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LA MAGGIORANZA COSTITUITASI ATTORNO A CIOCCETTI HA RIPRESO A FUNZIONARE 

Per quattro volte hanno votato insieme 
la D. C , i liberali, L'El to re e le destre 

Faziosamente respinte le richieste dei comunisti, dei socialisti c di Catlani - Gli interventi del compugni Gigliotti 
e Natoli - Volgari insolenze del clcricale Lombardi - II liberate lierardelli nuovo assessore - Le dichiarazioni del sindaco 

La seduta del Consiglio comunale dl icri ha dato In prova 
deflnitiva del connubio clcrlco-fascista in Cnmpidoglio. In 
quattro votaz lo i i successive (due delle quali dedicate alia 
nomina dell'assessore) democristiani, libernli, fascisti. monar
chic! e 11 sncialdemocratlco L'Kltore hanno votato insieme 
come «e si trattasse delta cosa piu naturnie di questo mondo. 
II capo del gnippo riemocriftiano nveva fatto in prccedenza 
un'aperta professiono di fedo nolla nuova causa reazionnria 
Piu grave e signifleativo aricora e che il nuovo sindaco Cioe-
cetti. dalle cui dichiarazioni dovevano dipendere le dimissioni 
o mono dell'assessori! socioldcmocratico Farina (assente, con 
SaragaU mentre l'Kltore era presents) non solo non ha 
respinto t voti che lo hanno portato alia massimn uiagiatratura 
cittadina in a h ha accettati implicitamente, guardandosi bene 
dal rendere all'assemblea dichiarazioni che ciiiiecllassero o 
attenunssero 1'onta dei voti missini. Quanto alle votazioni sulla 
nomina dell'assessore efTettivo e deU'assessore supplcntc, non 
si e avtita nessuna inanifestazioiic di ripulsn. tie per quanto 
riguarda la nomina del d c. Tabacchi da assessore supplcntc 
ad assessore elfctllvo. UP per quanto riguarda il volo sulla 
nomina (scontnta) del liberate Herardelli al posto lasciato 
vacante rial Tabacchi. I voti determinant! dei missini sono 
stati acccttati fin dal pr:nu> scrutinio. 

La seduta del Consiglio 
Accanto a queste constata-

zioni va notata la disinvoltura 
con cui la maggioranza cleri-
co-mlssina ha respinto la pro-

f iosta. che il Consiglio comunn-
e discutesse e votasse. sotto 

forma di onl ine del g iomo, la 
mozione cotnunista che chio 
deva il rinnovatnento dell'in 
lera giuntn. Dando vita a un 
precedente. gravissirno, la mo 
zione comunista non e stata po 
sta all'ordine del giorno e non 
e stata discussa sotto nessuna 
altra forma, come se il sindaco 
potesse disporre a suo piaci 
mento delle lniziativo del con-
siglieri. Cioccetti ha fatto ap 
pello al voto della sua mnggin-
ranza e ha avuto ragione. La 
stessa sorte e toccata a una 
proposta socialista con la qua
le si chiedeva che le dichiara
zioni del sindaco. flguranti al 
I'ultimo punto deH'ordine dei 
lavori. passassero at primo. per 
consentlre aU'assemblea un di-
battito chlnro prima del voto 

Per quanto soffocata e stret-
ta nei liniiti consentiti dalla 
proccdura. In discussionc. tut-
tavla. vi e stata ugualmente. II 
compagnn socialista GRISOLIA 
ha chiesto subito t'inversione 
deH'ordine del giorno, invitan-
do II sindaco a fare immedia-
tamente le sue dichiarazioni 
K' ipocrlsia — ha detto Griso-
Jia — voler ~ spoliticizzare - la 
nomina degll nssessori. quando 
dietro questo schermo avven 
gono le cose piu politicamente 
repellent!. Al punto in cui sla-
mo giunti. non si pu6 proce-
dere alle nuove nomine senza 
che avvenga flno in fondo una 
doverosa chiariflcazione po 
litica. 

« Prova » inascoltata 
Ma questa - prova di demo 

craz ia - , richiesta dai socialisti 
alia D.C. e rimastn inascoltata 
II compagno GIGLIOTTI ha 
parlato subito dopo per un ri 
chiamo al regolamento dichia 
randosi in via preliminnre d'ae-
cordo con la richiesta dl inver-
sione deH'ordine del giorno II 
suo richiamo al regolamento. 
tuttavia. tendente ad ottenere 
la discussionc delta uiozione di 
sflducia presentata dai coniu 
nisti. ha avuto un carattere 
pregittdiziale pcrchd si trattava 
di rlparare ad un grave ntto il 
legitt imo commesso dal sinda
co. La richiesta di Gigliotti (di-
scutere la mozione anche sotto 
forma di ordine del giorno) e 
stata motivata con tre raginni 
La prima, dl ordine strettamen-
te gitindico. La gitinta — eel: 
ha detto — e ricorsa alia for 
nnila della seduta - s traordi -
tiaria ». dimenticando che ptio 
essere considerata strnordinu-
rta una seduta (unica) convo 
rata eccezionalmente dopo li> 
csaurimento della sessionc or 
dinarla. Ma trovandoci. come e 
prassl costante, in sessione 
straordinana. ogni seduta. e 
non solo questa. e da eonside-
rarsl straordinnria. e ci6 non 
pud provocare e non ha ma 
provocato. eccczioni come quel 
Ja alia quale indebitamentc si 
* fatto ricorso. 

II secondo aspetto (politico-
amministrativo) riguarda il di 
ritto inalienabile del Consiglio 
a proporre mozioni. diritto che 
verrebbe frustrato e potrchbc 
essere negato a tutti. se si ac-
oettasse II principio illegal. 
adottato in questa occasione. 

