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UN NUOVO SUCCESSO DELI/AMMINISTRAZIONE DEMOCRATICA 

ieno poreggio delle enlrale ed uscile 
el Mloncio della Provlnclo per II '58 

La relatione dell'assessore Buschi al Consiglio - La man cat a riforma delle finanze locali - S39 milioni per 
le «spese facoltativen - Lo scandalo della SVAM e il problema della boniHca generate della zona montana 

Seduta polemica leri sera a 
jalazzo Valentini, dove U Con-
jglio provinciale ha ascoltato 
l relazlone dell'assessore Bu-
|hi sul bllancio di previsiono 
fcr U 1058 (la discussione eara 
Mta 11 7-8-9-10 gonnaio. e I'll 

votera) e ha discusso la mo-
ine relntiva al comprensorio 

boniflca montana dell'Anle-
presentata dal consiglieri 

lammucari, Modesti, CJreco. 
forandi. Rlccardi e Arcipretc. 

appunto 5U questo argomen-
cne si sono avuti vivacissi-

ii scontri verhali tra i consi-
lieri di sinistra e quclli demo-
Hstlani. 
III bilanclo di prcvisionc pre-

IMANIFESTAZIONE UELI.A FOC 

Questa sera 
Otello Nannuzzi 

a Marranella 

llnntft 

Stascra nel quadra della 
Icampagna dl teRseramentn e 
Iproselltlsmo lanclata dalla 
1FGC romana avru luogo al-
Jlo ore 18,30, prcsso la Casa 
•del Pnpolo di Marranella, 
•una nnuilfcstazlonc provln-
Iciale alia quale liitcrvcrra 
111 compagno Otello Nannuz-
Ixl, Segretarlo della Fedora-
Izlone oomnnlsla romana. 

La manlfcstazlonc gliiva-
Inlle, preparata oon un'lnten-
|s» attlvlla del clrcoll della 
Iritta c della provincia. as-
Isumc un partlcolare carat-
Itere nel momento In cul tut-
|to II Paese e chlamato a lot-
Itare eontro II perlcnlo dl 
Inuovl pa»9l verso la gncrra, 
[eontro la declslone gover-
Inativa dl cedero agli Stall 
Unitl le basi per 1 mlsslll 

[sul suolo nazlonalc. La glo-
[vetitu comunlsta si c dlstln-
ta nel passato nella Intta 
per la pace: tapra farlo i n -
eora, rafforzandn la pro
pria orgnnizzazione, chla-

Imando tuttl I glovanl a por-
|»| nelle prime file della hat. 
[taglia popolare per Impor-
re al governo la vol 

[ della nazlone. 

,2ntato dairassessorc Buschi a 
Some della Giunta e basato su 
In solido equlllbrio. Lo entra-
t , difatti, ammontano ad unn 
lifra complessiva di 15 miliar-
11 833 milioni e 930 mila lire. 
Ion una uscita che corrispon-
|e alia stessa Bomma. 

L'assessore Buschi non ha 
j-ascurato di sottolineare che 
Incora una volta 1c ammini-
trazioni provincial! sono co-

.trette a predisporre le previ-
lioni di bilancio sulln base del 
lettito delle entrate derivanti 
lall'applicazione della attuale 
»glslazione sulla flnanza loca-

J . La riforma di tale legisla-
lione. invocata unanimementc 
lalle amministrazioni comunali 

provinciali. purtroppo e an-
lora inattunta: cosl come pure 
jon sono stati attuati i provve-
limenti intesi a mlgHorare il 
kongegno tributario ed a favo-
Hre una mageiorc partecipa-
lione degH Enti Locali ed altri 
Iributi statali per consentire al-

province di assolvcre ai loro 
^ompiti. 

Buschi ha espresso il disap-
punto della Giunta per la man-
fata attuazione di un ulterlore 
lecentramcnto amminlstrativo. 
fd in particolare dell'ordlna-
tnento regionale del quale ne-
tcssita la sollecita attuazione. 
Jna analoga protesta viene ele-
/ata dalla Giunta per la man-
tata applicazione delle leggi a 
lavore dei territori montani 
Che avrebb'ero assicurato l'assc-
jnazione di fondi per lo svilup-
po dell'economia delle zone de-
jresse della provincia. La Giun-
Fa inflne fa rilevare il ritardo 
Inammlssibile nella definizione 
lelia pratica riguardante la cor-
responsione alia provincia dei 

Isovraceanoni. da parte delle so-
rieta elettriche conccssionarie 

Iper Tenergia elettrica derivata 
•dal Tevere e dai suoi &f(iuenti 
iCon la presentazionc del bi-
llancio per il 1958 la Giunta ha 
henuto fede al programma enun 
Iciato aH'atto del suo insedia 
Imento. Difatti. le spese obbli 
lgatorie e facoltativc per la pub-
Iblica istruzione, per la sanita 
|e Tigiene. per la vxabihta. per 
l'agricoltura ed il lavoro per i 
territori montani, per Tassisten-
ia e c c trovano adeguati stan-
iamenti. 

