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REGRESSO DELLA CORRENTE ANDREOTTIANA 

Profondi contrasti 
al congresso della DC 

Ripercussioni della disiensione — Le alleanze e la poli-
tica in Campidoglio — Coraggio e limiii dell'opposizione 

SI vanno ormal dclincando 
le due animc che convivono 
nella Democrazia Cr'=tiana di 
oggi: l'anlma di partito di re
gime, e l'anima di partito po-
polare: questa affermazionc, 
tratta da uno degli opuscoli di 
corrente che venivano distri-
buiti al delcgati e agli invitati, 
csprlme nel modo piit cfflcuce 
Vatmosfera che reonava al-
I'EUR, ncl * prccongresso » ro-
mano per Velcziane dei dcle-
gatl al Congresso nazionalc. 

I rlsultati, secondo le agen-
zie, scmbrano chiari: ha vinto 
Andrcotti, il regime clerico-
fascista in Campidoglio c ncl 
governo. l'anima reazionnria 
della D.C.: doclici dclegati, con-
tro sci dcllc mlnoranze. Chi 
pero ha seguito Vagitata as-
semhlea, conclnsa a vattc inol-

coli burocraticl. della corru-
zione e del sottogoverno", di 
verc autonomic locali e dcl-
I'Enfc reoionc. 

La lotta delle opposizioni in 
Campidoglio, contra il Piano 
regolatore fatto su misura per 
gll speculatori, e piit in gene-
rale contro lc cotiseguenze mo-
rali c polltiche dell'allcanza 
clcrlco-fascista, ha consentito 
energlchc critichc a Cioccctti 
e alln sua gest'tone nmmini-
strativa. Alia vigllia del prc
congresso. II Messaggero ave-
va pubblicato un significativo 
articolo contro 'la povertA di 
idee della DC romana, in apcr-
to contrasto con gli cnorml 
problemi c con lc grandi aspet-
tative di questa nostra citta di 
due miliorii di abitanti *. Pa-
ghetti e Darida hanno riprcso 

II ministro Andrcotti o nions. Gallnro 

trata e spesso intcrrotta da fl~ 
schi e clatiiort, pud rilevarc i 
liniiti di questo sneccsso, il 
manifestarsi di cotitrasti diffi-
cilmcntc sanabili. 

Anchc le cifrc del voto, del 
resto. indicano un ' rcgrcsso 
sensible della corrente mag-
gioritaria: ncll'aprilc scorso, 
per I'clczionc del Comitato ro-
mano. Vattttalc scgrctano - an. 
drcottiano', Palmitcssa. ebbe 
33.000 voti. contro i 15.000 di 
Clelio Darida. di Paolo Cabras 
e del loro gruppo di opposi-
zionc. Sci mesi dopo Andrcot
ti stcsso, sccso in llzza di per
sona per accrcsccre il bottino. 
ha avuto invece quattromila 
voti di meno (29.000). pnssnti 
stil nome di Alberto Folchi. di 
Darida e dri loro amici di cor
rente (19.000). E questo. mal-
grado che il ministro della di-
fesa fosse riuscito a portnre 
nella sua lista gruppi ctcro-
aenci, come il aonclliano Rn-
vaioll. lo scelbiano Signorcllo. 
{ coltivatori diretti. Ma quel 
che plii conta r il clima della 
as3emblca: la corrente * vitto-
rlosa» b stata quasi costante-
mente sulla difensiva (vedre-
mo poi su quale punto ha avu
to buon gioco) dinanzi alle 
critiche. Quel blocco di polerc 
e di clientele, di intercssi eco
nomics c di pressioni religiose. 
che AndreoMi ho crcato Jnti-
cosamente in died anni di go
verno c di sottogovcrno nclla 
DC romana. c stato posto in 
scric dtfflcoHa da un gruppo 
di giovani attlvi. appassionati, 
moderni, piit copaci di intcr-
pretare almeno alctine dcllc 
esigenze reali della socicta ro
mana e nazionalc. 

