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LE C O N S E G U E N Z E DELLE « ECONOMIE » N E L L E COSTRUZIONI 

Allarme per due stabili lesionati 
a via Serbelloni e a San Basilio 

Una paurosa scossa, seguita da un rombo, ha gettato il panico fra le 28 famiglie abitanti nell'edi-

ficio di Torpignattara - Profonde lesioni nelle palazzine dell'ICP al lotto 52 della borgata San Basilio 

I/nviditn e la mancanza di 
ecnipoli di alcuni costtuttori, 
la locecrczza con la quale gll 
enti appaltantl controllano la 
esoeuziono doi lnvori. od ll 
sonno profondo che srmbrii 
roRnarp in qucgli orRnnismt 
ai quali spetta il oontrollo 
dcllo oostmzioni. oontinuario 
a rappresentare una dcUc piu 
serie e preocoupanti piajthe 
dolla nostra citta Nclla sola 
Riornata di irri. alia boruata 
San Basilio ed in via CLihrio 
Serpolloni. diecine di fniniglie 
pono state mes'p in allarme 
per le prccarie oondizionl do-
pli stabili ovo risicdono Gra-
vissima la situazlono al nu-
nirro civico 27 di via Scr-
pclloni. Qui, alcuni giornl fa. 
all 'appariro di urosso crepe 
nolle muni jcrimctralt . ven-
noro ehiamati d'urpeiiza 1 VI-
pjli dol fuocn per un popra'-
liiof'o Questo vonno oporato. 
o — al tormino di una lunita 
od aoeurata ispo/.ione -- ven-
jioro posti votrlni-spia in vnri 
punti rhlave doH'cdificio. 
montro il condominio ohiamn-
va a sua volta. per una so-
conda porizin tocnlcn, 1'inRe-
gnor Bolloni. 

Iorl. vorso mezzoRinrno. 11 
palazzo ha nvuto un bruseo 
sussulto. avvertito distlnta-
mento In tutti i vonlotto HJI-
partamentl doU'odiflcio. :ic-
compngnatn da un sordo roni-
bo. La Rente si o rivcrsatu 
"terronzzata vorso lo usclto. 
tnontro venivano ohiamati 
nuovamento j vlgili dol fuoco. 

Al termlnp di una nuova o 
piu aocurata ispozlono. e sta
tu comunlcato cho l'cdiflcio 
non presents un porlcolo tm-
mediato di crollo: lo biffe 
sono rimaste in parte intntu-
Ma ccrtamento la situazinno 
statica. come ha accortato an-
che il perito del condominlu. 
e preoccupanto. e si pone il 
problema per le vontotto (a-
miRlio che risicdono nollo 
stabile di trovaro una nuova 
abitazione. Problema reso 
dratnmatico. fra 1'altro. dal 
fatto che una parte di esse 
e composta da modestI lavo-
ratori che a costo di sacnllci 
od economic avovano acqui-
stato 1'appartamento. paRan-
dolo mezzo milione a vano. 

Lo stabile era stato costrui-
io nol '42 dalla ditta Mattioli. 
passo quindi per lo man! dl 
un paio di sociofa imniobi-
liari per voniic alia fine ven-
duto ad appartamentl. 

Non si ha notizia. per il 
momento. di un intervento 

dcll'ufflcio tecnico del comu-
ne. o del Genio Civile. SI 
pone invece, cd in termini 
tesi urRenti 0 drammatici 
dalla precaria situazionc del-
lo stabile, il problema di esi>-
Kiiiro con la massima rapldita 
possibilp tutti quel lavori che 
possano valoro a rldaro sta-
bllita ' aH'ediflcjo Al tempo 
stcs.M). in vista dolla possibi
lity oho osso si renda dol tut-
to inabilabile. ooeono faro in 
modo oho ad o^mino dcRli at-
tuali abitanti — qualorn non 
sia in Riado di farlo dn s6 --
vonRa fornito un nuovo al-
IORRIO Alcuni inquilihi che 
hauno abbandonato lo stabile 
sono stati provvisoriamente 
colloeatl in alberghi 

ERiialmentc drammat ica 
la situnzionc alia borgata 

San Basilio, nolle palazzine 
del lotto 52 dcll'Istituto Case 
Popolari, San Basilio 6 la zo
na dove agisce, semprc per 
conto dell 'ICP. la ormai cc-
lebrc Tiber Appalli: que 11 a 
ditta che. con allegra disin-
voltura, fa economia di fei-
ro nelle a rma tu re per il ce-
mento, come avemmo occa-
sione di denun/.iaio. A t.il 
proposito. v o n e m m o i icor-
dare ai signon dol'ICP cho 
si a mo semprc in attesa di 
una loio risposta. Ci risulta 
che una incliicsti c stata fnt-
ta cseguire. sullo scand.-ilo 
da noi reso pubblieo: perche. 
non se ne comunicano i n-
sultati? 

