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f Le voci della citta J 

Una strada invasa dai rifiuti 
di MII istituto al Forte Bravetta 

Si trutlu di via dei Carraresi — Solleciluzioni uWllffivio d'lgiene ri-

maslc inascoltate. — A /iro/'o.sifo di appelli per la nettezza urlmna 

Da tempo yli abituntl di via 
riot Carraresi (Forte Bravetta) 
hanno inviato un memoriale at-
I'Ufflcio d'lgiene afflnehe inter-
t'Cnwa per porre fine ad una 
situazitme che e divenuta Inxo-
stenibile. Purtroppo, nonostantc 
i solleclti flno ad oflfji VUfflcio 
d'lgiene non t intervenuto per 
porre tcrmine all'incresciosa si-
tuazlone. Ora, pli abitanti di 
i'ia dei Carraresi, ci hanno in
viato un sunto del pro memorin 
chledendone la pubblicazionc 
con la speranza che eio serva 
a sollecitarc I'hnteressamento 
dclle autorita capitoline. 

- C a r a Unitd. in via dei Car
raresi vi 5 l'lstituto Oblate .Sa
cra Famiglia detto " Mnmminn " 
fondato e diretto dalla signora 
Lisa Salvador!. Detto istituto 
comprende varie scuole, piu tin 
asilo ed un nido materno. Tutti 
gli escrementi , risnltato di tin 
cosl cospiouo agglomeralo di 
persone, vengono riversatl due 
vol te al g i o m o nella via attra-
vcr*o l e fcritoie di un tratio 

Iirr-
ilrlla 

A PROPOSITO 
DELLE LISTE 
ELETTORALI 

Nnnirrosl cittadinl si stum 
rlvnltl al Comltalo lazlulr (II 
golldarlrta drmocnit lm prr 
drntinclare la inancuta icl-
scrlzlone nrllr lisle I'lrttora-
II pur triivaiidnsl essl nrllr 
roiicllzlonl prrviste ilalla IPK-
ge 23-1-19S6 n. IJ7. 

II Comllatu di ioljilnriila 
ilrmocrallca driiitnrlu IVrrn-
nra appllcnzlnne ilrlla 
drtla Irggr da parte 
Cnninilsslonc cnmtiiinlr rlclto-
rale (II llomit rlie illrgltllimi-
nirnte non nrovvnlr alia 
rrlscrlzlone ncllr lisle rlrllo-
rall dl lutll i|iiel rltladlnl 
rlie. rondantiall per I read 
prevlstl dalla prrdrtla li-Kgr, 
da pill ill cinque mini haiinii 
mnturato dl gift II dlrlllo nl-
1'Mrrclzlo dell'rlrltoralo al-
llvii. 

Avvrrle d ie pre-iso la sede 
del Comltatn. via S. Giovanni 
I.ntrranu 28, e a illspiisl/lone 
del cittadinl nn Ufflrlo lega
le che rura la utesura del rl-
corsl riintrn le illrgltllmr can-
cellazlnnl. C• 1 i Inleressall d<>-
vranno niimlrsl dl un rerllfl-
<-ato penale per nso elellora-
le per prnvare la lorn rnpa-
cltn ad esercllare II dlrlllo dl 
void. 

istituto dcgli impianti igienici scrive il nostro lettore — non 

del miiro d\ einta La strada. 
essendo in discesa. no viene to-
talniente infestata 11 12 feb-
braio d statu eonsegiuito alio 
Ufflcio d' lgiene un rcclanio oor-
redato da 27 llrmc di proprio-
lari. condomini eee rnpprcscn-
tanti oltrc 100 appartamenti. ma 
nulla e stato ottennto come gin 
per analoghi reelaini presenlali 
alio stesso Istituto d'lgiene. ca
rabinieri. ecc 

La signora Salvadori sospende 
la "cspulsionc dei rifiuti" quan-
do sa che ci sono reelami in 
corso. poi naturalniente la ri-
prende non essendo. il detto 
istituto, fornito di fosse aset-
tiche. come di preserizione. no 
un convogl iamento di aequo 
nere fino ad una m a m m a situa. 
tn a val le , cosl come a loro 
spese hanno fatto gli altri pro-
prietari della via 

Centinaia di persor.c sono co-
strette a v ivere fra il fetore 
dei pozzi neri aperli rcgolar-
mente sera e mattina. Siccomo, 
poi. il detto istituto rest a aperto 
anrhc in estate, gli abitanti di 
v ia dei Carraresi riscbiano in 
continuaziono di cssere attae-
cati da epidemie . Non si pensi. 
a qurstn punto. ehe via dei 
Carraresi si trovi nel rnurr 
dell 'Africa. perche dlsta 10 nn-
nuti di autobus da Corso V:t-
torio Enianuele. Ora si chiede 
aH'3sses50re all'lKiene ed al di-
rettore delTIstituto d'lgiene di 
rendere nota pubblieamente la 
ragione per cui i reRolamenti 
d'iRiene nel c i s o citato non 
fiano applicabili . Percbe cen
tinaia dl persone non siano tu-
telate come tutti Eli altri cit
tadinl di Roma. 

In qucsti Riorni l'assessore 
alia N.U si sta premurando di 
rammentare ai cittadini l'ob-
bl igo di non insudiciare le stra-
de con osce t t i e cnr> liquidi 
C*o?a ne per.?a il suddetto a« 
sessorr dell'orina e dcl le fee: 
Riornalmcntc sparse siilla puh-
blica via dall'Istituto Oblate Sa
cra Kam!£lia? Co.-a ne pei:.-M il 
r.uovo Sindaco sia come capo 
della civ:ca amm:: :s!raz:ono 
c h e come democr:st::.no"* A chi 
debbor.o rivolcersi Cl: abitanti 
di via dei Carraresi per es?ere 
tutelati nei loro d int t i d: cit
tadinl? 