II terzo motivo. per cui sa
rebbe stata opportuna la di-
senssione dello mozione rnnm-
nista. e schiettamentc politico. 
perche mai come in questa oc
casione il Consicl io deve e=se-
re messo in grado di pronun-
ciarsl e di glnngere a una chia
riflcazione politica. invooata da 
tutta I'opinione pubblica La 
mozione avrebbe offerto questa 
occasione. Non si puh nccare la 
esistenza di fatti e di pronun-
ciamenti politici di eccezionale 
gravit i . II gnippo missino c lo 
stesso De Marsanich hanno ri-
xendlcato aportamenfe il diritto 
a far parte della mageioranza 
alia quale essi . Insieme con i 
democristiani. I liberal!, i mo
narchic! e. i jocialdemocratiei 
hanno dato vita fin dalla c le -
zione di Cioccetti. per non par-
lare della nomina doll'ex sin
daco Tupini. II PSDI e in una 
5ituazione di disagio ( lo prova 
I'arsenza deU'assessore Farina c 
de l lo sle^so Saragat> dopo aver 
*ostenuto con ! voti dei suoi 
rappresentantf questa ammini-
strazione Farina ha annunciate 
Je s u e dimissioni. IT di questi 
giorni . inflne. il documento dif-
fuso e flrmato da esponenti d c . 
repubblicani. radicali. sociali
st! e socialdemocratici . con il 
quale la situazione capitolina 
• i e n e denunciata come segno di 
Involuzione politica reaziona-
n a . E" dunqne la situazione 
stessa a richiedere che si giun-
ga a un ch ianmento prelimir.a-
re prima di procedere a ire lc -
z ione del nuovo assessore. 

scaldnrsi c il pubblico di atti-
visti democristiati. che si as-
siepnva nella sala grazie alia 
incetta di biglietti compiuta dai 
t'onsiglieri tl c . ha preso a se-
Hiiiie lo svolgimcnto del dibat 
tito con sempre maggiore at-
tenzione e prcoccupnzinnc Lo 
attacco alia giunta si <• fatto 
via via piu pesante. 

Problema politico 
LIZZADIU. parlando subito 

dopo a uoine dei socialisti, ha 
sottolineato la questione sostan-
ziale all'ordine del giorno net 
Consiglio comunnle di Homa 
11 problema — egli ha detto -
non e solo procedurale. ma f-
politico. L'eiezione di un as
sessore. nella situa/.tone attuale. 
nun if un fatto di orriinaria aui-
ministrazione. ma »v un fatto di 
eccezionale importanza. C'6 in 
hallo la presa di posizione fa-
scista. sulla quale la D C. non 
intende nemmeno dire una pa-
rola: c't'' una ailerniazionc del 
signor Pnlmitessa, dirlgente ro-
tnano della D C , il quale par-
la dl « prestinta democrnticita » 
del PSI. mentre non si veruo-
una di dare la mnno al fascisti. 
Tutto il Paese 6 interessato alia 
situazione politica rotnana, e 
noi abbiamo il dovere di dire 
chiaro se questa 6 una giunta 
che vuol vivere con 1 voti fa
scisti e se b solo un gesto su
perf i c ia l la visita di Tupini 
alle Fo3se Ardeatlne. compiuta 

(juando 1 voti del fascisti non 
erano per lui necessari. 

La risposta a questi quesiti e 
venuta net mndo piu apertn ad 
opera del capo del gnippo de-
mocristinno LOMBARDI. che 
ha parlato contro la proposta 
pregiudiziale dei comunisti, ma 
nolo per dire insolenze agli an
tifascist! e per lanciare carez-
ze con lunga e mnrbida mano 
verso I r.'litti di Sal6 che gli 
siedono vicino. Per quanto an-
ticomunista bovino. mai Lom
bardi aveva raggiunto tin gra-
do cosl elevato di improntitu-
dine. distribuendo insulti e 
parolacce. II rifluto dei voti fa
scist! — ha detto^'n sostanza — 
sarebbe una strperflciale. peno-
sa e ridicola discritninazione 
dei voti consilinri Lupinarci 
sul Giornalc tt'ltalin. aveva pa-
ragonato i fascisti al morhillo e 
i comunisti al cotera. II paral-
lelo gli i1* semhralo generoso 
P « T Lombardi. i comunisti so-
no sempre il cotera. mentre i 
fascisti sono solo un rnffreddo. 
re Nel dnciimento - frontista -
rhlTuso in questi giorni si sono 
fatti - ibnrii connubi - e - or-
ripilanti accostanienti -. Col pa 
grave, per tin documento flr-
mato dal - candidato dei comu
nisti a s indaco - . e che si sono 
prestati alia bisogna anche nl-
cuni - che rredevamo iscritti 
alia D C . 

Dopo cpiesta serie di amniis-
sioni gravi e di insolenze. Lom
bardi ha osato part a re di - nt-
tentato alia libert.i - da parte 
di non si sa bene chi e gli at-
tivisti d c . ditTusi In platea gli 
hanno battuto le mam. Da si
nistra sono piovute inlcrruzio-
ni e frasi di schcrno verso tl 
sindaco. che ha lasciato ra-
strellare i bichetti d'invtto per 
il pubblico da«li aniici del suo 
part i to 

Ha parlato subito dopo CAT-
TANI. per fatto person ale. a 
propo<;ito dclle cose dette nei 
suoi ricuardi da Lombardi cir
ca la candidatura - dei comu
nisti - Questa nfTermazione — 

egli ha ribadito — ripete i ter
mini di una campagna scatena-
ta in malafede dagli organ! di 
alcunl partiti e dai giornali che 
li flartcheggiano e dimentic.i 
che i voti che andarono sul suo 
nome furono preceduti da una 
discusslone politica che aveva 
visto la D C . come protagoni-
sta di un grave episodio di in 
voluzione. Radicali. socialisti e 
repubblicani proposero un nuo
vo schieraniento politico che 
audasse dalla D C ai soeiali 
stl La proposta fu respinta con 
la formula che * tutti i voti si 
pussono nccettare», mentre in 
realta cio serviva n ginstiflcare 
i voti determinanli e contrat-
tati degli eredi di Salft. alleati 
Olio atl'ultlmo istante dei na 
/.lsti. Da questa situazione -
ha prosemiito Cattani — che 
ha \m preclso signiflcato animi 
nistrativo e che si identiflca 
nella difesa del privilegio. e na 
ta la protesta unitaria del Con
siglio, una protesta che ha 
avuto un senso nntifascista e 
popolare Questo ^ il signiflca
to che ha avuto il voto sul suo 
nome. 

