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II cronisfa riceve dalle 18 alle 20
Scrivete alle «Yoci delta citta*

L' UMTA'

Cronaca di Roma

DEMOCRIVTIANI E SOCIALDEMOCRATICI NON RIFIUTANO LA VEKGOGNOSA ALLEANZA CON I REPUBBLICHINI

Telef. 200.351 - 200451
num. internl 221 - 231 - 242

PER IL RILASCIO DI RICETTE COMPIACENTI

I voti dei fascist! a Cioccetti aprono la strada
a nuove crisi dell'Amifiinistraiione cittadina
Tutta la sinistra /a convergere i suffragi sul nome di Cattani - Nannuzzi attacca il connubio reazionario e fa
appello aWunitu delle forze democratiche e anlifascisle - Le dichiaruzioni di Venturini a dul repubblicano Borruso

Tratti in arresto
in un'operazione

4 medici
anti-droga

Tre sanitari vivono a Roma, il quarto da Firenze e stato
tradotto nella nostra citta — Si prevedono nuovi arresti

La lun^a indagme cbe la po- ciato anche alcuni medici. So- toressa Kosa Lo Sasso, nata a
Uzia rotn&na inizid U 22 ma^- no statl traUi in arresto, su Palazzo S. Gervasio, 6 stata
!jio delJo scorso anno con l'ar- mandato di cattura spiccato arrestata aiJe 18,30 di mercoL'avv. Uibnno Cioccetti h stato eletto sindoco di Roma con mato la esijjenza vltale che s! nan/a romana dcll'onta che su
resto di due spacciatorl di atu- dalla Proeura, per vlolazioiu ledl sera, in via Tuscolana,
47 voti. II candidato democristiano ha raccolto 1 suffragi del manifest! in CampidoRlio una di essa 6 caduta con 11 nuovo
pefacentl ha avuto Ieri un pri- tlt'Ua leuge sugh stupefacenti rncntre a bordo della sua vetsuo gruppo. dei due assessor! sociuldemoeratici. dei liberal! (che inaggioranza di forze deniocra- accordo di destra.
me approdo di un certo inte- la dott ssa Rosa Lo Sasso. di 32 tura stava per nentrare a casa.
sono anche rapprcsentnti in giunta). dell'intero gruppo fnsclsbi tiche che non abbia limiti, se
fl repubblicano Dorruso. riresse con Tarresto di tre me- anni, ab.tante in via TuscuJaru U secondo medico a cadere nelc di tutti e cinque i consigHcri monarchic!. Ha avuto 31 voti non nfII'antlfa«clsmo e nella dl- forendoal alia iniziativa della
dici a Kuina e di un terzo sa- n. GOti Con lei & st.*.to tratto in le tnani della polizia 6 stato il
l'avv. Leone Cattani. Sul nome del consiglicro radicale si e fesa deRli interessi senerali del- Unione romana per un accorII compaguo on Aldo Natoli dei due assessori socialdemo- mtnno a Firenze.
arresto. per lo stesso motivo dott. Roberto Messina, arrestaverificatn la convcrgonza dei voti di tutti i rappresentanti delln la cittadinanza
II 22 miggio scorso, la Squa- il 35enne dott Giovanni Scan to alle ore C di ieri mattina
do fra le forze democratiehe ha fatto all'agcnzia " Italia - cratici. Zoli ha fatto scuola.
sinistra cousiliare. Har.no votato per Cattani t 20 coiiKlulierl coNannuzzi ha aceusato la DC del Coii8iRlio. ha preclt-ato che ie seguenti diehiarazorii:
II gruppo corniintsta ha sem- dra dei • Buoneoitume •• della ni. nb'tante in via Crcmonf: 13 mentre st iva ancora a letto nelmunisti. i 9 socialisti. il consigliere repubblicano e lo stesso di non voler nccoRliere i'inse- la proposta non vuole dar vita
Ij'elezione dell'iiuu Cioccetti pre candolto una oppoiizione questura dl Homa arrest& RI: II terzo medico romano arre- !n sua abitazione. Per ultimo
^tato si chiama Roberto MessiRiiameuto dei fatti. (tuaie esso ad alcun «fronte popolare», a smdaco di Roma non In che costriittuxi
consigliere radicale.
in CampidooJic. amnnti Ulna Pisano e 1'ielro
tlormmdoci
alle notizie di
