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GENEROSA PROTESTA POPOLARE CONTRO LA NUOVA MINACCIA ALLA PACE 

Vasta e indignata reazione della cittadinama 
all'aggressione imperialism nel Medio Oricnte 

II compngno Manumicuri denunciu nelPaula del Consiglio provinciale I'iiivasione amcricana del Lihano - Imharaz/ata 
reazione dei consiglicri elericali che invocano I' "incompelenza,, della Provinciu ad aH'rontare il grave urgonwnto 

Assemblee unitarie e petizioni 
al govcrno c al Parlainento 

Pichiorozioni sulfoggressione 
Morgia, segretario della C.d.L. 

L'aggressione amerlcana nel Libano 
viola la indipendenza del popolo liba-
nese e costituisce una minaccia di guer-
ra, mettendo In perlcolo la pace e la sl-
curezza degli stessi lavoratori italiani. 

Con I'invasione del Libano I'lmperiali-
smo degli Stati Unitl d'America offende 
i desiderl e le speranze di pace dei po-
poll dl tutto II mondo; pregiudica, inol-
tre, seriamente tutti cjli sforzi che si 
sono compluti fin'orn e che sj cercano 
ancora dl complere per giungere ad una 
disteneione dei rapporti internazionali. 

Noi non possiamo che condannare la 
^^aggreaalone compluta contro II popolo 

libanese che sta lottando pe rla propria 
Indipendenza e la propria liberta. 

Oobbiamo operare con tutte le forze ed energle af-
finche il Parlamento italiano operi per impedire che 
tl nostro Paese sia coinvolto In qualsinsl avventura bel-
llca e che il nostro territorio sin adoperato quale base 
d| aggressione contro i popoli che lottano per la pro
pria indipendenza. 

Crisman, segretario della C.d.L. 
L'lntervento americano nel Libano ha 

measo in perlcolo la pace, e lo stesio 
prestlgio dell'ONU e stato duramente 
colpito. 

Per I fatti del Libano anche il nostro 
Paese pu6 essere seriamente minaccla-
to in quanto l'aggressione americana 
colpisce direttamente In prlmo luogo la 
pace nel Mediterraneo. 

Le atease dlchiarazlo.nl del Presidente 
del Consiglio, fatte ieri I'altro alia Ca
mera, non sono affatto tranquillizzanti; 
non si e avuto nesaun impegno che pos-
sa far sperare nella salvaguardla della 
indipendenza del nostro Paese. II dove-
re d| tuttl, In primo luogo dei lavoratori, 
In queato momento particolare, per la pace nel mon
do, & quello di impedire il sopravvento dei grandi mo-
nopoli petroliferi, i quali. pur di salvaguardare I pro-
pr| interessi, sono capaci dl scatenare un conflitto che 
potrebbe travolgere tutti i popoli. 

La segreteria della Camera del Lavoro, nella gior-
nata dl oggi, si rechera alia Presidcnza della Camera 
del Deputati ad esprimere il pensiero dei lavoratori 
romani. 

Carta Capponi, Medaglia d'oro della Resistenza 
L'aggressione americana al Libano 

colpisce dolorosamente tutti coloro che 
non piO giovanissimi ricordano gli anni 
che precedettero immediatamente il 
conflitto mondlale perche anche allora 
In tremenda analogia al fatti di oggi, 
I'imperiallamo tedesco trovd pretesto 
all'aggreasione ai popoli liberi d'Europa. 

Oggi ('America vuole far credere al 
mondo intero che II suo Intervento nel 
Libano e una missions di pace. Noi, for-
ti della passata eaperlenza, sappiamo 
che non e con l'lntervento armato contro 
Paesi liberi e indipendenti che si porta 
la liberta, ed e per questo che sentiamo 
II dovere di rlchlamare I'nttenzione su-

gtl avvenimenti dl questl giornt, affinche I popoli che 
hanno lottato contro II fascismo vigillno in difesa della 
pace che tuttl sentiamo mlnacclata. 

Salinari, Medaglia d'argento della Resistenza 
Le cose piu immoral) che io conosca 

sono lo afruttamento capital ist ic e quel
lo colonlalistico. Per questo non posso 
che essere solidale con II movimento di 
indipendenza e di emanclpazione dei po
poli arabi. Questo movimento e un fatto 
storico ormal irrefrenabile perche so-
atenuto dalla coacienza civile dell'intera 
umanita: ed il suo successo — che io 
ml aufluro vivamente — segnera un 
nuovo grande passo avantl della civilta 
e del progresso. 

L'lntervento americano ancora una 
volta dimostra il carattere reazionario 
che e venuto ad assumere, nell'arena 
mondlale, il Paese che per tanti anni era 
apparso a tutti noi come un faro di democrazia. La 
politica d| Dulles pud essere paragonata a quella dello 
Zar di tutte le Russie ai tempi della Santa Alleanza. 
Oggi tuttavia essa presenta caratteri di responsabilita 
che auperano ogni precedente. Stiamo ballando sull'or-
lo deH'ablsso. C'e da augurarsi che la saggezza dei 
governanti e la volonta di pace del popoli possano an
cora una volta fermare la mano a coloro che vogliono 
scatenare una nuova terribile guerra. 