Ai d c. Cattani ha rieorriato 
.-tncora. a proposito dei comu
nisti. che essi furono in tre ga 
binctti De Gasped, e vi furono 
— quatido ancora non avevano 
fatto il processo n Stalin -
Quanto a Cioccetti — tin con-
clitso Cattani — egli deve dire 
cosa intende fare concreta-
mente nel Consiglio comunal)' 
e con chi intende lavorare per 
il suo programma. 

Kttperato un incidente pro-
vocato fla Cioccetti . d i e si e 
riflutato ferocemente rij ctuice-
dere la parola a Natoli. si e 
nassati al voto delta proposta 
nrcgitiriizialc Con due astcn-
s-ioni. la richiesta comunista e 
stata respinta: 40 voti contran 
e 2B favorevoli. 

NATOLI ha chiesto allora di 
parlare sulla proposta di in-
versione deH'ordine del giorno 
proposta dai socialisti. Questa 
richiesta — egli ha detto — 
ripropone in sostanza la stessa 
esigenza che i comunisti aveva
no sottolineato con la loro mo
zione. la cui disenssione e. sta
ta respinta con Parte del sofl-
smo e dell'ipocrisia. 

Diversivo provocatorio 
Rlmane la questione essenzia-

le, che 6 quella dl giungere 
a una chiariflcazione che non 
lascl dubbi. Dobbiamo sapere 
— ha detto Natoli — in modo 
chiaro cd esplicito quale e la 
maggioranza che govcrna il 
Consiglio comtinale. c dobbiamo 
intervenire in una discussionc 
che e in corso in tutto tl Pae
se. E" inutile il tentativo di 
Lombardi di eludere la que
stione con un diversivo pro
vocatorio verso Cattani e ver
so i comunisti . II comunicato 
del movimento sociale e le di
chiarazioni rilasciate ai giorna
li da De Marsanich non am-
mettono equivoci. In Cnmpido-
glio. la D C . e 11 movimento so
ciale costitniscono ormal una 
maggioranza organica per dar 
vita a un programma concor-
dato. La teorla dei voti che 
non puzzano. come la uioneta 

— ha detto il cnnsigliere co
munista rivolto a Lombardi — 
ha fatto gia fall imento con Tu
pini. 

Non stupisce tuttavia che il 
movimento sociale sin cosl 
franco: a questa franchczza si 
sente autonzzato dall'aver fat
to gia parte di una maggioran
za operante fin dal luulio I.'»S6 
K non stupisce affatto. tutto 
soniniato. che Cioccetti cerchi 
di evifare una.discuss ionc. per 
risparmiare anche a qualche 
deniocristiauo (non certo a 
Lombardi) la vergognn dichia-
rata dei voti missini. 

DOJHI aver poleniizzato fer-
mamente con le dichiarazioni 
di Lombardi. Natoli ha conclu-
so accusando i democristiani di 
insinceritJi. di ipocrisia c di 
menzocna. 

Punto sul v ivo . LOMBARDI 
e tomato di nuovo a parlare. 
per affennare la vecchin teoria 
della non esistenza di una 
-maggioranza orecostituita - e 
per dire, rivolto alia sinistra. 
che 1'acctisa circa la difesa dei 
privileci e un'affermazione dif-
famatoria (ma non smentita) 
Quanto all'odio zoologico di cut 
aveva parlato Natoli poco pri
ma. Lombardi ha replicato con 
una nuova affermazione be-
stiale. che ha stionato grave 

STRETTA Dl MANO FRA I DUE CANTANTI 

Christoff e Corelli 
hanno fatto la pace 
II tenore Franco Corelli e 

il basso Boris Christoff. si so
no rappaciflcati i e n mattina 

II sovnntendente dell'Opera 
di Roma, preoccupato per le 
conseguenze sul cartel lone del 
tcatro. ha promo««o tin mcon-
tro tra t due cantanti dopo il 
no!o incidente svoltosi duran
te le prove del - Don Carlos -
al teatro dell'Opera di Roma. 
incidente che per poco non 
degener6 in un vero c proprio 
duel lo con le armi di scena 

Secondo una informazione 
fornita dallo stesso sovrain-
tendente. a w . Carlo Latini. 
ncll'incontro e stato accertato 
che 1'incidente vennc determi-
nato da una diversa concezio-
ne della regia. senza che est-
stesse alcun motivo di perso-
nale animosita tra i due arti-
sti. Il sovraintendcnte ha ma-

ifcstato il suo ramniarico che 
L « aeduta ba cominciato a ri-'il contrasto fosse degencrato ? 

in ingiustiflcabili reazioni che 
avrebbero potuto pregiudicare 
it corso del le rapprcscntaziom 

I due artist!, dopo franche e 
rcciproche spicgazioni. si sono 
stretti cordialmente la mano ed 
hanno ringraziato il Sovnnten
dente del suo autorevole in-
teressamento. Essi hanno an
che diehiarato che ogni pole-
mica di s tamps cm 1'cpisodi^ 
ha dato luogo deve intendersi 
troncata e supcrata. 

