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11 cronista ricéve 

dalle 17 alle 22 Cronaca dì Roma Temperatura di ieri: 

min. 3,6 - max. 16,9 

ESPRESSA L'ESIGENZA DI UNA NUOVA POLITICA EDILIZIA 

Il dramma della casa In due assemblee 
nei quartieri di Apple Nuove e S. Lorenzo 

« Bisogna viverlo per comprenderlo » - // flagello degli sfratti - / segni della guerra ancora 
a S. Lorenzo - / baraccati dei borghetti dell'Appio - Gli interventi di Smith, Poma e Tacci 

<> Scusate se racconto un fat
to pedona le . Io, come qual
cuno di voi sa, faccio il bar
bici*'. Abito a via del Campa
ni 38, con mia mogl ie e c inque 
Agli. Sono stato sfrattato da 
un pozzo e da cinque anni sti
pendio l'avvocato. Adesso sto 
<IR1Ì sgoccioli e dovrei andare 
via. Dove non lo so. Sono sta
to al Comune, ma sapete che 
m'hanno risposto? Che loro 
non si possono occupare defili 
sfrattati. Ma il popolo non è 
nullo del Comune? S e è C<>M, 
nlloia bisogna dire clic il Co
mune è un padre rntt'vo K 

In v ia dei Campani "2 le 
scale sono prive de l la r in

ghiera 

poi sapete come vivo? I lo una 
camera sola. La sera, quando 
vado a casa, levo il tavolino e 
ci metto j letti per dormire 

A questo punto, il .signor 
Ottorino Baldonj ha interrot
to il suo discorso. Non poteva 
proseguire perchè aveva le la
crime agli occhi. Ha detto i a -
pidamente: <• bbona sera », è 
sceso dal palco e si è rimesso 
n sedere, mentre l'assemblea 
batteva le mani. 

Sabato sera, a S. Lorenzo, è 
stata la sera del signor Bai-
doni e di parecchia altra gente 
come lui . All'assemblea c'era 
chi rappresentava le 136 fami
glie dell'ormai famoso palazzo 
Lamperini in via Tiburtina 
n. 180. dove gli appartamenti 
sono senza luce, manca l'aria 
e dove tuttavia non sono rari 
i casi m cui 10 e persino 15 
persone vivono in Una sola 
stanza. Questi appartamenti 
sono stati messi in vendita dal 
proprietario a 500 mila ed a 
750 mila l ire , un prezzo assur
do. se si considera lo stato 
«lei palazzo- e il caratte .e degli 
alloggi-

Oltre a l le famiglie del pa
lazzo Lamperini erano rap
presentate le famiglie di via 
dei Campani 72, uno stabile 
dichiarato pericolante fin dal 
1943. quando l'incursione aerea 
«lei tragico 19 lugl io scon
quasso il quartiere con una 
P'.nsgin di bombe che non si 
può dimenticare. Ma in via 
dei Campani 77, abitano, no 
nostante tutto. 110 persone. 
circa 40 famiglie. Le scale so
no prive di ringhiera, più si 
sale e p:ù grave si fa il pe 
ricolo per ehi deve tornare a 
c a ^ . I gabinetti .--embiano una 
misera apnt iiciicc dell 'abitazio
ne e si vedono .-ospeM sul e r 
ti le. 

La gente ha detto aperta
mente queste ed altre co^e. 

A u n certo punto, è ?;:lita 
sul minuscolo palco, allestito 
nella sede dei partiniani della 
pace in via dei Eabclli. una 
piccola donna, g iovanis^ma. 

bottega. E poi ricordiamo Mor
gana, l'operaio dell'ACEA, che 
ha fatto parlare per lui Vet-
tralno, della consulta popolare, 
perchè la timidezza gli ha 
impedito di salire sul palco. 

.- Un paese come il nostro 
non dovrebbe annoverare fra 
le sue necessità, cose come 
queste. , ha detto giustamente, 
concludendo il semplice dibat
tito, l'assessore provinciale R o 
dolfo Tueci, che era presento a 
R. Lorenzo ins ieme con Nino 
Franchcllucci, presidente .del 
Centro cittadino del le consul
te. e col segretario del la C d . L 
Ubaldo Moronesl . 