11 prima terreno di scontro 
e stata la politico estera. In 
polcmlca expltcita con Prlln, il 
sottosegrctario apli csteri Fol-
chi ha dctto apertamente (con 
parole che i rcsoconti di agen-
z\a hanno taciuto): - n o i non 
Eiamo disposti a correre il ri-
schio dl un terzo conflitto mon-
diale per fare la lotta al co-
rnunismo •»; cd ha aggiunto, ri-
fcrendosi alle proposte dl di-
sarmo totale, -abbiamo ragione 
di credere che Knisciov sia 
fincero^. Hirolpcndosl poi nd 
Andrcotti. che ascoltava imba-
razzato. si e domandato cosa 
si potrebbe fare in Italia, smo
te e case e Industrie e ospedali. 
- con 1 600 miliardi che assorbc 
ocni ar.no il Ministero della 
Difesa -. 

Anchc i problemi del lavoro 
e delle strutture cconomiche 
hanno avuto un'eco ncl pre
congresso. II dclcgato Starita 
ha rtcordnto le lotte sindccali 
della seorsa primacfra, cd ha 
eondannato - l'attesuiamento di 
ostinala. rigida. sistematica in-
transiaenra del fronte padro-
nale con il tentative per for-
tuna sventato, di umibare c 
piegare i lavoratori». Sven
tato da chl. se non dall'unitd 
oVazione dl tutti i sindacati. 
dalla lotta eomune di operai 
comunisti, sociahsti e demo-
cristiani? Altri dclegati hanno 
chiesto — non *c ne parlara 
dal 1946, dal tempi del prima 
programma elettorale della 
DC — - l a partecipazione dei 
lavoratori alia gestione della 
impress attraverso gU appo«iti 
consigli - . una 'o«a coordinata 
contro i monopoli. una politico 
agraria moderna attraverso for
me dl cooperazione c di con-
sorzlo democratico della pic-
cola propriety, la /ormularione 
di ptani di sviluppo economico: 
c Vistituziane. per attuare qm-
tti pianl e per rompere - l a 
pratica delle clientele, delle 
pressfonl di fnteref?i economi-
ci. delle interferenze ed ost„.l 

J'«r{;omenfot mentre la pietosa 
autodifesa di Cioccctti c I'dn-
cora di sulvatagg'w lanciata da 
Andrcotti accorso in suo amto 
hanno Iitsciiito Jredda la parte 
piu sensibile dcll'aiscmbtca, 
proi'ornndo apptati.si solo nella 
paludc dei dclegati legati da 
intercssi e da clientele al grup
po dominantc. Quando An
drcotti ha osato parlarc di an-
tifnscismo. c stuto intcrrotta 
dal grido - v o i sedcte in giuntn 
col voto dei fucilatori delle 
Fosse Ardeatine ». 

Afalijrndo questa vivacita po-
lemica ha prcvalso per ora la 
corrente di destrn. nrlln DC 
romana. Solo perc/ic non e fa
cile scr.lzarc posj^ioni prcco-
stituite, che non sono basatc 

su idee ma su glgunteschi in
tercssi ncl sotlogoverno, ncl 
Campidoglio e ncl ricostituito 
asse ccclcsiastico? Questa e la 
forza principalc dl Andrcotti. 
indiibbia?iirnte. Ma ef/Ii c forte 
anchc perche Vopposizione e 
incoerente, tncerta, rettccnte; 
si proclama • fanfaniana * e di
ce di volerc rlformarc le strut-
tiire cconomiche in senso anti-
monopolista: che riformc avctc 
voi fatto, chicde Andrcotti. 
quando avevatc nellc mani il 
Partito e il governo? Se poi 
si guarda all'avvenire, c non 
al passato. si riuelo ancora piu 
chiaramente U punto debate 
dei gruppi di onj)osi;io»c; lu 
sccltn dcllc alleanze. 