S ia ben chsaro che essi non 
cesseranr.o di protestare e d: 
aRitars! flnche 1'-Oblate Sacra jaltezz.i della Batteria 5 
FamlRl:a - non dotera .1 suo voce corrisponde a verjt. 

obbli^atori 
C;it abitanti 

di t;i<i dei Carraresi • 

IL RISCATTO 
DELLE CASE 
DELL'I.N.CI.S. 

•< Cara Vnita. 
ei rivolRiarno a te perelie, 

tr;i tanti osanna. si possa udire 
anche la voce della niaR^ioran-
za deRli statali che. eon ap-
prensione, aspettano Pappliea-
Zione della le«Re delega sul ri-
scat to delle ease INC IS. 

Questo Istituto fn creato. se 
non erriamo. appunto per dare 
Una casa eon lltto mininio aRli 
statali ehe non avevano me/zi 
per paRare e.sose piRioni Kb-
bene. doinani eon la ICRRC sul 
riseatto, si pietendera dallo 
statale il paRamento di <piote 
niensili di risealto ehe ineide-
ranno Rravemente sul bilancio 
niodesto delle fniniRlie deRli 
statali? K" vero che ei sono al-
euni statali ehe potranno an
che paRare una quota elevata 
per il riseatto. ma ci6 potrehbe 
solo siRnifleare eh«* (piesto o 
quel dipendente statali- pub 
fare anche a meno del le case 
INCIS. 

CJIi statali. per/>. in Renere, 
non hanno tali mezzi e sono 
preoceupali dalle conseRuenZe 
ehe pntrebbero derivare dalla 
ntiova leRRe. Difatti. se essi 
non potranno paRare le quote 
di riseatto dell' appartamento 
ehe oceiipano, si vedrebbero 
forse cost ret li a trasferirsi in 
altro appartamento ehissh do
ve e come ubieato. Se la leRRe 
ehe il Roverno t1" delo^ato ad 
emanare non offrira del le Ra-
ran/ie aRli iii(|liilini dell'IN-
CIS. soprattutto a qiiCRli sta
tali i cui stipendi non tollera-
IIU ulleriori aRRravi. essa flni-
rebbe per nuoeere loro. Chle-
diatno pertanto al Roverno di 
riflettere seriamenle e di non 
ledere Rli interessi della maR-
Rioranza deRli statali che da 
anni sono iiupiilini dell'INCIS 

SCRUOIIO le flrme di cinque 
statali ••. 

l.r prrorcupa;ioni riprcsse 
in oiie.sfd Ie//eni ei seinbni d i e 
flchbiitiu I'sxcre tenutc pre.sen-
fi did f/oi'crno il quale ha ri-
crruto la deh'fia - - con rer/i 
limifi — dill I'lirliitnrnlo. per 
pre intra re In leyae in parnla 

VIA DEI FRASSINI 
ABBANDONATA 

5>n/hi si/i«(irione di titiu stra
da di Crntorrlle, ci scr ire il 
lettore l.amberto Corvvsi. t'.c-
eo la sua lettera. riassunta nei 
pit.tsi cs.iniciiili: •• Caro eronista. 
abbiamo tentato di ottenere la 
sistemazione del fondo di via. 
dei Krassini. strada dove abito. 
rivolRendoci via via al sindaco 
Hebeceliini. al sindaco Ttipini 
ed ora al sindaco Cioccetti Eb-
bene. e'e da non crederci. ma 
dal l!>4ti la situazione e r:ma-
Fta invariata: d'inverno si af-
fonda fino ;dle caviRlie nel 
fatiiio. d'estate la polvere ci 
soffoca Tut to rib sen /a con-
tare che l:i p.ivimentazione 
provvisoria. cseRiiita aleuni an
ni or sono a nostre spe-e c col 
nostro stidorv per migliornre In 
sitiiaziont'. venue smantellata «• 
non i>iu rif.itta quando l'ATAC 
inizift i lavori per la posa dei 
binari della linea 12. 

- In qucsti uJtimi Riorni. 
Cioccetti e venuto a trovarci e 
ei ha promesso che tutti i pro-
bleini del nostni quartierc sa-
r.-iiiiiii n^olti se lui verra nuo-
vamente eletto alle ammini-
stralive Quindi. a parte il fat
to che di questo proinesse elet-
torali. re io larmente mal nian-
lentite. no abbiamo piene lr 
tasche. dovremmo aspettare al
tri tre anni buoni prima di vo
der sparire il fanRO o la pol
vere davati'i alio nostre case 
Come a dire, campa cavallo .. -

IL CAVALCAVIA 
A VIALE LIBIA 

11 lettore ARostino ARostini. 
abitante in via Val Cnstal l ina 
n 14. ci ha inviato una letter.i 
nella quale affronta — anche .< 
J'ome di Un folto Rruppo di 
al)it:inti della zona — il pro 
blenta del *iraffico 
Nonienta.'i 

II nostro lettore prende spun-
to da una voce che corre. se-
condo la quale il Commie 
avrebbo deciso di sospendere 
la costruzione del ponte e dei 
cavalcavia neccssari al prohin-
Ramcnio di viale Libia e di 
dar corso. invece. all'allarea-
mento di via Nomentana. alia 

So tale 

si pu6 dire ehe il ComUne va-
da verso la soluzione del pro-
blema. Infatti. rallarRnmento 
della Nomentana, all 'altezza 
della Batteria, risolverebbe so
lo in parte il problema e per 
il momeuto la situazlone si aR-
Rraverebbe se il cavalcavia do-
po il viale Libia non fosse co-
strulto. Per allarRare la via 
Nomentana e neeessario ricor-
rere a numcrnsi espropri di 
abitazioni e fid richiedera In-
dubbiamente del tempo. Secon-
do 11 parere del nostro lettore 
e di un Rran nuniero di abi
tanti della zona, sarebbe per
tanto neeessario proseRiiire 
URiialniente i lavori del caval
cavia dopo viale Libia perehe 
eio pennetterebbe di ereare 
un'altra strada capaee di as-
sorbire In parte il trafileo ilel-
la via Nomentana ed evitereb-
be a miRliaia di persone di 
fare un Riro vizioso per raR-
RiunRere il proprio posto di 
lavoro 