Ieri mattina, il dibattito sul
la casa e su altri problemi del 
quartiere è proseguito con l'as
semblea, che in forma più am
pia, ha avuto luogo al cinema 
Trianon del l 'Appio Nuovo . Qui, 
alla presidenza, sono stati ehin. 
mati il seti. Tomaso Smith, il 
consigliere provinciale Fdoar-
do Penìa-, Franchcllucci , Ettore 
Mazzoni per il Centro de l l e 
consulte popolari, il colonnello 
Ciccolinl, un commerciante, un 
operaio del la FATATE. Erano 
stati invitati anche i rappre
sentanti del partiti locali e d e l 
le ACLI. Il Presidente de l la 
Provincia, compagno Sotgiu. 
ha inviato una lettera di 
adesione. 

All'Appio Nuovo, come ha 
sniegato il rappresentante de l 
la locale consulta Stabellinì, il 
problema de l l e abitazioni ha 
un triplice aspetto. Al l 'Appio 
le case, non di rado, sono 
anche confoi tevoli. ma costano 
molto, dal le ,'in al le 40 mila 
lire al mese . P e r coloro che 
occupano un al loggio a fitto 
bloccato, c'è ora la minaccia 
del l 'aumento del le nieinni »• 
ouella continua, assil lante d e -
fli sfratti. Ma nei press-i de l 
l'Appio c'è anche qualche ai-
fra cos-i: ci sono le baracche 
dei cosiddetti bornhetti: il bor
s e t t o Lanuvio. il borghetto 
Latino, il bortrhetto Annio. 

All'assemblea ha parlato an
che uno di coloro che abitano 
nei borghetti. il signor Attil io 
Durante. «Ttnnnrespnto la ca
tegoria pili disgraziata — ha 
clel'o ad un eorto punto. Abito 
al Travertino. Ora ci vogl iono 
sfrattare pe tchè la società prò 
orietaria vuoló vendere il ter
reno che prima valeva qutit 
tro soldi. Se ci sfrattano voi 
capite la catastrofe che acca
drebbe qui vicino. Non ci di 
cano che ce ne dobbiamo an
dare, Siamo romani e ce ne 
andremo di li s-olo se ci daran
no una casa decente >•. 

Il dramma dot/li sfratti. Ec
co un'altra testimonianza, por
tata d^l signor Mario Bove 

i l o abitato por 13 anni a San
ta Maria Ausilin'rice. m i «nnc 
tato ;.fr;»ttnto Adesso abito ni 

Oliarlo Miglio, dove pau'o 21 

mila l ire al mese di pigione. 
Si f,t presto a dire: il dramma 
del la casa. Bisogna v iver lo per 
capirlo Bisogna trovarsi nella 
mia situazione: guadagnare 51) 
mila lire al mese e dover am
mucchiare sett imana per setti
mana i soldi necessai i per pa
gare la pigione alla fine del 
mese; bisogna viverlo il d i a m -
ma per capire cos'è!.. . 

Il d'batt'to dà un'idea della 
coscienza che viene maturando 
nella cittadinanza intorno al 
dramma della casa, di cui tut
ti sono protagonisti, con ruoli 
che variano ma che sono sem
pre importanti nel generale co
ro di esigenze espresse e di ne
cessità elio chiedono provvedi
menti concreti. 

Da queste pi emesse è partito 
Edoardo Penìa , quando ha re
cato all 'assemblea l 'adesione 
della maggioranza del Consi
glio provinciale alla richiesta di 
una nuova politica edilizia cit
tadina e quando ha fortemente 
posto l'accento sull'esigenza di 
sostituire al principio dell'af
fare privato il principio m o 
derno del la casa intesa come 

sei vizio sociale, come servizio 
pubblico. Ma ciò non può av
venire — ha aggiunto Penìa — 
senza un grandioso programma 
di cost i l i / ioni , alla realizza/io
ne del quale può ben contri
buire anche quel settore del 
capitale id i l iz io attualmente 
soffocato dall'attività dei gran
di complessi immobiliati , che 
non solo speculano sulle aree, 
ma vogliono anche l'aumento 
del ie pigioni. 