Le spese obbligatoric. cioe 
juelle destirate al potenziamen-
io ed alio sviluppo dei compiti 
li istituto. nel complcsso am-
nontano a 9 miliardi 5"i3 milioai 
(2 miliardi e 673 milioni in piii 
lei 1957). Le princ;pali ope re 
che verranno situate con il b:-
k&ncio del 1958 sono le seguenti: 
I) real:zzaz:one dei servizi de-
?ntratl nel comuni della pro-
ida . del Laboratorio d'igienc 
profilassi; 2) acquisto di nuo-

fe aree fabbricabili per ediflci 
Ecolastici per un importo di 170 
nilioni; 3) costruzioni di edi-
i d scolastici per un importo di 
500 milioni: 4) una spesa d; 

milioni per il decfn:r*men 
to dell'ospedale provincia!e di 

Maria "della Pieta; 5) una 
Ispesa di 150 milioni per la nuo-
Iva sede del Consorzio provln-
Iciale antitubercotore; 6) una 
Ispesa di 620 milioni per la 
Icostruzlone di nuove strade e 
Iper rammodernamento di quel-
thi esistenti; 7) la coirruzione 
jdi un istituto per minorati psi-
Ichici per una spesa di 600 mi-

, lioni-
* Per quanto riguarda le spese 

ft carattere facoltativo. la som-
ma stanziata e di 539 milioni 
(169 mlUoni in pin del prece
dent© esercizio). Delta somma 
e destlnata a quegli interventi 
che non rientrano net compiti 

i di Istituto delta provincia, ma 

che tendono a concorrere a 
migliorare le condizioni socinli 
o igienlche. ad incoraggiare lo 
sviluppo tecnico professionalr 

I prlnclpall stanziamenti re-
lativi alle spese facoltative sono 
i scgiienti: 10 milioni per con-
tributi ai comuni per 11 risa-
namento igienico - sanitario: 5 
milioni per contributi ai comu
ni per le spese riguardanti In 
viahilila minore; 20 milioni per 
I'ineremento delle scuole rurali: 
70 milioni per lo sviluppo della 
istruzione tecnico-professional: 
0 milioni in favore del contadini 
delle zone deprosse; 10 milioni 
per le provvidenze a favore dei 
territori montani: 60 milioni per 
la costituzinne o il potenzia-
mento di Cantine soeiali; 9 mi
lioni per contributi a sale ope-
ratnrie e di pronto soccorso; 11 
milioni per l'organizzazione di 
colonio marine e montane; 5 
milioni per 1'assistenza agli 
nlunni bisognosi delle scuole 
elementari della provincia. 

La Giunta ha inoltre riaffer-
mato il dlritto della Provincia 
dl Roma a pnrticolnri provvi
denze cosl come si rlconosce 
per il Comiino di Roma. Essa 
protesta eontro la declsione 
presa a maggioranzn dalla spe-
cinle Commissione senatoriah-
che ha esaminato I disegpi di 
legge riguardanti rordlnamcntn 
amminlstrativo e le provvidenze 
a favorq della Capitate e che 
ha negato il buon diritto della 
Provincia. 

Lo scandalo della SVAM 
(Societa per la valorlzzazione 
del Mezzoglorno) alia quale il 
minlstero deli'Agricolttira ave-
va affldato rclaborazione del 
piano generale di boniflca del 
comprensorio montano tchc di 
masslmn gia eslste) 6 stato 
t'argomento che ha suscitato 
nuove poiemlche. La Provincia 
a suo tempo aveva chiesto che 
ad essa fosse demandata la ela-
borazione del piano la cul ra-
pida csecuzione avrebbe per-
messo 1'utilizzazlone dei 19 mi
liardi che la legge 991 prevede 
per tale opera. 

La rlchiesta della Provincia 
venne respinta e la elaborazione 
fu affldata alia SVAM la quale 
avrebbe dovuto prcsentare, en-
tro due anni, il piano elaborato. 
Senonche. nel mese di agosto. 
alia scadenza. la SVAM chiese 
una proroga di altri sei mesi 
che le fu concessa: intanto la 
societa veniva posta in liquida-
zione. 

La SVAM. inoltre. dopo aver 
chiesto la proroga. affldnva (in 
sub concessione. come e stato 
sottolineato nella discussiono) 
al dott. ing. Stelio Terenzio. la 
elaborazione del piano stesso. 

I presentatori della mozione 
hanno sottolineato come un si
mile atteggiamento abbia no-

cluto gravemente all'intercsse 
delle popolazioni delle zone 
montane, le quali gin vivono in 
condizioni di estrema miserin. 
polche la somma stanziata dalla 
legge non pu6 essere investita 
se non sarii pronto il piano di 
boniflca generale. 

In preccdenzii il Consiglio 
provinciale aveva votato alia 
unanimita una mozione nella 
quale si chiedeva appunto che 
la elaborazione del piano gene
rate di boniflca per il compren
sorio montano fosse affldato 
alia Provincia, come del resto 
e prcvlsto nnche dalla legge. 

La Giunta, a conclusione del 
dibattito. sottoponeva al Con
siglio l'approvazione di un onli
ne del giorno in cul si ribudiva 
la ricliiesta e cioe che « chiarita 
la poslzione della SVAM venga 
affldata alia Giunta la elabo
razione del piano... ». Fra 1'altro 
la SVAM ha ricevuto un anti-
cipo di 37 milioni del minislero 
dcH'Agrlcoltura. 