A MONTE LA SFILATA DELLE MUCCHE IL CONVEGNO DEL « PAESE » AL RIDOTTO DELL' ELISEO 

Misure urgenti e una nuova sede 
chieste per la Biblioteca nazionale 
Folia di personalita al dihattito • Le relazioni del prof. Morghen e , 

ilt'lla fti^nora De Felice Olivieri - Le riehieste iinanimi deirassemblea 

Alle 10 di ieri mattina uno 
scel'issuno pubblico occupava 
oRni ordine di posti nel Ridotto 
deU'Eliseo per partecipare al di
hattito sulla Biblioteca naziona
le eentrale « Vittorio Enianue
le •-, indetto da 11 Paese e pro-
mos^o da un cotuitato di studio-
si e personal ia Nella Rrenntis-
sima sala erano presenti riocen-
ti, letterati. scrittori. bibliote-
eari. studenti. parlamentari. 

Tra le numerose personalita 
convenute al dibattito abbiamo 
notato il presidente dell'Aceade-
n\ia d<M Lineei, prof Vineenzvi 
AranRio Ruiz, il senatore Abro-
RIO Donini, il direttore dell'Os-
•torvatore Koniuno. conte Dalla 
Torre, i professon Fdoardo Vol-
terra, Francesco Calasso, l 'm-
herto Hosco, Ernilio He, Ga-
bue le Haldini. Roberto Hatta-
Rlia. Nicola Ciarletta, Ronca-
Rlia. la s e n t t n e e Sibilla Ale-
rumu. lo scnttore E F. Accroc-
ea, l'architetto Attilio Spacea-
relh. la direttnee della Biblio
teca tunversitaria •• Alessandn-
na •• dott Ascarelli. l'ispettri-
ce delle Biblioteche dott. Vir-
Rima Car'mi. l'editore Oherar-

do Casini. il romanista Giu
seppe Ceccarelli (Ceccarius), 
la signora Vassalli, il dott. 
Franco Ferri, il dott. Renzo De 
Felice, la prof. Pinto, la dott. 
Pintor. il dott. Paolo Padova-
ni. il dott. Di Nola. il dottor 
Gino Frattani, il dott. Premoli 

Al tavolo della presidenza 
hanno preso posto. oltre ai due 
relaton, il poeta prof. Giusep
pe IhiRaretti, la prof. Maria 
Luisa Astaldi, la direttrice del
la Gal lena BorRhese. prof 
Paola della Pergola, jl dottor 
R.ifTaello Fernizzi . il direttore 
de II Paese on. Mar.o Melloni. 
.1 vice direttore prof. Paolo 
Alatr. e il dott. O.no Valon . 
che ha presieduto :1 dibattito 

Gino Valori, dopo aver dato 
fettura di aleuni teleRrammi di 
adesione al eonvetjuo da parte 
dei professon Piecardi. Calo-
•4ero. Bianehi Bandinelh. ha ri-
eordato il dranimatico ineiden-
te di cm e stato vittuna uno 
dei promntoh del convesjno. 
il prof Volpicelli . dopo di che 
il Presidente ha dato la paro-
la al relatore ufficiale, prof 
MorRhen 

A 14 ANNI DALU STRAGE NAZISTA 

ico sulla via 

II sacrificio delle Ardeatine 
ricordato in tutta la citta 

Holclriiii e Pertini parleranno alle ore 
18,30 di qucsla sera a Porta San Paolo 

U sacrificio dei ,'t:if> del le Fosse Ardeatine che ricorre ORRI. 
sara commeiuorato a Porta San Paolo nel coiso di una mani-
festazione popolare indetta dall'ANPI provinciate per le ore 
IH.'M di stasera. Parleranno le medaRlie d'oro della Resistonza. 
onorevob ArriRo Uoldnni e Snndro Pertini. Presiedera la ma-
nifestazione 1'avv. Achil le Lordi, presidente dell 'ANPI pro%'ln-
ciale. Alia inanifestazione. come ne«li anni passati. ha dato la 
sua adesione la Camera del Lavoro. il cui Conntato direttivo 
parteciper'i alln inanifestazione insieme con i rappresentanti 
di tutti i sindaeati di cntORona. 

RIUNIONE 
DEI SINDACATI 

OGGI PER L'A.T.A.C. 
OgRi, i rappresentanti di tut

ti i sindaeati provincial! deRli 
autoferrotranvien si riimiran-
no per e s a m i n a i e e decidere 
l 'eventualc svilupj)o dell 'azio. 
ne s indaeale all'ATAC. Come 
e nolo l'azienda. nonostante 
i due scioperi gia effettuati. 
continun :t mantene io In piu 
rJRida intransiRenza respinRen-
do la richicsta di es tendere a 
lilt to il personate salariato la 
indeiuiitn speciale conccssa 
aRll ImpicRali. 

La vertenza t ipevitabilnien-
te destinata ad inasprirsi se 
non interverranno fat tori nuo-
vi Uno di qucsti fattnri po-
trobbe essore rintervonto del 
sindaco Cioccetti il quale, con 
l'autorita che deriva dalla sua 
carica. potrebbe convocare le 
parti in causa 

300 medaglie 
per la « fedelta 

a I lavoro » 
leri . al teatro - Valle - ha 

avuto luoRo la - prciiiiazione 
della fodclta al lavoro o del 
proRresso oconomico » 

Sono stale oonsoRiiate 300 
medaRlie d'oro. nel corso di 
una manifestazione d i e e stata 
presieduta dall'on Giulio An-
drootti ministro delle Finanze. 
dal dolt Giulio Cesaro Rizza 
prefetto di Roma, dal dott Ki-
naldo Santini in rappresentan-
za del Sindaco di Roma, dal-
l'avv. Giuseppe Bruno presi
dente della Amministrazione 
provincialc. dal dott. Franco 
Marinone direttore Renerale 
del Ministero doirindiistria o 
del Comniercio. dal Rr uff Co 
stantlno Paris! presidonto della 
Camera di Comniercio di Ro
ma. dalPavv. 1T. CarfaRna se-
Rretario Renerale della Came
ra di Comniercio. 

