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J Pigioni alle stelle j 
I alia fine delPanno ! 

Ecco che co8a pro-
voca lo sblocco del
le pigioni deciao 
dal fjovcrno - Gros-
si affari per le im-
mobiliari - Kiloc-
chi minimi del 30 
per cento in zone 
periferiche 

Aumonti degli affitti <la u i mi-
nimo del .'JO per cento lino a qn.it-
tro volte il livello attuale: 
queste le consoguenze al 31 cli-
cembre 1967 — e gia non man-
eano alcunc awisaglie — che 
j»i potranno produrre in for-
za del decreto approvato dal 
consiglio dei ministri sulla 
cosiddetta proroga degli af
fitti. la (|uaie in effetti si tra-
durra. serondo facili preusioni. 
in nn wro e proprio sblocco ge 
nerale avendo i grossi propne-
tari ormai mano libera per est en 
dere nil aumenti indisci itninati «i 
t\itti gli iiiqiiilmi. K non e irri 
lev.mte la ripcrcussione the la h-
beralizzazione produrra anche sid
le pigioni gia * libere t. cioe delle 
locazioni stipulate dojK) il 1963. 

Nella nostra citta il problenia 
interessa circa me/zo milione di 
famiglie: quelle che abitano nei 
3ft35 inila appartanicnti che lian-
no il fitto bloicato dal 1947 (e so
lo cosi e stato possibile ad esse 
conservare ancora un tetto) e le 
450 mila per le quali il livello de
gli affitti e rirrasto ancorato al 
19&J. Ecco alcuni esempi: una pi-
gione del 1947 rimasta a 10 mila 
lire mensili potra salire di bal/o 
fino a 3040 mila lire, ed una pi-
gione del 19K3 rimasta a 40 mila 
lire. aumenteia certamente fin<i 
a f>0 mila lire. Va rilevato inoltre 
che circa 100 mila famiglie si tro 
vano gin in balia della cosiddetta 
libera eontratta/ione. 

II decreto governativo dispone 
d ie il rinvio dello sblocco dei fit-
ti al 30 gitigno 1969 riguarda soi
tanto quegli apixirtametiti inferio-
ri a tre vani e con indice di affol-
lamento superiore ad 1. Cio si
gnifies, in pratica, die avra respi-
ro ancora ]»er due anni, per esein-
pio. una famiglia composta da 
tre persone e che vive in un ap-
partainento di clue vani. 

l*a maggior parte dei 35 mila 
appartamenti vincolati agli affitti 
del 1947 si trovano soprattutto 
nel centro storico, ed in altre 
tone deeentrate ove nella pro-
prietii della casa si awerte nias-
siccia la presenza delle societa 
hnmobiliari. Tutte le vaste zone 
di nuovo sviluppo urbano — Ci-
necitta. Monte Mario. Trionfa-
le. ecc. — invece accolgono le 
450 mila famiglie che sinora pa-
gavano un fitto fissato nel 1963. 
Oia oggi si puo rilevare tra la 
prima e la seconda di queste due 
grandi eategorie di abitazioni un 
divario di fitti rappresentato da 
un rapporto di 1:2 - 1:3. 

Da questi dati scaturisce con 
evidenza e con forza la validita 
delle proposte avanzate da tem
po <lai comunisti — non per un 
poco realiitico mantenimento « si
ne die * della situazione di bloc-
co assoluto. ma certamente per 
una regolamentazione basata sul 
sano criterio dell'equo canone — 
e non soitanto <lai comunisti dal 
momento che esse furono segui-
te. con un sostanziale consenso. 
dai cattolici delle ACM e da una 
considerevole parte dei socialisti. 
Ini7iative sono state assunte dal 
gruppo del I*CI nell*ambito del 
Coasiglio comunale di Roma, a fi
ne maggio. quando e stata pre-
sentata una mozione urgente non 
ancora portata in discussione. 

