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IL VOTO SUL PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE 

Un altro no della Giunta clerico fascism 
alia reuliiiuiione della lonu industriale 

La proposta delle sinistre di stanziare 3 miliardi e at at a respinta - Coi fondi previsti dalla maggioranza si 
potra attrezzare solo un terzo della zona - Gli interventi dei compagni Lapiccirella, Della Seta e Nannuzzi 

no! 
tin) tlche che si possono trarro dalla 

seduta di tori del ConsiRlio co-
numale: la riconforina, d;i par
te della Giunta clorioo-fasoista, 
di non volor attuarc la zona 
industriale e di non VOUT pro-
muoverc '1 risnniimonto di Ti-
burtino III c di Pietralnta; o la 
rinnovata unita dei consiRlien 
antifascist! di opposizione con-
tro la politicn di questa Giun-
ta. dcRnamente capoRRiatn dal-
lo squalificato sindaco Cioceetti 

A conclusiono di una seduta 
nnimata, il ConsiRlio comunale 
ha votato la deliberazione rela-
tiva alio opcre pubbliche da 11-
nanziaro con i rcsidui fondi del
la - loRRlna - per Roma: in to-
talo 17 miliardi. ai quail vanno 
aRRiunti due miliardi o mezzo 
accantonati in seRinto ni ribassi 
d'asta conscRinti durante Rli ap . 
palti. I Rmppi comunista. so-
cialista cd il ropubblicano Bor-
ruso, attraverso un ordino del 
Riorno, liannu proposto di utl-
lizzarli in questo modo e con 
questo ordinc di preerdenza 
nella realizzazione delle opcre: 
tre miliardi per i lavori di at-
trezzatura della zona industria
le entro il perimetro dei due 
fiiani particolaroRRiati; 7 mi-
iardl per il poteuzlamento de

Rli impianti idnci; 4 miliardi 
per Pedilizia scolastica: un mi
liardo e mezzo per Rli impianti 
di pubblica il luminazione c. d o . 
r>o la realizzazione delle provi-
6te opcre relative al traffico e 
ngli impianti iRionici. duo mi-
liardi per il risanamento delle 
due borRate di Tiburtino III e 
Pietralnta. secondo un piano da 
definirsl di concerto con l'lsti-
tuto Case popolari. 

Questo ordine del Riorno si 
diflerenzia notevolmentc rispct-
to al proRramnia prcsentato 
dalla Giunta. In primo IUORO 
esso prevede una spesa di tre 
miliardi per la zona industria
le. ponendo quest'opcra nl pri
mo posto. La Giunta invece ha 
previsto per la zona industria
le la spesa di 1.700 000 milioni. 
che ancora non esistono. e che 
tuttavia permettono di esoRtii-
rc solo un terzo del lavori ne-
cessari per il primo piano par-
ticolarcRRiato. Inoltre POpposl-
zione ha chiesto rnumento di 
un miliardo della spesa previ-
sta per la costrnzione di editlci 
scolastici e. inline, due miliardi 
per il risanamento delle bor
Rate clie il proRramma della 
Giunta dimentica m modo com-
pleto. 

Contro questa impostnzione, 
che nspecchia (edclmente i con
cetti ispiratori che tutti i com-
ponenti della speciale onniniis-
Eiono nominata per proporre le 
opere pubbliche da oseRuire 
con i fondi della - l eRRina- . 
comprcsi duncjie i rappreson-
tanti della maRRioranza. appro-
varono quattro anni fa, si sono 
Echierati i democristiani ed i 
fascisti. 

Di conseRuenza le sinistre 
hanno votato contro il pro-
gramma di opere pubbliche co-
sl come e stato presentato dalla 
Giunta. Ma non solo per que-
sti motivi POpposizione ha dato 
il suo voto contrario L'attoR-
piamento ncpativo dei Rruppi 
antifascisti e stato determinato 
anche dal fatto che la Giunta. 
m?scherandosi dietro le diffi-
colta tecniche che si potrebbero 
incontrare nell'cseRuire deter
minate opere. ha preteso dal 
ConsiRlio una doloRa amplissi-
ma. che le permcttera di RIO-
strare la realizzazione dei lavori 
Fecondo i propri criteri. K eio 
a poca distanza dalle elezioni. 
mentre infuna . lo spettaoolo 
quotidiano della di>cnm.n:izio-
ne piu sfacciata Non e diff.ci-
Ie comprondere come i c lerico. 
fascisti useranno il potere che 
la magRioranza del ConsiRlio h.i 
voluto loro confrrire 

Infir.e vi e- da sottolinearo 
che il d c Lombard:, che ha 
voluto dare all'approvaziom 
della deleea il siguificato d: 
voto di fiducla n Cioceetti . h-, 
trovato una secca r:spostr> s:a 
da parte del comp:>Rr.o N . n -
nuzz:. del compaRr.o Gnsol .a e 
del repubb'.icar.o Borruso. du
rante le d;ch.arazioni di voto. 
e sia da p a n e del socia::!^™^-
cratico Far.Tia ohc in \i~\ pr.mo 
tempo s: era pronurii-ir.V favo-
revolmente r.e: riRUirdi del 
prcsramina della Gninta Fari
na ha respmto l":mpo?^.-z:.T-.i 
data dal c l e n c a l e Lomb-irdi 
rise—-ardos: la p-.u arr.p.a I;-
bcrra d: voto 

La dvl:beraz;or.e e stata in-
fine approvata con 38 voti fa-
vorevol:. 22 contran (!e s.n:-
s:re> e due ,is:r-:it : (Far".r:.*i c 
I ' .ndipcrlentc Srn'th^ 