Anche su un problema tanto 
importante (basti pensnre ciie 
gl'investirnenti previstl e l con-

seguenti lavori potrebbero dare 
lavoro a 1300 lavoratori per 
300 giornate all'anno) i demo-
crlstlani si sono voluti distin-
guere, finendo per astenersi 
dopo che un loro omendamento 
(con cui si chiedeva di aspet-
tare flno alio scadore della pro
roga concessa alia SVAM, pei 
chiedere solo in seguito che 
I'incarico fosse trasfento alia 
Giunta) era stato bocciato Tale 
poslzione 6 stata sostenuta cor. 
una tenacia degna dl migllor 
causa dai cojisiglieri democri-
stiani Ilnazzelli. Baiocchi. Si-
monelli. e con il voto degli 
altri consiglieri d c. present!. 

Una cnergica condanna alio 
operato della SVAM e di critica 
al Ministero era invece venuta 
da parte dei consiglieri Mam-
mucarl. Modesti. dall'assessore 
Bongiorno del PCI. dal consl-
gliore Morandi del P1U. dal 
consigllere Cutolo (PLI) e Zan-
fraiuundo (MSI). A conclusione 
del dibattito l'ordine del giorno 
e stato approvato con 23 voti 
favorevoli. nessun voto con-
trario e 6 nstensioni 

DOMANISERA 

IL CONVEGNO 
SULL'EDILIZIA 

Domanl sera alle ore 18. 
alia Sala dei Commercianti 
in Piazza Gioacchino Belli, si 
svolgera l'annunciato conve-
gno indetto dal Sindacato 
provinciale lavoratori edill 
sul tern a: « Per una maggiore 

nel settore occupazionc 
edi le - . 

La discussione sara aperta 
dall'on. Cluudio Cianca: vl 
parteciperanno tecnici. ur-
banisti, sindacalisti, lavora
tori. Al centro del convegno 
sono. con i sintomi di una 
avanzante crisi nel settore 
dell'cdilizia pnvata. le que-
stioni relative all'edilizia po
polare e ai lavori pubblicl. 
alia mancata utilizzazione dei 
notevoll fondi gia stanziati 
(circa 75 miliardi). all'azione 
che le categoric interessate 
debbono svolgere per runuo-
vere gli ostocoli o u n o P'u 

dinamiea iniziativa pubblica 
nel settore. 

Sono problemi ciie interes-
sano migliaia di lavoratori 
edili e non meno direttamen-
te, le centinaia di migtiaia 
di cittadini per i quali la casa 
e ancora un sogno. o un peso 
insopportiibile r>cr gli esosi 
aflitti che si pngano. 

(ill Inteinidiiti priislmiall tit-
mcnlnrl t mrdl »ono convocali In 
ussrniblra. domanl alle ore 18. Hi. 
presso la scimla clrinrnlare «Um-
Dfrto I » (via (.assliidoro). per 
discutrre II prohlrma drlla pfri--
qiia/ione e rlllquidazloiir delle 
pcnsiiilil. 

SORPRESA DELLA « BUON COSTUME » IN VIA GENZANO 

Una centrale di "ragazze squillo,, 
scoperta dalla polizia al Quadraro 

Due sorelle erano a capo della turpe organizzazione: una 
e siaia iralia in arreslo, l'altra denunciata a piede libero 

Con un» brillante operazio-
nc. 1« squadra del buon costu
me ha scoperto una centrale di 
«ragazze squillo- che do qual-
che tempo funzionava nl Qua
draro e che era .stota organiz-
zota e veniva -ges t i ta - do due 
sorelle: Adele e Anna Vecchio. 
La prima 6 statu tratta in ar-
resto per favoreggiamento alia 
prostituzione, esercizio obusivo 
dl casa dl tolleronza e sfrutta-
mento di minorenni; le secon-
da e stata denunciata a piede 
libero all'Autorita giudiziaria 
per gli stessi reati. 

Le indagini sono state molto 
lunghe e laboriose e si sono 
concretate nel tordo pomerig-
gio dell'altro ieri, qunndo una 
squadra di agenti al comando 
del dottor Dante, del marescial-
lo Gandi e del brigodiere Bal-
dlni ha fatto irruzionc nello 
appartamento di Adele Vecchio 
in via Genzano 11. sorprenden-
dovi olcune coppie in intimo 

colloquio c alcune ragazze in 
uUvsa. 

Tutte le pcrsone trovate nel-
1'appartaniento, compresa no-
turelmentc la padrona dl casa. 
che oveva tentnto invano di 
nascondcre la sua sporca atti-
vita. sono state tradotte in 
Questura ed interrogate. Due 
delle - ragazze squillo », anco
ra minorenni, hanno rivelato 
tutte le flla dell'organizzozione 
nffermondo tra 1'altro che la 
Vecchio combinava per loro 
appuntamenti per telefono e si 
nppropriava della magglor par
te del denaro che riuscivnno a 
guadagnare: II fcrmo della don 
na c stato quindi immedinta-
mente tramutato in arresto. 

Sempre nel eorso degli inter 
rogatorl. gli investigatori sono 
riusciti ad appurare che anche 
I'abitazione della sorella della 
nrrestata, in via Genzano 31. 
era stata trasformata in una 
- casa ospitale •-: di qui la de-

nuncia a carico di Anna Vec 
chio. Le due sorelle usavano 
anche scambiorsi, a seconda 
delle circostanze, rat,'«z/.e c 
- client! -•. 