II lotto 52 e s t i to costrtiito 
dalla SIAEC: ln societa che 
si Riovava della presiden-

Ucciso un operaio da una benna 
che gli cade sul capo dalla gru 

Jl mortale infortiinio sul la\oro o awenuto n«*l romentifirio di 
Chitaveccliia — Aperla una inchiesta — Fermato il maccliinisla 

Un mortale infortunio sul la-
voro e accaduto ion nol cemon-
tificio di Civitavecchia. Un ope
raio e stato colpito al capo dal
la benna di una Rru od o morto 
sul eolpo: si chiamav.i Guorr.-
no Papain od aveva -i'.i anni. I.a 
Polizia. I'lspettorato del lavoro 
e 1'ENPI hanno aperto una ri-
Rorosa inchiesta. II macchinista 
e stato fennato. 

Erano quasi le If c il lavoro 
stava por finiro. II Papain sta-
va camminando nol piaz/.alo 
dcllo stabilimonto ipiando o 
stato colpito al capo dalla ben
na della Rru. che il macchinista 
facova ruotaro por portarla so-
pra un niucclr.o di matorialo. 

Con un Rr:do di doloro. il 
povorotto si e at>battuto al suo-
lo. perdendo abbondnntomonto 
sanRiio da una vast.» fenta al 
cuoio capolluto II lavoro £ sta
to subito intorrotto Gli oporai 
sono corsi vorso il loro d:>Rr.i-
Ziato coinp.ipnci por potarRl: 
soccorso. ma quando RII sono 
Riunti vicini s: sono accorti che 
ormai. purtroppo. non c'ora piu 
niente da fare: OR!., infatti. era 
spirato 

E" stata informata ln pol'z a 
Sul posto. si o rocato :1 d in-
Rente del commifsanato di Ci
vitavecchia con aicuni aRonti 
Poco dopo. e Riunto ancho il 
sostituto procuratoro dolla He-
pubblica. cho ha assunto la di-
rczione dcU":nchies!a Tutt: i 
tcstimoni al mortale inc.donte 
sono stati interrogate Al tormt-
nc doi pr:nv accort .mcnti . il 
macchin sta cho az;on.iv.« la 
gru e state fermato o condotto 
in caserma per ulterior, accor-
tamenti. II cada\crc del Pcpom. 
dopo Rli osam. di IORRO. O stato 
trasportato all'Obilor.o. a di-
eposiz;one dell 'Autonta giud.-
ziaria. 

soccorsa dal motociclista cho la 
accompaRnava o trasportava al-
rospetlale" purtroppo. come ab-
biamo detto. tutto le euro doi 
modici si sono ditnostratc vano. 

Una donna aggredita 
da tre giovani 

La 26onne Marphcnta San-
ton. abitante m vicolo dol t'u>-
lo Jt, M «» prcsontata aH'ospo-
dalo di Santo Spinto. vorso 
run.i. for f.irsi niodic.ire ad 
un br.-iorio. dove, come olla ha 
r.icoont.'ito sarobbe stata ool-
p.t.i di stnscio da un'auto con 
a bordo tre Riovam. cho pm-o 
prima, in via Chiosa N'uov.i 
l'avovano molestata od insul-
tata. Alle pro teste dolla donna 
i t re erano saliti suU'auto p 
passandolc acc.mto l'avovano 
urtata. 

Muore cadendo 
da un albero 

Maria Domo'iica Di Giulio. 
una donna di Tli anni. t- niurl.i 
per una roviuos.i caduta da un 
albero di fichi Si era arram-
picata por raceonllere i frutt: 
La disgrazia e avvenuta leri 
id Ostia Lido. 

La Di Giulio era Riunta noi 
Rionii seorsi da u:i pao-"o de'.la 
provinc.a di Chieti dove ri--io-
dova 

Soccorsa o accompngnata al 
Centro traumatologico dcllo 
IN AIL. la donna e deceduta 
dopo cpialcho ora 

Nozze 
Si sono un:ti ion in matrimo-

mo. noiU chiosa «li S Fr.inre«i-.i 
Homan.i. il signer Pietro Citcroni 
<• la sicnorina Eli^.i M.irchotti 
Agli 5po5;. nielli c cerili.ili .uiKur. 

/a di un principe romano, e 
precisamente di don Fihppo 
Oisini. attuale par tner della 
attrico Belinda Lee. La co-
stiu/.ione risentl diret tamonte 
della disavvontuie sentirnen-
tali del nobile: venno sospe-
jiH, ripresa. sospesa di nun-
v». flno a che la SIAICC — 
dimenticata ormai dal pi'ii-
cipe — fece fallirnonto, o la 
ostru/ . ione venne portata a 
tounine da altre ditto. 

P ropno nelle palaz/ino del 
lotto 52. e precisamente quel-
lo segnate con le lettcre KF 
c GG, gli inquilini hanno in 
quosti gioini notato dcllo lun-
ghc lesidii che si sono aper
to nelle pareti . Come abbia-
nio avuto modo rli control-
la IO di persona, lo lesioni — 
cho si aprono in prossinuta 
doll'angolo formato dalle due 
pala//.ine. congiunto fra di 
loro — corrono longitudinal-
mento per quasi tutta l 'alto/-
/a dollo stabile, e sono tnnto 
piofonde. da raggiungore lo 
intemo delle case Altre le
sioni sono visihili sui toi ra / -
/iiii c lungo i muict t i divisoii 
doi lastiici. 