La destra fa un discarso rca-
zionario c cinico, ma vocrcnte: 
accctttamb e sollcntiamo, essi 
dicono, i voti missini c mo-
narchici. Andrcotti ha fatto an-
zi intraoedcre la pnssibihta. 
non troppo remotu, di inclu
de re ii#iciuln>rntr i fascisli nel
la Giuntu comnnale: clo che 
co.stitiiircbbe un primo pns.so 
(al Comune di Roma fa anvhe 
rcalizzato il primo cvpcrimento 
di alleanza con lc dcitrc, <intc-
signuno del governo Segni) per 
una diversa formula di gover
no. L'oppasizione invece non 
ha neppnrc il coraggio dl ri-
torcerc Vargomcnto (non vi 
compromette il roto del MSI, 
non vi quulifica come fascisti? 
pcrrhe ci rompromctterebbe 
quello dei comunisti o dci so-
cialisti?), mentre tore oppnr-
tunistlcamente dinanzi alln do-
mqnda: con chi realizzare, a 
Roma c in Italia, un program
ma di riformc sociali e politi-
chc? Vi e qnalche accenno iri-
tercssante tiel discarso di Da
rida: •' il perjeolo che corrono 
i cattolici ORKi non e utiollo 
dl farsi catturare dai niarxisti. 
ma di diventnre strunipiiti de-
Uli interessi conservator!», e 
in quello di Cabras, secondo il 
quale occorrc porsi - sul piano 
della concorronza e della com-
pptiziwie civile con U> sini-
stre ». Ma poi. se non si giunge 
a intese o almeno a conver-
genzc von lc forze decisive del
ta democrazia italiana, si ri-
schia di renderc sterile la pro
pria azione. O peggio, come e 
accaduto finora. di servire da 
specchietto per attirare sulle 
hste della DC i conscnii di im-
portantl masse lat'orntrifi. i 
roll che vengono poi utilizzatl 
per tenerc ill poterc Segni e 
Cioccctti, I voti che vengono 
aggiunti a rinelli dei fucilatori 
Gid si e partato, al precongres
so. dcll'es'tgcnza che tutti i dc-
mocristiani siano uniti c fac-
ciano blocco per lc prossimc 
elezioni amministrativc. 11 tcn-
tativo di cat'nrare le opposi-
si;ioni e in alto: ma oramai. le 
due nnime dclln D.C. si sono 
mant/estate; c gli sriluppi po
litic! di questo periodo. C la 
iniziafiwa nostra che sara scm-
pre piit ampia. non conscntl-
ranno un nuovo compromesso 

GIOVANNI BritMNGUER 

La via Tuscolana CONTINUANO LE MALEFATTE DEL FIGLIO DEL NOTO ATTORE 

Claudio Campanini denunziato a Genova 
per un nuovo furto ai danni d'una signora 

II giovane si e fatto ospitare per una notte ed ha preso il volo con una borsa 
contenente oggetti d'oro e 40.000 lire in contanti - Era in liberta provvisoria 

Da moltl ami! II Initio ill stnulo della Tuscolana die va ila 
via Clclla a piazza S. Maria Anslllatrice e nrlle coiiili/ioni 
che la foto rende solo In mmlo appnioslmutivo. I.a carreR-
giata stradole iitlllzzabllc b llmltatlsslnia, nii'ntre rt-sl.t a 
fondo naturalc la magglnr parte di-H'iirca duvanti agli cdt-
fflcl. Pnlverj. d'estate e fango trinvcrnu. natiiraltiieiile. I'n 
hoi risultati* della polltka dci « lavori pithlilii-i • vant.ita 

dal slmlaco rincci'tti! 

II figlio del noto attore Car
lo Campanini, Claudio di 22 
anni. da pochi giorni rilasciato 
in liberta provvisoria condizio-
nata. e stato denunziato per 
un altro furto commesso a Ge
nova 

L'altra sera la 38enne Lodia 
Trentin da Massa Carrara, ahi-
tante a Genova in vico del Ca-
vigliere 19. rieeveva la visita 
di una sua arnica che le pre-
srntava \m giovane. il Campa
nini, bisognoxo di ospitajita 
per una notte, perche, al nio-
mento, privo di mezzi. La don
na aceettava volentieri 1'inea-
rico. sapendo di averp a che 
Tare col tiglio (\\ un noto atto
re e gli preparava la stanza. 