L'elezione di Cioccetti si 6 pretenda do ha dichiarato su- deriva dal fallimento di He- ma (arc solo appello a tutti i uprire una nuova — ter;a — Abbtamo la certezza che essa N'upoli. I.'uomo era stato sor- na. Ha 2i» anni. abita in via .eri) b stato tratto in arresto
Casflina
1072.
avuta al secondo scrutinio. Al bito dopo la sua elezione prima becchmi e dl Tupini, che pre- democratic!, comprosi Rli an- fuse nclla lunou crisi (he Ira- ha dato impurtanti risultatt in preso alia farmaeia Mariant
il dott. Scanni. alle ore 13. a
stava arquistando soConternporaneamente. dietro pochi passi dalla sua abitatermine della prima votazlone. al Consiglio. poi al giornalisti) conizza gifi quello dell'avvoca- tifascist! della DC.
Diifjlia rAnnninf.'itrd^ion*' rnpi- qucsti anni, imponcmlo tulani mentre
•stanze stupefneentl servendos segnalazione della «Buonco- zione.
essendo necessari almeno 40 di lavorare su una basu che to Cioccetti. Se si vuole evitare
II liberate Hoz/.l. niolto con- rolina lln dalla sun rtcmtitu- mdinzzi di politica amministrastume - della Cnpitale, veniva
voti per l'elezione (erano as- tenga lontana - l a politica- e di nuovo il naufraRio — ha trastato dal cousiRlierl dl si- none demoeratiea nel lontnno tiva per/i'ao u ftfbecchuu Ne r d: aleune ricette.
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Vi 6 tuttavia nelle dichiaraaveva potuto esscre proclamato
a Roma. E' giunto nella nostra
loll(> ind-igim investendo i sa
A quanto fe dnlo sapere. men- citta. a tarda sera. Dopo un
sindaco. Nel corso di questa zioni del riuovo sindaco una questa strada possa percorre- per Cioccetti non possonn ave- \-e con il noto nnulrainn ilrl at 24r, 000 del lOJIi.
I95G F.qli rondtl'lde pirnairieriNon abbiarno che da svi- mtnri i cpiali avevano nla- tre. dirette dai comm'-ssaru. nuovo interrogators e stato
prima votazlone. mentre lo si- nota di prcoceupazione che nun re Cioccetti. che si prescnta re aleuna identita politica.
pubblica roniana
II d.c. Lombardi. mtlne, ha tc quelle responsabtUtn Ciur- tuppare questa nostra azlnne; sciato le reette senm to do- dott. Di-r.te. procedo/io le incla- condotto a Retina Coeli
nistre avevuiio g!a votato unite pu6 essere sottovalutata Ieri. all'opinione
non tanto cuine il candidato parlnto a lungo della necessitii i-etti ha coperto yiot (u carica siarno sfciirt che Csia portera, vute esigenze curative Qtiandu g:ni di pol:zia. un qumto mediCirca i primi interrogator!
per Cattani, i 9 consiglieri fa- non si e avuto In Canipldoglio del
partito della DC, quanto di salvare la Kede. la Patria e dl (m-cssorc-ilrlCf/afo di/r«ntc prima della conclusione del
I Napol: era stato arreMnto. co miplicato nell'- allare - si e (a parte gli amanti spaceiatori,
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sottratto
alia
cattura
Altre
pernel
suo
dotnicilio
fu
ruivenut;.
cato I loro voti con 11 nome di
In oestione Tupini, anzi, nel (luadrienmo della uttiiale ani- una notevole tpiantita dt so^tan- Minc, coinvolte in un modo o '. quMi. corne si e. doUo. stanno
De Marianlch. mentre tre dei
corso di e.isa. i' statn, in rt'al- ininistra;io»e. n riuotM soiluppi ze stupefacenti Questa scoper- nell'altro nella gro=;sa operazio- in careere dal maggio scorso)
cinque consiglieri rnomtrchici
tii. sindaco facente junzwne. e nuoi't* crisi della instabile ta. per6„ ad altro non servl ne dl spaecio di stupefacenti. si 6 saputo cbo i medici hanno
avevano votato scheda blanca.
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Fino a questo momento. In