Grave lutto 
di Enzo Modica 

Tn crave lutto ha colpito ;i 
comp.iRno Enzo Mod.ca. rospon-
sab:lf« della Commissione cu'-
tura'e della Foderaziono roma-
na del partito: la morte del 
padre. Attilio Modica. snento*; 
all'ota di SI» anni 

Al compacno Modica RiunRn 
I'affettuosa solidarieta dei com-
pagni della Foderaziono roma-
na e della redazione de I't'nird 

leri. in preparazione della 
manifestazione di questn sera. 
si sono svolte numerose riu-
tnoni e eelebrazioni 

Stamane. l'ANPI dejM)rr.'i co-
rone alle Fosse Ardeatine. a 
via Tasso e a Porta S Paolo. 

In memoria 
di M. Azxarita 

Nella ricorrenza della morte 
della medaRlia d'oro al V M 
Manfredi Azzarita. trueidato 
nolle Fosse Ardeatine. la fa-
nilRlia. i conRiunti e Rli amicl 
ne ricordano e ne esaltano 1! 
sacrificio. 

Qneste mncche, di cui si 
node il didietro. avrebbero 
doouto sfilare ion uiuttina per 
PIU VeiH'to, vestitc di indu-
menti uiullo-rossi. La singn-
lare sjilatu, nata da una 
.scommcssii u "ifondo sportiva. 
non ha avuto pi it luouo per 
e.ipressa proibi~ione del com-
uiixsariato di Castro I'rftnrio, 
intervenuto per dechione del 
quexture Uelusiuue araude 
per ulcune centinaia di per
sone. convenute u pia~za di 
Xienii. luu{io della parlenza. 
e uia dixpnitr hiiiyo i mar-
ciapicdi di piu Veneto. I ter
mini do/hi scommessu erano 
certamente tra i pin sinno-
lari che si conosctinu (ittni-
verso i pur coloriti annali 
delle disfide calcistiche cit-
fndino. Secondo quanto era 
stato definito alia pretenca 
di nn notaio, d creatore di 
moda V'mcemo Ferdinandi. 
tifoso della La-io, in caso dt 
rittoria della Roma, avrebbe 
doruto retialare died abtti 
alia moolie del pittore An
tonio Privitera (nella Soto 
insieme al Ferdinandi). Quc
sti, a sua t'olM. se la Ronm 
— come e avrennto — uvesse 
perdutu. avrebbe dovuto con-
durre m yiro per la cittii. da 
piatza di Siena a Porta Pin-
ciana e vui Veneto. le vucche 
che si vedono wlln Soto. 
puarmte di tpeciali gituldr.ip-
pc (Ji(Il(oro.s^l,, 

L'inferrerito dcllu poliziu 
hu evitato che la scommessa 
/o'.so coriviiriidfa fino in fon
do. Comunque. il Privitera 
riKinterra fede alia sua pnrold 
di mnl/oroito r fan) la s/i-
lata domenica prossima nella 
sola piazza di .Sicnu. 

RACCAPRICCIANTE SCIAGURA NELLE CAMPAGNE DI PALESTRINA 

Un bambino di sei anni ucciso 
da una bomba trovata per terra 
II piccolo stava giocando con aleuni coetanei quando ha raccol-
to Tordigno ed e corso a smontarlo - Le indagini dei carabinieri 

I'na raceapricciante sciaRu- lo avevano orrendamente mu-
ti.ato uccidendolo sul colpo. 

Sul posto, come abbiamo 
detto. si sono recati i cara
binieri: dopo il sopralluogo del 
sostituto procurotorc della 
Repubblica, jl cadaverino e 
stato rimosso e trasportato al-
robitorio a disposizione della 
Autorita Riudiziaria. 

ra e avveuuta ieri nolle Cam-
paRne di Palestrin.T un bam-
bino di sei anni — LuiRi 
Coiisoli — e stato ucciso da 
una bomba I carabinieri della 
stazione locale hanno iinme-
diatauiente iniziato le indaRini 
del caso riuscendo in breve a 
rieostrtiiro il traaico r.ccaduto 

Nel priino ponieriRRio, nu-
nierosi bimbi stavano Rioean-
tlo in un eampo. a pochi chi-
lomctri dall'abitato: fra essi 
era LuiRi Consoli Ad un trat-
U> il piccino. correndo. ha 
visto a terra una bomba a 
maim, l'ha raceolta. se I'e in-
filata nella tasca del cappotto 
ed e fuRRito per smontarla 
lontano dai compaRni 

Aleuni miniiti dopo. due con-
tadini che lavoravano nolle 
vicinanze hanno avvertito una 
violentissima esplosione e sono 
accorsi. Purtroppo. per il bam
bino non e'era piu niento da 
fare: le schegRe dell'ordiRno 

UNA DONNA 
PERDE LA VITA 
SULLJAURELIA 

La signora B.aRia P^razza in 
MenRoni di 43 anni. abitante in 
via Rosa Govoni IK. ha perduto 

Un ispettore della "Sure t e , , 
in una gang di contrabbandieri 
E' stato arrestato la scorsa notte insieme con altre otto persone 
La «sorpresa» in un appartamento di piazza Vittorio Emanuele 

l'n ispettore della Surete 
nazionale francese. settc paler-
mitani ed una donna sono stati 
arrestati la scorsa notte da-
RII aRenti della sezione nar-
cotici della squadra mobile in 
un appartamento di piazza Vit
torio Enianuele. Tanto il fun-
zion.ino di polizia quanto RII 
altri individiii sorpresi nella 