Ovviamente. la pieoccupa-
zione fra le sedici famiglie 
che occupano le duo palaz/i
no e vivissima: si tenga pre-
sento oho il lotto 52 e stato 
Hnito di costruire appena nel 
novembio dell 'anuo passato. 
c che quindi da mono di i n 
anno lo famiglie vi lisiedono 
Giustamente, gli abitanti — 
in maggioran/.a famiglie di 
ouorai. edili. picculi commcr-
clanti — richieclono che l'lsti-
tuto Case Popolari interven-
ga immedia tamente per ef-
fettuare un rigoroso control-
lo o per fare compiere le in-
dispensabili oporc di conso-
l idammto. pi ima che sia 
troppo tardi. 

Stamane 
Congresso 

dei pensionati 
Quosta mattina alle ore ft.UO, 

pre.sso la C.isa del Popolo di via 
CIRRI Zanazzo. avranno ini/.io 
t lavori del ConRros?o provin-
ciale del Sinclacato Pensionati. 
Al centro doi lavori del Con-
RIOSSO. indotto in preparazione 
dol congresso nazionalo. sarh il 
bilancin dolla attivita smdacalo 
svolta. la elaborazione delle ri-
Vondicazioni di catcRona o la 
azione da svilupparo. e la olo-
zinne doi niiovi orRamsmi di-
rottivi del sindacato 

I N T E R E S S A N T E E S P E R I M E N T O DI DUE GIORNALISTI DI « P A E S E S E R A » 

Multato sulla Colombo un automobilista 
che ha effffettuato un "sorpasso Marzano,, 

La contravvenzione motivata dall'art. 106 del Codice della strada - Per la stesta infrazione del questore, il magistrate ha 

archiviato il clamoroso ca$o - Critiche del primo presidente onorario della Cassazione Peretti-Griva alia sentenza di archiviazione 

Net primo pomenpf/io f/t leri, 
nji'dufoTnobilo - Alfa Romeo 
lr)00 - che aveva sorixissuta una 
- 1100' nel tratto dolla Crista-
loro Colombo dove hi mattina 
del 22 lup.'io scorso il t'ifiilc Me-
louc fermo il (filestore Marzcno. 
<• .sfntu iti3euuita da due ri(jrrifi 
niofocicM^M della poUzui stradd
le, rauaiunta. ed il conducentc 
multato: mille lire di rm/[(n p T 
aver effettuato un sor;i(is-so m 

nolle identtche condi^ioni In ctii 
quo.sti si era venuto a trovare 
quella mattina </i Iiq;!to. 

La pruticu Marzano e stata 
archwiata dal Manlstrato nono-
rtante the il tiuestore abbia dato 
luogo alia ?!I',I,VII in/niciono. I 
due aiornahsti hanno voluto 
rendersi conto se anchc per rssi, 
tompJifi cittndmt, la eccezione 
nppliruta dal maaiitrato potera 

una uiiilfa / ' pi» grave, 1'inom-
riiijsibtlp, e quello cho e awe
nuto dopo: I abu.so della pro
pria autorita per colpiro un 01-
uilc urbano che non aveva fatto 
altro che il propria dovere. il 
pronfo mrhiniirsi del cotnan-
dante dei riyili alio prctese di 
un (tuestore - offexo ~ dal ri-
chia'no all'ordine di un vnjile 
qualfuiii. il <d!eri:rto sullo ui-

c.i.scrf mvoiata e fosse f/uini/i chiette ordinate dal Couiune o 

c/i sfrade a due carrcayiatc se
parate o di carrciiyiata ad al-
meno due conie, o di carreq-
qiata a senso uynvo. di fronte u: 
passauQi a hrel lo scn:a barnerc 
•"* di fronte ai pedoni che stumo 
attraversando la carreaqiata. cs-
\endo intuitira. ncll'mi caso e 
nell'ultro. I'inconcUtdenza d^lle 
due carreqqiate o delle due cor-
sio nolle strada ill mrrooto. dato 
che l'attraver<:amento. e per i 

II gonfalone di Roma 
alle celebrazioni 

di Marzabotto 
In occasione del XV anni-

vorsario dell'cccidio di Mar
zabotto consumato dai nazi-
fascisti il 4 ottobre del 1944 
il Comune di Roma sara rap-
presentato alle roanifesta/io-
ni dal Gonfalone della citta 
con la rituale scorta. Il con-
sighere Di Nunzio rappresen-
tera l 'amministrnzione ro-
mana . ' 

Nominat i ieri 
i nuovi ufficiali 

della G.d.F. 
Ieri mattina il comandante 

Roneralo della Guardia di Y\-
ii.ui/a. Ronerle Dominzo For-
nara ha presioduto alia conse-
gna dollo sciarpe azzurrc da 
ufficiajl ai nuovi sottotencnti 
del 5?r corso. 