Avvocato Giuseppe Berlingieri 
L'lntervento americano dal lato piu 

strettamente politico rappresenta un ten-
tativo di fermare il corso della storia 
col soffocare lo spontaneo movimento di 
indipendenza nazionale dei popoli arabi ; 
tentativo certamente vano di fronte ad 
una prospettiva storica inarrestabile. Ma 
anche astraendocj da tali considerazioni 
politiche per fermarci alia disamina 

^^^^ lesc lus lvamente giuridica di quanto ata ac-

(^ x / ^ ^ P ^ P J cadendo, non si pud non considerare tutta 
^ P ^ H ia manifesta illegittimita dell'atteggia-

1T ^p^pH mento americano II quale e in irrime-
' gk ^ H ^ H diabile contrasto con la lettera e con lo 
" f r l a v B M H spirito del patto che regge le Nazioni 

Unite. 
Invano. il Presidente americano tenta di giustifica-

re la sua grave decisione, affermando che forze stra-
niere sono dietro a' movimento di indipendenza per 
Suscitarlo e dirigerlo. Per afferrnare cio. egli dimen-
tica. e cid non a caso. quanto e stato solennemente di-
chiarato solo pochlssimi giornj or sono dal segretario 
generale dell 'ONU il quale, a conclusione della lungi 
e minuziosa inchiesta esperita, ha dovuto riconoscere 
di non avere riscontrato traccia alcuna di intervento 
ctranlero. Cio costituisce una sfida alia legale convi-
venza dei popoli e un delittuoso attentato alia pace 
del mondo. 

Awocato Fausto Fiore 
Lo sbarco di truppe statunitensi sul li-

torale del Libano non trova alcuna giu-
stificazione sul piano del diritto ed ap-
pare percid un puro atto di forza. Invero, 
il forte movimento popolare svituppatosi 
nel Libano, contro il Presidente Chamoun 
ed il suo governo, appariva sotto tutti 
gli aspetti come una questione interna. 
non sorta ne alimentata da influenze e 
forze esterne, ma che si inseriva nel 
moto generale di liberazione dei popoli 
arabi e nella costituzione progressiva dei 
paesi del Medio Oriente in Stati nazio-
nali modernamente organizzati. 

Al riguardo non potevano piu esservi 
dubbi, dal momento che lo stesso segre
tario generale delle Nazioni Unite, recatosl personal-
mente sul posto, dopo scrupotose indagini, aveva esclu-
so ogni intervento stramero nelle agitazioni libaneaj ed 
individuato anzi la provemensa delle poche armi degli 
insorti, tutte di fabbricazione occidentate. 

Privo quindi di ogni sostegno di diritto, it grave ge-
sto americano, mentre mette in pericolo la pace, rom-
pendo un equilibrio, che, pur con difficolta. ancora 
esisteva, pone decisamente gli Stati Uniti nello schie-
ramento di quelle forze e di quegli Stati che si op-
pongono al moto dl progresso democratico • sociale 
che anima oggi tanta parte del mondo. 

unici/ia 
mondo •-. 

Hanno 
Utoriio al 
puhhlica. 
ti.'ito. al 

La seduta 
al ia Provincia 

L'enortnv {jrnvita (it'll'«n«rcs-
sione americonu nel Medio 
Oriente ha avuto un rifle.sso 
drummntlcn nel to seduta di ie
ri sero del Con.siKlio provinciale 

Avvnlcndnsi della focoltii 
cunsentitagli dall'articolo '-'•> 
del reKolainenti), il consifjlieic 
senator*,' MARIO MAMMUCA 
HI (PCI) si e reso interpret*' 
dcH'nllorme siiseltiito nell'opi-
niorie puhhlica dall'intervento 
orrnatn deRli Stuli Uniti nel Li-
ixin<>. 

II discor.sn de | con.sitfliere 
Mainimii <n i hjj iinpt'unoto .se-
venime/ite 1'iitteiuioin: ilell.'i 
A.s-seinl>le«, mentre sui hanchi 
deH'o[)pos:7.iont> demoeristianu 
m prep.'irovono. con ini|K»cciu 
tn preiinna, ĵlj apptinti per 
eventual! intervene 

II fDn.siKliere enuiiiiil.sUi ha 
esordito sottolineando il K'«ve 
sitfnilk-ato deH'af{i;ressione arne-
rieann per imporre un regime 
d i e il popolo del I.IIHMIO non 
accetta 

I)u cio K: eomprvnde con 
e.strenm crude/.zn — ha pro-
setfuito Mammucari — che lo 
intervento americano riflette 
l'e.si«enza deH'im|M'i ioliMno di 
imporre n tutti i co.sti la .snl-
vez/ii deuli interp.ssi colniiinl: 

Affrontando In questione che 
riKUarda direttamente l«i pn.M-
zionc del nostro Vuv.w: Mam-
inutai i ha i>s.servai<i che 1'in-
t**resse dell'Ikilia e stoi icamen-
ti> legato nllo sviluppo delle 
Nazioni «irobe nell*i liberta. 

I.e in i / ( i t ive deirirnr>eriali 
smo nmericano <li:i proseyuito 
Mammucari) roppre.sent.uio un 
j-ravis.simo pericolo di yuerra 
.SII scal;i molto piu v<i.s'<i: un 
pericolo vicino. concreto. ini-
mediato. L'ltdliu pn6 trova rsi 
co'.nvolta in un'nwenturo mi -
lit<ire per ."itti unilaternli 

Concludeiulfi il conipai-no 
Mammucari hn propo.sto d i e il 
consitflio pnivincinle .si faccia 
portavoce deU'enerRica ricliic-
sta popolore perche I'ltulin .soli-
(!'iri//i con i popoli arabi in 
lotta per la liberta. I'.ndipen 
denza. lo .s-ovranitn 

UBALDO MOHONESI ( P S D . 
in un appassionato intervento 
si e (issociato cilia propost.-i del 
primo oratore. Ktili h« osservci-
to, eiierKicanicnlc. c h | . Io slxir-
co delle truppe americone .sul 
territorio del I.ibnno eostitnisre 
la brutale OKfjres.sione deH'ini-
petiab.smo contro popoli che 
aspirant) ol l ' indipenden/o e ol 
In libcrtn secondo i principi 
Htnhiliti rinllo Carlo delle Na
zioni Unite. 

