare -. L'udien-
za. per6. e stata rinviata al 
giorno 16 dicembre a causa 
della malattia di uno dei di-
fensori del sett imanale radi-
cale. 1'avv. Giovanni Ozzo. 

Come i lettori certamente ri-
cordano. questa clamorosa vi-
cenda giudiziaria sorse su una 
querela dell'ing. Eugenio Gual-
di, presidente dell'« Immobilia
r e - . contro Arrigo Renecletti 
e Manlio Cancogm, rispettiva-
mente direttore e articolista 
del set t imanale radicale. II 
Cancogm aveva scritto c pub-
blicato un'inchiesta sullo scan
dalo del le aree edificabili nel
la Capitale portando alia luce 
la pesante atmosfera di corru-
zione determinatasi negli am-
bienti del l 'Amministrazione co
munale di Roma nonche i 
grandi p n v i l e g i di cui pote go-
derc. con scandalosa continui
ta. 1'- Immobil iare -. La gros-
sa Societa monopolistica reagi 
con la que ie la . II tribunale. 
presieduto dal dr. Surdo (giu-
dici " a l a t e r e " Bernardi e 
Gennari) pronuncio nei con-
fronti dei giornalisti un ver-
detto di assoluzione *• per in-
sufficienza di p r o v e - . II PM. 
dr. Antonio Corrias. aveva 
chiesto la condanna dei due 
giornalisti a otto mesi di re-
clusione. Dopo la sentenza. fu 
avanzato appello. 

Non solo nel le arringhe di-
fensive degli avvocati Achi l le 
Battaglia e Giovanni Ozzo era-
no emerso nettamente le gros-
se speculazioni sulle aree edi
ficabili compiute dall"~ Immo
b i l i a r e - . Al culmlne di un di-
batt imento denso di rivelazio-
ni e di accuse, anche la re-
quisitoria del dr. Corrias. pur 
concludendosi per la condan
na. non tacque sugli - e lementi 
di ombra e di sospet to» che 
erano sorti durante il lungo 
it inerario della vicenda giu
diziaria circa le agevolazioni 
di cui il monopol io edil izio 
pote godere negli ambienti ca-
pitolini . 

La sentenza del tribunale, 
depositata neH'aprile scorso, 
affermo testualmente che la 
•• Immobi l iare» commise dei 
fatti cost i tuenti reato senza 
che questi fatti venissero pu-
niti - . 

Anche, in questa seconda fa
se della vicenda giudiziaria, i 
giornalisti del settimanale ra
dicale sono difesi dagli avvo
cati Battaglia e Ozzo. L'~ Im
mobi l ia re - (ing. Gualdi) e 
rappresentata alia parte civi
le dall 'avv. Filippo Ungaro. La 
Corte d'Appello. impegnata nel 
secondo giudizio. e presieduta 
dal dr. Carpanzano; giudici " a 
l a t e r e " Garofalo. De Fino. 

Sparatoria a corso Vittorio 
contro ladri in automobile 
I malviventi, che avevano svaligiato un negozio di stoffe, sono 
stati sorpresi da una macchina della Mobile - Vano inseguimento 

Ieri notte . poco dopo le ore 
due , u n ' - A l f a 1 9 0 0 - del la Mo
bile, con a bordo il v ice com-
missario dott. Rosario Di P i c -
tro e alcuni agent i , ha inse-
auito alcuni ladri sorpresi in 
Corso Vittorio m e n t r e stavano 
abbandonando il negozio di 
confezioni del s i cnor Eugenio 
Esdra sito al n. 206. I malv i 
vent i . avvert i t i dal - palo -

Domottina all'Aurora 
il Congresso delle borgate 

Indetto daU'Unione consorzi volontari dei nuclei edilizi fuon 
piano regolatore si svolgcra domani 8 dicembre. con inizio alle 
9.30. al cinema Aurora (via Flaminia. 520 - Ponte Milvio) il 
II Congresso dei piccoli propr ie tan decli immobili siti nelle 
bornate residenziali sorte fuori del piano regolatore. 

AU'ordine del giorno del congresso. figura un solo punto. 
che raccoglie le annose rivendicazioni di misliaia di famiglie: 
- La sanatoria, nel quadro del nuovo P.R.. delle borgate sorte 
su lottizzaztoni abusive - . 