La seduta e stata aperta dal-
l";nterven!o del compaRr.o LA

PICCIRELLA stilla edilizia sco
lastica. II consij-liere comuni
sta, dopo aver affurmato che 
la caneiena del doppio turno 
lia onnai invaso anche le me
dic inferiori e superior! a cau
sa della lente/./a con cm si 
procede alia co.struziono (il edi
tlci scolastici, ha notato come 
delle \'.t scuole i-he il ConsiRlio 
conumale, aU'unanimit'i. deli-
bero nel novembre scorso di 
eostruiro usando i miliardi del
la " leRRina - . nel piano pre
sentato dalla Giunta ne sono 
contemplate solo 11. No mini-
cano duiKiuo otto, oscluse eon 
il preti-sto che non sono ancora 
pronti i proRetti o manca la 
area stilla quale eostruirle. Puo 
darsi che per alcunc di questo 
scuole. ha osservato Lapicci
rella. la scusanto sta valida. Ma 
so non si pu6 roalizzare tin edi-
Hcio scolastico in un determi
nato quartiero. si pu6 fario in 
un altro e la Giunta, so vuolo 
rispettaro il voto unanime del 
ConsiRlio coinunalo, dovrebbe 
sostituire alle scuole di diffici

le realizzazione, quelle, o ne 
esistono. che si po.s.sono ediflca-
10 subito. 

Lapiccirella ha eoncluso pro-
ponondo di jjisoriro nel pro-
Rranuna a l tn otto odiflci scola
stici. olevando da tre a cpiattro 
miliardi la spesa prevista per 
questo settoro 

II compaRiio HKLLA SKTA 
si ^ soffermato sull'ordine di 
roaliz/.a/.iono delle v a n e opo-
ro previsto nel proRramma. La 
spesa totalo, lo abbiamo Ria 
detto. ammonia a 17 miliardi. 
piii flue miliardi o 1110//0 ri-
sparmiati sin prererlofiti mutiii 
per i ribassi d'asta. I'na soin-
ma eomplessiva di 111 miliardi 
e 1110//.0. La Giunta. con una 
opera/.ione matematiea non so
lo audaco ma per molti punti 
oscura. spera di osoRiuro con 
quosta somma. lavori per una 
trentina di miliardi. La diffe-
ronza che corre fra i 1!' miliar
di o mezzo 0 i trenta previsti, 
(dioci miliardi o mo/./.o) do
vrebbe essero coporta in Rran 
parte con i futuri ribassi 

APPROVATO DALLA SEZIONE R01YIANA 

Un appello dei radicali 
confro il piano regolatore 

II P. R. della Giunta favorisce gli 
inieressi di pochi grossi proprielari 

IJ Comitato dirett ivo della 
se/.ioue romana del Partito ra-
dicale, nella sua ult ima riunio-
no ha approvato il soRuente or
dine del Riorno contro il Piano 
reRolatore approvato in Cam-
pidonho: 

- A soRtiito del voto con cui 
la maRRioranza c lonco-fascista 
del ConsiRlio comunale di Ho
ma. assenti tutti i Rruppi consi-
hari di opposizione, ha appro
vato il Piano reRolatore pro-
disposto dalla Giunta: ritenuto 
che talo Pintto reRolatore, men-
Ire favonsro ultorionnonte Rli 
interessi di pochi Rrossi pro-
prietan. non n s o l v c no atTronta 
alcuno dei gravi e urRonti pro
blem! urbanistici di Homa; ma-
nifest.i il proprio sdeRno per 
foperato doU'A'Mministraziuno 
eomunale. che trascurando ed 
lUtiorando Rli studi. le proposto 
o le critiche dei piu autorevoli 
tecnici e urbanisti di oRni par
te politica, ha imposto un Pia
no che nunaccia Rravemente la 
vita e lo sviluppo della citta di 
Roma. 

^ Fa appello alia competente 
alitor it'1 Rovernativa afllnche\ 
facendo uso dei poteri di IORRO. 
respuiRa il Piano reRolatore de-
hberato da una ristretta m.iR-
•4'ior.inza cons.hnro. mossa e-
sclusivamente da s p i n t o di par
te o sorda ai reali interessi del
la cittadinanza: impoRna tutti 
i soci della Seziono romana del 
Partito ad cstendere con oRni 
possibile mezzo Popposizione al 
Piano roRulatoro. continiiando 
o intonsificandn l'opera in ORni 
tempo svolta dai nostri Orizani 
politici. dalla nostra stampa o 
dal nostro rappresontanto nel 
ConsiRlio comunale. atHncho 
ancora una volta I'opmione 
pubblica si sollevi cd eserciti 
una decisa prossione sul Gover-
110 o sull'autorita tutoria per la 
defmi'.iva condanna del sistema 
di orron . e di abusi di cut la 
Ammmistraziono comunale di 
Roma fornisco da tempo un de
plore v o 1 e_t^emrKOj2:__ 

Ricevimenti 
alia Legazione 

romena 
S: > tenuto i on sera alia Le-

caz.one romena un ricevimen-
to in onoro di una dclcRa/to-
ne ecunoniira diret'.a dal si-
Riior Floresco. min:stro dell'in-
.lus'.r.a ch:m:ca e del petrol.o 
del'.a Romania, dal vice mini-
=*ro del commercio rstero Pe
tri e dal vice mmistro della 
mdustna chimica Valea. 

Al riccvimento hanno parto-
n p i t o . fra le altre pcrsonalita. 
Ion Ennco Mattei. il sen- Ss-
b:lli. :1 sen Pastore. il sen 
Pertim. Ton. G:ancarlo Paje:-
!->. :1 sen Palermo, il sen 
Em:!:o Sereni. :1 v ice diretto-

OICIASSETTESIMO GIORNO DI SCIOPERO 

I cavatori manifesfano 
per le vie di Villalba ^ 

re Renerale del ministcro deRli 
Estori. dott. Marioni, il capo 
doirnfficio III del Mmistero 
deRli Estori dott. Riccardi. lo 
ambasciatore Estraneo. Rli am-
basciatori Druto, Kozirov, lo 
ambasciatore di Francia. di Cc-
coslovacchia, l'lncaricato di 
affari dolI'lInRhona. 