A <|iie.N-to piinto ipront,- le 
•s ealette • deuli inlerventi of-
fnnnosamente prepaiate) In 
porolo »'» passata «d alcum con
siglicri del lopposizione. / . A N - . , 
FHAMUNUO (MS1> IKI blate io- »'•l,'«u', 

to che l'ouln di Polazzo Volen ! U-'d 
tini non deve tr;»sformarsi in 
quella di Montccitorio. CUTO-
I.O IPI.1) h;i I'spo.sto un punto 
di vista piennmente ri.'iponden-
to nfili nbhicttivi dell'af(ontf-
smo piu oltronzLstn: nel Medio 
Oriente e vi.sibile 'non lio .spic-
Kflto da quali se^nii la luima 
iiinno delln I?u.s.'sta; <̂  npportuno 
che yli americani intervetiKflno 

Piu canto i- stato il cotisi-
Sliere AN'DREOI.I m r . l . II 
capo«ruppo deniocristiatm lia 
criticoto con foj;o I'intervento 
ill Mummur.-iri. nin sj e r>fu 
U.oto nell'invito all,i prviihiera 
e oirottOJVi fiducios-i. rif icen-
tlos. ol P<mte!U-c MOI.INAK1 
• DC. ) ha p m n u n c n t o parole 
di fuoro nei confront! di Mam-
muc.iri e H. Morone-^i A <suo 
!"iiid:7.i«». non si pun snlidariz-
zore con popolj cdur.it: nlln 
violenza Rludendn nt»ttamente 
In questione cli fondo r :rca il 
valorp obieHivoniente ni;>;re.<y:i-
vo (leU*iniz:iitiv(i omerienna. il 
coosi^lien- clericnlc ho conclu-
s<» rvendirondo n!lVi~«:cmb!ea 
con.Tiliorc solo la bborta d- of-
frontnro question! di ramttore 
nmministrotivo 

Il presidente Bnino ha ron-
rltiso il dibattito s»iK« srave 
questions. ERI: hn nffrrmato 
che il Rrido di nllornie portnto 
ncll'mil.-i di PaIo7zo Vralentini 
dal ronsipliere Mommucari r 
piennmente avvaloroto d.ni j»ra-
v: fatti chr honn.t invo.stito Io 
umnn:t.V Nop c'e dubhio che 
questi f»tf• obb nno oVterminn-
'o un profondo allarnie nr]U> 
opintone pubblirfl 

In npertura <!• st-dutn il con 
.< nl'o nvi'ifl rnnimctn >n*o il 
prof. Giuseppe Arir.elKni 

,U>1 Drriiw ili ortlitii noi utorno nvi 

hlirti -— I in j><><i ni commit ilci 
lei siiiiliiciili 

(•multilisti c 

til I'rcsiilcnlr 

dfi socialisli 
lU'lln Itrjiuh-

iwt tfiuulu'ri 

Subito diij)o la notizia dc!!o 
intervento unlilare americano 
nel l.ibano si sono svolti- nella 
cilta assemblee di lavoiaton. 
riimion. di commissioni inter
ne. di comitati direttivi e di -.e-
jjretene dei nindaeati Piont.i e 
vasta >• st ita la reazione a un 
avveniinento. che minaccia s<-
t'lamente la o;n c nel mondo • I 
lavoratori hanno iicluamato la 
atten/.ione del Presidente della 
l{e|)iibblica. del I'.iilamento e 
del i'.ovi'ino Italian", ottravirso 
tele<<iammi. oidini dei v!iorno 
e di'lena/.ioiu, circa la volonta 
di manteneie il nostro Paese 
lontaun da simili avventuri'. che 
non possono port.ire che inisc-
na e rovine. 

TeleKrauimi ed ordim del 
yiorno d. pi'otcsta sono itati in 
viati anche all'ambaseiata ame
ricana a Roma. 

I lavoiaton della KATMK. 
nuiiiti in ajsemlilea. hanno ap 
piovato un onl ine del 14101110 
luniato dai membri della ("0111-
missione interna a/.iendale di-'. 
la ('(HI. e lndipenrleiiti. recan-
tlosi quitidt a consennarlo m d'--
le^azione al Parlainento. Con 
i|tiesto o d.c 1 lavoratori dell'i 
FATMK •• chiedono alle autorita 
di noverno <li inloperiirst per 
ottenere runmediato n t u u de-
Rli aHHiessori dal Libano. 0:1-
de evitare che anche Tltalia sia 
eoiitvnltn in una RUerra assur-
da che non e nelle aspirazioni 
del popolo italiano. che al con-
trario vuole lavorare per il 
pioprio benessere in pace e .11 

insieme |e so^ictcm- delle se-
zioni del P C 1 •• r|e| P S I., che 
hanno condannato l'auuicssio-
ne nel .Medio Orien'e. deciden-
do di iinpoiinarsi 111 un'azioiie 
conilllie rb quartiere per la sal-
vatiuardia della pace 

La I I I Rassegna 
a l l ' l s t i tu to Forlanini 
A conclusion)' dei corsi del 

centro di riipialifica/.ione pro
fessional!' di'l rcparto Dieruo-

collaudo nell'lstitiito • Carlo 
Forlanini •• «• ornani/./.ato dal-
IINAPI.I per eonto dell 'INPS. 
sara inaumiiata venerdi 25 lu-
tdio prossimo la III edi / ione 
di una rassei(na delle attivitii 
svolti- daub albevi durante il 
dccor.su anno Scolastico. 