Boris Christoff adcrendo al-
I'invito del l>\-v. Latini ha as-
sicurato che nprendera la sua 
partecipazione agli spettacoli 
in corso c che pertanto inter-
verra quale protagonista alio 
rapprcscntaz.oni del Boris Go 
dunov. la cui - prima - rimam-
flssata per la sera del 6 feb 
braio prossimo. 

Corelli e Christoff cantcran-
no insieme prossimamcnle al 
San Carlo di N'apolt. nella 
- Forza del destlno • . 

insulto per i consigner] di si
nistra. T rombadori . Giunti, Na
toli e altri consiglieri comu
nisti hanno invitato il sindaco 
a richiamare r impudente . ma 
Cioccetti e riinasto zttto, e ha 
invitato a tace ie i consiglieri 
comunisti! Fattosi il silenzio. 
Giunti si e alzato dal suo ban
co. e ha diretto verso Lom
bardi. queste parole: -Cons i -
gliere l.oiuliardi, lei e un c.i-
fone! -. 

Dopo questo iiit<>rvento e do 
po due altte dichiarazioni (I. 
GRKGGI ' d c ) e CATTANI. 
il Consiglio ha votato sull'in-
vers.one deH'ordine del giorno 
Hi.siiltato come il precedente 
2H favorevoli. 41) eontrnri. 

Un esito leggermente diverso 
hanno avuto le votazioni per 
11 jias.saggio Hi Tabacchi dal 
posto di assessore suppleute a 
qucllo di assessore effettivo 
Krano assent i dalla seduta i 
socialdemocratici Saragat e Fa
rina, Mole. Tupini (giunto alia 
seconria votazione) , il monar-

ehico popolare Battisti, e i d c 
Di Nunzio e Cingnlani (cpiesto 
ultimo si o ullontanato poco 
prima del voto) . I presenti 
erano duiupie TS e la maggio
ranza necessaria era di 'il voti 
Tabacchi ha avuto 42 voti. Sa-
ragat 1 voto. le schi'de bianche 
sono state '>(>. quel le nulle 4 

Parla CiocceUi 
II l iberale BerardelL e stato 

eletto assesfore suppleute con 
40 voti; le sohede b.anche sono 
state H4. 

Alle 21.20. Cioccetti si e ol 
/ato in piedi per faie al Con-
-.iglio le sue dich ara/ioin Nes-
-jutiu sorpresa per quanto Cioc
cetti ha detto. Cioccetti ha sa-
lututo Gronchi e H Papa 'que-
-.ta volta invertendo l'ordinei; 
ha detto che la giunto e costi-
luito esclusivatnente di a--sc?-
sori d. c„ liberali e socialde
mocratici, avendo l'arai di d.re-

• vedete, i fascisti non li met-

to in giunta, ma me ne servo 
solo in Consig l io- ; ha detto bo-
rnndo che il suo programma si 
realizzera •• senza precostituiti 
accordi - e ha rias^unto inline 
;1 suo progrumma. in cui si di-
cono iTw assoi note, e non di 
ratio demagogiche e anche ri-
devoli Oscuia, molto oscura la 
parte relativa all'iittivita urlxi 
ni.-itiia. specie tiove s; parla di 
•itimolo e di inc-orags/iamento 
cieH'ini/.iotivo privata e di ap-
provazione di - tutte le vananti 
ntenute nece i sane - pt-r il - mi-
gliouwnentti delle condi/ioni 
urlxiiu.sticlie di Roma -. Cioc
cetti ha riconosciuto la grovita 
della s ;tua/ ione nel compn del-
l'attivita edil.zia. ha parlato di 
^olleciUt opprovazione del P. R 

Qucllo d i e «i e a»!eso invano 
d stata una diciiiarazione poli
tica a propositi) dei voti fuscisti 
i; delle condizioni piwte per la 
reali /za/ ione di un programma 
rco/ionario, notoriamente con-
cordato I voti fascist; non puz
zano. come la moneta. 

TRE MORTALI SCIAGURE DELLA STRADA 

Dopo aver ucciso un ciclista 
un camion prosegue la marcia 
L'automezzo e stato raggiunto dalla stradale - Muore un « ve-
spisia » sull'Aurelia - Perde la vita il conducente di una « 600 » 

Nel primo pumeriggio di ien . 
un ciclista e stato travolto ed 
ucciso da un autotreno sulla 
via Tiburtina. II cannon inve
stiture, che aveva contain.ito 
nella sua corsa. e stato fernia-
to in seguito da una pattugiia 
della polr/ia stradale laticiata 
sulle sue tracce. Tanto il pri
mo autlsta quanto il secondo 
hanno aflerrnato di non essers; 
accortl della sciagura: entram-
bi, tuttavia, sono stati condott: 
in casenna ed a lungo interro-
v»nti: si tratta di Crescenzio Ab-
bandonza di 25 mini, dimorante 
a Pontecorvo e di Mario Ma-
nigli di 37 anni. abitante in via 
del Mandrlone 35. compropric-
tario del mezzo. 

II tragico incidente ft acca-
duto verso le ore 13.45 al chi-
lomctro 24 della consolare. nei 
press! di Pnnte Lucaro L'auto-
treno condotto dall'Abhondan-
za stavn dingendosi alia voita 
di Roma quanrio ha investito 
un ciclista che marciava in 
senso in verso II poveretto e 
stato scaraventato a pnrecch-

inetri di distanza e quinrii e II-
iiito con la testa sotto le mote 
posteriori del camion, rimanen 
Jo ucciso all'instante. 