LA GARA 
DI DIFFUSIONE 
DELL1^ UNITA1» 

AKM ImpcRiil piilibllcalt iori si 
SOUK IlRgillllti C|llf||| jlclla so^io-
iic Vnllo Auri'll.i con 10 ropio In 
|>itl ORni Riorno. (II San linsillo 
olio doiuculra dltToiidera -to eo-
pii- in pin. Uoiin.i Oliiupia 100 in 
piu 

tVrtnnlo si invitnno lo orRa-
niz7.'t7ii>ni d>'l Partito a propa-
raro la ililTuslono ili-i nostro Rior-
nato non solo per partoeipare al
ia Kara, ma Foprauutlo PIT po-
polarizznro I n-socouli del la
vori delta coiiforoiiza roRlonalo 
del rumiinisti del I,.uio 

K' ovvio. ha osservato Delia 
Seta, che 0011 un simile erite-
110. difflcilmonto le opere che 
si voRliono osi'Riiiro per ultimo 
troveranno 1 llnan/iamonti no-
cessari. porchi* e avventato pon-
saro che si potraimo roahz/.a-
ro dicci miliardi di ribassi di 
asta. Gii/wda easo. ira lo oporo 
che troveranno un Dnati/.ia-
monto in questi piultosto fan-
tomatici ribassi d'asta si tro-
vano la zona industriale e i 4 
morcati coperti. 

Porcio. ha proposto Holla 
Seta, il miliardo e 700 000 1111-
I10111 previsti per la zona in
dustriale. portiamoli a tre mi
liardi. mtmnio indispensabile 
per leal iz/are alnieno una buo-
na parte delle opeio previsto. 
o poniamo la stcssa zona indu
striale 111 testa alle opere da 
roalizzare 

Ma CIOCCETTI non t'' stato 
di questo avviso. Noll.i sua con-
trastata replica ha Rcstntiea-
mente ripotuto oho ia Giunta 
non e contrana a porre fra 1 
prnni lavori da esoRuiro cpielli 
rolativi alia zona industriale. 
ma si o ben Rtiardato di accot-
taro. sia pure in paito, rordine 
del Riorno delle Sinistre. 

II compaRiio NANNl' / .ZI ha 
preso la parola per diclnara-
zione di voto a nome del Rni|»-
po comunista. ERli ha ribadito 
come il proRramma della Giun
ta. che accoRlie solo 111 parte 
lo proposto fatto dai consiRlio-
ri connunsti durante lo sedute 
della Commissiono speciale. ri-
oonforma come lattoRRiamento 
della maRRioranza si sia modi-
tlcato dal Riorno in cm venue 
msediata quella commissiono. 
Nannuzzi ha ricordato come 
Lomtiardi fu d'necortlo nel rite 
nero indispensabile imo st.in-
ziamonto di tro miliardi per la 
zona industriale. il risanamento 
delle due liorRate della Tibur-
Iniii. la costrnzione di un con-
Rruo numoro di editlci scolasti
ci. Ora cRli si trova sii posi / io-
ni dianietralmente opposte. 

Per quanto riRiiarda Ja ri-
ehiosta di delcRa. Nannuzzi ha 
riaffermato la decisa opposi
zione del Rruppo counmista a 
questo sindaco e a quosta G11111-
tn. oho con Cioccotti divide Rli 
insultanti attoRRiamenti politi
ci assunti recontemente. 

Anche il compaRtio GHfSO-
LIA. a nome del Rruppo soeia-
lista. ha annunciato il voto con
trario del suo Rruppo sia alia 
richiesta di doloRa. sia al pro
Rramma cosl come la Giunta 
I'ha formulato II roputiblicano 
HORHl'SO si e anchoRli deci-
samonte pronunciato contro la 
richiesta di doloRa o la delibe- , 
ra/.tone - unprecisa e per nulla 
tranquillante ••. 

Alia flue si e avuto il voto I 

Aperta la conferenza regionale del P.C.I. ERA RICKRCATO DA UN ANNO 

ll-i u\ utit Inl/iii leri. al oliicui.i \'erli.uu>. I.i Coufercn/.t rt'Klonalc ilel euniiiiiisti del Lu/in. 
Oltro al ooiiipiiKno llilfitlinl. seRrct.irio della Feilera/lnnc roiiKin.i, olio I1.1 lollliln I.i relit-
tloiio Introilutliv A, sono stall eliianiaU alia prcslilctttii i eauipatcnl Anieudiila, liiRran, Ho. 
na / / l . DOmifi In. Selioila. Heii i i l in, I tnemlirl ilrl (uni l ta lo rentrale e della Com-
uilssiiine oeiitralo ill eonlrollii presentl In salu e i soeretari dellr federazinni eoniunlste 
del I.a/In. I roMicoiill del luvnrl saramio piilitilleutl not pntssiml Klurnl. Nella foto: un 
moinoiito della iii.inlfesta/lono mentre Kiifulinl Hi'iir la rela/ionr. SI rlconoseono alia 

presldiMi/a (da sinistra a d<Mia> Sclit'tlu. U'Oiuifrl", Natinurzl. Iloiiazzl e Natoll 

Audace conlrabbandiere 
sorpreso dai carabinieri 
Dirigeva il mercato clandestino di siga-
rette - Un'« Alfa » con impianto radio 

Ubaldo Mannozzi, un - im-
pieRato priVato - di SO anin. 
oonsiderato uno dei capi del 
contrabbando di siRaretto esto-
re In Italia e ricercato da un 
anno, o caduto nella rote te-
•;aRli dai carabinieri. I e n m.it-
tina e stato sorpreso nel ne-
ROZIO di parruechiore Restitn 
dalla nioRlie in via Cipro 

Contro il Mannozzi. il m.i-
Ristrato aveva spiccato fin 
daU'annn scorso due ordini di 
cattura per associazione a de-
linqucro e per traffico ille-
cito di tabaoco. L'uonio dispo-
ueva di una vettura - Alfa 
1000» inunita di impianto ra
dio Attraverso cpiosto. ORII 
coniunicava ron i motoscafi elu-
si apprestavano a soaricare 
I'landestinamente la meree. di 
volta in volta, su tratti di-
vorsi del litorale tirronico. 