II mattino segucnte il Cam
panini se ne andava. insalutato 
ospite, lasciando per6 detto che 
•»arebbe tomato per salutare e 
ringrazvare la gentile signora. 
La quale apprezzo il gesto e 
non diede peso alia cosa. Fino 
a che. ipn mattina. si rccft nel
la camera per nordmarla e per 
prelevare alcune cose da una 

INDAGINI SU UN MISTERIOSO EPISODIO 

Una ragazza priva di sensi 
trovata di notte al Pincio 

Due passanti I'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale - Successivamente la 

giovane donna, In preda a grave agltazione, e stata trasportata alia « nemo » 

borsa che teneva chiusa a chia-
VP in un baule. 11 baule pero 
non era piu chiuso e la borsa 
non e'era piu. La donna cercb 
altrove ma senza esito. Spost6 
il baule c rlnvenne a terra la 
borsa viiota di o«ni contenuto 
Erano spariti van oggetti d'oro 
ed una quarantma di nngliaia 

di lire in contanti. Alia donna 
non nmase che presentare de-
nuncia in questura. 

11 Campanini ha. come e no
to, precedenti al riguardo. Co
me accennavamo all'inizio, era 
stato appena rilasciato in li
berta provvisoria. Aveva, re-
centemente, rubato ad una si

gnora una costasa pelliccia € 
delle vahgie a dei turisti te-
deschi. Gia da ragazzo fuggi 
da casa e proprio a Genova fu 
rintracciato e rimpatriato. 

Adesso ij Campanini e atri-
vamente ricercato dalla poli-
zia genovese per l'ennesima 
sua malefatta. 

Un autobus abbatte un palo della luce 

Un'altra ragazza. giovane e 
graziosa, 6 stata trovata priva 
di sensi ed in preda ad una 
strana forma di malore: non e 
la prima volta che si reg.stra 
un caso del generp nella no
stra citta, p — anchc quando 
la protagonista delTepisod-.a e 
in gratlo di p.irlare — in ge-
nere e ben d:fllc:le risalire alle 
cause dell'incidente. 

L,i vittima dello strano malo
re e stata questa volta la ven-
tenne Agnesc Zarcone. prove-
niente da Hacheria e residente 
in via I'iana delle Scuole H La 
giovane donna e stata trovata 
da due automobilisti. Enrico 
Montesi abitante in via Monte 
Sabazio 8. e Giovanni Cianfl-
chetti. stes-a su di un prato a 
viale D'Annunzio. al Pincio. La 
donna appariva priva di sensi: 
impressionati, i due uonwii sono 
discesi dalla macchina e le s' 
sono avvicmati, cercando di na-
nimarla Ma la donna ha comin-
ciato a dare in escandescenzo. 
come se fosse del tutto fuori ri: 
se, non appena e usclta dal suo 
anormale torpore 

I due hanno stimato quindi 
opportuno trasportarla con la 
loro auto al pronto soccorso del-

1'ospedale di San Oiacomo; qu. 
i sanitari hanno costatato che 
la Zarcone era In preda ad 
una violentissima ag:taz:one 
psicomotoria. o ne hanno m-
sposto il ricovero alia clinica 
neuropsicluatrica del Pohcli-
nico. 

Sulle cause della »normale 
condizionp della ragr.zza, non e 
stato possibile accertare nulla, 
per ora. La polizia sta indagan-
do per accertare se ella e r.ma-
sta vittima di un incidente. o se 
la ingestone di qualche sostan-
za l'ha ridotta in quello stato 

In singolari condizioni una 
donna di quarantesette anni ha 
tentato d: togliersi la v.ta Maria 
Polach vedova Klein, abitante 
:n via Belli 11C. e stata rinve-
nuta in una stanza della pen-
sione Casa Famiglia. alia cir-
cumvallazione Appia, priva dl 
sensi per la ingestione di me
dicinal: velenosi. A ntrovarla 
e stato tale Francesco Alessan-
dri. abitante anch'egli in via 
Bell: llfi: l'ha accampagnata 
all'ospedalp San Giovanni dove 
ha dichiarato di essersi recato 
per caso alia pensione e d: ave-
re trovato la donna priva di 
sensi 