E dal le stesse considerazioni 
è partito il sen. Smith, quando 
ha voluto sottolineare la neces
sità che il pioblema della ca
sa susciti un profondo movi 
mento di opinione, senza diffe-
ren'/iazioni di onl ine politico. 

E l'assemblea ha applaudito, 
ed ha rinnovato il suo applau
so quando sono stati letti i 
nomi dei cittadini chiamati a 
far parte del Comitato d'inizia
tiva, che dovrà dirigere l'azio
ne per la soluzione «lei pro
blemi locali e in primo luogo 
di quello della casa. Si ti atta 
del secondo comitato d'iniziati
va, dopo quello eletto a San 
Lorenzo. 

OftHvrvnlorio 

Una "smentita,, 
L'Ufficio stampa del Comu

ne si è affrettato a smentire 
quanto il sindacato autoferro-
tramvieri affermava nel suo 
comunicato di ieri, da noi in 
gran parte pubblicato. Si trat
ta di una smentita che con
tiene affermazioni del tutto 
(jratuite e non provate. 

L'Ufficio Stampa del comu
ne sostiene che è u destituita 
di fondamento » la notista se
condo la quale « sarebbe ni 
corso un sequestro giudiziario 
contro l'ATAC ». A parte il 
fatto che noi aievamo pubbli
cato una notizia secondo la 
quale i':N!'S minacciava una 
azione giudiziaria, teniamo u 
far presente al Comune e alla 
cittadinanza, che le natire in
formazioni sono sicure e pro
vabili. il comune, del reito, 
non ha clic ritolgcrsl allISPS 
per accertarsene. 

L'ufficia stampa torti imi le al-
fema, inoltre, che l'ATAC ai reti-
be versato tutti t contributi 
previdenziali trattenuti al per
sonale, Anche qui non toglia
mo dire niente rfi nostro- n-
j)etiamo t'invito a ritolgerii al 
maggior interessato, l'IXPS. 
che, d'altra parte, non è la 
prima tolta che minaccia e 
porta a compimento azioni giu
diziarie contro aziende ehe si 
trovano nella stavi situazione 
dell'ATAC; e non possiamo 
dargli torto. Infine, per quan
to riguarda i lai oratori, essi 
no» vogliono sottrarsi al pa
gamento dei contributi, ma. 
data l'esistenza di una contro
versia, non vogliono sottomet
tersi ad un provvedimento 
coaftjro. 

IN MARGINE ALLA « F E S T A » CELEBRATA SABATO 

E adesso, poveri alberi?... 
I piccoli cimiteri di Fanfani - Messinscene melodrammatiche - Nel 1898 Roma aveva 
tante piante ornamentali quante ne contava Londra - Sterminio preordinato 

« Festa degli / l iberi ~ — an
nunciava sabato un curioso ma. 
nifosto ornato d'un simbolico 
ramoscello — •> 21 novembre 
1053 »• 

E' stata questa, se non an
diamo errati, la IV Festa de
gli Alberi di questo dopoguer
ra, m quanto la festività fu 
ripristinata nel 1050 dall'allora 
Ministro dell'Agricoltura e f"o-
reste, on. Fan/ani, uttuale Mi
nistro degli Interni. Per Fan-
Zani, in verità, questa montata 
è una specie di 2 novembre del 
inondo delle piante, usendo 
questo Ministro piuntato tanti 
alberi, in tante plagile d'Italia, 
quanti, chissà per quale sca
ramanzia, ne sono morti, iti 
tenerissima età, abbandonati su
bito le .semine. Tanfo, se at
traversate le zone dei ranbo-
schimentt, vedete tanti piccoli 
cimiteri Fan fan t. 

Il Ministro, comunque, il 
« ionio stesso c'u' rilanciò la 
Festa degli Albert (1050), au
torizzava, o permetterà che 
autorizzassero, l ' abbattimento 
di alberi secolari, di allo fu
sto, proprio nel parchetto re
trostante al Ministero, al lo sco
po di costruire su quell'area. 