Anche l'UNIA (Unione naziona-
le inquilini ed assegnatari) si e 
mossa sulla stessa linca di con-
testazione del profitto indiscrimi-
nato: notevole risonanza ha susci-
tato l.i conferenza stampa tenuta 
nellaprile seorso. alia quale han-
no f.itto eco iniziative ed adesio-
ni dalle varie organizzazioni sin-

• dacali e di Consigli comtinalj di 
ocni parte d'ltalia. 

II problenia ovviamente inte
ressa non soitanto gh apparta
menti per abitazione ma anche 
quel v.isto settore dei locali de-
stinati ad uffici e ad u*o com-
nvrciale ed artigianalc. Una ener-
g:ca presa di posizione contro 
II prov\ edimento governativo e 
stata assunta dalla Federazione 
articiani de! I,azio: ed il compa-
gno Ohvio Mancini. segretario re-
gionale degli artigiani. ha pre-
sentato una interpellanza in Con-
siglio provinciate affinche anche 
tale as^emblea sia im*estita da 
t«i dibattito anprofondito in me-
nto. 

A pochi & sfuggito il sonso pro-
fondamente antidemocratico del 
metodo seguito dal gmemo di 
centrosin:stra per imporre. con la 
tecntca del decreto. una politica 
di liberalizzaztone indiscriminata 
degh affitti. I nflessi che esso 
St a proliicendo neH'opiniore pxib-
blu^a deKa citta si annunciarto 
di vas'a portata. con tutte le ini
ziative democratwhc in cui si 
potranno art:colare: le tradiz-oni 
di Iotta dei cittadini romani in 
difesa del diritto alia casa sono 
antiche c profonde. 

Due auto in una voragine 

Litorale gremito e in cittd siamo 250 mila in meno 

CASTELP0R1IAN0 
NON BAST A PIU: 

BIS0GNA TROVARE 
ALTRE SPIAGGIE 

L'ente del turismo avanza concrete proposte per aprire nuovi arenili ai bagnanti — A giorni verranno aperti 191 ettari 
della pineta di Castelfusano trasformati in parco pubblico — Notevole incremento di turisti nel primo quadrimestre del '67 

Caste!porziano sta gia « scoppiando ». 

Ad appena due anni dall'inaugurazione e 

nonostante che altre « fette » della tenuta 
siano state aperte ai bagnanti, la spiaggia libera si 
rivela ormai insiifliciente ad accogliere le migliaia e 
migliaia di gitanti che quotidianamente si riversatw 
suite rive del mare. In questi giorni se tie e avuta la prova: 
nugoli di persone ammucchiate in pochi metri quadrati di 
spazto, difficilissimo per quelle 

Hanno perso 
^ la casu 

per una frana 
Due coniugi, tJiuliana e 

Franco Totti. non hanno piu 
la loro casa che e rintastu 
gra\emente danneggiata a 
causa di una frana awenuia 
alia borgata Gordiani, in \ ia 
Capua all'altezza del nume-
ro civico 50. 

Un improvviso smottamento 
del terreno, alle una della not-
te scorsa. ha provocato il 
crollo di un palo di cemento 
che sostiene un cavo elettrico 
dell'ACEA. Questo si e ab-
battuto sulla casetta. ora fat-
ta sgomberare dai vigili del 
fucco, mentre sul fondo stra-
dale si aptiva una voragine 
profonda sei metri e larga 
altrettanto. L'auto dei coniugi 
Totti. una Fiat 600 lasciata in 
parcheggio. vi e sprofondata. 
Ora ne e difficile il recupe-
ro. Una seconda auto, solo 
parzialmente caduta nella 
grossa buca. e stata subito 
riportata sulla strada dal pro-
prietario. Anche un locale in-
dieato dal numero 52 della 
stessa strada e stato lesiona-
to a -causa della frana. 

Sciagura ieri pomeriggio sull'Appia Pignatelli 

Auto non si ferma alio stop ed 
e travolta dal camion: un morto 

Uutilitaria veniva da via Erode At-
tico — La vittima e una ragazza di 
venVanni — II guidatore ed altri 
due giovani feriti — Si ribalta 

autocarro: strage di pecore un 
Ancora una sciagura i>cr uno 

stop non rispettato. Una « 500 ̂  
con quattro giovani a bordo si 
e immessa sull'Appia Pignatelli 
senza rispettare il segnale di pre-
cwlenza: e stata presa in pieno 
da un camion e semidistrutta. E' 
avvenuto ieri pomeriggio. alle 
ore 15,35: e morta una ragazz;i 
di 20 anni. Rosa Faraldo, che 
abitava in via Santa Maria Ausi-
Iiatrice 11. 