La lassejjna av ia luo^o noi 
locab del rcparto di Dierno-
coll.'iiulo deir ishtuto •• Carlo 
Forlanini •• nei Hiorni '2~>, 'Jt> e 
2V IUKIIO prossum e n-sti-ra 
api-rta dalle o ie 
dalle 15,:t0 alle 

;i db' 11 e 

L'OSCUKA AGG1»:SSI0NE AI CESSATI SPIRITI 

L'accoltellatore di Mirella Vitale 
e ancora sconosciuto alia polizia 

Nessun allarmismo 
per la polio a Velletri 

Nuovo e 

rogatorio 

inutile inter-

della vittima 

sul Le mdatimi sul fermiento di 
Mirella Vitale - la mondana 
ventinov'enne accoltellata all'al-
ba tli niartetll nella sua ba-
racca cl 1 via dei Cessati Spint i 
— non hanno rcnistrato ieri 
alcuna novita. Nel corso di un 
nuovo :nterrojiatorio la donna 
ha ripetuto la stessa versione 
dei fatti fornita il »iorno prece
dente. incrcdibile alnieno per 
un aspetto. 

Come si ncordcra. la Vitale 
afferma che 1'ansressorp e un 
^lovane a lei completamente 
sconosciuto. avvicinato poche 
ore prima, con eui aveva con-
concordato di trascorn-re la 
notte nel misero abi'uro del 
bor«hetto L"md:viduo. verso b' 
•I del matt inn. mentre era 
sdi . i i i to sul lotto vicino al
ia donna seniiaddonnentata. 
avrebbe inipujiiiato il coltello 
e 'ii.'oininciato .1 colpire si'iiza 
un mot.vo coiiiprt>n> b;le 

Frattanto numeios i individiii 
i' alcuni' inondaiii' amiche e co-
noscenti della donna sono stati 
accom[)auna 1 neuli uffici di 
Piazz« Nico.- a <> interrouati. 
Ni'ssun fernio. secondo quanto 
dichiarano uli investiKatori. e 
stato opiTato. 

L'Alto Conunissariato per 
Tij-iene !> la sanita ha confer-
mato ieri sera che una deeina 
di casi di poliomiidite sono 
stati reKistrati a Velletri: i 
casi. iier i quali sono in cor
so indagini sanitarie, .sembra-
110 essere. sin d'ora. a carat-
te ie beuiuno 

Le autorita sanitarii' han
no comunque preso tutte le 
niisure per controllare la si-
tuazione e prevenire ojini 
possibility di contai;io l)a 
par'e sua. I'alto commissaria-
to ha sottolineato come i casi 
deiuinziati. rioutrino nella 
nonnalita dell'incidenza sta-
Uionale: le statistiche prova-
n'.i infatti che durante i mesi 
estivi si resist 1 a una recni-
descenza della pohomielite. 
Con il sopravvenire lU-i p n -
mi freddi. I'iiioidenza nume-
rica torna a stabilizzarsi =u 
indiri medi che di anno in 
anno risultano essere sem-
pre piu bassi. Per quel che 

concerne 1 
tistici nietli 
(|iii'st'anno. 
statan> una 

nlevanieiit i s'.u-
tlei primi mesi rii 
si e pntuto con-
confortante fles-

sionc che corrisponde. appun-
10. al lento rejireriire del ter
ribile male. 

II dottor Cerutti, direttore 
generale deU'l'fflcio d'ifiiene 
e il medico provinciale. pro 
fessor Traversa, rifcrendosi 
direttamente ai casi deiuin
ziati in questi niorni nella 
pmvineia di Konia. hanno ri-
li'vato che la media estiva ri-
sulta essere tuttora int'eriore 
a (jtiella de^li anni preceden-
ti e i-be pertanto ogni allar
mismo deve essere conside
rate! fuor di IUOKO: infatti dal 
1 uennaio al 15 lunlio l'.'5K 
i casi di poliomielite nianife-
statisi in Roma sono stati 67. 
contro i 00 dello stesso pr-
riodo dell'anno precedente 

A Velletri. sino al la luclio 
scorso. i casi denunziati sono 
stati 12. due dei quali mor
tal i. 

con tutti 1 1' aesi 

inviato ordini 
Presidente della 

al Presidente del 
Presidente della 

del 

del 
He-
Se-
Ca-

mera d«'i deputati e al Presiden
te del Consiglio, Kb operai 
ili'lla Fiorent:ni. della CKI. del
la Ni-rvi e Uartoli. della COTAL 
della Centrale del Latte. gli at-
tivisti e 1 ineuibri ili Commis
sion!' Interna. 1 dirij'euti del 
Sindacato Ferrovieri. riuniti in 
asseniblca il Riorno lf>. i Comi
tati direttivi dei Sindacati la-
voratorl del conunercio. posti--
ioijrafonici. faci'him. pinettii'ri. 
.Iber^o e mensa. portieri e au-
;ili.iii de ir impieuo: le si'iiri'-