» Tratti in arresto due «re dello scasso 
mentre svaligiano un appartamento 

La cura ccccssiva posta dai due scassinatori nel preparare il colpo li ha tra-
diti — La rcfurtiva e stata tutta recuperata e restituita al proprietario 

Rotnoto Ruffini Vittorio Alcanlcrinl 

Corsi di qualificazione 
per maestranze edili 
Orrorrp la lirenza clempnlaro e hisocna es?ere 
ncrupati in un ranliero per poterli freqiientarr 

Due corsi gratvnti per m;i-
raton vcrranno svolti presto 
Tlstituto industrialp G Galilei, 
in via Conte Verde, 51. I due 
corsi che vengono eflettx»ati a 
cura del -Centro* costitmto 
dall'ACER e i sindacati provin-
ciali edili. sono nser>*ati ai la
voratori dell'edilizia che ab-
biano euporato i 18 anni e non 
eompiuto i 35. GH operai che 
supereranno la prova finale 
saranno ammessi al cor^o di 
qualificazione nel successivo 
anno scolastico. 

Oltre ai due corsi sopradetti 
si svolgeranno anchc i seguen-
ti: un corso di qualificazione 
per muratori riser\*ato agli al-
!:evi che hanno supcrato il 
corso di addeetramento e agli 
operai che gia svolgono man-
sioni di aiuto muratori; un 
corso annuale di qualificazione 
per carpentieri: un corso an

nuale di quaV.ficazione per fer-
raioli. 

Le domandc per iscrlvcrsi ai 
corsi pjssono cssere presentate 
<ia al sindacato provmciale edi
li. via Machiavelli 70, che alia 
sede del Centro. pre.-so 1'ACER. 
in piazza SS Apostoli 73. en-
tro e non oltre il 20 ottobre 
1959. Insieme alle domande do-
vranno esse re allegati un cer-
tiflcato di studio (almeno quel
lo della 3. elementare) e una 
dichiarazione dell'impresa da 
cui dipende il lavoratore. 

Ai frecMientatori dci corsi. a 
titolo di rimborso spese. saran
no date 300 lire per ogni giomo 
di frequenza: saranno inoltre 
istitu.tl premi di merlto per 
gli allievi che si distingucranno 
particolarmente. Le lezioni si 
svolgeranno dalle ore 18 alle 
ore 20.30. 

Due abilissimi scassinatori 
sono stati tratti in arresto la 
seorsa notte da una pattuglia 
della Squadra Mobile, che da 
tempo ne stava seguendo le 
mosse. I due — che sono dei 
veri « professionisti » della 
difficile arte dello scasso — 
rispondono ai soprannomi di 
« il principessa » cd « er ci-
nesc », al sccolo, rispcttiva-
nicntc. Vittorio Alcantcrini, di 
52 annf, e Romolo Ruffini. di 
34; entrambi sono privi di fis-
sa dimora. 

I due uomini da qualche 
tempo si erano associati per 
compierc alcune imprese. di 
quelle nelle quali avevano 
raggiunto un alto grado di 
« spccializzazione »: e cioe dei 
furti con scasso in abitazioni 
private. Non e'era, si pud dire, 
nesjruna serratura che fosse in 
grado di resisterc all'offensiva 
dei due compari. abituati da 
venti e piii anni a far saltare 
ogni generc di chiavistcllo, an-
tico e moderno. 

Xei giorni scorsi i due ave
vano apprcso da un compia-
centc amico che nella abita-
zione deH*avvocato Antonio 
Fondacaro, in via delle Robi-
nie 29, a Cenlocelle. e'era la 
possibilita di cogliere un pro-
ficuo bottino in gioiclli. I due 
si sono minutamente prepara-
ti al colpo e fra l'altro si sono 
prcoccupati anche di reperi-
re i punti e le pcrsone dove 
avrebbero potuto con maggiore 
facihta e minor pericolo esi-
tare la roba rubata. Quest'ul-
timo particolare. pero, li ha 
pcrduti: tant'e vcro che spesso 
il meglio e nennco del buono. 
Corsa infatti la voce, ncH'am-
bientc. che i due scassinatori 
si aceingevano a comp.ere 
un nuovo colpo, qualcuno ha 
riferito la novita alia polizia. 
che ha intensificato il servi-
zio di sorveglianza attomo ai 
due. E questo servizio ha da-
to icri l'altro i suoi frutti, 1 
due scassinatori sono stati vi-
sti dingersi. nottetempo, ver
so Centocelle. e raggiungerc 
via ie l le Robinie. Aprire il 
portone dello stabile, scgnato 
col numero 29 e stato uno 
scherzo: gli agenti, soprawe* 
nuti non visti. si sono dispo
sal ncl dintorni, in modo da 