« AI.MKMl IHITRU' MANGIARK T I H T I I UIORM 

Stanco di vivere senza un soldo 
si fa rinchiudere a Recrina Coeli 

Un g iovane di 24 anni. autore 
dl d u e Xurtarclii. s tanco di R:ro-
vagare p*r la citta sonza un 
so ldo in tasca. ha tolefonato ieri 
matt ina al ia Mob:lc percho gl: 
agentl l o arrestassero Si tratta 
di corto Otol lo Passarcll i . tin 
R.ovsno che v iveva alia R.'or-

vi si trovavano dandosi alia 
fuRa In breve tempo la somma 
si e volatilizzata od il Passarelli 
si o trovato di nuovo senza un 
soldo Ha ponsato pere:6 di 
oompioro un altro furto nella 
cucina economics da lui fro-
quoiitata :n v:a Neotlti 1. della 

nata e che da tempo dormiva qual^ e •itoir.ro tale Pasquale 
dove g'i capitava 

Tempo fa ogli ha constimato 
un furto r.el nogoz .o di fiori di 
Ange lo Bartol in: s.to .n via 
Ruggero Fauro 1. dal quale era 
stato l lccnziato. Approflttando 
dell 'assenza de l proprietario. * 
entrato nel locale , ha forzato U 
• w f v t t o de l bancone * si * 1m-

41 80 mlU lire che 

Rizzuto Qui e^;i s: o .mpossos-
snto di una pioeola radio chr 
spcrava di r i \ondoro Malgrado 
i suoi sforzi. non e poro nusc i to 
ne!I':nicnto. e. dopo aver cerca-
to -.nvar.o un ricott^toro. «: * 
l iberato della radio rrgalandola 
ad u n passante. 

Ieri mattina. esaaperato t i ^ 
vi l i to , Otello PaasareUi 4 entrsw 

j to in un bar di via Ezio od ha 
tolefonato alia Mobile. AI fun-
zionario che gli ha risposto. ha 
narrato do; duo furti. indican-
dogl: il Iuogo dove lui «i Iro-
v;iva Mezx'ora dopo il giovr.ne 
ha fatto il suo inRrosso noRl 
uffici d: piazza Nicosia. do \ i 
ha sottoscntto • \ o r b i l i d i n t e r 
roRatono Nel pomoriRR.o e sta 
to trasforito a Rcgir.a Coel: 
Quando il cancollo R!: si o 
chiuso alio spallo. h i avuto un 
Ce*to cho pareva Hi «o11iovo 
Alia guardia ha mormorato 
- Non h o irovato una soluzione 
dlversa per poter maofiiarc tut 
U 1 ClOIBlI^ 

RACCOLTA 
DELLE FIRME 

per le candidature 
DEL SENATO 

OC;I;I Ai.i.F. O H E 19 
I»rr<«o U SMionr MarranrlU 

In l i s Ilrnrdrllo Iinrdnnl I *ot-
lostrlttorl ilrllo srzionl: Caslll-
n». Alrssandrlna. guartlrrlnlo. 
tvntorrllr. Cinrdlani. 

I*rri*i» la sr/lnnr KM]iilllnn 
in via Oalilrl 70 I «nltosrrittn-
ri Urllc srilonl: Monti. O l io . 
Appio Niinin. 1'ltircitl.i. F.tqul-
lino. «|iiadrarn. 

PrrtM» la <rzlnnr rampitrlli 
in \ ia dri Gluhbonarl 3S I «ot-
losrrittnri drllr srzlnnl: Tra*tc-
xerc. Ripa. €>ntr» o Camnltrltl. 
M \ R T E « f J5 

Ore 15. prrsso la srzlnnr Au-
rrlia In \ i a I.ronr Magno €C 
ll(orrra>. I 5otlo**ritlorl drllr 
*rTionl: Prlmavallr. Montr Spac-
cato. Forte Anrrtlo <-d Anrrlia. 

Ore 20.30. prr«o la srzlonr 
Tiburtlno In \ la drl Badllr I 
tnttosrrittorl drllr sr/ioni: Ca-
»a! Ilrrionr. Plrlralata. Villa 
Gordiani. Porlonarcio. Tiburtl
no. Pontr Mimmolo. Srtfrramlni. 

Orr IOJ0. prrs«o la srrlonr 
Italia In Ma ralan/aro 3. I «nl-
totcritlorl drllr srxlonl: San I o-
rrn/o. Nomrntann, Italia. 
MERC-OLEIM - ?< 

Orr U. prrsso la <cr/innr Pon
tr MU\lo in \ ia Flaminta 491 I 
«nttn«rrlttorl drllr \r/ loni: ra«-
<la. Flaminio. Pontr MiUlo. 

Orr IS. prrsvt la *riionr I.u-
do\i<l in \ l a nrrscia 40. I sot-
tosrrittorl drllr srxlonl: Parln-
H. Trrvl. Campo Marxlo. l.udo-
vl«l. 

Orr ?0 JO, prrsto la irzionr 
Twtaccio Piazza drll Emporto 
IC-A. I tnttotcrittori drllr tr-
zloni: Garbatrlla. I.aarrntlna. 
Crt*toforo Colombo. Trstacclo, 
Porturn«r. San Saba. Porto Flu-
vialr. H. Paolo. 
CIOVF.DI' 21 

Orr 15. pxnto la sn lonr Mon
tr Mario in \ i a Alr<«andro A-
\ol l 3 I sottoirrittorl drllr sr
xlonl: Ottavta. Montr Mario. 

Orr 15. prrsso la «rxlonr Pra
tt In via drgll Sclplonl |n2 I 
<otto*cr1ttor1 drllr *rzlonl: Bor-
go. pratl. Masxinl. 