La cerimonia si e svolta 
prosso l'Accademia de! Corpo. 
alia presenza del suo com.m-
dante. colwinello Ernesto Ar-
genziano. di numerosi uffici.il. 
suporiori ed alti funzion.tn ad-
dotti al Comando generalo do! 
Corpo. e di tutti Rll uff'.ci.i'n 
istru'.tori doirAcoadom:a 

;iorn;ilistl dl 
visihili 

IMoso Sera » foli>srafjtc affiuncalc sulla Cristoforo Colombo. E' chiaraniente 
il c.utello ill dii ieto dl sorpasso 

un tratto dove cu> era riefefo 
f.'inifoiriubiliAtu hu paqato re-
{lalarmcntc 

Al volante dell'- Alfa llonfo 
1000 ' si trorava un redattore 
del quotldiano - /'nesi- S>TU -
f.'n allro irdattore amdiva In 
- IWO ' che era statu sorpntiata 
I.a vtola:ione del Codice della 
strada era stata fatta voluta-
mente. per ripetere il <;esfo 
eompfiifo dal questore ^fijr^«)io 

poss'tbilo ^orpii'JMiro iiripuiir-' 
mentc un'altra mucchma in un 
tratto in cm o ben r>sibile i! 
curtcllo che lo rieta Dato il 
risi/ltdto di'.'I'osporinioriro. ap-
pare chiaro che ll ninio iU<*Iorie 
III'ITII ^eiHpIioofiiOMfo fatto il 
propno dovere fermando la 
marchina del questore e die la 
ecceztone mvocata dal aiudice 
non A npplirdbitr in uucfto ca-
,o Difatti. se cos'i non fosse. ; 

II t ieilo Isna/io Mrlnnr r Sp.irt.iro D'ltri fotoer.ifati da\.ititi 
olla Irutlorin rbr l'rx - music hi ere - ha aperto sull.i C'ristoforo 

Colombo 

CKNTINAIA Ul COMPAGM AI. LAVORO 

£ 

h 

Muore una donna 
cadendo dallo scooter 

Un mortalo inc.dcn:e della 
strada e accaduto ion ;n \ ia dei 
Prat i Fiscah. Ne e nmasta vit-
tima la s ignori Elvira Dell'O;-
mo di 43 anni- abitante :n v.a 
di Villa Spada 125. la quale o 
spirata poch. minuti dopo esse-
re stata ricovorrita al Pohcli-
nico. E" .n carjo imchioi ta del 
caso. 

I.a sciapura «» accaduta vorso 
le ore 17.2>. I«T doana \iaR5.a-
va sul sollino postenorc dello 
§cooter condotto dal tappozzierc 
Alberto Mauro di 36 anni. 
quando . forse per un dislivello 
del t e r reno . ha perduto loqu i -
hb r io cd * piombata sull'asfal-
to. battendo violentementc la 
testa. ... 

L« poveretta t stata subito 

Preparativi per la festa deir« Unita 
I ttMiii jiolitici ;il retitro dolla nianif«*.-»ta/.ione di domrnira pro>sima alia Fi«*ra di Kom.i 

» 

Il lavoro ptT !a proparaz.ono 
della Kibtrt i loiri 'n.ta ferve or-
m:. . da :>'.cn-: g orr. . con r.trno 
.r.torsrt Quest*..:;:.o i compsjtn. 
dr!',i Fodor. z;i'no o df Lo sez:o-
J.I s. t ro \ ; . :o nipf::;;.!: .-i i.no 
sforzo R-i:; ::te-co pr r f..r fronte 
::i miovo prob'.i ni^ che <: o prc-
jortatO' tpiello d; alio 
dcd:c; c o r n . . .1 err.: 

\ a r . aspetf. del lavoro. comnvs-
s-.one allest.nie:-.:o. che proRct-
tcra e rosLzzera R'.-. addobb: f 
le mo>tre. d. cu; »» rofponsabilr 
.1 compaSr.o Luc.sro Prf.".:; la 
comnv.is.or.c per -.1 progrimma. 
di cu. e re?potsfeb:lo :1 compa-
cno Anton -o Moseato. cho cu

re. or.tro| rora !o rsrproscntaz or.: tcatra-
o rcc:nto | i ; c d'arte var.a che si sii iscs"'-

>pettacol.T.<ffrontera .1 tenia d^l 
d: oltre.r: .) dcll'un.t.i d'l'.t. .• 

Nel roc.n'.o doi..« F 
r.iiiiio ::i-".a...<:: an. 
•;rand: v ...•sc . : \ . 