Mentre 1'automezzo si allon-
tanava a tutta velocita, sin 
j»osto sono accorsi i carabuiie-
n della piii victna stazione e la 
polizia stradale. Dopo gli accer-
t.hnenti di legge ed il sopral-
Iuogu del sostituto procuratore 
delta Repubblica. :l cadavere e 
stato rimosso e trasportato al-
1'obitorio a disposizione della 
autorita giudiziaria. L'identifi-
cazione e avvenuta piii tardi. 
dato che il ciclista non aveva 
alcun documento Indosso: nella 
sala mortuaria. un visitatore ha 
riconosciuto nella salma tin suo 
lontano parente. il quaranta-
duenne Ermelindo Colagrossa 
Poco dopo, la polizia ha n n -
tracciato e fermato il cannon 
investitore ed arrestato i due 
autisti. 

Un altro mnrtale incidente 
della strada si e vcriflcato ver
so !e 18 al chilometro tii).«l)0 
della statale Aureha. nei press: 

Respinto dalla rapzza 
si lancia dal 7° piano 

E' stato ricoverato in fin di vita in ospedale - Dram-

matico colloquio nell'appartamento della giovane 

Respinto dalla raiazza che 
atna. lo studente Alberto De 
Dominicis di IK anni, dimo
rante in via Ltugi Ceei 13. II.I 
tenlato ieri di toglicrsi la vita 
gettandosi dal settimo piano 
nella tromba delle scale dello 
ediflcio dove la giovane abita. 
in via Donatello 71. II pove
retto e stato subito soccorso 

E' morta la compagna 
Emma Dell'Ariccia 

£ ' deccduta ieri all'eta di 
74 anni la-compagna Emma Del
l'Ariccia. mamma del compa
gno partigiano Perugia Lello e 
del compagno grandc invaluio 
Angelo. La compagna Dell'Aric
cia aveva dedicato la sua vita 
alia lotta per gli ideali di li-
bortS e giustizia Cinque suoi 
flgli furono deportati in Ger-
mania dai nazisti e tre di ess: 
perirono nei campi di concen-
framento dclle SS I-a compagn-i 
Emma ha sempre dedicato la 
sua instancabile ed entusia<ta 
opera alia difesa delia pace. 
airattivita del Partito Rap-
prcsent6 i partigiani della pace 
di Roma al Congresso della 
Pace a Parigi. era socia so-
stenitrice dell'UDI. attivista ca-
pace del Partito. 

In questo doloroso momento 
«iano di conforto ai compacni 
Lello e Angelo l'afTetto dei 
compngni di S Lorenzo e degli 
ooerai del Poligraflco di Piazza 
Verdi, le piu sentite condo-
•4lianze della Federazionc c 
del iTnif . ) 

I funerali avranno luogo Oiici 
alle 15 partendo d.ill'abitazionc 
in via degli Eqiu 70. 

da alcuni pass.inti e traspor
tato. a bordo di una atttoni-
bulanza dei vigili del fuoco. 
all'ospedale di San Giacomo. 
qui i medici. dopo le cure del 
caso. lo hanno fatto ricoverare 
in corsia con prognosi riser-
\ata; le sue condizioni sono 
disper.ite 

Sull'cpisodio. la polizia ha 
aperto un'inchiesta. Fino a que
sto momento. e stato accer
tato che lo studente era stato 
preso da una violenta passio-
ne per una sua coetanea. alia 
quale aveva anche di recente 
manifestato i suoi scntimenti 

Ien . pertanto. il De Domi
nicis ha d e o s o di compiere 
un ultimo tentativo per convin-
cere la ragazza ad accettare 
la sua corte e si ^ recato in 
via Donatello. Nell'appartamen
to della giovane, si e svolto 
un drammatico col loquio. al 
termine del quale il De Domi
nicis ha raggiunto di corsa lc 
scale, e sallto fino al settimo 
piano e si e gettato nel vuoto 

Conferenxa 
di don Gaggero 

Questa ser« alle ore 20. nei 
locali dc! circolo di Porta San 
Giovonn. del Comitato della 
pace (via L a Spezia 48-AL don 
Andrea Gaggero. membro del 
Comit«:o mniKi a le della pace. 
parlcra sul tpma: - Per 1« neu-
tralita atomic^, per la p a c e - . 

d: C.v:ta\ ecchia Un'autoc.irro 
'•ondotto d dl<> autista Isidoro 
Corsin: ha investito un uoiiio 
che viaggiava a bordo dt una 
• Vespa--: il trentasettenne Ago-
stino Morese. 

Nell'urto, il poveretto ha n -
portato gravisjinie ferite ed e 
stato immediatamente traspor
tato all'ospedale: cpn. purtrop-
po, e spirato pochi minuti do
po. Sono in corso le indagini del 
caso. 

Inflne. alle ore 1,10 di que
sta notte. al quarto chilometro 
della via di Pratica di Mare. 
nei pressi dell'aeroporto. una 
- (500 - con a bordo il solo con
ducente e uscita di strada e, 
dopo essersi rovesciata in una 
cunetta. si e fracassata contro 
un uiuro. L'uomo e morto sul 
colpo e non e. stato ancora 
identiflcato. 

Sul posto, per i rilievi di 
legge, si sono portati numerosi 
agenti della polizia stradale ed 
il sostituto procuratore della 
Repubblica: piu tardi. per n -
muovere I rottami dell 'utihta-
ria. e giunto anche un carro-
attrezzt dei vigili del fuoco. 

Le trattative 
per la « BBH » 

I roppresentonti dei sindaca-
ti e della Commissione interna 
dello BBH. si sono incontrati 
ieri mattina con i rnppresen-
tanti della societci per discu-
tere sui licenziamenti richiesti 
il l'i gennaio e contro i quoli 
i lovoratori avevano reagito 
occtirotndo !o folibrica. anche 
perche non era statfl seguita lo 
nonnalr prassi s-ndacole pre-
vista per i licenziamenU col-
lettivi. 