Nel sotteinbre del l!»f>K il 
Mannozzi riuscl a sfiiRRiro for-
tunosamonte alia cattura per-
dendo una notevole partita di 
SiRaretto. 

Sulla spiaRRla di Santa So-
vera. alcune imbarcazioni avo-

1 vano appena scaricato un n -

AVEVA AGGREDIT0 UN BENZINAIO DERUBANDOLO DI 18.000 LIRE 

I'autore della rapina al viale Marconi 
arrestato dopo una settimana di indagini 

Anche il complice idenlificalo e denuncialo — Si erano presentati a bordo di una 
auio rubala con il pretesto di acquisfare benzina — II laborioso riconoscimento 

II rospoiisalnle di una rapina. 
compiuta una settimana fa ai 
danni di un rivenditoro di ben
zina sul viale Marconi, e stato 
identifieato o eatturato dal 
commissariato Kan Paolo Ki 
tratta di Konato Hussone. von-
tisettonne, padre di un bimbo. 
abitisiite in piazza Lorenzo Lot
to 3 a Tormarancia 11 compli
ce, Antonio Hacemi di 22 anni. 
coRnato del Hussono. sta pre-
stando sorvizio nulitaro dal 
Riorno sueeossivo alia rapina 
e sara arrestato so il m.iRistra-
to lo ordmora. 

Prima dell'impr.-'sa crimino-
sa i due mov.ini rub.irono pan
to con la quale raRRumsoro poi 
il viale Marconi 

Ricordiamo innanzitutto i 
partieolari doll'aRRressione. Al
le 2.15 del 4 IURIIO scorso una 
- mt l loce i t to- con due persono 
a bordo si arresto dinanzi al 
dis tnbutore di benzina sito al-
1'altezza del numoro 4-44 di viale 

Sorpreso a spacciare dollari falsi 
tenia di farsi passare per tedesco 
II giovane francese e stato arrestato dalla Squadra mobile alia Galleria Co-
lonna - Perquisizione nell'albergo dove alloggiava - Le indagini proseguono 

l*n ab:!e spr.cciatoro d: valu
ta falsa 0 stato arrestato dal
la Squadra rnob.lo o rienunc.a-
!o dalla Prociira della Rrpulv 
bhea per sp:ioc:o d. valuta fal
sa. ai^e Reiier.'il:ta. f.sls llcr.z;o-
::o di docimie:::; person^!: L'ln-
terpo'.. la pol.z:a sc:cnt:ilc.i e le 
quc^ture d: tutt.i It..'..a ,-oni' .:i-
trrc?-ato alio :nd:.c:n. rer ;den-
t-flea re i suo; e o m p l e . <• <=ei;ti:ri-
1 complesso tracc:«'o de. dol

lar: falsi attraverso mezz.-, Eu
ro pa 

l.'uomo e :1 ven'.trrt i:no t\v-
to.r.f Joseph Grodz:n.->k.. n..:e 
ad Arr^> ::i Franc.»: e u:: R o\ .t 

Lo s*:r>p€ro dp; 12fX) e ivator . Ip-.szza 
d; traver*..r.o d: T.-.oI. che e 
R.ur.'.o ai suo d c.?-$;e,*c5 mo 
g.orr.o. prosegue con-.p^tto 

I e n i lavorator. chv s. *->~\o 
astcnut: da] iavoro all'.r.c rc.i 
per J. PO per cor.to. sor.o ^fii'-t. 
in cortc-o per le v .e d: V:l'.alba 
di Gu:don:a ;n segno d: prote-
j;a contro Ia :ntrar.s gcr.'.c pre
s s di posiz.or.e do: dstor. d 
lavoro in mer.to alle r.ch;ostc 
d: aumento salar.ale La poli-
z:a. interveeuta co^ inser.t' 
forze. ha tentato p.u volte di 
os'.acolare ia pac.fica rr.r.r. fe-
ftaz.one. ma la ftrmf-zza e u 
•enso d: respor.sab:l.:a dr. c«-
vatori hanno ev.tato che acca-
dessero m c d e n t i . 

Dopo il corteo. i lavorator. 
del travertino si »ono raccolt. 
*d i sco l tare il com.z;o. indetto 
un:ranarr.ente dalle tre orR*~ 
nuizxaXioni stndacal:. nella 

Crr.trrsle d: V;:;a;iia 
H-.r.r.o p:«:.::to :'. rr.pprosent.n-
te do'.'.a 1"1L, Ar:<t.de N"e-oa 
e Too.-. >ro Mors.a. per la CGIL 

Si taqUa le vene 
una giovane donna 
E' stata trasponata. nel po-

rncT.RiiO di ieri alPospedtle di 
S in Giovanni, la 32enne To
rt s i Marjtiotti abttante in v.a 
1i v.11a Lanceilotti . scala II 
.nt. 3. 