LA SEDUTA DI IERI AL CONSIGLIO COMUNALE 

Per le linee ai privati 
procedura senza scrupoli 
La maggioranza d.c. e fascista rinnova le conccssioni a Marzano 
e all'ATAR - Numerose intcrrogazioni dei consiglieri comunisti 

Ieri. con singolare impronti- di prowedere alia revoca delle 
tudinc, la maggioranza demo-
cnstiana e fascista del Con
siglio comunale ha ratiflcato il 
rinnovo delle conccssioni ad 
alcune societa private che ge-
stiscono linee di trasporti pub-
blici. Non fr censurabile solo il 
fatto che si continui con tutta 
tranquillita ad autorizzare con
cession! per un servizio pub-
blico esplicato nel modo p:u 
dannoso per gli utenti che se 
ne debbono servire: la giunta 
ha presentato per la ratiflca la 
proposta di concessione per il 
periodo luglio-dicembre addi-
rittura a pochi giorni dalla sca
denza del periodo stesso. II 
Consiglio comunale avrebbe 
dovuto autorizzarla prima del 
IwClio scorso. E non e tntto 
La stessa delibera d: giunta 
reca la data dell'asosto <corso; 
e stata quindi approvata dalla 
giunta comunale due mesi do
po la preccdente scadenza se-
mestraie. senza che si sia con
siderate l'opportunita o meno 

concessions 
Le deliberazioni. che hanno 

avutfr il voto contrano dei co
munisti e dei socialisti (si sono 
astentiti Cattani e Ceroni), ri-
guardano quattro linee della 
nota ditta Marzano. ehc e?er-
eita il servizio di auto tra 
Roma e Ostia e nello stesso 
iiuartierc manna e due linee 
della ditta Atar a Santa Maria 
del Soccorso e a Cinecitta 

Qucste societa. che ottengo-
no con troppa dismvoltura pa-
reri favorevoli da parte del-
I'lspettorato della motortzzazio-
ne civile, impongono agli uten
ti condizioni molto pei:c:ori di 
quelle che vengono praticnte 
d.'iU'Atac. In generc. come han
no notato a piii riprese i cnni-
pngni Sold:ni. N'annuzzi e La-
piccirolla. Ie tarifle sono piii 
alte per pereorsi brevissim:. Le 
cor.>e vengono efTettuate spes-
so senza orario fisso. ma solo 
secondo la conven-.enza calco-
lata dell'impresa privata. Non 

IN RISPOSTA AL « NO » DELU DIREZIONE 

leri di nuovo in sciopero 
le maeslranze della FATIIE 

leri 1 lavoratori della FAT-
ME hanno nuovamente incro-
ciato le braccia con la mas-
sima compattezza sospenden-
do il lavoro alle ore 15; per-
tanto il pnmo tumo delle mae-
strarue effettuava uno scio
pero di due ore e mezzo, e di 
tre ore il secondo turno. 

L'azionc sindacalc di ieri c 
scaturita dopo che la Com
missione interna era stata ri-
cex"uta dalla direzione azien-
dale. in seguito alia lotta so
stenuta dai giorni scorsi dalle 
macstranze per ottenere al-
cuni miglioramenti economic!. 

Nell'incontro la direzione 
dell'azienda prescntava alcu
ne contropropostc eludendo, 
pero. questioni che stanno al
ia base dell'agitazione in eor
so; inoltre, i miglioramenti e-
conomici contenuti in tali pro-
poste risultavano insufficient! 
sta Jxr i lavoratori che ese-

guono il lavoro a cottimo sia 
per quclli che lo eseguono, 
<n rconomia La Commissio
ne interna, all'unammita. ha 
pcrtanto respmto tali contro
propostc e ha chiamato i la
voratori a rispondere alia di
rezione con la lotta. 

Le macstranze della FAT-
ME. con il compatto scio
pero effcttuato ieri, hanno ri-
badito la loro volonta di ot
tenere 1'aecoglimento delle ri-
vendicazioni avanzate e che 
concernono, oltre la riduzio-
ne dcll'orario di lavoro. il com-
puto dei premi di produzione 
c di produttivita sugli istitu-
ti contrattuali, c un congruo 
miglioramcnto dell'inccntivo 
per i lavoratori che la dire
zione intendeva soddisfare con 
una -e lemosina- di 1400 li
re mcnsili per gli operai spe-
ciahzzati, mentre tale som
ma si riduceva alia mcta per 
i lavoratori • cottimo. 

esiste nessuna agevolazionc. 
come quella delle tantTe ri-
dotte. degli abbonamenti di 
favore. 

Tutto ci6 viene tollernto con 
perfetta tranquillita dalla giun
ta comunale. che autorizza 
meccanicamente le concession! 
senza battersi una buona volta 
pert-he tutte le linee urbane ge-
st:te da privati pnssmo all'Atac. 
L'assessore Farina, al pari di 
alcuni alti funzionari dcIPAv-
vocatura comunale. si e sfor-
zato di convincore il Consiglio 
che la revoca non e possibile. 
ma con pessimi nsultati. Catta
ni ha ch:e;=t(» che fos-:e nnvia-
to tutto il blocro deile delibo-
rnzioni. ma questa proposta 
non e stata aceoita. gr.iz.e al-
r.itte^^-.r.mento Concorde dei dc 
e dei m:?s:ni. 

Nel corso dolla seduta. e sta
ta votata. con l'astensione delle 
sin:stre. la proroga deireser-
c:z:o prowisorio fino ai 31 
4cnnaio 1958, il che fa pre-
sumere che la discussione sul 
bilancio avverra dopo le ferio. 
probab:Imente quando Tupm: 
non sara p:ii sindaco. 