Al Congresso interverranno i rappresentanti decli abitanti 
delle borcatc . che si sono costituiti in Consorzi volontari per 
condurrc le t ra t ta t ivc con 1'Amministrazione comunale circa i 
scrvizi pubblici. le focne. le strade. lc attrezzature scolastiche 
e samtaric: sono i problemi di SO 000 cittadini romani 

VERSO LA GIORNATA DEL PARTITO 

La tessera tlcJ tassista 
Lunedi riunione di tutti i responsabili della propaganda 

II - taisinaro - tide cbituc'a 
a rcderlo di spal lc . rrcohio In-
po degli inqorghi stradaU. pron
to al mugugno. alia bcituta mor-
dace. al frizzo immagmoso che 
fa cambiar colore ai norc l lmi 
della Patentc: sono cose che 
fanno parte del mesticre: un 
mestierc, contro Vapparenza. 
duro e spossante. Ieri sera li 
abbiamo visti di faccia. i * tas-
sinari •: quelli della cellula au-
tisti pubblici M . che nel brl 
locale della Sezione Ccvallcg-
geri, fcstfggiarano con D'Ono-
frio il cento per cento gia rcg-
giunto — e sicmo appena ai 
p n m i di dicembre — nel tes-
seramento al PCI per il 195& 
Di Questa cellula fanno parte 55 
autisli pubblici . dipendenti di 
sei grandi autorimesse della zo
na. che e. come si sa, uno dei 
me.ggiori centri cittadini di que
sta attivita: tutti, dal primo 

cWuliimo. hanno pid rinnoru.o 
la loro cdesione al Partito. e 
sono ora d'esempio alle altre 
cellule della sezione (tra cui 
una seconda cellula di autisti 
pubbhci). E" stata una festa fa-
miliare e sempi ice: cosi licti 
e sereni. diciamo la verita. i 
nostri autisti pubblici siamo po
co abifuati a rederli. non certo 
per colpa loro. Oggi forse li 
rivedremo. in taxi, abbutati e 
scontrosu cssorti nel loro sner. 
rantc laroro. impegnati ad 
cprirsi un passcggio nella a iun-
pla amomobilistica. pilot: a?au-
1o: ma nella loro sezione. fanno 
parte di -una cellula-pilota. sono 
tra i compagni piu pronfi ed 
attiri: si meritano tutte le no-
strc congratulaziom, 

Domani . nel quadro dcll'atti-
vita per il tesseramento 1958, 
il compagno Edoardo Perna 

parlera. al'c ore IS. alia cellula 
Grsmsei di P S . Giovanni, che 
ha raggiunto e superato il cento 
per cento: alle 16.30 il compa
gno Stanis lao Bruscani parte-
cipcra all 'assemblea della se 
z ione Capannel le . che iniziera 
1'attivita del tesseramento ce-
lebrando il 40 es imo dell'Otto-
bre. 

Lunedi alle 18.30 si riuni-
ranno tutti i responsabili stam-
pa de l le sezioni romane. presso 
la sezione Campitel l i in via de: 
Giubbonari. per discutere sulla 
preparazione della Giornata del 
Partito. che si terra il 15 di
cembre. 
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L K G O I T B 

Rinascita 

dcll'arrivo della polizia. sono 
risaliti in macchina e si sono 
dati alia fuga vanamente inse-
guiti da alcuni colpi di pistola. 

E* stata la prontezza di spi
rito del - palo - a salvare i 
ladri dalla cattura. Difatti la 
'-1900 - del la polizia percor-
reva Corso Vittorio a lenta 
andatura per sorvegl iare la 
zona. Poco lontano dai n e 
gozio di confezioni . da una 
macchina in sosta. e partito un 
secco colpo di clacson proprio 
mentre rautomobi le della Mo
bi le stava raggiungendo il ne 
gozio. 

Tre individui sono usciti pre-
c ipi tosamente dal negozio. sa-
lendo sulla macchina c h e e 
partita a tutta velocita. E' c o -
minc iato cosi l ' lnseguimento 
lunco le strette strade del 
r ione Ponte . Ad un certo pun
to. gli agenti . a scopo int imi-
d a t o n o . hanno esploso alcuni 
colpi di pistola. 

II proprietario del negoz io 
di tes iut i . subito avvert i to di 
quanto era accaduto. si e re-
cato in corso Vittorio. Da un 
primo inventario * risultano 
mancanti stoffe per circa 800 
mi la lire. I ladri, quando e 
sopraggiunta la polizia. aveva
no gia trasportato sulla mac
china parte del la refurtiva. 

Tenia di uccidmi 
una ragana di 20 anni 
La s ignorina Adele Pesce di 

20 anni. dimorante in via Ma-
tera 1. ha tentato la scorsa not
te di togliersi la vita ingerendo 
le compresse contenute in due 
tubetti di - Veramon -. La gio-
vane e stata soceorsa alcune 
ore dopo dai geni ton c. al Po -
I ichmco. e stata ncoverata in 
corsia in csservazionc: le sue 
condi2ioni sono gravissime. I 
moi iv : del tentato siucid.o sono 
sconosciuti . 

sesso di tessera di assistenza 
sanitaria gratuita; 3) capi fa-
migl ia disoccupati . regolarmcn-
to iscritti all'ufficio di co l lo-
camento: 4) pensionati de l -
1'INPS che vers ino in disagiate 
condizioni economiche . che non 
risult ino a carico di parenti che 
perccpiscono per essi assegni 
familiari e che non svolgano 
att ivita lavorativa. 