La donna, che pre«<ntava 
jna profonda fer.ta d^ ta^l.o 
:il polso smistro. e sta'.a me-
d.c..:., d i . s.iriitar. e i;.u.1.ra:a 
; j . t n b le in sei R.orni s c 

La MarRiott.. al posto flsso 
di pol.z.a dell 'ospedale. ha di-
rhiarato che poco prima nella 
sua abitaz.onc con una lamet-
ta. ave»a tentato di ivenarsi 
per che colta da una cr;si 

r.e «l'.i> e brur.o la cui p r c s t r ^ 
er> ST.'.a sccrr^l:.:;, :»!'.a Squr.dr? 
mob.le R:a da qualche tempo 
Si era scoperto ar.che che CRl-
aveva tt-r.tato d: space.are b.-
e'.-.ot:: da 5 e da 20 dollar, fal-
*•_ e d i * l . accenxment: del Ci.sc 
«r*r.o stats :r.car.cit: ;1 dottoi 
C-p^iso e .1 m..ri-5c:.tIiO R:dola 

La s<-r;. del 2 IURI.O scorso 
il l . . Ga!'.c:.a Color.:.a. :1 Grod-
i.n'-V.y t1 s'.a'.o flr...lnifr.'.e r.cv> 
nosc.uto e fermato mer.trt tor.-
tava d: camb are alcune cer.t;-
r.aa di dollar, che *ono r.sultat: 
fal<: Alle guard:© Pac.fico e Dc 
Luc:a, che Rli avevano eh.estc 
1 document;, ii g.ovar.e ha det

to di essero cittadino cermanico 
o di ch:amarsi GeorRe Ltid\v:c 
Brenner, nato 23 ann: fa :' 
Kraucoforto sul Mono. o. a soste. 
Rno delle sue anVrmuZiou: h.-
mostrato ini pass.iporto tedosce 
r;lasc:ato d.ille autor:ta d: Fraiv 
cofortc. Ma a tpialche demand:. 
nvoltaRli in quella oht. d:ce\.i 
essero la sua Iniuua mad re non 
ha saputo rispondere 

l'::a penju:s:z:ono nella ca
mera deiralberco dove era al-
ioni::ato :I sedicento tedesco h:. 
frut:.ito alle Ruard.c var: do-
cunienti recent] la s:es.-a foto-
^r.ifi.i del pass.iporto s;erni.i:i:co 
con le esatto ^enerab.ta del 
francese. carte ci»'itab:I: relat.-
ve alia valuta ed .ippuzitr r -
cuardanti altro persono evidon-
temente implicate nel tratlico 

Sucooss:v.-.mente -.inerroiiato il 
Gr0d7.nj.ky ha detto d. aver r.-
eevuto i dollar: fa'.<: da un nor, 
dafrlear.o ir.contr..:o a M.,rs.i;l:a 
e d: r.verne ^paoc.ato un buor 
r.un:ero percorrendo. come tu-

rista. v.irio c.Uh :tal.r.ne 
Le :udaR'.ni sul traffico sono 

ancora :n eorso 

Spcttacolare scontro 
in v. Vitforia Colonna 

La scoria notte verso lo 24 
111 via Vit tona Colonna. am;o-
lo LuiiRotexore Pr.iti. un au
tobus doll.1 lnu-a 77 provo-
niente da piazza Risorcimento 
e diretto alia stazione Termi
ni. si o scoutrato con un auto-
carro tantato Urntnmo 4t>5:t6 

L'autocarro. che provoniva 
dal Luntotevoro Meltmi. ha ur-
tato l.t parte antonore dell'au-
lobus od e andato prima a 
sbattere violentemente contro 
un palo della luce abbattondo-
lo. succossivamonto ha urta-
t<» contro la paroto di uno sta
bile di Luncotevore Prati ri-
port.indo danm notevoli . Sul-
l'.iutohus si trovavano sei p.is-
se i icen 

Marconi Mentre Pautista chie 
(leva aleuni l i tn di carburanto 
al jjiovane addetto alle vondita. 
Pascpiale Romano di I'.i anni 
residente a Vitinia. Paltro seo-
noscuito scese dalla vettura 
nnnendo di controllare la pre«-
siono dei pneumatici. 

Compiuta la breve operazio-
ne di rifornimento. il Romano 
entro un moniento nel box. II 
malvivente che era Kia sceso 
lo sejtul o improvvisamente lo 
allerro al colto sliattondolo a 
terra Prima di avere il tempo 
di en pi re il comniesso si trovo 
con un piode delPaHftressore 
sul collo, inchiodato al pavi-
merito 

II rapinatore. dopo aver fru-
}tato invano nel cassetto del 
box. tolse dalla tasca del Ro
mano 1K000 lire o si nllontano 
con il complice stilla - mil le-
cento -. Inutile aitmuiiftere che 
il carburanto prelevato non fu 
pajtato. 

Gli lnvostigatori iniziarono il 
lavoro disponendo solo di una 
descrizione sommaria d«M mal-
viventi fatta dalla vitt ima 

In primo IUORO fu stabilito 
che la - mil lecento •• era stata 
rubata alio IB al LunRotevere 
in Aumista o che apparteneva 
al siftnor Luijti Montelli. 

II R o n n n o crodette di rav-
visare il suo aCRressoro in una 
delle foto soRnaletiche mostra-
te«li dalla pohzia. Si trattava 
delPminiaSine di Mario Husso-
nc ma la traccia si n v o l o im-
niedi.itanionte falsa L'unmo in-
fatti e detenuto da circa due 
anni per altro reato. 