E* proprio con scusanti di 
questo genere che il pctrtmomo 
arboreo di Roma è andato in 
parte distrutto e continua tilt-

SOTTO L'ACCUSA DI AVER PARTECIPATO ALLA RAPINA DI ALLUMIERE 

Deyana arrestato al largo di Civitavecchia 
mentre fugge a bordo di un motopeschereccio 

Le drammatiche fasi delVinseguimento culminato ieri sera alle ore 21,30 
il ricercato tentava di raggiungere le coste della Sardegna per sottrarsi alla cattura 

Luigi Deyana, il sardo accu
sato di aver partecipato alla 
sanguinosa rapina di Allumiere, 
è slato arrestato ieri sera, alle 
21,30, al termine di un dram
matico inseguimento, al largo 
del le coste ili Civitavecchia. 

Nei confronti di Luigi Deya
na, abitualmente residente « 
Nuoro e, da qualche tempo, 
trasferitosi nella zona di Santa 
Marinella dove esercitavo il 
mest iere del pastore, era stato 
emesso il 26 ottobre un man 
dato di cattura per correità nel 
delitto di Allumiere. I partico
lari della rapina sono abbastan
za noti. Al le 13,15 del giorno 8 
ottobre, due persone con il v i 
so celato dalla maschera, si 
presentarono dinanzi alla ba
racca dove aveva sede la dire
zione della miniera di marcas-
site della Roccaccia, di proprie
tà della B.P.D. 

I due. armati di mitra e di 
fucile da caccia, erano piovuti 
nel piazzale, scendendo a pre
cipizio da una montagnola co 

perta di arbusti. Nel piazzale j Sotto la minaccia del le armi, 
si imbatterono in due operai, il direttore ordinò ad uno de-
Uim di essi, olla vista dei ban
diti," si gettò per terra, al ripa
ro di un vagoncino per il tra
sporto del minerale. L'altro, 
Mario Armani. di 37 anni, re
sidente ad Allumiere, non fe
ce in tempo a mettersi in salvo. 
Una raffica di mitra, sgranata 
a bruciapelo da uno dei due 
figuri, lo abbattè in un lago di 
sangue. Poche ore dopo, mal 
grado le cure prodigategli, il 
poveretto cessava di v ivere la
sciando la • mogl ie e un bimbo 
in tenera età. 

I banditi, compiuto il delitto 
si avvicinarono alla baracca, 
dentro la quale il direttore del 
la miniera, jng. Fedele Mazzoc 
chellì , insieme con gli assisten
ti Armando Pozzuoli e Vittorio 
Di Bla.^i. era intento alla pre
parazione del le buste paga. In 
una scatola di cartone, che a v e 
va contenuto del sapone, era
no ammonticchiati due milioni 
e 390.000 lire. 

I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

Quando verrà data la refezione 
agli alunni del quartiere Aurelio? 

Buche e frane a Via Trionfale — Protesta un insegnante di 
- Una strana maestra — Traffico a Gianicolense musica 

Un gruppo di mamme del 
quartiere Aurel io protesta per 
il mancato inizio della refe
zione scolastica. Ogni anno ta
le refezione veniva distribuita 
a partire dalla metà di no
vembre. mentre quest'anno, 
malgrado le sollecitazioni, an
cora non si è visto neanche il 
fumo di una minestra. « Ci sia
mo rivolte ai direttori, ci scri
vono, ma essi hanno affermato 
di non saperne niente. Al Co
mune ci dicono non è stata 
ancora stabilita la data in cui 
cominceranno le distribuzioni-
Eppure la stampa comunicò 
che a metà novembre non solo 
avrebbero distribuito le prime 
refezioni, ma sarebbero stati 
aperti anche i dopo-scuola ». 

Questo ritardo porta ciellc 
conseguenze spiacevoli I b im-

con'Tm f i^ ì iod i pTchj nu.-i n hi che usufruiscono del la re 
b-accM .CJ chiama Mann Fi -
l.ppetti <d abita pronrio in v.a 
dei Camoani 72. Ha raccon
tato n: e^-ere -tata a'.ia Ma
ternità per mettere al n.do 
un figlioletto, perchè v .ve con 
altre 'Otte per-<.r.o n un.i ̂ o!a 
stanza. Le hanno r i v i s t o di 
no. che il figlio n o n lo pote
vano accettare perchè MÌO ma
n t o guadar la più di 600 l ire 
al giorno. E' Un iiccr>. ingom
m i . E difatti, il m a n t o oel la 
signora Filiopetti guVinsra 
1.000 l ire al giorno. P.n. laj 

fezione e del dopo-scuola sono 
figli di povera gente, di mam
me che debbono lavorale per 
vivere, di gente t h e ha una 
ca*a angusta. Privi del la refe
zione. mangeranno di meno. 
Privi del dopo-scuola . dovran
no trascorrere i pomeriggi in 
strada, esposti a mil le com-
pren-ibili pericoli 