chiudere ogni via di scampo 
ni due ladri. Questi sono rie-
netrati nell'appartamento ael-
1'avvocato Fondacaro, ed han
no asportato facilmente i gio-
ielli ed altri oggetti dal mo
bile ove erano contenuti. riem-
piendo una intera valigia. 
Quindi. col prezioso carico, si 
sono accinti a fare ritorno al
ia base. 

Non appena infatti « il prin
cipessa • ed « er cincsc » so
no anparsi fuori il portone. con 
la valigia in mano. dieci mani 
robuste si sono tcse verso di 
loro e li hanno afferrati sal-
damentc. Mentre la valigia con 
i preziosi rubati tornava ra-
pidamente al suo legittimo 
proprietario — che di nulla 
si era accorto — i due veni
vano rapidamente trasportati 
alia Mobile-

Ubriaco si ferisce 
e accusa i parenti 

Con aria drammatica, un 
giovane contadino di Borgo-
collefegato, Fausto Di Carlo. 
di 28 anni, si e presentato ieri 
all'ospedale San Giovanni, con 
dei tagli abbastanza superfi
cial! al volto ed al polso de-
stro: < Sono stato assalito ed 
accoltellato nella lavanderia 
di mia sorella. Angelarosa, in 
via del Boschetto 100 • egli 
annunziava. 

Mentre i sanitari lo medica-
vano per le lievi ferite ripor-
tate la polizia dava immedia-
tamente inizio a delle indagi-
ni sul grave episodio. Ed i ri-
sultati erano assai diversi dal
la narrazione del giovane. II 
Di Carlo ha in effetti una so
rella che gestisce una lavan
deria in via del Boschetto. Ieri 
pomeriggio si era recato nel 
laboratorio. per discutere con 
la sorella alcune questioni di 
famiglia. 

La discussione era presto 
degenerata in lite. Al colmo 
dell'ira il Di Carlo, ha sfcrra-
to un violentis5imo pugno 
conlro una porta a vetri, sfon-
dandola. Cosl si c procurato 
le ferite al polso ed al viso. 

Tl giovane si e subito allen-
tanato dalla lavanderia, ed ha 
evidentemente pensato di ven-
dicarsi dei parenti, accusan-
doli di aver tentato di ferirlo. 
II giovane. al momento dello 
alterco, era abbastanza altic-
cio, il che spiega come mai 
sia giunto alia fantasiosa in-
venzione. La quale, perd, si 
6 ritorta contro di lui. E' sta
to infatti fermato e verra de
nunziato all'autorita giudizia-
ria per simulazione di reato. 

Non cacciava 
il ragazzo denuncioto 

I signori Ilario e Giovanni 
Raffaelli. nspettivamente padre 
e fratello del ragazzo che do-
menica fu denunciato dai ca-
rabinieri per porto abusivo di 
arma da fuoco e c.iccia abusi-
va, ci sono venuti a trovare in 
redazione per esporci il loro 
punto di vista sulla questione. 
A loro dire, e a dire anche dei 
cacciatori Emilio Catenacci e 
Fernando Napoleoni. il sedi-
cenne Edoardo Raffaelli non 
solo non si trovava nella ri^er-
va di caccia di Castel Por-
ziano quando i carabinieri in-
tervennero. ma non aveva nep-
pure spara'o un colpo 

Un autobus e uscito fuori 
strada e ha abbattuto un palo 
della luce sulla via Tiburtina. 
La vettura era in servizio sul
la linea 66 ed e rimasta gra-
vemente danneggiata. II con-
ducente — Marcello Frasca-
relli di 28 anni, abitante in via 

Castelgandolfo 71 — e rima-
sto leggermente ferito e, al 
Policlinico, e stato giudicato 
guaribile in 3 giorni. Un prin-
cipio d'incendio, sviluppatosi 
per il contatto fra i filj con-
duttori d'elettricita, e stato 
prontamente domato 

L'incidente e avvenuto alle 
23,20 e il traffico e rimasto 
interrotto per circa un'ora. La 
vettura dell'ATAC era diret-
ta dalla stazione Tiburtina a 
Termini. (Nella foto: un auto
bus subito dopo il violento 
urto). 