aiiche di questo secondo nun- pcr/iuo contrastariti sul nome
Dopo circa otto mesi. la rotelpolizia dei costunu romana ha
del nuovo Sindaco
degli investigator! ha abbrae l~nqiit'-tr:ito 250 ricette t.n dot(rauio.
Questo atteggiamento dei faLa ycritd c che i probb'iiu
scist! e del monarchicl si splega
di Ifonia non possono es<ere
chiaromente I consiglieri della
risoltl da un uomo. - vvcchui destra hanno voluto dimostrare
che senza il loro voto Cioccetti
o ->uio;io» che sin Occorre
Un jjiovane che aveva tronon avrebbc potuto dlvcntare
una politica diversa. e per
vato un singolare, anche se ilsindaco. a meno che non si fosse
lccito espediente per vivere. e.
questo occorre uppouuiur.si su
accontentnto della maggioranza
stato arrestato dalla polizia.
Si
forze politiche e sofiali direlativa alia sesta votazlone.
trntta di Bruno Quint?"1*!!*? di
verse do quelle su cut ha pooalia quale si sarebbo potuti
23 anni. abitante alia Borgata
i/iato finora la nestione demoAlessandrina 153, il quale era
arrlvarc solo in una seduta
enstiana del Cointirie di Roma.
riuscito a farsi prestare da tutsuccesslva. Un signiflcato dlverOccorre potersi orientare verso
ti i commercianti della zona
so avrebbc potuto assuniere H
la lotta eontro le forze del
scale, sgabelli. sedie che inveloro voto se Cioccetti avesse
prii'ileoio (ruduioualmvitte doce di restituire vendeva per
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il predoniimo «lcl iiioiiopolui
mercianti si sono coallzzati.
reazionaiia. cos! come !n un
inimobiliurc c delta \pcciiltihanno sporto demincia e il
rimo inomento senibrava die
zionc fondiarta che avvmcono
Quintavalle ha dovuto intersocialdemocratic! volessero
rompere la sua stranissima atnelle loro spire la citta di
pretendeie. Cioccetti, al contivita.
Koma, lie soffocano lo svitrario. non ha fatto alcuna dlttippo economico e rendono
chlarazlone in questo senso
Quindi si passft alia - realizDi una singolorc avventura la grata e impossessarsi di uno
insoiiibili problcmi come quelli sono stati protagomsti, nel giro di quei blocdietti.
L'ing. Lombardi, anzi. che e
zazione- del!'affare. II prinio
del Piano Reaotatore, delta pe- di 48 ore. tre giovanissinii. i
il capo del gruppo democriGiuseppe Pipino fece cosl. E ad essere colto sul fatto e stato
^
stiano. pochi minut! prima che
nuria di alloyoi. delle boraate, quali hanno nutrito 1'illusione riuscl a farlo. senza destare :1 Pipino. mentre nei pressi
Cioccetti venisse eletto aveva
dei baraccnti. Se questa lotta di essere venuti in possesso allarme e senza che lo vedes- tleila stazione Termini stava
I/aula cousiliarc durante lu seduta
confermato il noto atttggianon sara condotta con eoruu- di una sostanza pari a un nii- scro ncll"lstante in cui pren- cercando di vendere qualcuno Partito
mento della DC romana (se- il ~ centro democratico •» e la dl ambient! e di forze che in- i teatrini parrocchiali per giun- aio c con tenacia fino alia liardu e 1411 milioni. Questn dova in mano il fascio di va- di quei buoni. II maresciallo di Tutle le sczloni sono invitate a ricondo u* quale - ogni apporto destra di Caradonna e Teodo- fluenzano il partito in modo gore alia conclusione die •• ogni vittoria, non sara possibile sa- grossissima Komma (solo ap- lori. Allontnuatosi furtivarnen- PS. Carrera e U brigadiere tirare m Kiornata nuovo materiale