j terie di'i sindacati prnvincali 
ji-dib. autofi-rrotramvieri. uictal-

alinientai isti e me/./.adri 

canto suo. il personale 
dello stabilmiento tipot^rafico 
C A.T.E.. riunito in assemble.-! 
jlenenili* nei diversi turni di la
voro. ha approvabi 1111 ordiui-
del niorrio direfto al presiden
te della Camera c al presiden
te del ConsiRbo. Ncll'o.d.R. si 
I'Spriine la profunda preoccupa-
zioni' suscitata ni'i lavoratori 
dai drammatiCi avvenmieiiti (le! 
Medio Oriente: si manifesta la 
sohdaneta con i popoli dei Pae
si arabi. in lotta per realizza-
re la lor<> inula, uistaurare 
ri'Huni di'inocratici. liberarsi 
daU'oppresSione i-olomale e 
dallo sfruttami'iito imperialist: 
co: si sollccita il noverno della 
Repubblica italiana a farsi pro
mot ive dt una opera mediatn 
i-e intesa a nstabil ire la nonna
lita nel Medio Orient** e a dan" 
al popolo precis*.* assicurazioni 
circa l.i fcrnia mtenzioin* ili'l-
r i taba di niantenorsi i-stranca 
ad oiiiu azionc di for/a 

NiimiTosi* assemble!* si sono 
infill** svolte nella serata d: 
ten nelle sedi del le seziom co-
muniste Alia nianifestazione di 
C.nnpiti'lb ha adentn anche la 
sezioin* socialist.! Affollatissima 
l".issi*mblea di E*|Uibno. conclu-
sasi con la votazione di nn or-
dine del >*ioni!i. Ctisl pure quel 
la di Aiireli.-t. 

A Trionfali* si sono riuniti* 

I I . COMITATO FEDE-
RAI.E r rnnvnraln in urdr 
Mbj tn 19 altr orr I" prr-
risr. 

KIOIIIKKTI C K N T I N A I A I>I I N T K R V K N T I AI VIOII^I D K L F U O C O 

Numerosi al lagamenti e gravi danni 
causatl dai violento temporale di ieri 

Particolarmcnte critica la shuazione alia borgata Gordiani e a Centocelle - Aliagati anche 
il garage della Questura ed il ristorante <4La Villa dei Cesari,, - Necessarie misure adeguate 

Come i bolli'tt.n; ineTcorolo-
kjici prevedevaiio. puntiialmrn-
t»*. doiio aleune avvisaulie avu-
tesi nel porm-rim*.:*!. n-n notte. 
VITSO li- 2.'t.30. un v:oIento ac-
qiiaz/one si e rovesi-iato su R<»-
111:1 Ancora una \olt.i abbiamo 
assistito alio spettacolo di bor-
»ate intere allasiate. d: eenUnaia 
e ci-ntinaia di inti-rvi-nti n c h i i -
sti ai v:gili del fuoco 

I'na situazioiu* particolar-
nunti' drammatica »> quella 
cnatas: . durante e subito dopo 
il temporale. nlla hor«ata Oor-
dian:. I piano terra pratica-
mi'nte sono stati tutti allaijati 
e centinaia di famiglie sono 
state costri'tte a use:re in strada 
per sottrarsi alfacqua muutan-
ti'. A Centocelle le cose non 
vol^cvano al meulio: allelic i|lli 
Hi: allaitanii'iiti si sono roiitati 
a decine. Le foune (come seui-
pre> si sono rifiutate di fare il 
loro dovere. l'ac(|iia ha debor-
dato rapidameuti' »* numerose 
f; 1111 iii 1.*• s: sono dovute nffret-
tare ad ope ian ' lino sHonibero 
s.a pure teiiiporani-o. 

Iutanto perft. mi'iitro II t<-m-
porale durnva ed anzi accre-
sci-va ::d un certo punto la 
propr.a violenza. la situaziope 
ni'l ri'sto della citt.n. ed in par-
!:colar motlo nelle zone peri-
fi-rirhi*. non era ciTto minliore. 
Li> dii'ci linei- che fnnno capo 
al i'i-ntralino di'i viuili tli-I fuo
co hanno squtllnto in continua-
zione per ore intere Si invo-
enva aiuto i> si sollecitavano 
;.:^t!'rv«'nti dalle localith piii di
sparate Li pochi mimiti. oltre 
ipii'Ila d- via Oi'nova. anche le 
alt re e . i -e , m , , ([v\ rorpo sono 
state tutte post<- in stato di 
all.'.line 

I brav: m:!it. s: sono prod: 
i*.at: dappertutto Sin dall'iniz.o 
si i- subito compreso che s.i-
ri'bbe ^tati* :nu!:!e disperden-
!«> for/e ehi- s: ;ivi'V;:::o a di-
spos:/ione: penvft In c:!t.*i e >ta-
ta rip!damente divisa :n var 
seTtor. it: oslnuno dei «|llal- e 
stato i-vi. ito un reparto M:i.*: 
mano che alia centrale rii v.a 
(ii'tiova affhiivano le chiamstc 
quest** venivano ses»na!ate ni 
rispettivi -^ruppi inten-ssati ad 
una deti*rui:nata zona II cln' 
ha pernicsso inter\'ont: molto 
p.11 *'lYii-.ici e spi'di'i. Non siamo 
.11 urado d: i-lencarL tutti Ni -, 
**:t«T**nio a'ciin:. e ci scusi .Ij 
lettori- di fjuesto nionotonn 
I'lorrn str.-tl.il** Ma lo ptibb!:-
ch*:,mi> arohe p**r sesnalare a 
eh: d: dovere : punt; doletiti 
del!.. c:tt.'i e nell.i sp*Tanza rhe 
dopo tanto invocare e rerla-
m:re e ncbiedcre , dopo ipiestaj 
••rtnes.m.-, e tr.iijica :es'..miin:an- j 
/.. il. •.!-efticier:7a di wivorno 

locale, chi ha il dovere di muiv-
versi ntiatntente si muova e s: 
rlecida a prendere dei provvo-
cl: merit i deflnitivi I cittndim 
sono stutt di essere ronsidcrati 
come topi di fo«na che la prima 
passata di acqua piu o menu 
I'lii'ruica i' in Krado di stanarc 
dai propr; rif ni'l cacciandoli 
sul undo asfalto. Sono csseri 
iimani e come tali debborio 
v e n u e trattati 