Le iniziative della Provincia 
per il Consorzio industriale 
La funzione delForganismo illustrata dal compagno Mammu-
cari - Approvata all'unanimita una mozione su Civitavecchia 

Una interpellanza sulla co-Iaffermando che l'amministra-
stituzione deH'area e del Con
sorzio industriale. e l'appro-
vazione unanime di una mo
zione sulla crisi di Civitavec
chia. hanno assorbito gran par
te della seduta di ieri del Con-
siglio provinciale, dedicata per 
il re.-=to aJl'approvazione di una 
serie di deliberazioni di ordi-
naria amministrazione. II 
compasno MAMMl'CARI ha 
illustrato 1'interpellanza sul 
Consorzio industriale da lui 
presentata con il compagno 
Cesaroni. Nella zona in cm 
acisce la Cassa del Mezzocior-
no — cali ha detto — numero-
se sono state le industne in-
stallate recentemente a solo 
carattere speculativo. scarsa-
mente leCate alle economic lo
cali. La funzione del Consor
zio. al quale dovrebbero es«ere 
chiamati a far parte cli Enti 
locah delia provincia non solo 
di Roma m.i anche di Latina. 
dovrebbe essere quella di sta-
bihrp ;1 tipo di aziende da ini-
piantare nell'area industriale 
precedentemente scelta. sulla 
base del lecame fra la produ-
z-.onc e Teconomia locale, ed 
il loro numero 

Lo assessore BOXGIORXO. 
re 11a replica, si e d:chiarato 
d'accordo a nome delli Giunta. 

Treni vecclii diveiitano nuovi 
ir* - r ^ 
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I'n bozzettn del nnovo prototlpo dl treno reallxiato 4all« STEf ER nrllc proprie ofricinr 
attraverso Is tratfonnazione di materi«Ie rotablle fuori a so drIU linra Rom«-I.ldo. I 
nnori trfnl. dell» potenza dl 490 c»v*IH. saranno Implricmtl sulla Ilnra Roma-Flnirici 

zione provinciale sollecitera la 
creazione del Comitato per il 
Consorzio industriale deciso dal 
recente convegno dt Cisterna. 
al quale ba partecipato uffi-
cialmente. 

La mozione sulla crisi di Ci
vitavecchia e stata presentata 
dal socialista ARCIPRETE. il 
quale l'ha illustrata. Con essa 
s: incarica il presidente della 
Provincia di prendere sli op-
portuni contatti con il mini
stro dell'Industria, il ministro 
delle Partecipazioni Statali ed 
il presidente dell'ENI per esa-
mmare la - opportunita di in-
stallare impianti industrial! 
per attivita inerenti lo svi
luppo asncolo — industriale 
della zona -. Nella discussione 
^ono mtervenuti i consialieri 
FRANCINI <dc>. ZANFRA-
Ml'XDO fmsi). SIMONELLI 
(dc). e il compagno VOLPI. Lo 
assessorc BON'GIORN'O ha con-
ciuso il dibattito. riassumendo 
aii aspptti della crisi che si e 
abbattuta sulla vicina citta 
portualc. quale conseeuenza 
della politica svolta dal go
verno e insistendo sulle strade 
piu volte indicate per combat-
trrla. Ha concluso affermando 
che l'agqravarsi della cr:s: e 
dovuto anche alia mancanza d: 
una amministrazione comunale 
elettiva. al oermanerc cioe del 
commissano prcfettiz.o. Sub.-
to dopo si e avuto il voto. 