di voti sara sempre II benve- rnni. I trentuno voti ottenuti dctcrminnntc o che nella vita apporto di voti •» sara il benve- nare il disastro finanziario del parente, come si vedra), era te. il ladro adolesccnte rag- Cen-ellini. del Comando della suntipa |>re>5<i Id Fedcrazioue.
della propaganda sonuto - ) . mantenendosi sulla lun- da Cattani, grazie al coticorso cittadina hanno interessi molto nuto e che cio si fa per tenere Comutic. creatosi principal- stata trafugata dal piu giovnne giunse due complici non molto Stazione. videro il ragazzo con noI responsabill
convoeitl lunedl alle ore 19 In
Ra. fanposa strada che percorse del eonnmlsti. del socialisti. del terreni da garantire.
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I'ia bnda una - classe politica rncntc per effctto della specuK-iler.i/lone.
piii granrii di lui. cbe lo atprima Rebccchin! nclla sua in- consigner! repubblicano e ranarono a lui e videro che quel I'rati: ore 20.30, ottivo femmlnlle
sconsacrata - .
lazlone fondiaria che ha orien- pino. dl 15 anni nato a Napoli tendevnno (entrambi identifi- buono
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Esouritesi con questa le di tato lo suilnppo della citta in
cati un po' piu tardl dell'armilioni!
nclla elczione che lo ha con- presa di cosclenza demoeratiea
cbiarazioni, si 6 passati al voto qucsti anni iniponcudo al Co- dei Miracoli. 45). II ragazzo si resto del prinio).
F.G.C.l.
dotto al fallimento In poco plii che Impensierisce I dirigenti
trovava a Roma senza fissa difra un'animazinne indescrivibiEuorme fu Timpressione. la
Naturalmente. i due solerti
II fatto che questo candidato le, gli - spar! » innocui del fo- mune cnormi spesc per sert'izi mora. II suo mestiere e quello gioia e anche. si pu6 ben dire. funzionan di polizia ehiesero Per d^cutere sulle « Oiornate del
dl un anno e mezzo.
democristiani e che potra avere
La proclamazione di Cioccetti forse ulteriori sviluppi in Cam- nbbia il favorc dichiarato delle toreporter. le luci del cine- piibblici che si sono risolti di imbianchino. E' un disoc- la snggezione dei tre ladri ado- spieRazioni. Non Ie ottennero Kiovdne oomuiiisla » indette per it 1^
e il I'J geiin.uo sono c o i u o c j t e le
e avvenuta alle ore 21 in punto. pidoRlio. Clli sciocchi die hanno destre non e inotivo di niera- gioruale v delln televisione. Nel esclt/siivimenfe in enormi van- cupato.
lescent i, quando fu aperto il Dovettero - fermare » I'infanti- iCKiivnti r a m o n i ;
mentre i rintocehi della «pa- voluto agnare lo spauraocbio viglin. perch^ le destre d^nno corso dell'appello per la cbia- tagoi per i pritmti.
I tempi della stravagnnte av- pnechetto. e si costato die in le !*rassatore. E piCi tardi la O u G I : Ccntocelle: assemtile.i delarina - si confnndevano nel- del - frontismo - c dell'antico- oggi a maggiore ragionc I'ade- mata dei consiglieri. ha fatto
L'avv. Cioccetti e la sua ventura ebbero inizio. alle ore esso erano stati unit! insieme stona pote esscre ricostnnta in 5li ncritti (I'ranct'teo De Vito): Ci1'aula Giulio Ces^re. rigurgi- munisrno plii becero (loro. che sione a una politini che garau- il suo ingresso m aula I'ex sin- Giunta municipalc nan po%- 12 di mercoledi scorso. II Pipino
ogni dettaglio. I complici del vitavecchia: .lisemblea degli iscrittl
iante d! invltatl. con gli applausi hnnno dato In mnno a«ll eredi tisee le forze del pnvitegio e daco Tupini. la cui presenza jono che continuorc a capt- si trovava a passare per via XX
Pipino sono: il diciottenne (Sdiitmu i'icclielti); G e m a n o : asscniik-1 <4iov.m> e delle racazze