Dopo tinn dichlarazione pre-
giudizinle dei sindacati. circa 
il metodo adottato dalla BBH 
per i erTettiiare i 30 licenzia
menti (: Iavorotori sono tuttora 
sospesi) . si e passati a d.scu-
tere nel merito I rappresen-
tan;i della BBH si sono di-
ch :oroti disposti a pas^ire. ai 
Iavorotori Iicenzioti. una in-
dennitn extra liqtiidazinne pa
ri a !'00 ore lavorative. Tale 
proposta. pero. & stata ritenuta 
insoddisfoc-nte dalle organiz-
zazioni sindacali. tenuto conto 
degli elti profitii che la BBH 
ba refll-zzato nel possatn gra
zie al contributo dato dai lavo-
ratori con la loro opera. E' 
stato deciso che le parti si in-
contremnno dj nuovo domoni 
gioved't 

509 contravvenzioni 
contro i rumori 

. D.il 12 al 25 gennaio i Vigili 
t'rbani hanno elevato 509 con
travvenzioni a carico dei tra-
ssressori alle dispo«iz:oni con
tro i rumori cosl ripartite-
mfrazioni all'art 60 del codice 
stradale per scappamen'o libr*-
ro; n 93 infrazioni a'.i'articolo 
43 del recolnmcnto di circola-
zione comtinale per je ina la-
zioni acustiche. 

PRESSO L'UNIONE DEGLI INDUSTRIAL! 

Oggi cominciano le trattative 
per la vertenza della FATME 

IL PROCESSO PER LA RAPINA DI VIA AMBA ARADAM 

Moro e Mariani accusano 
il f igl io del commissario 
Nell'aula della nona sezione 

del Tribunale, affollata da tin 
folto pubblico di giovanissiuu. 
ha avuto inizio ieri mattina il 
proeetso contro gli student! ra-
jiinatori. che tentarono. con la 
collaborazione di due operai di-
soccupati. di svaligiare l'ap-
partamento del farmacista dr. 
Filippo Camerucci. in via Ani-
ba Aradam. 

E' una grave, eccezionale vi-
cenda: non suscita meraviglia 
che 1 compagni di scuola di tre 
imputati studenti siano venuti 
ad assistere come ad un 
dranima 

In realta. le fasi dell'inter-
rouatorio. abilmenU- diretto 
dal pfesidente dott. Olivu. si 
sono svolte con cadenze. so-
speiisioni e b i t t m e che hanno 
nchianiato alia meuioria nio-
inenti forteniente fliainui itici di 
film del tipo •• Il seme della 
v io len/a •-. 

Qui. I'urto dei sentinienti e 
delle aspnazioni . che uidiisseni 
i movant all'assuida rapina. >• 
'ipli.iiso ii itidamente dalle di
chiarazioni degli imputati gio
vanissiuu. passati. per un ce-
dimento in apparen/a inspieg.i-
bile. dai baiichi di scuola al 
banco degli accusati nell'aula 
di un tribunale. Si tiatta di 
tre •• raga/zi di buona fami-
glia •• Qucllo che »• cons ide ia-
to •• il cervcl lo •- della combric-
cola si clii.una Claudio Moio 
Suo padre, rappresentante [ier 
il Laziu della - Casa Hianclu •-. 
gli aveva comperato una moto-
cicletta e uli aveva proniesso 
in regalo un'aiitomobile quan-
do fosse pa.--s.ito dal Iiceu alia 
universita. Clatulio Moro nun 
seppe attendere. Ide6 il - c o l 
po ••. E lo ha spiegato ai gm-
flici con est renin disiiivoltttra: 
• Avevo bisoguo deH'automobi-
le per port.uci le nmiche ••. 

Con Claudio Moro. tli diciot-
to anni, sono imputati Alberto 
M.iriaiu e Franco An.saloui. <|e|-
l.t stessa eta del primo. Sono 
i suoi compacni lii scuola. \"i-
cino a loro stauno Sertjio Ven-
timmlia (.' Aimelo Chiera. ope
rai disoccupati poco pill graiuh 
dei priiui t ie . C"e con loro un 
sesto iniputato (a piede Iibero) 
si cliiama Gino Cecchmell i . an
cora piu grnnde di etft Noleg-
gio ai cinque aspiranti rnpi-
nntori l'auto che. nel •• piano ••. 

Le contraatanti deposizioiri del Ventimiglia e 
del Chiera. ISAnxaloni si proelama « illusorio 
parufulmine » e respinge Vttccttsa 

11 missino Teodorani ttuovamente condannalo 
in Assise d'Appello per offese a Gronchi. San-
dro Pallavicini chiede al senatore Guglielmone 
indennitu e compensi non corrisposti dopo il 
licensiamento dalla liSCOM 

sarebbe dovuta servire per la 
fuga. Fu deminciato perche. 
alia scoperta del « c o l p o » fal-
lito. preso dal panico, invento 
che l'auto gli era stata rubata 
Egli deve rispondere dt •• si-
nuilazione di reato - nonche 
della •• conlravvenzione •• per 
il noleggio abusivo dell'auto. 

Si leva in piedi. per primo. 
Itievoca con inclifferenza. in 
Claudio Moro •• il cervel lo >• 
ogni dettaglio, la preparazione 
e la mancata esecuzione del 
piano eriminoso. La mattina 
del 1!) settembre scorso. i due 
operai disoccupati che doveva
no essere •• il braccio » salgono 
•leirappartainentci del farmaci-
sta. dove e'e la sola domestiea. 
mentre •- la mente •- (i due stu
denti Moro e Mariani) sosta 
still'atito di fronle alio stabile 
Gli studenti hanno ruicarico di 
a v \ e i t i r e i coinphci nel capo 
di un eventiiale coiitrattempo. 