Tuttavia. poiche la vittima 
era apparsa tanto sicura nel n -
conoscinionto. le indaitini pun-
•ar.mo sin fratelh del Ru-som-
Clennaro e Renato. che lavorano 
<altu.ir:aiiiente a: M e r c t i;o::e-
rali come f.ieeh.ru Quests fu-
rono mostrati di lontann al 
tienzinaro celato in un'atito 
della pohzia o :1 Riovane di-
eh:ar<S che potev.i ucualmente 
trattarsi de; rap-.naton data la 
Ur.inde somiulianza esistente 
fra 1 fratelh Hussone 

I'na irriizione df.pli acenti in 
casa dei sospott.iti h.» condotto 
alia cattura di Renato Bussone 
Clennaro :n \ece rmsci ad ochs-
sarsi m un pr.mo momonto sal-
tando d i un.i f:no<tra 

Nel «ucces«;vo ct>nfronto d:-
rotto. Pasipiale Romano ha ri-
cono^e-.u'o Renato Russone co-
mo il malvivente che lo ai;?redi 
e lo derubo 

A questo punto s": trattava 
di rintracc'ar" :1 complice 
Gennaro Bussone. raeqninto 

Vi lllUACO WHATTITO A TALAZZO 1)1 GIUSTIZIA 

Documentate critiche dei magistrati 
alia legge sul Consiglio superiore 
II compagno Terracini ha partecipato alia disenssione - Un notevole progresso 

fond.it 
r:\olt: 

Ncll".«ula doc'-: avvocati del 
Palazzo d: R.tist:z:a d: Roma 
"A««oc.az.or,e n:.z.onale de. 
Mac.*trat ha tenuto un pubni:- jo o^'.:. 
eo d.batTto <u! tenia- - I pro- 'noce** 
blemi della iraK.stratiiTa -. denzi 

La re'...zone mtrodutt.va e 
>tata sxolta d i l presidentc della 
Assoc..<z.one. dottor Vincenzo 
Ch.cppa E R L . prccisato che t 
problem: della masj-stratura 
sono t problem: stess; dell'am-
ministraz:one della RIUS'IZM. 
ha poi indicato quelli di p.u at-
tuale rtltcvo: la nforma delle 
c.rcoscrizioni. il reclutamento 
e la formaz;one dei magistrati. 
i v:Renti s.stemi di promoz o-
ne, la .nadeguata ed insuffl-
c:ente attrezzatura depl. uffic 
e la distr.buzione del personale 
che non e pronorzionale no r:-
spondente all'ontita del lavoro 
nelle varie sedi. 

Alia dsscuss.one hanno par-
tec:pato 1 parlamentar; Terra
cini e Sch.ono, gh avvocat; 

Jemolo o Wertmui'.er. i nr.j; -
str.it: Bernit: e G.aliombardo 

NoP.'asseniblea. che v: c d.-

funz one. 
Co cost.tu.see un notevole 

procres-so r.spetto ..'. costume 
-t. 

•... a. una re.uc .:ia.pvii-
rie'. potere c u d z ar o 
r . l .e \ : critic: sono stat: 

alia lecce .st:tut:va del 
Con*:pl:o super.ore della Ma-
g'.rtratura. In sostanza. si ^ !a-
mentato che I'esecutivo. scac-
c.ato dalla porta, sia nentrato 
dalla fine^tra a rejjolare la ma
teria delle promozion:. dei tra-
sfenment: e delle nomine 

K* de^no d: r.l .evo il fatto 
che PAsso.-.azionc abb:a deci-
so di d.battere pubbixamente 
; problem: che concernono la 
amm.n-.straz.one della g.ust.z.a 
Con c.6 v.one rotto P:*olamen-
to che da decenni confina :1 
map'strato fuon della v:ta rea-
le. astraendolo da quei proble-
mi concreti del Paese che. per 
1'un verso o per Paltro. dovreb-
bero mfl iunzare la sua s t c s u 

v - ' i fin q1!: 
itl . .^.iv;it* d . 

"ip.ij-; 

dopo la prima fuita, nsu l t6 e-
straneo al crimine 

Una s e n e di elementi parzia-
li ma comcidenti hanno porta-
to Kli investiRatori ad accusare 
il counato dell'arrestato. Anto
nio Baccini. Questi era stato 
visto due ore prima della ra
pina sulla - mil lecento - insie-
me a Renato Bussone, piu tar-
di la stessa auto era stata no-
tata presso la sua abitazione, 
infine esisteva una corrispon-
denza dei connotati con quelli 
fonuti dal benzinaro. In par-
ticolare erano stati notati per-
flno i capelli cortissimi dello 
sconosciuto rimasto nella vet 
tura dinanzi al distributore. e 
il Baccini si era taRliato i ca
pelli in tale foggia dovendo 
parti re per il CAR di Pesaro. 

I risultati dell'inchiesta sono 
stati rimessi al sostituto procu-
ratorc della Repubblica Vessi-
chelli che aveva Kia autoriz-
zato 1'arresto del Bussone. Es-

sendo trascorsa la flagranzn 
spetta ora alio stesso mam-
strato so anche il Baccini do-
vra essere eatturato e tradotto 
a Roma. 

Ai due responsabili venRono 
contestati la rapina aggravata 
e il furto dell'auto del siRnor 
Montelli. 

Manifesfaiioni di Parfilo 
Domnnl. alto ore 19. a La Ru-

sllca. avrA luogo un pubblico oo-
mizio per la ranipaRiia della 
stampa (.-omunistn Intorverra il 
t-mupUKtiu eonsiRliere comunale 
Nino Franrhellueoi. 

Domani. alle <ire 18. alia Bor-
gala Anrir^, avra luogo un pub
blico comizio sul tema: « Via 
Cioccettl: per una Roma nioder-
na e demoerntica ». Intorverra il 
compagno Lorenzo Mossi. 

Uomant, alto «rc 19.30. a Tibur
tino III. conforonza del oompaRno 
Raich sul tenia: « Perche sciope-
rano i niotnllurgici ». 

lovnnte quantitative di merce 
alia presenza dollo stesso Man
nozzi allorcho sopr.iRRiunsero 
le pattuRhe della Gunrdin di 
Kinanza II contrabbandiere 
pote eolissarsi atibandonando 
sul posto la sua potente auto. 
I nnlitari sequostrarono cjuasl 
due tonnellato di siRarette o 
v a n e cassette di tabaeco. 