direttl al nuovo sindaco. RII ap- del manigoldi di Sal6) non della eonjervazione. Non sor- era giucltcata dubbia, come
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plausi. eloe. dei numerosl fa- hanno compreso che i trentuno prende nemiueno che a questa (|tiella di una pritnadonna die
:n via S. Sevenna 2) - fcr- riunione dcll'attivo (5antino Garodel ministero delle Kinanze. Nel
del
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immobiliare
e
mlllarl di Cioccetti e dei diri- voti delln sinistra sono molto politic.! tengano fede quegli lasci in ansia.
mato - pochi minuti dopo. in I J I K ) .
della speculations fondiaria cortile egli vedeva. al di la di
gentl dell'Azione cattolica con- di piii che il risultato di una assessori socialtkmocraticl che
analogo atteggiamento: Sandro DOMANI: V c c o v i o : riunione delalcuiie gratu sconnesse. un
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venutl per la eerimonfa insieme operazionc niachiavelllca. La non si sentono nciiimcno scotTosti di diciotto anni. da Spo- r.i'tivo (.S.intirio Picchetti); Marino:
gruppetto di impiegati intenti
con alcuni cittadinl dcllo Stato unlta sul nome di un uomo che tatl dall'adesione fascista. So- si b capito sxibito che sarebbe voto dcll'estrcma destra mo- a travasare da sneehetti di tela
leto. Ivi residente in via Santa riiin'one dell'-ittivo (Pietro Zatta).
stata
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narchica
e
fascista.
•
Unicuique
viticano, che onorano In Cioc- in Campidoplio ha rotto clamo- no gli stessj nssessori che hnn- seconda votazione E infatti.
s«ra la federazione rimarAgata
2. npprendista falcgna- j Dom.ini
grossa.
in
altri
simili.
fasce
di
a pert J fino a tarda ora per concetti sonrattutto :1 Camericre rosamente la sua collnborazione no opprato nella giunta per cosl £ stnto. 1 missini e i mo- stitim -. ad ognuno il suo. come carte valori. Incuriosito si afme. II terzo e stato tratto in r^entire
ni circoli di prelcvare le tesdi spada e cappa di Sua Santita con la eiunta clericale, rap- anni. tenendosi dietro la ban- narcbici non hanno fatto tut- dice Vantico molto Registria- faccsb nel cortile e si fece
arresto solo in serata perche •scre pt-r liHCit.i di d o m e m c i .
E' forse lontana In questo presenta un momento impor- diern dell'anticomunlsmo e eon- tavia sospirare molto il loro mo con freddezza che Cioccetti avanti. Giunto piu vicino. egli
I suoi due complici avevano. Doniciitca alle ore 10 presMD la fepubbllco particolare la consa- tante di un processo politico dividendo apertamente la re- voto c al secondo scrutinio si e i suoi assessori accolgono si accorse che i pacchi che pasnei primi interrogator! al Com- der.izionc (\:.i Andrea Dorii) 6 Conpevolezza che la DC ha com- che si e prodotto nel corso di sponsibility di ogni atto della e avuto il risultato g!a detto senza ribrczzo i voti dei mis- savano dalla mnno di un impiemissariato e dinanzi ai fun- \*](-.tto i| Cornit.ito di lavoro In propluto ieri in CampidoRlio itno battaglie spesso durissime, svi amministrazione.
Insieme agli applausi dcgli at- sini. dichiiiratnmfnle fascist!. szato all'altro erano buoni del
zionari della Squadra Mobile. v'ncla. O d e : Partecipazione della
L'iovcntfi comunisla della provincia
de«H attl plii gravi della sua luppatesi su! capisaldl della vita
tivisti deirAzione cattoltca. si Orrnai c caduta ogni maschera tesoro. Guardo un momento. Si
taciuto il suo nome. Le inda- di
Koma all.i manifestozione del *>•
Coercnti con la loro posi- e levato nell'aula un fischio alia ipocrkiia e al cinismo