11 contrattempo si venflca 
pochi imntiti dopo- il f.irmaci-
Ma che ha di|i ienticato m c.isa 
un dociiinetito impm tante n e n -
tui maspettataiiieiiie I'no degli 
studenti Si precipitn al telefo-
no per avvertire i complici . 
nta trova la linea bloeeata 11 
meccanismo del •• piano •• infan
tile si inceppa. In nieno di 24 
ore. sia gli studenti che i due 
c o m p l i n fuggiti al l 'airivo del 
f.innaci.sta vetigono tratti in ;ir-
rc-to Pochi giorni dopo v iene 
ariestato anch" il te izo stu-
rlente. Gianfranco Ansnlom. fi
glio di un coinnussario di P S . 
chiainato m causa dai mancati 
rapmatori. 

Mentre Claudio Moro. vest i -
to innppuntahtluifntc di seuro. 
parla, e i n e v i t a b l e che nella 
mente di chi lo a«colta sorgano 
gravi interrogativi: come pu6 

DOPO l.r. ItlC'IIIF.STF. DEL PG — Dal P a l j « » dl Giustizia 
c-sre la giovane fidanzal.i d i Antonio Sancisi . ucciso da 

• l .nprtln • sulla via di valle Atirelia. Porhi minuti prima i! 
PG aveva propostn per 1'assassino la prna dell'er(iastolo 

Condanna alFergastolo 
proposta per "Lupetto,, 

E' accusato di avere ucciso sulla i 
via di valle Aurelia Antonio Sancisi 

Dopo una sosta di alcune sct-
timane e riprcso in Ass-se il 
processo contro Alfredo Di Fa-
bio. conosciuto negli amb.ent. 
delia - malavita - con il so-
pronnome di - Lupetto -. e il 
suo complice Giu'.io Morron:. 
accusati di avere ucciso. !« st?m 
del 24 ottobre '56 sulla via d: 
Valle Aurelia. releltromeccan:-
co Anton:o Sancifi. 

Ieri mattina. condu*o il di-
battimento. si e iniz:«:a la di
scuss.one II F. G. ha ch:e.«to 
che - L u p e t t o - sia condanne.lo 
airerga«'olo per om:c:d-o vo-
'i.tntario e ropma. e che al com 
pl:ce Morroni sia inflitta la 
pena di 22 anni per - concorso 
in o m i c i d i o - e di quattro ann 
e otto me<i per la rapina. 

Prima della requisitoria del 
P G aveva parlato il rappre-
yentante della parte civile av-
vocato Lu;g: Caradonna. Ogg: 
C'minceranno le arr:nghe de; 
d:fen_*r<ri avvocati Soty.u. To-
rrvRss-ni. XicoTa Mad:a e Fra

si scaglio contro lo sconosciuto 
che in'onto aveva efferrato iJ 
brucc.o dt-Ha ragazza tentando 
di far'.a siend^re dali'auto. Al
fredo D. Fan o lasr.6 la fan-
c.ul.a e puntando !a p.stola. cne 
teneva in mano s;n dal primo 
approccio. lasc.i) partiro un col-
r>c. s?s\o uccidendo Antonio Son-
c.s:. Qj indi . tn-icme can ;1 com-
p] ce. -; allontano di enrsa dal 
luogo del delitto. Di Fab-.o e 
Morroni f irono arre=ta!i dopo 
bit-vr nAa^.ne 

Il Morroni ha s«vcnuto che 
eg): con ;I .-no complice era 
•i-c:to quella sera, .solo per ru-
K«rc I til. della luce elettrica 
Strebh^ 5'.a-o - Lupetto - a m o -
d-nctire lmprovvisamente il 
- p.ano » quando \ . d e l'auto dei 
due g.ovan: fidanzati fcrma sul-
13 v:a 

Conclusa la requisitoria del 
P G . G:uI;o Morroni e sve -
nr.'.o nel'.a gabb.a. II processo 
conT:n:w questa mattina. 

spiegarsi l'attrazione del cr i -
mine in un ragazzo di 18 an
ni che poteva disporre, nei l i-
nuti del ragionevole. di tutto? 
Ci si puo accontentare del la 
•• spiegazione - che egli ha dato 
circa il prepotente bisogno di 
aver subito l'auto per <• por-
tarci le amtche -V 

Per fare luce su questi in
terrogativi . 1'iinputato Moro ha 
dato scarsi e lementi . II cri -
mine sarebbp nato •» per caso - . 
Egli era stato appassionato 
lettore dei « fumetti ». e le sto-
rie favolose che vi leggeva su 
rapine facilissime e guadagni 
di enornii - f o r t u n e - , fatte ad 
un batter di ciglia. lo avevano 
eont inuamente appassionato e 
sconvolto. Si sentl « nioralmen-
te imiiegnato - al >• colpo •• in 
casa Camerucci quando il com
pagno di scuola Ansaloiii gli 
parlo del le •• grandi ricchezze -
che in quella casa si trovavano. 

Nel le tilt-me battute della 
sua deposi/.ione. l' lmputato Mo
ro torna a chiamare in causa 
il giovane Ansalom. dicendo 
che il liglio del commissario 
avrebbe prospettnto un piano 
suo: vestirsi da donna per 
seongitirare il penco lo del n -
conoscimento. Anche uuesto. 
come si vede . un accorgitnento 
asstirdo e infantile. L'Ansnloni 
sarebbe servito per tener lon
tano dalla casa il flglio del 
farmacista. suo eomjtagno di 
scuola e nmieo 

La •- chiamata di correo - che 
riguarda Ansalom e stato I'ele-
mento principale della prima 
udien7a del processo rinviato 
al 5 febraio. II giovane Franco 
Ansaloni ha ribadito la sua tesi: 
lui sarebbe estraneo al cr imi-
ne. II suo nome fu fatto perche 
si nutrl l'illusione che il padre 
commissario di P S. avrebbe 
agevolato un eventuale am-
tiiorbidimento delle responsabi-
lita. Sergio Ventimiglia in car-
cere gli avrebbe chiesto sctisn 
per averlo coinvolto nel fatto, 
giustificandosi con r i l lus ione 
che chiamare in causa il flglio 
di un commissario sarebbe 
stato ut i le a tutti. 