Gli altri tre occupanti della 
vetturetta sono stati ricoverati al 
5ian Giovanni: I.uigi Hilli (24 an
ni. via Fabio Rtilliano 19) che 
guidava. guanra in meno di una 
settimana mentre Eugenio Cam-
briagli (21 anni. via dei Citemi 
43) e Simonetta Croce (21 anni. 
via Gallo I02> se la caveranno 
entrambi in un mese. 

(Jli agenti della Stradale. ac-
corsi sul posto, hanno ricostmi-
to rapidamente la meccanica del
la sciagura. I quattro giovani si 
erano incontrati subito dopo il 
pranzo ed avevano fatto una 
rapida passeggiata nella zona 
dell'Appia Antica. Ora 5tavano 
tornando a casa. I^iigi Billi. che 
conduceva 1" utilitaria targata 
Roma A-74510. ha imboccato via 
Erode Attico e. al momento di 
immettersi suH'Appia Pignatelli. 
non ha rispettato il segnale che 
gli imponeva di fermarsi. Ha so
lo rallentato ed e entrato stilla 
strada principale. 

Proprio in quel momento stava 
sopraggiungendo. sull'Appia. un 
camion: un OM condotto da Enea 
Di Paolo (29 anni. \ ia della Co
lumella 50). -: Wo risfo qvcU'utrti-
tana sbucarc alTimprorviso dal
la stradixa — dichiarera piu tardi 
il camionista agli uommi della 

Stradale —. in ho fatto il possi
bile per evitarla. Ho Jreiiato, ho 
anche sterzato bruscamente ma 
e stato inutile. Lo schianto c 
stato terribile. Comunque appe
na sono riuscito a frenare sono 
sccso per soccorrere gli automo-
bilisti: la ragazza stara proprio 
male.. ». 

La « 500 >. presa in pieno sulla 
fiancata destra. dalla parte cioe 
dove sedeva Rosa Faraldo. e sta
ta trascinata per vari metri, e 
stata letteralmente sventrata. Tl 
camionista. alcuni automobilisti 
di passaggio hanno soccorso i 
quattro giovani. Ii hanno imme-
diatamente adagiati su alcune 
vetture. Ii hanno trasportati ra
pidamente alla^pedale piu vici-
no: il San Giovanni. 

I medici del pronto soccorso 
non hanno. purtroppo. potuto far 
nulla per Rosa Faraldo: la ra
gazza era spirata lungo il tra-
gitto. Le condizioni degli altri 
giovani non destano imece pre-
occupazione. Completamente ille-
so. anche se vittima di un forte 
shok. e rimasto invece 1'autista 
del camion. 

• • • 
Strage di pecore ieri notte sulla 

via Tibunina per il ribaltamento 
di un camion che trasportava un 
greggc \erso 1'Abruzzo. L'mci-
dente e avvenuto verso Tuna, al 
quarantesimo chilometro della 
nazionale: il conducente. forse 
abbaghato dai fan di una \ettu-
ra c finito in una scarpata. Si 
chiama Pasquale Buccella e in-
sieme al secondo ciiidatore. Fran
co Passerini e rimasto fortunata-
mente illeso. Sono morte 30 pe
core. Sul posto la Stradale. 

T E S S U T I DI L. 