politica. non solo della sua amministrativa romana. sulle
gini sono state condotte a ter- ijcnn.i.o e attivit.'i del circoli in direrese
conto
che
non
era
difficile
politica romana. Mai il pate- rivendlcazionl dell'onesth con- zione; convinti (come forza che cipo.
della Democrazia cristiana c infilarc un braccio attraverso
mine dal commissario Maccra. r'or»» delle rac.irre.
racchio con la destra fascist,! tro la corruzione. del progresso rappresemn circa 250 niila eletsi era presentato In una forma civile della citt.T eontro l'arre- ton) di avere 1 tl»oli per ricosl vergognosa, cosl scontata, sto dl una sua cvoluzione pro- vendieare una politica che tucost ~ normalc - . II voto per fonda
teli gli interessi generali della
Cioccetti dei fascist! e del mocitta e per fare appello a tutte
L'inter\-ento che 11 compaRno le forze democratiehe del Connarchic! ha tutta l'aria. come
e stato Riustament* notato ieri Nannuzzi ha pronunciato di siglio comunale. i comuhisti —
sera, di rendere organica c nuovo ieri poco prima che si ha affermato Nannuzzi — non
permanente. nelle intenzioni. passasse as voti non a caso ha votano per Cioccetti c danno
una maRRioranza che taluno Ann sottolineato il proposito demo- il loro suffragio all'nvv. Catcristiano di mantcnerc in vita tani. un uomo che ha sempre
ad oygi giudicava prcsunta.
Non altrimcnti pu6 essere in- la vecchla politica. il vecchio sostenuto in CampidoRlio mi
terpretata la soddisfazione del rquivoco proRramma. la vec- indinzzo politico coraggioso,
democrlstianl piti clechi. Kd e cbia giunt! e i vecrhi uomini non a caso opposto a quello
del rutto infantile che Cioccetti che la formano: e ha procla- che ha voluto perscguire la
Quattro marinai americani non rispondeva da mercoledi
Democrazia cristiana. Con ci6.
ubriachi sono venuti alle ma- alle ch-.amate dei suoi parenti
peraltro. i consiglieri comunini fra loro alle ore 3 della e degli amici che ieri mattina,
La donna era intenta a smacITn oneraio versa in pericolo era avvenuto, hanno provvedusti non considerano chiusa la
scorsa notte. in via Veneto.
prcoccupati. hanno ovvertito la
battaglia capitohua per il rin- di vita in un lettino deH'ospe- to a fermare una macchina di chiare abiti con la benzina acUno dei marinai colpito da p o l i z i a .
un violento pugno e. andato a
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Natoli: "Zoli ha fatto scuola,,

I voli lascisti

TRE GI0VAN1SSIMI LADRI TRATTI IN ARRESTO

Vendeva sgabelli
che non erano suoi

Si illudono di aver rubato
un miliardo e 148 milioni!
I iiioli irafugaii al ministero del Tesoro erano stati luiti
riscossi - II boiiino di carta straccia gelosamenie nascosio
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C Convocazioni

I socialdemocratici

Un murotore colpito alia testa

da un ferro staccatosi dolla gru
L* infortunio e avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in un
cantiere di via Sicilia - E' stato ricoverato in pericolo di vita

IN FRANTUMI LA VETRINA Dl UN FI0RAI0

Marinai americani
si azzuffano in via Veneto

DICHIARAZIONI DI ESPONENTI POLITICI

"II PSDI hoaccettato

la maggioranza a destra,,

Tutto diventa facile

Ustionata
una domestica
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SIGNIFICATIVA DICH1ARAZI0NE A PALAZZO VALENTIN!

II governo sobota la Provincia
per ammissione degli stessi dc

Assemblea per la casa
a Donna Olimpia

None di diamante
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