Per rammiss ione al soccorso 
i n v e m a l e . gli interessati do-
vranno compi lare e sottoscri-
vere 1'apposito model lo -doman-
da da ritirarsi presso il se t to-
re ECA piu v ic ino al loro do-
mici l io . nei giorni e nell 'ora-
rio indicati da ciascun settore. 
Tranne gli assistiti in forma 
cont inuat iva dall'ECA. le altre 
tre categoric di assistiti do-
vranno al legare alia domanda 
un certificato di stato di fa-
miglia val ido. 

Ai cittadini di eta superiore 
ai 70 anni . che hanno t i tolo 
per essere ammessi al soccorso 
i n v e m a l e . saranno concessi ap-
positi buoni giornalieri per il 
rittro gratuito di mezzo litro 
di Iattc a persona, a decorre-
re dal 1 gennaio prossimo. 

A n c h e quest 'anno. la prima 
distribuzione a w e r r a prima 
de l le feste natal iz ie e prevede 
un pacco di v iver i migl iorato 
rispetto a l le d i s tnbuzioni pre
cedent i. 

l u . l o 
E* morto ieri mattina il siftnor 

Carlo Guelfi. penslonato Jtatale. 
e padre del nostro compagno di 
lavoro della tipografia GATE 
Fernando Guelfi. I funcrali 
avranno luogo domani domenica 
partendo dalla abitazione dt l -
1'estinto. in \ ia le Giovanni Bosco 
n. -»9. Alia farniglia co<i dura-
mente colpita. le nostrc eondo-
glianzc. 

La prima istribyrione 
del soccorsa mrenwle 

In un manifesto a firma del 
Presidente deU'ECA. dott. Ni
cola Signorello. sono riportate 
le modalita per rammissione 
r>I soccorso invemale. la cu: 
prima distribuzione a w e r r a nei 
prossimi giorni. 

Come negli anni precedenti 
saranno ammessi al bencricio 
del soccorso invernalc le se-
cuenti categoric dl cittadini: 1) 
assistiti in forma continuativa 
dall'ECA; 3) cittadini in pos-

II giorno 5 dicembre 195? si 
e spento lo scritore 

MARIO PUCCINI 
Xe danno il tr iste annunzio 

i flcli Gianni. Massimo e Dario. 
i fratelli Aldo e Alberto, le 
sorelle Pia. Giulia. Linda ed 
Ennchct ta . le nuore. I nipoti. 
Nella ed Enzo Nulli e gli altri 
famigliari. 

II trasporto funebre avra 
• >£.f> i •. - r :•» ~i c • r alle r.r< 
12 partendo dall'abitazionc 
dell"Estinto in Via della Cam-
millucciaN. 195. 

Agenzia del Comune di Roma 
P. Crociferi 43-B Tel. 63«96-62J55 

Conti e Treccapelll; PM Baum-
garter; eaneelliere Russo. 

Come si e detto. questo se
condo processo avra luogo il 
16 dicembre prossimo. 

f. I. 

Forse martedi la sentenza 
oer gli spaccialori di cocaina 

II processo contro i cocaino-
mani e i trafficanti di droga 
che si svo lge dinanzi ai giudi
ci del la seconda sezione pena-
le del tribunale di Roma ha 
subito un nuovo rinvio a cau
sa di un'miprovvisa malattia 
del giudicc "a l a t e r e " dottor 
Rapone. La sentenza era atte
sa per ieri. 

Si tornera in aula lunedi 
mattina. Parlera 1'ultimo dei 
clifensori. avvocato Nicola Man-
fredi. Prima che il tribunale 
.si ritiri in camera di consigl io 
e prevista una replica dell 'av-
vocato Ciardulli , rappresentan-
te della parte c iv i le per conto 
dello Stato. Non e escluso, an-
zi e molto probabile, che la 
replica abbia luogo martedl 
mattina. Se i difensori non vor-
ranno. a loro volta, controre-
plicare. il col legio giudicante 
si ritircra in camera di consi-
t;lio per decidere sull'atteso 
verdetto. 