Le successive indaRini por-
tarono alia scoperta dei parti
eolari doll'attivita del Mannoz
zi. Questi. dopo aver trovato 
prevontivamonte Rli aequiren-
h. ordinava la merce a Tan-
uori o curava il trasporto aven-
do la possibility di (Psporre 
di una vasta orRanizza/ione. 
Allorcht,» il carico era in ar
rival il contrabbandiere con-
vocava i compraton nel IUORO 
stesso di sbaroo clie vnria\' i 
oRfi' volta anche di centitiaia 
(ii ehi lomotn 

LVhilita del Mannoz'.i e I 
'iwi frequentis^imi spostamon-
ti hanno linpodito fino n iert 
l i cattura malRrado Rli sfor-
zi eoiiRiunti della Guardia ui 
Kinanza. dei carabinieri. de l -
l i polizia e. i»'rtmo, dell 'In-
torpol. 

In questi ultimi Riorni i en-
r.'itvnieri del Nucleo specia'e 
avovano intensifieato partico-
lantiente la viRilanza intnrno 
it noRozio della nioRlie del n -

i ereato. II sorvizio. nonostante 
che la donna avesse piu voltn 
dichiarato di non avere p'Ci 
contatti da molto tempo con 
il marito. si o dimostrato utile. 

Alio 11 di iori mattlnn Ubal
do Mannozzi o stato sorpreso 
appunto nel locale di via Cipro. 

Arrestato 
un truffatore 

ricercato da un anno 
Aitenti del Commissariato di 

pubblica sicurozz.a Trevi han
no iori. dopo un lunito appo-
stamento. arrestato in piazza 
Trevi il penco loso preuiudi-
cato Mario Abitini di HI anni 
abitante in via dei Marzi 67. 

L'uomo. sapondosi da tempo 
ricercato. si era reso irrepo-
ribile presso la sua abitazione 
ed al fine di sviare le ricer-
che della polizia di Irequenta 
cambiava dimora. 

Mario Abitini e colpito da 
un ordine di carcerazione 
emesso dalla Procura della Re
pubblica di Roma dovendo efcli 
espiare due anni di reclusio-
no per i reati di trufla, 

E' morto Guadagno 
In una oliniea di Roma * dece-

iluto ieri sera alio 2:1.45 ll gr. nil. 
Umberto GuadaRn(>. editorc del 
- Corriore dollo Sport -. 

Umhorto CuadaRno era nolo a 
N'apoli il 15 maggio 1887 

1 fiinerali saranno celebratl nel
la ehicB.i <li S. Carlo al Corso nel
la Riornnta di domani. 

Affronta il rivale con un punteruolo 
e lo colpisce per due volte al petto 

II lYrito It stato. ricovprato al San Giovanni - Ftiriosa ris«=a fra donn« 
(e coltellate) alTOstiense • Pugilato clavanti ai mercati penerali 

I'na furibonda rissa. sedata 
dalPmtervento della polizia. e 
scoppiata ion notte in via Or-
vieto. II quarantottenne Pietro 
Sc.6. abitante in via Mouza 9. 
e r.masto forito e. al San Gio
vanni. •' stato Riudicato Ruari-
b.le in 10 Riorni. Certo GuRhel-
:im Rossi »'» sinto fermato dal 
comm.ssanato di Porta MaRRio-
r<- per r.rcertamenti. 

Krano le 1.15 circa Per fut:h 
mot:v.. lo Sc;6 e il Rossi, che 
ab.ta in via Orv.eto 54. sono 
vomit! a diverb:o e qmndi alio 
mam. Iniprovvisamonte. il se
condo. ha estratto dt tasca un 
punteruolo e s: o scaRl-.ato con
tro il rivale. cnlpondolo per 
due volte al petto 

K" accor^a la pol.zia II fo
rito e stato trasportato all'ospe-
.Lilo. il fer.torc o stato d-chia-
rato ;n sftto di fermo Sono in 
corso le mdaR-ni del caso. 

• • • 

Alle fi.30 di :on mattina. da-
vanti all'inaresso de; mercat; 
Rtneral.. il c.nquantaquattrenne 
Vito Do N'icolb. d i ZaRarolo. o 
il d:c:ottenne Ac,ost:no Petril-
h. dm.orante in via Policastro 
\'.i. hanno preso a litigare pel 
una causa banal.ss-.ma e ben 
presto so le sono date di san-
t.i rac'.one. 

Sono intorvenut: alcun: pas-
s .nt.. I duo r;S.-anti sono stat.. 
depo molt: sforz:. sep,-.rati t 
tr.,sj>ortat: a l losredale d; Sar. 
G:ovar.n.: qui ;1 p.u anz.ano e 
st i to R.ud.cato Ruarib.Ie ;n 
qu.tttro R.orn:, il p:u R:ovane 
.n c.nque. 

* • • 
I'na lite fra donne ?: e con-

c1\i<n a coltellate al quart.ere 
Ost.ense. 

Verso le 11.30 d: -lor:. !a ven-
t:trcenne D.na D. V . r c l . o . ab.-
tanto in v.a Isnazio Per*co 25. 
^ \ e n u t a a d.verb.o con certa 

iLiic.r.na Fredeiia. dm.orante in 

ro cort: n.vl; eo! nascor.dorl 
o t..ceri; alia pubb'.-.ca o p . n o -
ne. .1 cui intervonto od il cu. 
rontnbuto puo. viceversa. es
sere nsolut ivo. 