Orr 20.30. prrvso la (rzlonr 
• starts via n.-bjr.a li-A J *»i-
toscrltton drllr irzlonl: Vrtro-
vlo. Monte Barro. Tufrtlo, Val 
Mrtalna, flalarlo. 

abitazione fatino parte di una 
vasta orRamzzazione di con
trabbandieri che aRiva su sea-
la internazionale. Al io inda
Rini sullo -affaro- partecipano 
attivamente anche l'lntorpol e 
il niiclueo di polizia tr ibutana 
della (;uardia dt fuian/.a 

Da alcune sett imane. i fun-
zionari della - m o b i l e - Capasso 
e MiRliorin: stavano seguen-
do lo nmsse di aleuni noti con-
tr.ibb.indier; romani che te-
ncviinn, per il miRlior svol-
R.monto della loro illecita at-
tivita. in stretto contatto con 
• eolleRhi- di altro nazioni: agli 
sforzi dei due commissari . non 
avovano perd corrisposto sen-
sibili successi noali accerta-
menti. 

Kmalmonte l'altro ieri o sta
to soRtialato alia polizia Parn-
vo nella Capitalc di sct te pa-
lermMam e del francese Mi
chael De Val. appunto ispet
tore della -Surete - . 

I s.ciliani socondo i rapporti 
del le questiire del le loro citta 
di rosidonza. si dodicavano at-
tivamonte e frutttiosamento al 
contrabbando di qualstasi mer-

e spociaimente di tabacco 
Sulla ba«e di quest: elementi 

stata disposta tutta una so

n o di appostamenti e di pcdi-
namenti e a tarda sera gli 
investiRatori sono riusciti a 
seoprsre che I non innoconti 
tunst i si erano dati conveRno 
neH'appartamento d: una donna 
di facili costiimi. in piazza 
Vittorio Emanuele. 

In piena notte. numerosi 
aRenti hanno fatto cosi irru-
zione nell'abitazione ed hanno 
arrestato coloro che vi si tro-
viivnnn: il francese, i sette 
palermitani e la padrona di 
casa Tutti sono stati accorn-
paRnati in questura. interro-
Rati e quindi tradotti a Re-
cina Coeli. Sull'operaziono v .o-
ne mantenuto il piu ngoroso 
riserbo: la notizia dell'arrosto 
de: nove contrabbandieri e tra-
pelata soltanto per un'mdiscrc-
z:one. 

L u t t o 
L'altro ieri e deceduta la nuilrr 

del compagno Aldo Angioli. della 
ce!Iu!a Squadra Rialzo di Perta 
MagCiore (Sezione S Lorrnzoi 
Al compagno A!do giungann !c 
fralrrne ospressionl di cordojtlio 
del c»impagnl di lavoro. de'.la se
zione di San Lorenzo e della no
stra redazione. 

PRETENDEVA FORTISSIMI INTERESSI 

Noto commercialisto 
denunciato per usura 

l 
Piccola 
cronaca 

A 

IL GIORNO 
— Ossi lunrdi 24 niar/o <3'.'-28;> 
S. Gabricle II sole surge alle ore 
8.21 e tramonta alle t3.;(<i. Luna 
prim" quarto il 28. 
BOLLETTIN I 
— MrlroriiliiRir't: Lc temperature 

<Ii ieri' min. —2.3 - nvissima 11.7 
VI SEGNALIAMO 
— Teatrl: t Tempo di riderc » 
.'lU'Arleccliino: « Buon appetito 
signer <<inimissario » alle Arti; 
t L'imbroglione onesto » al Valle: 
« La regina morta » al Gotdonl 
— Cinema: « I.adro lui ladra lei » 
alTEuropa. Rnxy; i Tamango » 
al Modcrno Saletta. Smcraldo, 
« II giro dot mnndo in SO giorni » 
al Quattro Fontane: «Tostimono 
iraccusa » al Rivoll; < L"arp:i bir-
mana » al Salens Margherita: 
« Orizzonti di gloria »> al Bolo
gna. Savni.v. t. Vn volto tra la 
folia » al Cola di Ri<-nz.-: « Off 
Limit5 » allEdcn. « Bambi • al-
I'ExceNior. « II principo o la b.il-
lerina » al Fogllano: « Citta solto 
Inclilesta » al Rialto: « Sfida al-
l"0 K. Corral • alPAIha. Fontana: 
i Domaoi 0 troppo tirdi » al-
1'Aniono: < Un urlo nella notte » 
all'AtiguMu!*. Castollo; « Le av-
venttire dl Arsenio Lupin » al 
Due Altori: « La donna del de-
stino » al Niagara: « Le avventu-
re di Davy Crockett » alia Sala 
Umberto. 

ISTITUTO GRAMSC1 
— Qnr«ta «rra. alle ore 19. II 
dott. Valentino Gcrratana terra 
la 4 lezione del ron>o sul toma: 
< La troria drllo Stato nel pen-
•siero di Gramsci ». 

C CooTocazioni D 

•or: la vita in un tragico inei-
dente della strada avvenuto al 
chilonietro 41 della statale Au-
relia. La poveretta. insieme col 
figlio Alberto, viaggiuva a bor-
do della - 600 •• eondotta dal 
niarito Enrico MenRoni di 39 
anni, quando costui. impres-
sionato da un autotreno che 
^opraggiunROva a velocita so-
stenuta, ha perduto il control-
!o del volante od e andato a 
eozzare con estrema violenza 
eontro un albero. 

Soccorsi da aleuni automo-
biiisii di passaggio. i due co-
niuai sono stati trasportati ai 
Santo Spirito e qui ricoverati 
in osservaziono: la donna, pur
troppo, e morta poche ore do
po. II figlio k rimasto quasi 
.nco.ume 

Nuovamente 
in agitazione 
i camionisti 

I camionisti professional! 
entreranno nuovamente in agi
tazione. Ne da notizia il Sin-
daeato autonomo affermando 
che il ministro dei Trasport: 
non ha mantenuto gli impegni 
che aveva assunio. nei con
front! deila categoria. nel cor
so della preeedente aRitazione. 
Prat;camente non e jtato n la -
sciato il permesso del trasporto 
per conto terz; a coloro che ne 
sono sprowis t i , no si sono presi 
provvedimenti nei confronti 
delle improse che costringono 
a fare trasporti in sovracca-
rico. 