II compaiino Natoli ha solle-
vsto la questione delle tar.rTe 
del gas. i-er le quali si profi-
lerebbe il pericolo di un au-
mento. con l'aumento del po-
tere calonfico. Egh ha chiesto 
che entro oggi tutto il proble
ma del ga5 sia discusso; si avri 
invece una nsposta di L'Elto-
re limitata alia questione delle 
tariffe. 

In sede di interrogazione. il 
compasno Lapicc;rella ha chie
sto ristituzlone di college 
menti adeguati tra la zona d 
Tnonf ale-Monte Mario e I 
centro dolln cAth. Anna Mar.a 
C:ai ha domandato la s:stema 
z.one della scmV.a d; Pr.mr. 
Porta e della passorolls cho 
attraversa la marrana. Cianca 
ha sollecitato Tapprovr.zionc 
del nuovo regolamento organi-
co del personalc. Soldini ha ot-
tenuto a*siairaz:oni che non 
seadranno i termini per la eo-
struzione degh alloggi Ina-
Casa per i tranvieri. Soldini ha 
anche sollevato il problema de-
cl: infortuni sul lavoro all'Atac. 
NMol-. infine. ha chiesto chia-
r^ment: circa il per:colo che s a 
co^truito un - grattae.e'o - (se
condo not:7.e nubblieate da un 
c.om.-ilo) tra le vie Aurora e 
Liguria. ma Cioccetti ha ri-
sposto che si tratta di un 
- normale - ediflcJo alto 25 mc-
tri. 

Assemblee e feste 
per il tesseramento 
Domani. venerdl alle ore 20. 

il prof. Enzo Modica partecipa 
alia festa della terza cellula 
maschile di Cavalleggeri per fe-
steggiare i risultati conseguiti 
nella eampagna di tesseramento 

A San Saba, sabato alle ore 
20. avra luogo la festa del tes
seramento dei comunisti della 
sezione. 

Contiuuann intanto a perve-
nire dai quartieri delta citta e 
dai comuni delta provincia no-
tizie sul tesseramento al Partito 
per l'anno 195H. Segnahamo og-
gi, per prime, alcune cellule 
di impiegati che hanno rag-
giunto o superato gli iscritti 
del 1957: la cellula del Catasto. 
sezione Esquilino, e al 120 per 
cento, con 7 nuovi iscritti; la 
cellula Ilanca dltal ia. sezione 
Monti, e al 100 per cento e la 
cellula dipendenti comunali di 
Monterotondo e anch'essa al 100 
per cento, avendo applicato an
che 35 bollini sostegno da 1000 
tire ciascuno. La nuova sezio
ne che e sorta nella zona di 
Tonuarancio ha gia al suo atti-
vo 5 nuovi iscritti; altri 15 
nuovi iscritti sono segnatati 
dalla sezione Laurent ma. Fra 
le cellule azieudali, anche quel
la della Chimica Aniene, se
zione Ponte Mammolo. ha rng-
giunto il 100 per cento con 5 
nuovi iscritti. In cellula Forla-
nini ha rinnovato finora 335 del
le 450 tessere ed ha registrato 
6 nuove iscrizioni, la cellula 
ACEA delta sezione Monti e al 
100 per cento e cosl la cellula 
INA-Latma delta sezione Sala-
no. Altri risultati degni di nota 
SOIKI I sccuenti: la cellula fem-
minile di Boccea. sezione Aure-
Iia. ha ntesserato 72 donne rag-
giungendo il 100 per cento; la 
sezione Pavona (frazionc di 
Albano). grazie soprattutto al 
lavoro del compacno Martella 
Salvatore. e pas.<at« da 64 • 
110 iscritti. applicando anche 45 
bollini sostegno; il compacno 
Calvani lTgo, della sezione Car-
pmeto. ha ntesserato da solo 
104 rompagni e reclutato 14 
nuo\ i lavoratori al Partito: nel 
quartiere San Lorenzo si regi-
strano 1!» nuovi iscritti, 

PER OFFRIRE UN GIORNO DI GIOIA AI BIMBI DEL POPOLO 

Sono giunte alia Befana dell'Unit a 
50000 lire della Federazione romana 

• 

Una lettera di Nannuzzi a Reichlin - Le offerte della Legazione d'Albania e di un 
gruppo di deputati comunisti - Nuove opere di artisti per la mostra della Befana 

Ecco il testo di una lettera 
inuiaiu ieri dal searctario della 
Federazione comunisfa rornann. 
compayno Otello Nunnussi, al 
nostra direltore, compiifjno Al
fredo Heichhn: 

• Cam Relrlilin. 
lu rederazione romana del 

I'artlto e lleta dl poter eontri-
liulre al sueresso delta Kefaiui 
ilell'Ciiita. di IIIIU inUiativa 
annul tnuli/ioualc ill Kciicm-
sitii verso i bambini poveri di 
Romu. 

« I.a Fcilerazinne hu deelso 
di eontrlhuire con I,ire 50.000 
(<-lii«|iiu titamlla) alia Befnnu 
ilell'llulta. .Molto maeeicre e 
Kiuslo che sia II eontrlbuto 
delle Se/iniil. delle Cellule, dei 
sliiKoli compaKiii. clu- noi 1 II»-
pecnanio sin da orn a parteci
pa re con slaiiein alia r.ueolta 
di denaro e di dolii per II pie-
no sueeesso delflniilat i\ a. 