PER SiGNORA 

E PER UOMC 

B I A N C H E R I A 

PER CORREDI 

TAPPEZZERIA 

TENDAGGi 

ASSE VIA NAZIONALE 28 29 

ANG VIA D E P R E T I S 

R O M A 

S C O N T I a*L20^30 
s c a m p o l i A META PREZ/O 

Grottaferrata 

Meta Consiglio 

(dc e socialisti) 
dimissionario 

A Grottaferrata fra pochi 
mesi gh elettori saranno njo-
vamente chiamati alle ume 
perche piu della meta dei 
consiglieri comunali (DC e 
PSU) hamo rassegnato le 
d.missiaii. Q.ie.ito e stato il 
vergogno^o epilozo. a mortifi-
caz:«ne degli istituti democra-
t:-ci. di una crjsi in cui si e 
cronicamente dibattuTa. fin 
dal 1964. la ammkiistrarone 
di ceniro-simstra di Grotta
ferrata caratterizzaia dallo 
nimobihsmo e dalla disfiai-
Eone. 

Dopo le dimissiont presen-
tate diversi mesi or iono dagli 
assessori rappresentanti il 
PSU ed il PRL. il sindaco e 
gli assessori democristani 
continuavavano a govemare 
ancorche pos;i :n mxxranza 
dal momento che il Partito co-
munista. il Partito repybbj-
cano ed il Partito socialists 
unincato a\-e\ano da fo n t a ad 
una nuova maggoranza di si
nistra sottoscriveodo im pre-
c:so accordo anche SJ! pia
no pro^ra mmatioo. 

Le acTobaz.^ \erb.i!i mes-
sc TI at:o dai democristian: 
rse'.Io polemiche degli scars: 
mesi ed anche Taltra sera ai 
Consiglio comjnale per ten-
tare penasamente di giustifica-
re il loro nfhxo a tener fede 
a precisi impegni assrxiti — 
e cioe di drnettersi dalla 
Gijnta non appe«a avesse-
ro avuto notizia della costi-
tuzione di una n-jova magg;o-
ranza — non riuscivano a 
nasoondere che essi erano 
ormai al!e strette. A 1-jngo 
non avrebbero potuto conti-
nuare a dare spettaco'o di un 
coci morboso attaccamento 
alle poitrone nel p;u assolu
to sprezzo del costume demo-
cratico. Ecco perche e appar-
so TTKA'.O strano il comporta-
mento del gruppo del PSU il 
quale, non tenendo conto che 
era ormai knmjntnte il ma-
turarsi della situazione. ad un 
certo momento ha mopirvata-
meme presentato un ordine 
del giomo con il quale rasse-
gnava le dimissioni dei con-
siglieri socialisti e faceva 
apoello ad altri fruppi affn-

che seguissero Tesempio. Lo 
appello — che costituiva og-
gettivamente ana ciambella 
di salvatagg:o per un parti
to e per una politica nella 
imminenza del naufragio — e 
stato subito raccolto dalla De-
mocrazia cristiana. forse era 
addirittura atteso. 

L'accaduto e stato dura-
mente stigrnatizzato dai con-
siglieri comunisti e repub-
blicani che poi insieme han
no abhandonato anzitempo 
l'aula per esprimere il disgu-
sto e la protesta della po-
polazione. 

Un odg della 

cellula dell'Unita 

Silverio 
Corvisieri e 

fuori del PCI 
e dell'Unita 

La cellula dell'Unita, riunitasi 
fl 30 giugno. ha votato. all'una-
nioiita. il seguente ordine del 
giorno: 

c La cellula dell'Unita riunita
si per esaminare I'atteggiamento 
di Silverio Corvisieri. ha preso 
atto di una sua lettera di dimis
sioni dal partito. dal quale del 
resto egli si era gia posto fuo-
n . con i suoi pubblici attaccht 
alia politica e ai d:ngenti del 
PCI. e coo un comportamento 
sleale net confronti del giorna-
le: attacchi e comportamento Jn-
compatibili con l'appartenenza 
alle file comuniste e che. quin-
di. avrebbero comunque provo
cato da parte della cellula ade-
guati prowediroenti nei suoi con-
frontL Per la cellula dell'Unita 
e evident* che dopo questi fatti. 
Silverio Corvisieri non ha piu 
nulla a che vedere con il col-
lettivo del nostro giornale >. 

che arrivano appena un po' in 
ritardo trovarc il posto per 
piazzare un ombrellone, impos-
sibile poi trovare un posto li-
hero per chi arriva dopo le 10.30. 
IM necessita di nwltiplicare /<* 
* sl>ia(j(je lilicre» lunyo tutto il 

litorale e ormai ert'h'ntt-i^ima: 
I'vccezioiiali' « successo s- f/i Ca 
•<telpor:iano dnnchhe a quota 
puvta aver aperta yli occlu an 
che ai funzionan del Comune. 
e m particolare a quelli della*-
M'.ssornfo p«r le spiauae. 