j p . . o - . >Oi* .i. "̂ o :. 
.u I. e.io:c i ..".•>:.! i* t 
a so.'p p.i.- tu". I- > : 

ci ntcn.i-

er., vcr-
ne due 
C t .» Cte 

dtllr. Fietu. d: Rom;<. ro. suojjrar.r.o noi corso deila g'.orr.sta; 
\h-\i psd.gl.or:. c!. stands. • 
l ir^h. v.a!:. i p.M/al. . <i da far-
r.e .1 v.llaRR.o della st..mp„ co-
mun:sta; orcar.zzaro ir.oltre 
tutta I'azionc propr,cand.<t:c.t 
cho .r.v.t. la pcpjlaz.or.o d. Ro
ma o d^Ila r ' cv . r . ca a pMtcc:-
paro ^lla festa dcl'.'1'r..ta II per-
messo d. potcr usufru.ro del'.a 
F.era d. Roma per la festa pro-
v.r.c i.'.e ddl'l'r.i'.k o strto .nfst-
t: cor.cosjo ,- '."ultimo momento. 
o=< a n-.rrtcdi 20 fC"<mbro. a 
moro d. due s'T-.m: :io d. d:-
stznz-i d;.H.-» d l - dc.l ' l l otto
bre Qi:ofto r : ! t r -o !en.ie\s ad 

he la trad z.ora'.e fc-.rrpectTe c 
tr. dfl. 'l": "a :.\esc luczo. .-:'.-

che q'.:os'.'.' r.r.o nilla no?*.ra 
cltta. 

La festa si f.^ra Qursto Rift 
i a solo si^r..fic.i u::a grsndo 
vittor:a 

Il part.to * R.a larsamor.to 
mobH:tato per la preparazione 
della festa: sono state formate 
sei commiss.pm per curar* : 

Nel salono deRh 
della Fiera. capaco 
duomila posti a >edoro. si sv»»l-
Rora inoltro uno -.pott.n-olo tea-
jrale la comp.iRti.ri - La Ten-
da - r..ppre>enter.i - L.i mo-
scheta - del Rtizante 

Part co'.ar. atten/.on: vino a so.'p p...- fu-. I . . :..»•> -.i d . 
previste per ; ban.bin:, s a con i|i;e.-:o SI 'WIMO \ :..ic^ •"> > if. ! 
spett.u-ol: a loro ded.c. t : d.t»'.a co>:.tu.ta da una si:..::.1e »• lo-j 
comp..gn.a d. b.iratt n.i: de. dele r.prod.iz o:.e ,i< . r.'.'z.i . - o ! 
Sarz; one con altre forme d . | \ . e t :co che ha r.iRR :i::'.o l.i s.i-| 

cu. e ro^ponsablJe :! c o m p a s n o ^ .vert:mento. R-.och:. pare a lo- portico lu::..re V jar.. 
ro nservato. una r.produz or.o vie 

L'UISP curera 1'orRan.zza-|Rh . .ceo atom.co r.n-.ct.co I 
em. po'.:t c: che sarnr.no al 

L'As-50caz:onc P.on.or. d Ita- j centro del.a fe^ta ~. niporn.o-
lia orRan.zzora una mostra deljranr.ii su quattro tV.on. pr.nc--
disoRno infantile sul tenia" - I . | p a l r Io lotto del la\oro a Ro-
lavoro- : un'altra mostra d -ma. la ftinz one d Ro-na cap:-
p.ttura sa r i orRan-.zzatu :n uno, tale. : grand, torn, dtlla pol.-
dei pad Rl.on. della Fiera. I.a t.ca interna/.onalo idistens.o-
Assoc ..z..ir.e Italla-URSS pro-jne o d sarmo o ia lo::,, del r.o-

una mostra del e n e m a -:ro p.irt.M per un.. nuov., 
dciio.T.it 

Maar ? 

iue (irjrri:: delli. fin' ; <: s'-iidc'c 
non <: Mirt"bbrro . iin.porlt.:i 
nrJI'sdrnfico modo del r io. 'e 
Velonc (ii fro<::e .: f una :r.frc-
z.onf che riporrrc c<s.Z'i:mente 
tincUa cotr.m••.•;<: dn! questore 
V'(ir;i:i'i' I.a d*'i<Ten*ii roil*!'!'' 
<;o'o nei prott:<;c>m*:i <irll"nl-;-
Jonf." i due c.acnf. della poli::a 
••iradulc hanno lermr.'.o e ni'il-
Mro irri tin nrtijdino qualsiasi 
V. ria:le Alrlonr e incappnJo in-
••cce nel questore .A/cr-cno 

L'<\<prnmrnto <i e .*ro!to dcl
lo 12.30 aVe njO Sul tra'to 

! lella Cnsioforo Colarn'bo erano 
j*Mfi nppo«fi:ri clruni fototjrcfi. 
r'?'" no: hanno ebbondjntrmrn-

I :<• i.'oi"i'i:i'i,:ii:o il sorpasso . It: 
' . o-i'c>:c.~ionr Ir'.'c 4-.iri:rr.!TrTi-

: > • : . • 

J.' 
re . : aae-nt- drl-

J •' d':e r.ro-

camm.ssiorc propaRanda. d: 
b\lc :! compssr.o 

Mano Cecilia, incaricato di ot-
tenere i var: permess: r.eeess* 
per lo svolRimontO dcRli spet 'a- Zjone di alcuno Rare sportive 
col:, per !a ver.d.ta doR': alcoo-
! . c . per lo lotter.o. per : n.ozz. 
di !r.-;rorio. r oc : la comm:>».o-
r.e che curera I'lipparato Ra-:ro-

ar.ch; 
ro.np. 