• I'ruterni «.alnti 
p. la Fcderu/ionc romana 

del PCM. 
OTELLO NANNI'ZZI ». 

Alfri siuni/iciitiui contributi 
lano otunti ieri u( comituro per 
la Befana dciriJnita: la Lrpn-
cioue di Alban'a ha ojferto 
lire 10 000; il t-omptiurto on Gui-
lio Turchi 5 000: iJ comijaorio 
on. Ora:w Barbicri 3 000; il 
cowpiuino on. fJirolonio Li Cau-
si / 000; il compuono on. Fuusto 
Cullo 1 000 

Inoltre un nuovo ijruppo di 
(irtisti ho offerto le proprie ope
re alia mostra di pittura il cui 
ricavato andrh a beneficio della 
Befana dell'Unita. per cui, alle 
opere i/ia pcrvenute. si sono 
miniunti: un olio di Umberto 
Carabella. un diseyno di .S'nro 
Mirnbclld. un acquerello di Um
berto Maaanzini, una Utonrafit: 
e un d>sepno di llenzo Vesp'-
tinani. un diseyno di Graziella 
nrbinuti. due diseoni di Aliio 
llonco. un di.sf'/no di Aldo liia:-
•i di Cremona 

In precedenza. come abbiamo 
(iiiMiincinfo. sono uiunte opere 
di Mazzullo. Lida Puccini. Aijar. 
Canova. Clementi, Guccione. 
Guttuso. Leomporri. Anna Sal
vatore. La moftra si terra dal 
prima al 12 uennaio. 

t" proseunitu ieri la lieta av-
ventura del no.ttro « concorso 
fotografico • riservato ai bam
bini. I fotoreporter dell'Unita 
hanno scattato alcune foto di 
bimbi sul mercato di via An
drea Doria al Trionfale: ne pub-
blichiamo due, invitando i bim
bi che vi si riconosceranno a 
prcscntarsi nll'Unita per rice-
verc un dono dei magazzini 
Ab.Ar. e una copia, formato 
18x24, della loro fotografia. 

I fotoreporter dell'Unita sa-
ranno stamane, dalle 10 alle 11. 
ai magazzini Ab. AT. Domani 
sarh invece il turno del mer
cato di Torpignattara. c cosi 
vin. opni giorno. Hno a\ 6 gen-
naio. due bimbi ricerern 
piccolo anficipo sulla Be 

Sulla manifestazione del 6 gen-
naio non siamo ancora in grado 
di dare partlcolari: C3sa sara, 
come oyni anno, una manife-
ituzione festosa. e nel corso di 
essa molte ccntwuia di bambini 
ricet'eranno nrj pacco-dono, o/-
ferto a mezzo nostro dallu ge
nerosity del popola romano. 

Nei prossimi giorni la raccol-
ta delle offerte undra tntensi/i-
candosi. Sono annunciati impor
tant! contributi 

Inaugurate il mercato 
coperro di Centocelle 

Ieri, il sindaco Tupini ha 
inauguiato il nuovo mercato 
cuperto in piazza delle Iris. 
a Centocelle. che copre una 
area utile di circa 2700 metri 
quadri, con una vasta sala di 
vendita comprendente ben 90 
banchi di orto-frutta, 2a ban-
chi per alimentaristi (droghe-
ne, macellerie o salumerie). 
n. 7 di pesce fresco e n. 5 
box di merci e chincaglierie. 

La costruzione. reahzzata in 
10 mesi. ha importatn una spe
sa complessiva di circa 120 
milioni 

Il concorso fotograiaco 

(Jucstl due bimbi sono stall fotoprafuti ieri net mercato di via 
Andrea Doria al Trionfale. Un dono e una copia della foto-

Kraflu li attendono in redazione 

SANGUIN0S0 EPIS0DI0 IERI SERA IN VIA LIDIA 

Tende un aggualo a duecomugi 
e li ferisce a colpS di doppietta 

Lo sparatore si e costituito due ore dopo a Regina 
Coeli — Motivi di interesse alia base dell'aggressione 

Per motivi di interesse. l'ex 
ta^jista Giuseppe Potestii di 53 
anni ha teso ieri sera un ag-
miato al coniugi con i quali 
coabitava ed ha esploso eontro 
di loro due colpi di fucile da 
caccia ferendo l'uomo in modo 
abbastanza sorio e leggermente 
la donna. Kgli si e costitufito 
tre ore dopo al carcere di Kegi-
na Coeli ed e stato subito in-
terrogato dai funzionari che 
avevano iniziato le indagini sul 
sanguinoso episodio: sara de-
nunciato alia Autorita giudizii-
ria per duplice tentato omici-
dio. forse con l'aggravante del
la premeditazione. 

Vittime dell'aggressione sono 
stati i coniugi Roberto e Mar-
gherita Ruta, rispettivamente di 
49 e 41 anni. abitanti in via 
Vetulonia 88. Essi, ieri sera, si 
sono trattenuti piii a lungo del 
solito nel loro negozio di frut-
ta e verdura in via Lidia, deci-
riendo di far ritorno a casa sol-

Ma erano 
rada e si 

nno un I tanto verso le ore 21. 
Befana 'appena inciti sulla st 

Inseguiti a revolverate 
quattro ladri in "1900„ 

Stavano tentando di svaligiare on negozio — Un 
malvivente ferito? — Furto in via La Spezia 

Un furto e stato sventato a 
colpi di pistola dai vigili not-
turni ad Ostia Lido. I ladri so
no fuggiti a bordo di una 'Al
fa 1900 » uno di essi, forse. c 
rimasto ferito dalle revolve
rate esplose dagli agenti. 