Di questa etifienza .se tie e <ic-
corto anche I Knte del turismo 
che a sua volta ha posto if pro 
hlema di raddoppiare lo spazio 
per le «spiapge hhcre» e ha 
anche 'avanzalo delle proposte 
concrete. Ad esempio. per hmi-
tarsi alia zona di Ostia. I Knte 
per il turismo propone di spa-
lancare ai bagnanti il tratto che 
va da Castelporziano ' fino ai 
margini di Torvaianica e dal-
laltro lato sulla riviera di Po-
nente. dove inlanto si conti-
nuano a costruire palazzoni di 
sei. sette piani. al posto delle 
previste pinelc. 

II problenia. fra laltro. e an
che sentito dai turtsti. che fra 
le visite ai monumenti e le 
passeggiatc al centro. non ri 
nunciano at baani e alia tinta 
rella. E. come si pud vedere dai 
dati dell KPT. gut nel prima 
quadrimestre di quest'anno lo 
afflusso e stato superiore al pas-
sato. Soitanto in cittd infatti so
no giutiti 735.066 turisti, di cui 
280.670 strameri. con un incre-
viento di 32.-193 arrivi rispetto 
all anno passato. 

Comunque un primo passo per 
migliorare le scarse attrezza-
ture balneari i gia stato fatto: 
in questi giorni il servizio giar-
dini del Comune sta ultimando 
i lavori di sistemazione a parco 
pubblico di 191 ettari della pi
neta di Castelfusano. La zona 
aperta sara limitata su due lati 
dalla strada Torvaianica-Anzio 
e suoli altri lati dal viale di 
Castelporziano 'e dal viale della 
villa di Plinio. 

Inoltre. qualche giorno fa. 
nella tenuta di Castelporziano il 
Comune ha finalmente installato 
dei servizi. bar. tavole calde. 
tabacchene. ai limiti della te
nuta. Questi servizi erano stati 
put volte sollecitati dai bagnan
ti. costretti a percorrere chilo-
mctri per poter fare uno spun-
tino. 

Xnn sono stati invece ancora 
complctati i lavori per il rad-
doppio della carreggiata della 
strada per Torvaianica e per la 
tenuta di Castelporziano e quin-
di il traffico balneare e ancora 
caotico. 

In compenso ieri. finalmente 
in cittd, si e camrmnato spcdi-
lamcnte: migliaia e migliaia di 
romani infatti. armi e bagaali 
sono parttti in vacanza. si sono 
volatiltzzati. Con grande sor-
presa dei rimasti, quindi, le 
strode ieri. se non proj>rio de-

j scrte. erano semivuote, e offri-
vano i-isioni ormai dimenticate. 
11 traffico meno caotico, nepozi 
improvvisamente < chiusi per 
feric *, gran correre in giro di 
pente con grosse valige: questo 
il quadro di ieri. K ddltronde 
si calcola che almeno duecento-
cmquantamila persone siano oid 
partite per le vacanze. 

Significativo dibattito tra magistrati 
ed avvocati al circolo culturale Ludovisi 

«Nemmeno i morti in pace 

con la nuova legge di PS» 
Serrate e documentate critiche al disegno governativo - Ribaditi i valori 
della Costituzione repubblicana - Gli interventi introduttivi del dott. Raspi-
ni, presidente di sezione del Tribunale, e degli aw. Salerni e De Matteis 