'. b ;n 
pon-

nom co del v. l l f is .o e 
c.o della festa d. cu. e r«" 
ssb.lc S r r s o M cuec:: r.fr e \A 
comm s* o: o por 1. mob 
r.e dcllo soz.or. . di cu. 
sp.0:-.-ab le Aldo tl u- t: 

Gl «retta*ol. d ..r:e \: . 
quf j'. 'a'TO s».-i- : o p..r" eo 
mente intoress.it:" oi;; 

•• ''•'"»-1 pare 
o io 

mostra del e n e m a -:ro p.irt.M 
so\.et .co :ns:emo ad una ra.s-|ir.,iR«:.or..jiz.i 
seR.ia stor.ca dollo sviluppo II compasno 
doii'arto cr.ematografica ru>-a jehell: del Com.ta: 
verr.i allost to no.tre uno stand, dolla Feder.T one. , 

Rrr<-.:ir.o s:i la m«V : ;.!;. che •* 
pomor.RR-.o. prc<ont»ti d.iU'at-
tore Mario Mazza. con la par-
t^cipaz one deU'orchestra di 
Nello ScRunni. del cantante 
Paolo Bacilien dolla cantante 
Nicla Di Bruno del duo Jolly. 
della II Roman New Orleans 
Jazz Band di Loffrcdo. 

svol-'<uila c:lt .ira ital.ana nell ' l 'RSS i d e a appro>s mat . \a de 
.n r.fer.merto soprattutto a. 
recent, VI.IRR. fatti da intellct-
tuali. srtisti. scnttori ed uom:-
m pohtici del nostro paese 
nell ' l 'RSS. ITn'altra mostra cho 
si prevede del mass-.mo inte-
resse e in corso di allestimento 
da parte dell'ARCI e del Circo-
lo Universitario Comunista: essa 

- m e .!.: 
!. vol:: ., 
'••ob'li *U:.TIO - :c7. ' . ' ' to .^e.-n-
?.:te il r-nrro d: szrc.ia D.er-o 

i: fn'iM In - I'-Ofl - Qi.e<:.;. f)..<:»j-
j lo !i: - J'.Cfl - hi: suvc*a:o •'. c.:--
Irollf .i. - J :• •:»» .1 -o-;),.«*o -. 
|':.: ccsrlf'TiiZO i'.:-".?.:: .*.:. sc>'-
pastevdo q',cllc. che la .i-e.-."-
iirr.1 f rzcnlrcndo nol.'a ,*i!c al-

'.'c.ltezzr. del teaicle di - 'ine di 
S:v:e:o d: sorp.:<.-o - Xe'.'o t*,-«-
«o T.odo ss e r j ioi:m>-:.::o i! 
7'i0.«:o»o M.:r.*i:RO u.-'i î  .unJo 
'i: - 1900- s: r ro . J iu .;/-".! l.vra 
-lit: - 1100 - i".:-.-0'7:ob:.':«-,: he 
'j^"::o le * -one dr'.'c '".oro.'.v-'rl-
:.: i'e!.""..'jr-iv Jellz s:-t-..icle 
n:r::fii ul." n>-M . : n r i*o T'jt.'a-
.• J . h.. ••';•;:•..-ro :.* so'pr.^o e 

e ;en; . : ro solo qr .c iJo nel 
\:rj.y.,i del n»i--?:r;io ha 

"» " ' <,•,•)-•(•» '.'.-.•vr.:-- eh'' r>": faceva 
^^•I.YTino CIIT la iiiii-io di fcrT-;.:r«-

compaRr.i st..nnoiff,: p ror ' i - i n v obhr.iTo e ha 
sez on. sono A.-1 .;«t-o!:.:ro con cttenzior.e la <p'C-

oaz:one dr!.'":n'r.;r 0"0 c.U'art 
W6 del cod.ee della s'rede 
(quello stesio che ha - s^Irnfo -
i! questore t. 

Dunque V'.nfrazione cs-'ste Ma 
:! 'caso Marzano- non ,<i /<"•-
ma ml mencazo pagnmcnto di 

I .• . 
o Bac- I , 

i C tt. td.no'r. . 
ha d.-.M ,. 

dal mimttcro dell'Interno, la 
diffusionr delle » uelinc - xm 
familian del rujilc che dfcru 
douto Id disaruzta di mcappare 
in un - potente -. tl tentattro 
tempre piu chiaro di coprire 
ftitfo, il corndtiduntc dei rituli 
clip piimscc un propno dipen-
dente per compiacere i! questo
re. t! (filestore die ha perfino 
la fortuna di vedersi amico al 
momen'o bnono I'.tmco totfimo-
nio deH'ineidorite che prima pa-
rrra dt tntt'altro parc-e. 