* » * 
Il si*. Mario F. segnala le 

condizioni disagevol i di Via 
Trionfale. « Gli abitanti delia 

e c c o l a mamma h i finito '.Lzona servita da questa strada. 
discorso dicendo che anche l*n.|scrive il sig Mario F., vedendo 
la sera, al posto del tavolo i ogni giorno aumentare buche 
che serve per mane:are. a e v e 
mettere il letto per dormire 

Abbiamo riferito quel lo che 
è stato dotto da d u e Demone. 
Si potrebbe continuare anco
ra per molto. Ma per avere 
un'idea del la vastità de l dram
ma che investe tutto il quar
tiere di S- Lorenzo, b a c e r à 
ricordare ancora le co.se dette 
da d u e altre persone. L'arti
giano Rossi, lo « scultore •. 
come à stato chiamato, ha sot 
tolineato l e nreoceiioazioni d e ' 
bottegai. - minacciati d^l p i a 
no regolatore e d̂ >i nadroni di 
casa », perchè il P'a~o regola
tore, anpunto. prevedo l 'arer-
tura di una strada che com
porterebbe la demnlirione d' 
alcuni edifìci, in uno dei qual' 
l'artigiano Rossi ha la sua 

e scoscendimenti , pensavano 
che in fondo era megl io co--»: 
le autorità si sarebbero final
mente decise a operare una 
profonda sistemazione della 
strada. Questa speranza e an
data completamente delusa. Il 
primo tronco, che \ a da Largo 
Trionfale al Parco di Monte 
Mario è stato restaurato un 
anno fa. con la ricostruzione 
del la sede stradale. I risultati 
sono che oggi in alcuni punti 
si sono verificate frane, sono 
spariti alcuni marciapiedi e al
cune curve sono prive di visi
bilità. 11 secondo tronco, dal 
Parco all ' incrocio con via Igea 
è un disastro ma i guai mag
giori cominciano nel terzo trat
to, dall' incrocio di via Igea, 

lino alla stazione ferroviaria, 
che è una sola sequenza di bu
che. Che si attende? ». 

• • • 
Un insegnante di s trumento 

musicale ci scrive lamentando 
che le autorità scolast iche han
no condannato alla fame la ca
tegoria. Nel le scuole dove è 
facoltativo l'in.-egnamento m u 
sicale, infatti, invece che d i 
pendenti di amministrazioni 
pubbliche. vengono assunti . 
invece, dipendenti del la RAI 
o di orchestre private. « Per
chè, si chiede il no>tro letto
re, non vengono applicate le 
disposizioni contenute nell'art. 
21 dell'ordinanza minis ter ia le 
siigli incarichi *. 

• • • 
La s ignora S. R. ci scr ive: 

* Ho un bambino che va a 
scuola e frequenta la quarta 
e lementare . Qualche giorno fa 
è tornato a casa ed ha raccon
tato che la sua insegnante non 
gli ha dato da svolgere alcun 
compito affermando che le do 
leva il petto. Questo malessere 
non ha. rerò , impedito all' in
fognante di chiacchierare ama
bi lmente per lungo tempo >u 
un tema che le è caro. E.-sa ha 
infatti informato gli alunni che 
in Unione sovietica «i compi-
rebbe io atrocità, che non vi 
es is te la libertà, che la gente 
v iene sottoposta a iniezioni di 
sostanze ve lenose , che Stal in 
sarebbe stato ucciso con que
sto s istema, che gli stranieri 
vengono fatti scomparire m i 
steriosamente, che si d e v e la
vorare por tre giorni per poter 
acquistare un pezzo di pane e 
simil i piacevolezze. Si tratta 
di una pessima educatr.ee e d . 
una bugiarda di cui fornirò 
nome e indirizzo se continuerà 
a .scambiare la scuola in una 
piazza per velenosi comizi an
ticomunisti . MI sembra che 
non riceva dal lo Stato un st i
pendio oer svolgere 1 incarico 
di divulpatrice de l l e cret ine
rie del Comitato civico ». 