Uu .significatuo dibattito sul 
nutivo progetto di legge di PS e 
la Costituzione si e svolto ve-
nerdi sera al Circolo Culturale 
Ludovisi. Di fronte ad un folto 
pubblico hanno preso la parola 
vari relatori che hanno illustrato 
i vari aspetti del progetto ap
provato nei giorni scorsi al Se-
nato. II primo oratore. il dott. Ra-
spini. presidente della VI sezio
ne del Tribunale di Roma, ha 
sostenuto the la Costituzione ha 
sostiluito al principio ispiratore 
della legge di PS del 1931 quello 
nntitctico della tutela dei diritti 
I'ondamentali dei cittadini. garan-
Mi dalla Costituzione htessa. I! 
dott. Raspini ha |K)i rilevato co
me le autorita di PS abbiano 
o'.tenuto dal nuovo progetto di 
legge l'esercizio di un pot ere di-
screzionale troppo ampio e non 
rigorosamente delimitato. 

Entrando nel merito del dise
gno l'oratore ha osservato come 

e.̂ so comiKirti solo lieu ntocilu 
al Testo Unico fascista e come 
vane disposizioni siano in con-
trasto con la Costituzione. L'opi-
nione pubblica — ha |K)i pro>e-
guito il dott. Raspini — non at-
tendeva un semplice aggiorna 
mento alia vecchia legge, che ri-
niarra inalterata nei suoi ele-
menti fondamentali. 

L'avv. Salerni. intervenuto su
bito dopo, ha avanzato umpie 
critiche all'art. 3 del disegno di 
legge ed ha affermato. tra l a I 
tro. che il iwtere di ordinan/.i 
non deve essere consentito. all.i 
stregu.i delle noruie roMitti/iona 
!i. o altrimenti, ove sia consen 
tito. si concreti necpssariamente 
in un potere derogatorio. Solo il 
governo the e respon^abile di 
fronte al Parlamento. puo attri-
buirsi iwteri di siffatta natura. 
mentre questi non possono asso-
lutainente es.^ere conferiti al pre-
fetto, organo irresponsabile e sul 

L'autista di Primavalle 

Assolto: non ha 
ucciso la moglie 

Aldo Paris e stato assolto. per insufficienza di prove. 
dallaccusa di aver ucciso. involontariamentc, la giovanis-
sima moglie. Giovanna D'Angeli. incinta al nono mese. La 
sentenza e stata emessa ieri sera dopo cinque ore di camera 
di consiglio dalla Corte d'Assise presieduta dal dottor Or
lando Falco. II P.M. dottor Tranfo. che aveva chiesto la con-

. danna dell'imputato a dif-ci anni di reclusione. ha annun-
ciato che presentcra appello. Anche i difenson. che a\evano 
invocato 1'assoluzione piena, ritorreranno. 

Giovanna D'Angeli. che aveva 19 anni. mori nella notte 
tra il 9 e il 10 dicembre. Soffenente di etiore. avrebbe do-
vuto partonre nei giorni immediatamente successivi un 
bambino. I poliziotti fecero eceguire l'autopsia della salma 
e quando il pento. prof. Carella. nvclo loro di a\er notato 
sulla salma delle ecchimosi. antecedenti alia morte. arre-

; starono il marito della ragazza. Aldo Paris ii difese di-vpe-
ratamente: nego di aver picchiato selvaggiamente la mo-

', glie e di averne t-osi provocato la morte. 
; II giovane. autista di una ditta di autotrasporti. ha ri-
'• badito di essere innocente anche di fronte ai giudici. Gli 
; stessi genitori della D'Angeli hanno cercato di scagionarlo: 
• hanno detto che il genero voleva molto bene a Giovanna, 
I che non I'avcva mai picchiata. che i due non avevano mai 
; litigato. II perito di parte, prof. De Vincentiis. ha poi sot 
', tolineato che le ecchimosi notafe dal prof. Carella si sono 
; prodotte dopo la morte della giovane. 
! Come si e detto. il P.M. non ha dato pe^o alle protests 
; di innocenza del Paris e ne ha chiesto la condanna a dieci 
• anni di reclusione per orrucidio preterintenzionale con la con-
| cessione delle attenuanti generiche. I difenson. avvocati 
» Gaito e Favino, hanno iniece chiesto l'assoluz.one piena 
', La Corte ha assolto con formula dubitativa il giovane 

cm ojieiato non e pieu^to altun 
tontrollo .se non (luello c>periliile 
attraverso i miv/i di lnipugna-
zione previbti m via generale dal 
disegno di legge. 