E' stato inoltre approvato 
aH"unanimitJ» U ricorso a&li 
orcani competenti contro la 
decisione del Prefetto U qua
le ha restituito senza provve-
dimento. in pratica resp:n-
cendola. la delibera approva
ta dal Consicho concernente 
la costituzione della Consul-
t i del lavoro. Tn apertura di 
ledtita il Presidente BRUNO 
:>v« v» re?p:nto le illazioni 
>v.->i7ate da alcum siornah in 
mer.to alia sortp del piano di 
decentramento dei servizi as-
<.stcnzial: a suo tempo ap
provato da! Consialio provin
ciale. La G'.unta. ha prec.sa-
to Bruno, nnn ha mai pensa
to di rinunciare all'attuazione 
di talc piano. 

Cullo 
La ca?a del compagno Alfre

do Proietti. :mp;egato nell'a-
zienda dove si stampa .1 nostro 
giornale. e stata ail.ctata dal
la naseita d. Renato. un bel 
bambino di 5 chil.. Al nostro 
caro compagno e a sua moglie 
gli augun vivissimi del perso-
nale della GATE e della reda
zione de ir -Unua- . a Renato 
tin s.neero -buon awpn.re! -. 

(Piccola cronaca3 
IL GIORNO 

— Og«i martcdl 13 ottobre (286-
19). Onomastico: Edoardo. II sole 
si leva alle 6,37 e tramonta alle 
ore 17,41. 

BOLLETTINI 
— Drraograflcn: Nati: maschi 59. 
femmine 44. Nati morti: 1. Mor-
ti: masclii '25. lemminc 12. 
— Meteorolnsico: Le temperatu
re di ieri: minima 10. massima 23. 
VISITE CULTURALI 
— UnlversltA popolare romana: 
Sono aperte le prcnotazioni per 
la visita dei soci a Castel San-
t'Angelo e Mausoleo Atlriano che. 
rondotta dall'Arch Lorenzo C 
Cesanelli. avra luogo giovedl IS 
PREMIO LIPPARINI 
— I/F.NAl, lia inrtrtto « « Premio 
Lipparim 1939 » suddiviso In due 
categoric: A) .untcllcttuali »: B) 
n operai ». al quale pos.iono par-
teciparc tutti gli iscntti all'ENAL 
II tema e hbcro e gli clahorati. 
sottoforma di cronaca. novelle e 
racconti. non dovranno 5uperare 
le 7 pa pine dattiloscritte. I lavort 
dovranno cssere presentati entro 
il 31 ottobre corrente anno. 
l l l l l l l l l t M l l t l l M l l l i l l l l l l l l l l l l M M 

TRIBUNALE CIVILE 
E PENALE DELLA SPEZ1A 
OGGETTO: Pubblicazione 

estraito istanza di Vitali Ma-
r.o rich;edente dichiarazione 
di morte presunra di UGHETTO 
Pietro fu Francesco nato in 
Vernazza (La Spezia). gia ivi 
residente. Prowedimento di 
ammissione al G.P. del 14-5-59. 

Previa ammissione al bene-
ficio del Gratuito Patrocinio 
disposla con decreto 14-5-59 
della Commissione istituita 
pres<o il Tr:bunale della Spe-
za . V:tah Mano. residente in 
Vernazza (La Spezia), in da
ta 4 Asosto 1959. ha richiesto 
che questo Tribunale pronun-
z. scntenza dichiarat.va di mor-
*e presunta dello scomparso 
I'chctto Ptetro fu Francesco. 
n^to a Vernazza e quivi resi
dente fino alia data della sua 
emisrazione negli Stati Uniti 
d'America awenuta 60 anni 
orsono. Con decreto del 22 
Seitembre 1959 il Presidente 
del Tribunale della Spezia ha 
disposto che l'estratto della 
istanza di cui sopra sia pub
blicato nella - Gazzetta Ufficia-
le - e nci g-.oroali - La Nazio-
n e - e - l 'Uni ta - per due volt» 
consecutive e alia distanza di 
Giorni dieci con invito a chiun-
que abbia notizie dello scom
parso a farle per\-enire al Tri
bunale entro sei mesi dalla da
ta dell*ultima pubblicazione 

( A w . Luciano Antocnoll) 
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