Intanto. la dccisiot"! del pin-
rfiee istruttore presso il Tribii-
iidle di Konid di archiviare la 
pratica re'afira a! questore 
Afiir^ano e stata ieri op!;etto di 
una acuta disumina da parte 
del dott Homenico R. Peretti 
Griva. primo presidente onora
rio della Corte di Cassazione. 
in una lunaa lettera pubblicuta 
da Paose Sora 

L'alto maijistrato cspnmc il 
suo ' netto avviso contra no al
ia soluzionc data dai muu.istrati 
romant alia scottante questione 
che aveva determmato un pro
ve allarme nella pubblicu opt-
morio -. e cost continua: 

• Qne.i-to nostro avviso e ba-
sato. naturalmente. sul prcsnp-
posto che il rilicvo del Mclone 
rj carico del questore fosse sta-
:o fatto a un incrocio, o in pros-
•iimifd a un incrocio. Ci sernbra 
che qnesta circOitdnra non /o-;-
sr contestata. e parrebbc che. 
neppurc la sentenza. per quan-
to e dato rilevarc dai aiornali. 
non la ponya in dnbbio. anri 
implicifamonte la ammottc. in 
qiiarito. csprc.Marnonfr. sia pure 
in parcntesi. enuncia la leaitti-
mita della applicata discrimi-
nante, "anche nepli incrori" 

«A'on st e considerato che 
I'avvcrtcnza dell'arr /Of" rodicr 
•sfr: "Tali sorpa'^i sono semprc 
ammessi qualora si 'rutli dt 
strade a due carrcaaiate sepa
rate. o dl carrcaaicta cd alme-
no clue cort ir por opni senso di 
marcia o di carreaaiata a s*nso 
nmco di marcia -. rio'inrdn 
<-<rIri«'riinn"nfr mi rornm.i pre-
cedente e precisamente IVsonr-
ro del div.eto di sorpasso nei 
cast d: "sorpasso m prossimitu a 
in corri^pondenza delle curve. 
let doss-., o m ooni a'tro ca<o 
!; scc.rsa r:<ib!lifri. d: TO"-pc«--o! 
.ll .j 'jtotrrni. di anfo«jrr:ro!c*i r 
ii au'.osnodc.ti. oil re che nei cast 
-c.Tra prcv:s:i. cnc*T" nelle strc-
• Je o rrntn d: stradc in cm il 
d:r:efo sia impos'o da covos-.Ze 
^cgnclc-ion'". 

- I.e. dispense dal d - '".o non 
pojera rtauardare. *rando ci co
mune criteria di interpreter-one 
della leage. un':po:esi conside
rate soparatamonto r ^rnra al-
c i n c prev.sione di ejor.ero. in 
'in comma success.vo. !a dove 
e detto. :Tjcond:r*ori.i:<irnon:o e 
rterentoriamenze. "E" r:e_:ato :! 
sn-passo in prassimita o in cor . (J 
rspondenza d-'i croC'~v a e dr:t |[ 
pc.sse.^a: a lirello reiza bc~:c-
rc. nonch'* il sor?a**o di m.i 
ve.rolo che s. s:c 1errr..::o per 
c-i'.senf.rc c: D.-doni d: c t r . : -
rersare la car-eacuiix". J • 

- T.-.i'o mono ,:rrebbe por I'O i f 

.«,-.?.- 1.: J 

freni. e per i pedoni. dovrebbe 
e*sere non dirisibilc per zone. 
ma di attuabilita mtciirale. 

' Forse sarebbe stato prefcri-
bile che una decisionc di questa 
portata non fosse risolta scm-
plicisticamente in sedc istrut-
toria. ma fosse nmessa alia 

sedc giurisdizionule vera e pro
pria. put truriqaiHantc o con 
maaciion garamic. accid venis-
•se m maqpiore evidenza la sua 
importanzu. che acrebbe dovuto 
imidere. non solo sul caso di 
fattnpecie, berisi .sn una con-
froreraid conclndente m via j;e-
nerdle riquurdo a una importan-
fissinid re<;oId del codice stra
ddle Ccrto. il maaistrato roma-
no non ha mteso far calzare. 
su misura. il codice stradale. a 
beneficto del questore Marzano. 
ma sarebbe sinto bene, per la 
si nsibihs^ima pnbblica op:ruo-
ne, eri tdre dnclie le inprate ap-
parenze -

Risposta del Comune 
per via Levio 

A propo>ito deH'.irticoIo, 
pubbl.oato .-in nosi!,) Riotrulo, 
lal u'olo •• \'ia Euer.o Leva) • 
.1 Coinuno ei lnfonui *• cho :1 
primo tratto di t do .-T,. i , 
ooniproso ;ra \ M Marco Decu-
niio eel il numoro ci\ico 3»i n -
-ii.ta pivimon'ato. I.a Ms'em •-
ziono dol soeo'iclo trat 'o ff:tio 
a v.a dei L.itoro:iz;li o subor-
cimata alia di.sponibilita dolio 
a roe intero-sato dalla socle 
stradale. arco attualmonte nc-
cupate da alcuni fabbricati abi-
ta'.i -. 