Dunque i vii^il; del fuoco sono 
.nterverillti. fr.t Faltro, in via 
Cesar** Cordaro 10. in v:a d. 
Vail** Aureha 1H. in v.a T11-
scolana 4i)7. :n via Ercolano 13. 
in piazza Zania. in via di Vi-
Utia Fabbri. in via Tuscolaua 
al 178, in via Ardeatina 104 
* si tratta tli-l noto ristoranti-
•La villa di'i Cesari •>. alia 
Horcata Gordiani dove la si-
tuazionc si prospettava parti-
colarun'iite Uravi-. in via Mon-
serrato. in via Campo Marzio 2. 
in via del Piuneto. in via Fran-

I.E C'LASSIFICIIE della 
gura (II illffiislmic estiva 
dell -- I'nlta » saranno pnb-
blicaic doniani per assoluta 
niaiii'.inza ill ^pazin. 

ci'sco Costaiit.no Marnetti. alia 
boruata del Quarticciolo. in via 
rb'i Ca-;an:. in via Cesare Ba-
ronio. ovi' l'acqua aveva invaso 
un nc<>ozio di ferrami'iita. in 
via Tnscolana 1UK. in via dc. 
I'latani. a i lAcqua HuHicante. in 
via de: Clicin:. in via delle Ro-
biuie. tiiicora in via Tnscolana 
243. dove e riniasto alla«ato un 
ma'4:iZ7:no di carbone 

Ani'hi' il siaraiie della que
stura central*- in via Raffaele 
d<'i Ci'sari. e stato invaso dal-
1'aecpia Alt re chiamat** ancora 
•;i sono avute da via Snnnio 2!> 
da via Torp^nattara <>4. da via 
Frascati. da via di-uli ArvaL. 
da via Casiltnj 403. da via Ro
ma Libera •>. in Trasteverc. da 
via di'i Castan. 251 Qui sono 
nsultati invasi dalle acque al-
I'lini scantinat: e circa venti 
pi'noiH' sono state costrette a 
sUonibi'rari' u; tutta fretta L'l'f-
ficio assistenza della Questura 
ha dovuto intervemre per pro-
curare loro una sistemazionc 
provvisoria. I'n analouo inter
vento si if avuto ar.chc in via 
Stanislao Carcereri 4. dove una 
famiulia di ft persone e mnasta 
senza ti'tto 

senza tetto. Unoltr« 
riruastn itllagotn in 
zio KM 

cflsetta k 
Vi« La-

Ingente fur to in casa 
della proprietaria 

del Kursoal 
I'n '4rosso colpo ladresco. il 

cm valore supera i 3 niiboni di 
lire, i* stato portato a termi-
11 »* :eri in via Gu.dobaldo dal 
Mont!- til nelTabitazione delia 
siijnora Marcella Allegro, pro
prietaria dello stabihniento 
Kursaal al Lido d. Castelfu-
sano I ladr: s: sono introdot-
ti nill*appartamento mediant** 
chiav: false durante l'assenza 
della siitnora e della sua per
sona di servizio. Essi hanno 
tent.ito di forzare. senza pe-
rnltro riusc:r\-i. i c.issetti della 
toilette ni'lla stanza delia Al 
Ieuro che conteni-vano <;:o.«'lI. 
piT 30 milioii: d: I in*, oltre 
la soiuma d: mezz') m.I'Otie in 
denaro liquido 

I ladri si sono appropriat:: 
di una eappa di ermel'.ino. una 
i iacca di cin.nhiale. di 4 pain 
d ui'mcli: di cui 3 d'oro e unn 

Sard abbattuta e ricostruita 
la specola di Monte Mario 

Un nuovo focolaio d' incendio e stato 
tina — Le strutture sono pericolanti -

spento ieri 
- Urgono i 

mat-
fond i 

Crolla la speculazione clericale 
sui malati di S. Maria della Pieta 

Un ordine del giorno, votato anche dai democristiani. da 
assicurazioni circa il trattamento e Tassistenza dei malati 

La speculazione imbastita d.n 
sidle oonsnjl icn cleru-al: 

diZioni deir<!sp«'d.ili' ps 
tr.c.i d; S Maria delia 
1* :en sera nnseramente 

co:*. 
chi a-
P.ct.i 
crol-

l . i ta. d u r a n t e la s e d u t a d e l c o n 
st g l to p r o v i n c i a l e , a l l o r c h e lo 
a s s e s s o n * M a r r o n i h a p r e s e n -
t a t o l e d u e rc l . t z ion i s u i r . i s p e -
d a l e . elal>t!rate d a l l a c o m m i s -
s i o n e a p r n i s i t a n i e n t e n o n n n . i M 