Alle 4 di ieri mattina il ma-
resciallo Di Chiara e il vigitc 
Cnterini stavano compiendo il 
sohto giro di perlustrazionc 
allorche hanno scorto la p<>-
tente vettura in sosta in via 
delle Tarlane. dinanzi alia mer-
ccria del signor Luigi Laga-
na. Lo stesso negozio fu gia 
saccheggiato circa un mese fa. 

All'avvicinarsi dei vigili 4 
pcrsone. che stavano tentando 
di forzare la saracinesca con 
un crik e una « zampa di por-
co •. si sono precipitati a bor
do dcH'auto allontanandosi a 
grande velocita. 

Di Chiara e Catcrini. che 
hanno rischiato di essere tra-l 

volti. hanno esploso eontro la 
• Alfa > una decina di colpi 
di pistola senza riuscire pero 
a fermarla. Probabilmente li
no dei malviventi e stato rag-
gmnto da una pallottnla poi-
che, mentre la vettura si di-
leguava. si e udito un" grido 

Durante la notte i ladri so
no penetrati nei locali della 
mensa dell'ECA. in via Mes
sina 23. servendosi di chiavi 
false. Essi si sono impadro-
niti di 50 mila lire scassinan-
do una piccola cassaforte. 

Un altro furto e stato com-
piuto verso le 2 nel negozio 
di magliena del sig. Mario 
Spizzichino. in via La Spezia 
70 all'angolo con vie Foligno. 
I malviventi hanno asporta-
to un note vole quantitative di 
merce il cui valure. secondo 
un primo cnlcolo del proprie-
tario, assomma a K00 mila 
lire. 

NEI TRE STABILIMENTI CITTADINI 

Domani 
al Poli 

si vota per le C. I. 
ico dello Stato 

I 4 500 lavoratori dei tre sta-
bihmenti del Poligrafico del
lo Stato <piazza Verdi. Gino 
Capponi e Cartiera Nomenta-
na) affluiranno domattina al
le urne per cleggere le loro 
Commissioni interne aziendali: 
le votazioni proseguiranno nel
la giornata di sabato sino al
le ore 12. 

Le elezioni degli organismi 
aziendali dei lavoratori a w e n -
gono in un momento partico-
larmente dehcato per la vita 
dell'Istituto. Ogni lavoratore. 
difatti. ha avuto tempo e agio 
di riflettere sulla efficacia del
la gestione commissariale che 
dal Ministro fu nresentata co
me il . loccasana » della situa-
zione. e la • vessillifera » di 
un programma di rinnovamen-
to c di risanamento del poten-
ziale produttivo del comples-
so industriale dello Stato. La 
realta. purtroppo. ha dimostra-
to che alle parole non sono 
seguiti i fatti. almcno nella 
misura che sarebbe stata ne-
cessaria al potenziamento ef-
fettivo dell'azienda. 

La lista unitaria della CGIL 
ha presentato un dettagliato 
programma rivendicativo al-
I'attenzione di tutti i lavora
tori. In tale programma sono 
corrtenute nchicste di ordine 
economico. normative o strut-
turale che r.on solo permette-
rebbero il m:gl:oramcnto delle 
condizioni di vita delle mac
stranze. ma avvierebbero a 
soluzjone anche l'annoso pro

blema del potenziamento del-
1'Istituto. A questo proposito 
i candidati delta CGIL si im-
pegnano a insistere nella ri-
chiesta della immediata ap-
provazione della legge istituti-
va dcli'Istituto 

La parte nvendicativa del 
programma contiene. fra 1'al
tro. la richiesta della parifi-
cazione del prtmio di rendi-
mento tra il personale maschi
le e ferr.minile 

stavano accingendo ad abbas-
s.iie la Sciracmesca quando. da 
un ediflcio in costruzione che 
si trova dall'altra parte della 
via, sono partiti i due colpi di 
fucile cho li hanno raggiunti 
in pieno. 

Al fragore delle detonazioni 
ed alle grida dei feriti, sono 
accorsi alcuni passanti. II si
gnor Franco Sassara. dimoran-
te in via Etruria 42, si e arre-
stata con la sua auto e, aiutato 
dal trentaduenne Alberto Are-
se, domicitiato in via Cesare 
Baronio 62, ha trasportato i 
Ruta all'ospedale di San Gio
vanni. Qui la donna, dopo le 
medicazioni del caso. e stata 
giudicata guaribile in una de
cina di giorni. Piii gravi — co
me abbiamo detto — le condi
zioni dell'uomo; egli. oltre alle 
altre numerose ferite, era sta
to colpito di. un pallino all'oc-
chio sinistro e pcrtanto un'ora 
dopo e stato trasfento alia cli-
nica oeulistica del Policlinico: 
i medici lo hanno giudicato 
guaribile In 20 giorni. 

Le indagini sono state subito 
iniziate e sono state dirette dal 
dottor Capnsso della squadra 
mobile e dal dottor Luglie, di-
rigente il commissariato di P.S 
Tuscolano. I due funzionari 
hanno in primo luogo interro-
gato i due feriti e sono venuti 
cosl a conoscenza che essi era-
no da tempo in lite per motivi 
di interesse con il loro coin 
quifino Giuseppe Potesta. sul 
quale di conseguenza si sono 
appuntati tutti i sospetti. Co-
stui. infatti. cinque anni or so
no. vinse in societa con la si-
gnora Ruta 12 milioni al Toto-
calcio: a quel tempo faceva II 
tassista ed nbitava. sempre con 
i due conitisii. alia circonvalla-
zione Appia. 