A quel colloquio avrebbe da 
lontano assistito il de tenuto 
Giuseppe Chieppa. oggi Iibero 
e abitante in via degli Sc ip iom 
126". il quale ha chiesto di es 
sere interrogato sulla impor-
tante circostanza. 

Ieri. tutti gli imputati. trannc 
Angelo Chiera. hanno rinnovato 
1'iiccusa contro l'Ansaloni. II 
Chiera. anvece come si e detto. 
ha ritrattato. Chiesto dal P,M. 
dott. Macrl come mai cult in 
un primo momento avesse ac
cusato l'Ansaloni. il Chiera ha 
risposto ricorrendo alia stessa 
spiegazione: il padre di Ansa lo 
ni e un commissario di P.S., 
ci i l ludevnmo ecc . . . 

Al ia difesa dei sei imputati 
sono gli avvocati Ance lucc i , 
Augenti . Pannam. Accardi . Ma-
rinaro. Besi . 

• # • 
TEODORANI NUOVAMEN-

TK CONDANNATO — Dinanzi 
alia Corte d'Assise di Appcl lo 
sono conipnrsi Vanni Teodora
ni e Pier Paolo Bacatta. appel-
lanti contro la sentenza della 
Corte d'Assise di Roma c h e il 
lt> m a g s i o del lo scorso anno li 
aveva condannati a 5 mesi e 
10 giorni di reclusione per il 
reato di offesa al Capo del lo 
Stato. 

L'impiitazione era stata e le -
vnta contro tl Teodorani cd it 
Basatta per un articolo c o m -
parso sul sett imanale fascista 
• Asso di Bastoni - a firnia del 
Bacatta il 13 marzo 1956 sotto 
il t itolo - Gronchi andata e ri-
torno - . in cui erano contenute 
fr.isi che offendevano il pre-
stigio del Capo dello Stato. 

« • • 
PALLAVICINI CONTRO G U 

GLIELMONE — E' stata chia
mata dinanzi al gmdice M c m -
chino deiia sczioiit- del lnvoro 
del Tribunale . la causa inten-
tata da Alessandro Pal lavicini 
alia socteta - INCOM - . nel la 
persona del suo legale rappre
sentante sen. Teresio Gus l i e l -
mone. e alia societA INCOM 
cortometraggi . nella persona 
del 5110 amminisfratore de l e -
gato Francesco Malccri. 

II Pallavicini chiede il paga-
mento del le indennit.i di Iicen-
ziamento e di nnziamta che 
non cli fono state c o r n s p o s ' e 
all'atto del suo l icenziamcnto. 
avvenuto l'anno scorso. 

La causa e stata rinv.ata al 
23 marzo. 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l O U l l l l O 

CHIRURt'l.* PLASTICA 

E S T E T I C A 
macchie e tumorl della pelle 
DEPtLAZIONE DEFINTIVA 

l»_ IICH Rcmi. via i3 Bunzxi. *9 
III U3AI APPuntamento t 377 3K5 

]p:<>r:n:. 
! II grove i ii yii ivc fatto rf: «ar.g;:e 
• venne la .-era del 24 ottoore 

v 
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St«mane. presso l'Unione in
dustrial: del Laz.o. si svolgera 
un incontro per esaminare e 
discutere la vertenza sorta tra 
i Iavorotori e la direzione del
la FATME che e stata origina-
ta, fra i'altro. dal mancato com-
puto dei premi di produzione 
e di produttivita sulle ferie, 
la grotifica natalizia e le fe
stivity infrasettimanali. Alle 
riunione interverranno i rap-
presentanti della FIOM pro
vinciate i quali sulla base di 
una lettera inviata dalla Com-
missione interna e i sindacati. 
hanno richiesto la convocazio-
ne della riunione. 

E' spcrabilc che dairinc.^n'.rc 

possa scattn-lre una eomnos!-
z:one paciflca del'.« ver;«nza 
Come e noto i la\ orator: delia 
FATME hanno condotto una 
lun£a agitazione sindacale che 
6 stata sospesa soltanto quando 
la dirczione ha accolte alcune 
rivendicazioni di carattere eco-
nomico e si e dichiareta dispo-
sta a trottare sul problema 
della estensione de. premi di 
produttivita c di produzione a 
tutti gli istituti contrattuali. 
Ev:dentemente un d.niego dei 
diricent: della FATME. ad *c-
cogliere la legittima richiesta 
dei lavoratori, costringerebbe 
quest'ultimi a riprendere le lo-

I Antonio Sancisi era giunto sulla 
J via d: Valle Aurelia a bordo d. 
un'automobile :ns:eme con la 
fidanzatn Anna Maria Bianconi. 
I due jr.ovani si erano fermati 
rimanendo a parlare sull'auto. 
quando impro\-visamentc dal fi-
nestrino apparve il viso di - Lu
petto - . D:etro di lui stava il 
Morroni 

AH'intimazione dei due scono-
sciuti. :1 Sancis; sce.*e dall'auto 
c consegno il portafogli con 
30.000 lire dentro e l'oro'.ogio. 
Ma il Di Fabio restitul I'orologio 
dicendo: - Q u e s t o n.>n lo vo-
glio. Ora la ragazza . - . 

Alia frase di - T vrc'-ts -. 11 
S :Jvaac rc i t* jabblo;amente < 
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