D a l l e r c l a z i o n i a p p a r e c h i . i -
ramenTe c h e l e i n s i n u . i z i o n i 
avfinzatr* d a l l a p a r t e d e m o o r t -
stian.* c i r c a il t r a t t a m e n t o r i -
s e r v a t o ai r i c o v e r a i i e r a n o s o l o 
f n i t t o d i f a n t a s i a N e i d o c u 
m e n t ! p r e p a r a t i d a l l a c o m m i s -
s i o n e s o n o pos t i m l u c e s o l o 
a l e u n e d e f i c t o n z e m . i r c i n a l i : 
q u a l o h e ^ a b i n o t t o d l d o c e n z a 
in m o n o In 5 p . i d i d l o n i s u 27. 
e d e f i c l o n z a d e l b a ^ n o In du*1 

so l : p . idi t i l ioni A * | i icsjr s r -
^ n . i ^ r . f d> f i c e n x c la g u n t a 

p r o v v e d e r A 
I 

a I 
o n 

p i u p r e s t o 
'•%«"! pri l - . - l i lCi . . . ! - , . i l l 

t ermine della di?euss:o;ie still 
documenti relativi ,i S M.in.ij 
della Pieta. ha votato un ordi-j 
ne del >iionio. con :1 quale s; 1 
tr.vtta la (iiunt.i ad adott.irc 1, 
provvedtmenti propostt, si da' 
mandato alia ctiminissione d: 
continuare nello studio mtra-
prcso. con particolare nf-'r:-
mento alia i;estione. alia stnit-
turazionc e ai servizi dello 
osp**da!i*. N'cH'ordini* del cior-
110. si alTerma. inlitie. che I'opi-
motie pubblica pu«) essere | 
- tranqiiillizzata circ,» *.I trat
tamento e Fassistenza de; ma
lati di S Maria della Pieta -

I /ordine del i*ionio era stato 
prejcntato dai con«iv;lieri RE-
BECCHINI (dc> P C I T O L O 
tpll) . Lo hanno approvato tut'i 
i C0Ti*=l'4l:en. ad ecce / ione d: 
4 drrnocr..-'.ia;n che si sono 

>;ra:ianiont 
"v")SCETTi. 
ZEI.l.I 

i* ..stenuti: SALES, 
MANC1.M e BOA/.-

Manifestazioni 
per « Vie Nuove » 

sto. hanno provveduto a do-
mare . re?.du. dvll'incendio 

I dann: chi- in un primo 
t.'nip<» erano stati fr.tt. asvrn-
dere .1 circa qnindici m lion. 
saliranno probabihnente ad im.i 
cifra niaci*.ore. Anche le len-
• de'. teie^copio - Stemhei l - a 
1 200 incrand.menti sono state 
fus!' dal c.dore deli ' incendio 
Com"** noto nell'osservatorio 
4.a da tenipo erano n corso 
".•vor. d: ammixie inamento. che 
i>itre a rinuardare 1'ediflcio 
prevedevano anche la dot.izio-
ne di stmrrienti p u modern: a: 
l.-.borafor: d ricr-rca e di o>-
servazione Questa c :rco?tanza. 
piir r m a n e n d o in.ilterato 1 
doiore prova'o dr, tutti per la 
perd.ta d un.t Grande fi^ura 
d. sc:«?nz.a:o come queiia do! 
prof. Armcli .n. . potrebbe no-
tevolmente ridurrc '•* portata 
dei dann. realmente sub.ti. 

R:m.sne pe ro in mqii.ettante 
.ntorro^at.vo: ** > r. troppo ni>-
:-, l i - c.-^ni:-. - con !a qu.-ii.* 
rel no-=:ro pae-e vcn;nr,o st.ji-
z:r.t. i fond: desT:ni!i s j i : :«T.-
tuti s c e n t fie. e d. alts cnltn-
r.i. 

di platino con bii l lanti . di 2 
oroloni d'oro, di 1 portasiga-
rette e 1 astuccio per rossetto 
anch'essi d'oro; 2 macchine da 

ri-jX.-ripresa cinematourafica: 
-tratori: 1 servizio di posat"-
ria in arizen to per dodic; per
sone e 2 valine 

Hanno anche tentato di 
asportare nn apparecchio te-
levisivo ma. evidentetnente rii-
sturbati. lo hanno abbandona-
to davanti ail'entrata di servi
zio dell'appartainento dalla 
quale erano entrati. 

Si uccide con la moto 

sul l 'Aurel ia 

Alle ore lfi di ieri nn nior. 
tale incident** stradale si e 
svolto sulla via Aurelia all'al-
ti*zza del km 23. II facchino 
Luciano Salvatell i . di anni 2'.'. 
abitante a Bracciano, mentri' 
percorreva la strada a bordo 
della moto tariMta Roma 182284. 
iliunto ad una curva. per cause 
imprecisate. ha sbandato ed ha 
iirtato contro un paracarro. II 
Salvatell i o stato proiettato nd 
oltre 10 metri di distnnza. Le 
sue condizioni apparivano su
bito sravi. Prontamente soccor-
so i» stato trasportato all'ospe-
dale di San Carlo dove per6 
e giunto cadavere. 