La somma fu divisa in parti 
uguali: il Potesta acquist6 una 
latteria e impresto ai suoi coin-
quilini 600 mila lire per com-
perare l'appartamento di via 
Vetulonia. dove tutti si trasfe-
rirono. Con il passare del tem
po. gli affari dell'ox tassista an-
darono pero sempre piu peg-
Ciorando ed ecli cominci5 a 
chiedere ai F.uta la restituzio-
ne della somma. ma sempre 
senza sueeesso. 

Venuti a conoscenza di que-
sti elementi. gli investicatori 
hanno iniziato le ricerche per 
rintracciare il Potesta. Egli li 
ha per6 prevenuti eostituendosi 
alle ore 24 al corpo di guardia 
di Resjina Coeli. Durante l'in-
terrogatorio. ha atlermato che. 
stanco di aspettare la restitu-
zione del prcstito. aveva deciso 
di -dare una lezione - ai due 
cornusi ed a tal fine si era ap-
po>tato, imbracciando il fucile. 
davanti al loro negozio. tenen-
dosi nr.scosto r.el cantiere edi
le. dietro un mucchio di sabbia 
e di detriti. -Quando li ho 
visti uscire — ha conclusp — 
ho spa rat o le due cartucce e 
poi sono fuggito ». 

Continua lo sciopero 
universitari 

logiche. scienze geolo^iche. me-
dicina, farmacia, uigegnena 
hanno seioperato pressoche al 
completo. 

Lo sciopero continua stama
ne. Un'altra assemblea 6 indet-
ta per le nove a San Pietro in 
Vincoli. 

degli 
E' pro?esu;ta :eri I'acitazio-

ne de<;Ii surdenti universitari 
eontro 1'esame di Stato: le fa-
coita di chimica, scienze bio-

Confezioni uomo 
in 120 taglie m 
da S H P E R A B I T O 
via Po 39. r lang via Slmeto) 

Dibattito sul cinema 
II critico cinoraatogrjfico Umberto 

Barbnro tcrrA. sabato alle ore 20 nel 
locali del P.C.I, di Cinecitta (via Tii-
scolana 1128). una conferenza cu| 
ScKUira un d'bnttito sul tenia: « Crist 
del cinema itnli.ino ». 
• • i i i t i i i i l i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i 

IL NUOVO RASOIO 

/ 7 gZfir- RM 
\ barba.baffi e basette 

• • • 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 

Largomento del giorno 
L'argomento di cui atrual-

mente si ama spesso parlare al 
caff6. in casa ed al cinema so
no i meravigliosi capi di ve-
stiario per uomo della ditta 
SIDAN in Via Cola di Rienzo. 
n. 225 (angolo via Fabio Mas
simo). 

Risulta che in questo moder. 
no ed elegante negozio flgura-
no i migliori cappotti, imper-
meabi'i. giacche. pantaloni Le 
nostr- confezioni sono in CEN-
TOVENTI taglie. Vendita an
che a rate. Si accettano in pa-
gamento btioni FIDES. EPO-
VAR. ECLA. CIPS 
t i n i i i 

ANNUNCI ECONOMIC! 

o C O M M K H C I A U L. 12 

A.A. APPROFITTATB Grandlosa 
svendlta moblll tutto sttle Cantu 
e priKJuzlnnt* li>cale Prpzzi Bba-
lorditlvl Mnsstme facllltazionl 
pagamentt Sama Gfnnaro Miano 
Via Chiaia 233 NapolL 

A. CARRARA vtstcata C MOBf-
LETERN1 > Con5fgna ovunque 
gratis Anche 60 rate, senza an-
ticip<». s*-nza camMall Chiedete 
Catalngn/]5 L- 100. 
FEREDO - Amianto - Amiantite 
- Corde - Guamizloni - prezzi 
fabbrica - a^srtrtimento pronto -
INDART - 471.431, Palermo 25. 
33 - Casilina 17-25 (accanto Pan-
la nella). 

«) Al'TO-riCU 
»P«RT tz 

A. PATENTATEV1 Autoscunla 
ENAL Ludnvisi - via Marcne 
13-A (471-mfl) - pratlcbe auto. 

OCCAAIONI U U It 
MACCniN\ MAGLTERfA S Dn-
hled 7x7*. I50.0M: itxM. 2fO.OM: 
IT80. IZTIOO. IfxlM Anche <cnxa 
inticlpn I0 0AA mrn^lli Plana drl 
rolo*«ro 1. Romu. 
M l l i l l l M I I I I I I I I I I I M l t l l M I M l l M l l l 

ANNUNCI SANITARI 

ESQUILINO — 
« " <*•*• OS^UMZKDNl • OCBOLC2ZC 

BESSUALI '̂ rsr^sr,-
? T u n t VENEHEE 
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i C o n f e z i o n i S i g n o r a 
\ T A I L L E U R S - A B I T I - V E S T I T I 

^ G I A C C H E - G O N N E - C A U O N I 
I M P E R M E A B I L I - M A N T E I L I 
CONFEZIONI IN PECARY - RENNA 

C o n f e z i o n i S p o r t i v e 