Sovraprezzo per la (HI 
suite autolinee extraurbane 

Domani verra applicato un 
sovrapprezzo a favore del la 
Associazione Italiana della Cro-
ce Rossa sui bigl iett i del le sole 
autol inee extraurbane. Pertan-
to stille autol inee Roma-Tivol i , 
T ivo l i -Baeni e Tivol i -Vi l la A -
driana verranno applicati i s e -
guenti sovrapprezzi: 

Bigl iett i fino a L. 50: L. 5: da 
L. 51 a 100: L. 10: da L. 101 a 
L. 200: L. 20; da L. 201 a 
L. 500: L. 45 . 

C Convocazioni 
) 

Partito 
Lunedi alle ore 19 in federazione 

riunione dei segrelari di sezione. 
Lunedi riunione degli ammin'stra-

tori di sezione per circoscrizione: 
A Trionfale la circoscrizione Aure

lia Cassia, relatore il compagno E. 
Paniccio; 

a Campo Marzio la e'reoscrizione 
Centro. relatore il compagno M. Bac-
chelli: 

ad Osticnse la circoscrizione Osllcn-
se, relatore il compagno Piergio-
vanni; 

a Porto Fluvlalc la circoscrizione 
Portuense. relatore 11 compagno A. 
Giunti: 

a San Lorenzo la circoscr'zione Ti-
burtina. relatore il compagno S. Mi-
cucci: 

<i AVarranella la circoscrizione Ca-
silina. relatore il compafino A. Leoni: 

a San Giovanni la circoscrizione 
Appio Latino: 

a Ludovisi la circoscrizione Sala-
rio Nomcntano. relatore il compagno 
R. Uaraccliini. 

Le sezioni die debbono ritirare le 
te«ere possono farlo nelle riunioni 
delle rispettive circoscrizionl. 

Dirigenti cellule aziendali: com
pagni secrctari delle cellule dziendali 
dei mctallurgicl. chimici. poliprafici. 
nlimentaristi. spettacolo. tramvieri. 
elettric'. gasisti. telecomunicazioni. 
ferrovieri e poslclcgrafonict. sono 
concovali in Tcderazione lunedi alle 
ore IS.30. Alia riunione debbono par
iecipare anche i compagni delle com-
missioni interne. 

FGCI 
Nel corso della campagna dl tesse-

ramento e proselitismo alia F.G.C.I. 
questa 5era s: tcrrj un"assemblea de-
!!li iscritti a Torlupara c Monteroton-
Jo. IntcrverrA un compacno del C.F. 

Tutti gli amministratori dei circoli 
p.issino al piu presto nella nuova se
de della Federazione provinciale (via 
P. Pomponazzi. ancolo via A. Do-
r;a 641 per ritirare il nuovo Statute 
della F.G.C.I. (costa L. 25). 

ANPI 
I president! e 1 secretarl delle se

zioni ANPI della citta e delU pro
vincia sono convocati unitamente ai 
memhri del comitato provinciale per 
!e ore H.3<1 di lunedi pre*«o la sede 
di \'a Zanarflelli. Le sez'oni sono in-
^itate a effettiiare i prirni preleva-
menti delle tcs=ere ANPI per 'I "58. 

Sindacali 
Autoferrotranvieri: E' cor.vocato io 

alti\o sindacale dcl'.a eate«ori« pet 
!:ir.ejl. alle ore I*. pres<o la «ede 
-indicate Ord:re del Riorno: Cam-
pacna del tesseramento sindacale: 
\ar:e. 

ANNUNCI ECONOMICI 
i i COMMEKUAIJ L. 12 

A. CARRARA vt»ttate «MOB1-
LEl'ERNI • CorutPRna ovuoqu« 
crHtis Anehf m rate, arns* an-
Hrtp««. «fnza camWall Chl«l»»te 
ral;,l>'(rr> |5 L, 100 
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ANMUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la enra delle 
< sole > dUfunzlon! e debolexze 
sessuall dl orlglne nervosa, psi-
chica, endocrina (Nenrastenla. 
deflcienze ed anomalle •essualJ). 
Vlsite prematrimoniali Dott. k*. 
MONACO. Roma. Via Salaria 73 
int. 4 (Piazza Flume) Orario t-12: 
15-18 e per appuntamento - Te-
lefonl 8 « 9«) - 844 131 (Aut- Com 
Rom< l«ll«» drl 25 ottnhr* 1»5«» 

ESSIE f LINO ~ 
o n « •« OMTl*lZa>«l • O C M U m 

SESSIMLI 'JSSZSSS 
•M-PosrwBinpoMU f C L L C 

Dottor 

Altredo S T R O M 
VK\K VAKIIOSB 

VCNKRSE - eZLLB 
oisruvziofn •RSIDAU 

CORSO UMBKRTO, 504 
Prea»o Piazza del Popolo 

TtU 61J3» O n t-30. rert. t-tt 
(Aat. Pivi. T-7-lt5l m. Uttl)) 
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