Nella sua applaudita asposi-
zione, l'llltistre docente di 
s tona medievale deH'Universi-
ta di Roma ha fatto un'acuta 
disatnina dell'odissea della 
- Vittorio Enianuele ». partico-
larmente negh ultinn venti 
anni, rilevando, fra le respon-
sabihtii dei Rovernanti. il nul
la di fatto della traseorsa leRi-
slatura. riguardo la dramtnati-
ca urRenza di restitulre la 
" N a z i o n a l e - al suo alto com-
p.to ctilturale, col suo insedia-
mento in una nuova e deijna 
sede. 

Ha poi svolto la sua relazio-
ne la direttrice della Biblio
teca signora Lfura De Felice 
Ol iv ien, la quale. aU'attonto 
uditorio. ha lllustrato il fun-
/tonaiiiorito della •• Vittor.o 
Emanuele •- m questi ultirni 
anni diffieili, eon una ampia 
esposizione tocnica. coneluden-
do eon una illustrazione idea-
le di quella ehe dovrebbe esso
re la - Vittorio Enianuele» 
quando fo.-se r.costitmta con 
i erileri moderni e raRionevoli, 
adottati negh altri paesi. 

ARII applauditi discorsi dei 
relatori ha fatto segulto un 
appassionato dibattito che ha 
avuto il merito di mettere a 
fuoco il problema nella sua du
ra realta. « L a casa brucia - . 
ha detto ad un certo m o m e n -
to Gino Valori. - bisogna fron-
teggiare ora la situazione. ne l -
I'attesa della nuova sede •-. 

II senatore Donini. primo in -
tervenuto nella diseussione. ha 
dimostrato in modo lampanto 
come il governo abbia per cin
que anni premeditatamente af-
fossato il bruoiante problema 
della •« Vittorio Enianuele •-. 
sebbeno una ilelle primo pro-
posle di legge presentate al 
Senato, quella n. 36. avesse po
sto inequivoeabilmente, sin dal 
settembre '53. la urgente quo-
stione di cos tmire una sede per 
-.! massimo istituto librario ita-
liano. 

Hanno preso la parola il 
prof Volterra, Tarchitetto 
Spaccarelh. :1 prof. Re. 51 prof. 
Battaslia ed altri-

A conclusione del convegno 
e stato approvato un ordine del 
Riorno. ehe sarh portato dal 
Comitato al ministro Moro. nel 
quale, dopo aver formulate la 
imperiosa necessity di venire 
incontro alle attuali gravissime 
esigenze della - Vittorio Ema
nuele » con .misure d'emergen-
za.> anche di- ̂ orattere econo-
mico, e detto:, • 

- Nella improrogabile neces
sity che gli organi competenti 
hanno di procedere alia solu
zione del problema. I'assem-
btea unanime raccomanda r i -
ramenfe. perehe si tenga ade-
guato conto delta esigenza di 
centralitd. dt Sacile e rapido 
accesso (con esclusione quindi 
della renfilafa sede dcII'EUR). 
In /iinrionalita e lo sviluppo 
che devono determinate i cri-
teri per In scrlta del lo Iocoli-
ta e per la costruzione di una 
Biblioteca nazionale eentrale 
moderna. e da mandato al Co
mitato promotore di presentare 
alle autorita competent! i rotf 
dcll'asscmblea -. 

Incidente d'auto 

• • * • • » • « • • • » • » • • * m m * 0 9 • > 

II regista Mauro Bolognini di 
36 anni. autore fra l'altro del 
film - Giovani mariti - . e an
dato a cozzare ieri pomeriggio 
eontro Un albero con la sua 
-Morris m i n o r - : 1'incidento e 
avvonuto al dodicesimo chilo-
motro della v ia del Mare. Al 
San Giovanni, il cineasta e sta
to giudicato guaribile in pochi 
Riomi. 

LE PRIME 
MUSICA 

Eugen Jochum 
airArgentina 

Bisognera. un giorno. anche 
nelle esecuzioni musical), de-
c.dersi a r.nunczare alia quan-
:.ta a ventaggio e della qualita 
e del rispetto dei test:. Troppa 
gente. :nfetti. si t- ieri affati-

'cata. «e pur generosamente. e 
jcantare e suonare musiche d: 
j Mozart ( -Musioa funebre mas-
(s .mica- . - Messa per l'incoro-
n.sziono - l e d Bach <- Pastora-

dairOratorio di N'atclo 

Il noto commercialista L u g i 
Barbarulo di 62 anni, abitante 
in un lussuosissimo apparta
mento di via Sabotino 2. e sta
to denunciato all'Autorita giu-
dUiaria per usura continuata 
e violazione della lo-^ge sul bol-
lo. Le indagini sono state con-
dotte dalla sezione truffe della 
squadra mobile e nel corso di 
c ise sono stati sequestrati 99 
assegni di conto corrente per 
l'importo di 162 milioni 792 mila 
lire e 188 cemb.'ali per 20 mi
lioni 71833 lire. Per gli accer-
tamenti di compc*enza. e stato 
intereasato al caso anche un 
nucleo di polizia tributaria del
la Guardia di finanza. 

Secondo quanto abbiamo po-
tuto apprendere. il Barbarulo 
tvnoMJeva i o n : prest:t: a ante . 
societa e pnvat i con un alt is-
simo tasso d'interesae e preten-
deva come gararuia asaegni e 
oaznbiaU per via knporto tre 

volte super.ore alia somma pro
stata; egli moltre, pur essendo 
proprietario d: un considere-
vole patrimonio in immobili. 
aveva denunciato un reddito 
annuo di 250 mila lire. 

• * • 
Gli agenti della sezione man-

dati di cattura della squadra 
mobile hanno arrestato. nel suo 
appartamento di via Alessan-
dro Volta 45. il 46enne Luigi 
Moroni, autore di una truffe 
per oltre tre milioni di lire 
ai danni della ^ Forestale trie-
stina -. Ejvli infatti. ypaccian-
dosi per agent<? dellTNA. r.usci 
a mettersi in contatto con il 
procuratore della societa e lo 
indusse a consegnarli legname 
per la fortissima somma: na-
turalmente. la merce non fu 
mai pagata e non finl nei ma-
gazzinl dell'Istituto nazionale 
deB« aasicurazioni, m a fu ri-
venduta dal tiufiatora • privati. 