Nozze 

Ieri mattina si conn uniti in 
matrimonio la signorina Lina 
M*'sca e Carlo Bozzardi del ou
st ro ufltcio fotogr.ifico. Al nostro 
enro compaRno di lavoro *» atta 
sua gentile sposa giunffano gli 
anRuri piii affettuosi delia rrda-
/ieni' ili'11'l;uitA. 

f Convocazioni J 

Partito 
Ojtici alle IGJ0. pi nuniraniin 

nei loc.ili delta sezmne del PCI 
di S.111 Lorenzo, tutti i direttivi 
ilt-lte cellule lerrnvinrie della SP-
zi"ne San Lorenzo insieme al 
rapprest-nianti roniunisli nellr 
c<'iiimissi"ni intenn-. Prendcri 
parte ai i.ivori il cpmp.i(jno De
gli Espesli. mrmhrn del Cnmitato 
r« ntrab- del PCI 

ANPI 
Uomani *lle nrr 20 i p.irtijti eii 

c i palrieli d t l rienr Ponte PH-
rionc sono cr>nvor.iti in asuem-
ble.i generale ret local! di via 
Menserrato. 100 

Consolte popolari 
I romilAll per la casa sono con-

vcc^ti alia riuniene sirnordinana 
ch*- si tt-rra ogci ..lie ore 19 nei 
loeali di Via M.nilana 234 NVIla 
riunionc y.iranno discussc e d e n 
se le atlivita da svelgere per c \ i -
tare gli sfratli rellcttivi che s t in -
r.n riprrr.dendo in totta la ritta. 

PUBBIKITARIAMEHCJINI E M I U M 
riuniti a Palazzo Marignoli 
IL. 

jnel 
dell i 
1 17ZO 

Pr.tfegnene nelle nezieni ilella 
citta le mamfttUazioni dei diffu-
s.»ri «• ile: tottori dcll.i nostra 
•oamp.i Qnc*ta »iera alle ore 20 
il compjgno Foglicttl pari<vlp.» 
..II .i.-vs.mbU'a organizzata alia so-
7:"*:u' Laurentina Doniani ucr:. 

jmcontr: mdcttt <la - V i e Nuove-
.ivranno Inngo a Torpignatt..r.i 
icon la parlecipaxione del cont-
p.ign<> En/o Nizz.il. .1 San Loren
zo icon Franco Raparer.i', .1! 
Lfnadraro e a Ponte Milvio (in-
siom*' a C-cstai 

Altre manifcvtazioni »ono infi-
nc prrvfjite tra 11.1b.1to «» domrni-
CA a Monterotondo. a Villalba. a 
Neincntano e • V«.«ci.vio • a 
0«l ia . 

l a rapola di*iro>*t*r\alorio dFv«9t*t« dalle flarnmr 

Dopo il p.mroso .ncend.o d. 
ieri notte tutte le strutture 
delia specola del iOsserv. . tor .o 
d; Monte Mano . ad un p.u ..:-
tento osame de; V:^.l: del fuo
co e dej l ; altr; orsan d: \ i -
^ilanza. s: sono r'veiate per.-
colant: e quind. dovranno es
sere pratichincnte abbat;u:c per 
po. essere r.ed.fuT.ie A: nuovo 

I tocmci sono ;:iin!: a que
sts conciusione dorxi nn'uite-
r.ore -.spczione che si *> svolt.* 
:er. mattina. a; term ne deLa 
not:.* dur..nte '.1 qu.ue le ti.im-
mc h..:ini> d.\or.»to la cupo la ] ; qua'.i. sub.to 

dell'osservator.o «>d il 
mellin: ha p«rso la v 
cato da un infarto 
I / isper.one ba avuto 

prof Ar
ts stron-
card:aco 
luoso in 

quanto era stato ?oi:naJato un 
nuovo focolaio d'mcendio Es-
so e stato scopcrto r.ei corso 
della visita all'osserv a'.or.o che 
stavano effcttuando .1 profes
sor Ctmino. attuale direttore. 
ed un tspettore del M n i s t e r o 
della Pubblica Is tmz.one. 1 due 
funzionan h..n:io mimed.ata-
menie. r.ch.esto l ' inter\rnto dei 
v c M del fuoco d. \ .1 CJenova. 

>ul po-

a\iit,> m o i o ;er; n .at tmi 
s.Ior.e dcH'Associ.sZ.or.i 
S*..n^pa R0m.1n.-t. .. P.--
Mirnmol i . nn convf;r.. 

pnifessionale tra 1 comp^inen*. 
deH'Advrnis inc Club di Wa
sh. ncton. ospiti in questi cior-
m della nostra cittlt. ed alti 
esp.-inenti del la pubblicith it.i-
li.ina 

Nel corso deiia rninione il 
conie ¥HSO Golfarell i . Presi
dente del - C l u b Romano dcl
l.i IhibbLcitu -. ha rivolto un 
c o r d n l e salnto ach ospiti 

TIanno prrso p.ii la parol... 
per l'esposizione di relaziom 
susli specifici campi profes
sional!. il Prof Riccardo R> 
cas. Vice Presidente della FIP 
(Federazione It.than.1 della 
Puhblicitai . il Con*,- Ludovico 
R.cc.ird:. \ ' i ce Pre.-.dcnte del . 

!la F.I E.G. <Federaz:one Italia
na Editon Giornah>, d Com
mend. itor R.tff.»ele Jacch;a. V . . 
0 n . n ttore G e n e r . l c de l l t 
S P I ' S o c i . t a per !., Pubbli-
-:ta in Italia* c :1 Dott. Guido 
De Ross; del Lion Nero. Se -
j n t i r i o Generr.Ie del l 'AIRP 
iA«soc:azione Italiana del ic 
I^ibbliche Relaziom» 

Success'.vamente hanno par-
lato. llliistr.-ndo t piii mteres -
<=ant: i d attual: aspttti della 
p-.ibbl*.c.;a n e c h btati L'niti 
d'Arr.er.ca. :1 S:^. Arnold Fi
ne. Presidente del l 'Advert is in* 
Club di Washington, il S ignor 
Cody Pfanstiehl. Direttore del
le Pubbhche relazioni del 
quo'idiano - Washington Star -. 
I Si J Ferd Nauheim • il 

S-K Hmvard BeU. 
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