Ha |K)i preso la parola l'av-
vocato De Matteis il quale si • 
occupato del fenno di polizia 
espriinendo l'av\iso che si sa-
rebbe dovutn adottare una gran
de cautela intorno a ciuesto ar-
gomento tanto piu se si tiene pre-
seiite the la i t . 13 della Costi
tuzione pre\ede che. soitanto in 
C.ISI eccivionali — uuiicati t<i<-
sutivamente d.illa legge — l'auto-
rita di PS puo adottare provve 
diiiH-nii provuson che iie\ono 
es.-ere ttiinunitati entio 4H ore 
aU'iiutoritH giudi/iatiu. Pnivvedi 
nienti the se non confermati en
tio questo ternnne rimangono 
pnvi di altuna efficatia e de-
vono essere revocati. 

L'avv ocato De Matteis ha poi 
lamentato the siieeialmente il 
primo comma dell'art. 58 del di
segno governativo non si unifor-
nia in tiessun punto ai retunsiti 
previsti dalla Costituzione |KT 11 
fermo di polizia. A questo prn-
posito ha lamentato che il dise
gno di legge abbia trascurato 
quanto e prcvisto nell'art. 23Miis 
(lei Codite di Procedura Penale 
che fa salvi i provvedimenti di-
sciplinari e l'azione penale con
tro chi ha eseguito il fermo. se 
esso non e convalidato nel ter-
mine previsto dallo stesso codice 
di nto. 

Dopo le tre introduzioni e ini-
ziato un interessante dibattito 
nel corso del quale sono inter-
venuti anche il dolt. Giovanni 
Placco. sostituto Procuratore del
la Repubbhca presso il Tribu 
nale di Roma e l'avv. Giuseppe 
Berlingieri. II dott. Placco, dopo 
essersi occupato del fermo di po
lizia. ha dichiarato che con il 
nuovo testo di PS * nemmeno i 
morti staranno in pace > in quan
to < il questore. per comnrovati 
motivi di sicurezza e di incolu-
mita pubblica. puo vietare che 
il trasporto funebre avvenga in 
forma solenne. ovvero puo pre
sent ere speciali cautele ». 

L'avv. Berlingieri. illustrando 
come sia stato utilizzato negli 
anni pis^ati I'art. 2 dell'attuale 
legge di PS (potere dei prefetti) 
fino al pronunciamento della Cor-
ta Costituzionale ha sottolinealo 
come in base a questo potere di 
ordinanza i prefetti abbiano ?e-
questrato giornali murali e nw-
nife^ti imnedendo cosi che tro-
vasse attuazione 1'articolo 21. 

L'interessante dibattito — che 
rientra nel quadro di una vast* 
attivita ri^l circolo Ludovisi — 
(• ^tato presic-'luto daH'a\"vocato 
Tarsitano. 

SUPERGALLERIA M0BILI 
(6.000 mq.) 

VIA RENAXO FUCINI, 8 7 
TELEF. 823.902 

inversa della Tto <>1U Bibbtla (angolo Tia Dui* RiceWmi) - Aitokn «7 

una cr>!ossale esposizione di: 

• Camera da totta In «gni til It • Safa da pranxs In ognl 
stila • %mnUm\, Studi In ognl tlila - Saletll claukl can 
dlvanl Iclto - Mabili tlnoall di abblnamanta In ami ttlla • 
Mablli m IngltM Adami catanlalL 

Vemiita rateale fino a 24 nwsi 

• MobUI Stil. Lulgl XIV, XV, XVI; 4N Fratlna; 7 » Praneaaa; 
aM Bolagnai*; 7W CMppandala, ace 

• Bureau*, trwmeatni, tacrafalraa, Ingrassi claulcl a madarnl, 
canteilas derate, sttllminlll. Arm ad I, ace 

9 Cvclna all'amarlcana In farmka. 
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