Ai mot'.vi che rendono Pat-
tuaz.one del d int to dispendiosa 
e tarda non s'e aRRiunto pero 
quello della mancata attuaz.o-
ne di una rad:cale nforma de: 
*od:c-. d: procedura. che atten-
.iono anrom di csserc Lberat. 
.laal: ancusti ed ant.qu.it; con-
.-etti cu: sono informati. per 
es>ero adecuat; alio neces*.ta 
.M alio t'<:(!enze de, ton.p. pre-
•ent: 

Su questo tema e ausurab:-
!e che si possa al p:ii prefto 
5v;Iuppare, anche per imz:a-
t:va deirAssoc:az:one, un am-
p.o d:batt:tO. 

iK.ttr 5i- ,..:'..e- K :> i^.K-.-n.T ^. Cd e stata rta co-
•=:«•-. colp.ta con un co.'.el'.o da 
cuc.r.a 

AI S . n G.ovann.. Ia malca-
p-.tata rigazza e stata c.ud.cati 
cuar.b.'.e -.n quattro p orn;. La 
for . trce e stata fermrr.a e in-
terroRata dalla pol.z.a. 

Nuova delegazione 
di non resident! 

alia Camera 

rio dell'Associazione per la l i 
berty di residenza. 

La rappresentanza dei non re
sident! ha esposto all'on. Ric-
cio la prave situazione nella 
quale vivono i 250 mila cittadi-
ni privi dei dintti civili e ha 
chiesto che vengano mossi con 
sollocitudine in disenssione al
ia Comnussione Interni i dtso-
jtni di le^^e presentati dasl: 
on li Otollo Nannuzzi per il 
PCI. Vonturini per il PSI o 
Qu.ntier: per la DC. che eh:e-
dono Pabrociazione delle lec^i 
fascisto contro l'urbanosimo 

II deputato democristiano ha 
confermato che le proposto d: 
lo^^e sono all'esame della 
commiss.one in sede roferente 
Eali ha preso anche P-.mpeeno 
d; mettore .ill'ordino del cior-
r.o tali proposto alia ripresa 
doll'attivita parlamentare dopo 
le f e n c estivo 

Domani Tinfiorata 
a Genazzano 

Domani domemca orR.in:z-
zato dalPAssoclazione Pro Lo
co e sotto il patrocr.no dello 
Ente Prov:nc;ale per il Tur.-
srr.o. s; terr.i a Genazzano la 

tradizionale infiorata con quin
tan' di petali di fiori e di fo-
i»lic raccolti nolle campagne 
dei dintorni e composti a gui-
sa di un mirabile tappeto ric-
co di co lon o di immaRini-

Alle ore 10.30 sul tappeto f lo-
reale sfilerii la processione re -
liRiosa. 
to vana. 

Xol pomeriRRio. dopo la 
estrazione di una ricca tombo
la. si terranno spettacolt di ar -

Manifestazioni 
dell'Accademia 

di danza 
Con il saRRio della scuola di 

Milano di Tina Bolletti si i 
fclicemente concluso nei Riar-
dini del Castello dei Cesari. 
sull 'Aventino. il ciclo estivo 
delle manifostazioni orpaniz-
zate dalPAceademia N.i7ionale 
di Danza, diretta da Jia Ru-
skaja. II Riorno precedente si 
erano svolti . anch'essi accolti 
con favore dal pubblico. i sap-
Ri della scuola di Genova di
retta da Maria Molina e dalla 
scuola di Venezi* diretta da 
Marcclla Otinelh. 

ERA DIRETTO AI MERCATI GENERAU 

Un camion carico di pesche 
si rovescia sulla via Pontina 

L'no spettacolare incidence ivar.o assistito al s .ngolare in-
stradalo. che s. e risolto p«r |c ;dente . lo hanno a.utato a 
fortuna senza irav . ccr.seguea- J raecosliere lo prsrhe. che tra 
zt* rtlle |*6r;one. >. tr v^Tii.cfc.o • !"ft*tro avevsno anc..C :n*cr-
er: matt.na ailc 4 30 sulia v u 1 rotto 1 trafLco de: ve:coI:. 
Pont.na. ; Poco dopo e. :ntervenuta an-

L'n cam:on carico d: pefchejeh* la po2:z:a stradaie che ha 
destmate a. Marcau General, i r p n i t m a t o la normaJe c irco-
roman:. all'aitacxa d*i tredic* j;ai:on« I vig.l i del tuoco p:a 
$:mo chilomatr* • cauta d ihardt l o p n g p i u n t : hanno rt-
uno sbandarhaato. ha nbaJtato I m t f i o !n careggiata U camion 

Tutto U c m a t dt p«ach« a'I tervendosi d: una potent* 
e rovt tc late dai caaaon* dai- Jauto-jiru. 
l'autocarro tulia atrada a in;-J 
gl:a:a i frurt: ai aooo r o d ' 

l"ra doloRazione d: non rosi-
de::ti della nostra citta e stata 
r.cevtita Paltro ieri alia Came- |Oario 
ra dal deputato democristiano 
on R:cc:o. nrcsidente della 
Commissione Intern; 

La doloRazione era accompa-
gnata da Aldo Tozzctti. scgreta. 

spars: fuli'aafalto f:n«r.(5o i» 
buona part* nail* curatia l»- [ 
r a rail delia rtr»d» « par** tit-
prato ctreoatan'a L aut.ata imt' 
eamios U v«nti»a t o r * t m -

Nuovo concorso 
dell'E. P. T. 

U Cooaigito dl ammlQitrm-
Irco l l • o»cito p i a n o - l u o n a <J«U'Ent« pro»iDCiala per 

cb* lAtfanra daii'tcctdactc Ma 111 tur.ame ra drciao dl bandtre 
la tu* m* i f . o t « pi#««cupaa<^ iun DUO*O aoDcorto, Intttolato 
o* • l u t e BaturaJtrasta (a t t) |» Oufltalmo Caront, par una 
pranoao c a n c o Aieum coBta-jmoDogratla tu) rurlanao 
dini eb« dal u m j t TW1»I i t a - l a * U i ~ ~ 
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