APERTURA SCUOLE 

LIBRISCOLASTICI 
d'occasione 

A META' PREZZO 
vende M A R A L D I 
nei nuovi locall della stcsaa 
Via Leone IV, 7-9-11-13-15 
(svolta p.zza Risorgimento) 

tel. 315740 

La piu attrezzata in Roma 
per la C O M P R A - V E N D I T A 
di testl scolastici per tut te 

le scuole 

REPARTO ANCHE NUOVI 

l> V !M»I A M 5 OTTOBRE 
A causa divisione ereditaria dopo 

60 anni. di attivita commerciale 

A. PIPERNO 
ROMA — Piazza Campo de' Fiori, 51 

ISVENDE TUTTE LE MERCIESISTENTII 
A PREZZI Dl PERIZIA 

» - * » - - ^ ^ • » » ^ ^ » ^ » . ^ - . » » ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ , 
»»^^^»^%. 

ALCVM ESEMPh 
FI.ANF.t.I.A pipiama al m. L. 

FI.ANEI.I.A bambini . ai m . L. 

SCOZZESI lano alt. 130 al m. L. 

MOIJ.ETTONF. vestaclic al m. L. 

TEND1NE al m. L. 

LANELLA u»o Rossclla al m. L. 
MADADOLAM colorato per bian-

cheria . . . . . . al m. L. 
IXCERATA per tavolo alt. 120 

al m. 1.. 

SCOZZESE per eamirie al m. L. 

C'REPEI.I.E lana Marzntto al m. I.. 

VELOUR lana . . . . a! m. L. 

IXOLTRE: 
I.I.NZl'OI.I candidi 2 posti 

COPERTE dama.cn 2 posti . 

PAXXOMXI 

STROFINACCI I.. 

ASCIVGAMAM tinte fort! . E. 

IMBOTTITE I po*to . . . . I -

COrERTE 

Valoro Pcrlztato 

L. 

E. 

lana E. 

195 
250 
900 
495 
150 
450 
150 
175 
450 

1.200 
2.500 

1.450 
2.100 

75 
225 
350 

4.500 
2.500 

130 
150 
450 
325 
90 

250 
100 
120 
300 
450 

1.000 

975 
1.500 

50 
149 
200 

2.900 
1.500 

r.osiro avi ;»"o. r ^ ^ - i 
•.-. della sue prec.se. 

? *prn*r. da . » . . - • rZo. «r s: " • 

;| E molti allri lotti di mrrcc per immoy donna 
c per la casa a prczzi pcriziali 

VISIT ATECIH! 
<z che nello s:esso artico'.o. doi c ' » . « , « , . » , . . . , » » » , » « • . » . » • . » » » » • » » » » » . . » » » • » • » - • . » . « 

re con cu : 
l .norando le 
v.se in tre firuppi A: lavoro o 
ojtn: gruppo ha un :ncar:co d:-
vorso cho va dal lavoro poli
tico all'addobbo dei pad.Rl.on:. 
airallestimento Aeg,U stands Ra-
stronomici. alle in-.z:at:ve per 
R.och:. attraz:on: ccc. 

Vesoncro che »I mcas:rc:o n^ 
Roria ha creduzo dl <:rpl:e.:r". e, 
D.-;mi: della r.o-ntc. che r . j .a~j.z 
: c rocc ru . e de.za p:r~ ui.z *ne-
c:clc dispos-.z.one dt d:*pon»jJ 
esprcs'izmenze condizic.t'iz cl' 
fcito che roi s.c nrr-' '«.t" ,o .«no-
s'£*s: nel'.: pzrze « T < : - C de'lz' 
sarrcaa: :t .r il che roie :-i r : - - j 
derzzt come :l ir.: <\::">-c nbb:c, 
:r.Zf;c. co-. d.v"':Z(: d: crizer:.' 
Ice .-.-iZor.orr.-c c.l'e sinaole r.or-
-re d: ?o~vi-s*o. c.ccer-Z'undoric 
.'j r co-os.z'l col non ammelte-
•e d.spT.se. nel caso dei cro-
cevc o de: pc.*sz-QGi fl IircIIo 
senz.z burr.err . o dt un reico'o 
che .<: s.a fermazo per consen-
tire ai pedoni di attrarersare la 
ccrrcgaiala 

• Del re ro. non a r rebbe sen
so. a no.«tro avviso. Vesonero 
dal sorpasso. anche ore ai tratti 

Librena BORZI 
VIA F O M G N O X. 3 (Piazza Lodi) 

T u r n 3 - 9 - 13 - 16 - 83 

I N0STRI LIBRI VENG0N0 RIVENDUTI 
C0NTR0LLATI E IGIENICAMENTE RIPARATI 

Reparto Ubri nuovi 
Spedlzionl oumtque contrassegno 
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