Partito 
II Comitato dirrttito della ft-

derazione o convt^cato nella JU.I ]p _ 
wdo. p,-r oggi alio «.rc 9 prerijvJ - Magnificat->. peraltro accen-
t u » f SI "Imm n r i !r 0ff i i a^ii° a

r C 9 tuatamente romantizzate do 
tutti gli ammimstratori della rit>.~ . . ... ._ J: .^.-
ta e dellagro lono convocati i n | E u g e n Jochum. :llustre diret-
fedrrazlone tore d orchestra. La circostan-

Rrsponsablli frrnmlnili: oggl al- za che nell'ottobre scorso. le 
lr ore 16 in fedrrazione I =te?so musiche s-*mo s'ate pre-
p Q £ | I «n :a te . nel Duomo di Monree-

! > , dallo stesso direttore. con 
Per discutere «ul pr.>gramm.i di, i 0 stesso coro e con la stessa 

attlvita della FGCI per la campa-: o r c h e s : r a . avrebbe potuto in-

n ^ ^ r ^ n V ^ ^ l e ^ ^ , ^ 
numoni i to call mterno. piuttos'o che. 

I OGGI: AHeria. ore 30 axsrm- est^o^ornente. di slancio. Ma 
jblea iscritti (Pietro Zatta). Ca-| contentiamoci. :an;o piu che a 
prna. oro 19 aswmbtea dcgli; Joehum. :er:. e toccato uno ^critti (Guido Do Carol: Montr-, <;raordinario successo comple-
. . . _ _ „ . ^ ^ . . . G ] o 

Bach. 
nttl (Mirnelo Amamlel. Trlon- _._ j , . » t~ ,„r«^ , . J : 
r. ore 19.W hi initio il brrvo; r.:,a ", d<<i ~M«2n:ncat - di 

Applaud.:. 

erlio 
i<o 
fal 
corso elrttorale «Giorgio Caputo) 
Siodacali 

O g g l . alio ore ISriO. *• con-
vorato in »ede. via Marhia-
velli 70. il Comitato direttivo del 
Sind.icato provinciate mrtallurgi-
cl Ordine del riomo- I) i lavori 
deirultima •ossTone del Comitato 
Cent rale. 
• • i n • i n M i n I M I •• I I •• • • • M M M M I I I I 

AVVISI SANITARI 

B o -

ESQUILINO — 
m~* «•«• raVUNZKMll . Oil 

8E8SUALI *: 
zriUeDe VENEREC 

con Jochum 
nsven'.nra Somma. -.'. c^ro. 
=o!isti di can'o- Brura Rizzol; 
(part;colarmt n"e incis-.va nel-
1"- Agnus Dei - mozartisno e 
r.ell'-Et e x u l t a v i t - di Bech>; 
Myriam Pirazzin: (sensibile m-
terprete dell"- Esurientes - ba-
chiano); Herbert Handt <can-
'.ante sempre apprezzato in 
programmi del genere) c Fran
co Ventrigl a (sicuro e preci-
soV Pubblico da grandi occa
sion:. quale il concerto rner-.-
tava. e epplaus. . applausi. ap-
plaus.. 

e. v. 

Johanna Martzy 
ai Teatro Sistina 

In questi ar.ni si erar.o a\tite 
piii occasion! di ascoltare pre-
gevoll esecuzioni di Johanna 
Martxy, crazia aocb* a l l* tni-

ziative della - Istituzione un l -
vers:taria dei concert: -. La v io -
l.nista ungherese ci era apparsa 
musicista pienamcnte matura e 
r.cca di singolari qiialita: il 
concerto e l Teatro Sistina. ha 
confermalo questo giudizio o 
meglio cL ha presentato una 
Martzy che non «: fcrma a n -
sultati acquis:*:, anche t e note-
voli. e che tendo al loro conti-
r.uo superamer.to 

II progTamma di sabato ben 
s: addicova a mettere :n luce 
le sue rare doti d; lnterprete e 
di virtuosa: la - Sonato :n re 
maggiorc per r iol ino e piano
forte - d: Vivaldi, la * Pzrf'.a 
numero 1 - (per v:oI:r.o soloi 
d: Bach. la 'Sonata (1939) per 
riolino e pianoforte - di Hinde-
mith. la - Sonata n. 5 in. fa 
meggiore - i v io lmo e pianofor-
te> d. Beethoven L*agile, l eg -
coro arco della Martzy ha tra-
dotto in purissimi suoni e con 
conv.noss; acconti que: comples-
<i testi musical:. II pubblico ha 
aDp'.audito con calore la vioii-
n:«ta o con lo: Joan Antomett: 
.ipprozzato esecutore della par
te pianistica Molt; i bis. 

Vice 
• i i i t i i i i i i i i i i i i i n i i i i i t i i i i i i i i i i i i i 

AVVISI ECONOMICI 
i ) COMMERCIAL! U 1Z 

UTEN5II.ER1A trnnotdranllca -
Utrn*i1rrla meccanlca - PrezzI 
fabbrica - Assortirnento pronto -
INDART - 471.451 - Palermo 25/33 
- Casillna 17/25 (accanto Pan-
tanella). 

U AUTO CICU 
SPORT 

U It 

\TTEN210NE'!l Paasagt* P"*-
prlrta Motolrggerr. Rlcordate!! 
tOM • da CII1MENTI altri prex-
tl Rindlri - Rrelnamarcrirrlta 2J9 
• Vnm*nijnii 
I I I I I M I I I H I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t l W 

(IN0DR0M0 ROHOmtUA 
Oggl alle ore 16,30 riu-

nione corse di levrieri a par-
xiale beneficio della C R. L 
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