• • • 
Il nostro corrispondente di 

Gianicolense. Moderno Ma n o l i , 
ci segnala alcune questioni r i
ferite a l traffico stradale. 

. .Occorre al p iù presto, egli 
.-cnve, regolare i l traffico con 
atnsce di guida al l ' imbocco de l 
sottopassaggio del la Ferrovia 
a Trastevere tanto dal la parte 
di Via degl i Orti che dalla 
parte di via Ettore Rolli . Il 
div ieto d i transito sul ponte 
dell'Industria, agli automezzi 
di peso .superiore al le quattro 
tonnellate, inoltre, indirizza il 
traffico pesante sul nuovo 
ponte di Tcstaccio. Per rag
giungere il nuovo ponte d e b 
bono passare per una serie di 
strade strette come gli incroci 
di via Ange lo Bellon», via Gui
do da Castelbolognese. via 
Panfilo Castaldi, via Bernar
dino Passeri e via Bettoni . Per 
evitare che si ripetano, c o m e 
accade, numerose sciagure, -sa
rebbe uti le che venisse ist i 
tuito il senso unico a lmeno 
ne l le strade di maggiore traf-
firo - . 

gli assistenti di consegnare ai 
banditi la scatola, insieme ad 
un certo" numero di biist.---;i-
ga già riempite. I due scompar
vero, guadagnando le macchie 
che circondano la Roccaccia. 

Le indagini della polizia e 
dei carabinieri, dopo molte in
certezze. portarono all'arresto, 
a Torino, di Antonio Serra, un 
pastore di 27 anni sospettato di 
aver preso parte alla rapina 
Qualcuno fece anche il nome 
del Deyana, accusato di essere 
complice del Serra. Le indagi
ni sul conto del pastore sardo 
non dettero risultati molto bril
lanti. Finora infatti nel le mani 
della polizia non c'erano che 
sospetti non corredati da prove 
sicure. 

Ieri sera i carabinieri di Ci
vitavecchia sono stati avvertiti 
che Luigi Deyana, che nel frat
tempo deve aver vissuto nella 
zona, :i\ riparo dal le ricerche 
della polizia, aveva preso a no
lo un motopeschereccio di pic
cola stazza per la somma di 
centomila lire. Secondo quanto 
è possibile apprendere, lo stes
so proprietario della barca a-
vrebbe avvertito la polizia del
la fuga del Deyana. dando in
dicazioni atte alla sua cattura 

L'inseguimento si e protratto 
per qualche ora. Una pattuglia 
di carabinieri, a bordo di una 
motovedetta della Guardia di 
Finanza, ha preso il mare nel 
tardo pomeriggio. 11 vento e il 
freddo hanno messo a dura pro
va gli agenti i quali per molto 
tempo hanno inutilmente scru
tato l'orizzonte. Poco dopo le 
21. finalmente, al largo di Ca-
polinaro di S. Marinella, il mi
nuscolo peschereccio è stato 
avvistato. Al le 21.30 Luigi De
yana porgeva i polsi alle ma
nette dei carabinieri. 

Nannuiii inaugura i locali 
della nuova sezione Macao 
Si sono inaugurati l'altra se

ra. in via Castelfidardo 51. i 
nuo \ i e bei locali della sezio
ne Macao Erano presenti alla 
cerimonia il compagno Otero 
N'annuwi. \ i c e segretario ae'.'.H 
Federazione romana, gli ex se
gretari di sezione Mossinl e En
nio D'Apri:e. l'attuale Comitato 
Direttivo ni completo e nume
rosissimi Compagni. Hanno pre
so la parola il compagno Mon
tini l'attuale segretario de'.:a 
sezione Massimo Prisco e i: 
compagno Xannuzzi il quale. 
nel cor^o di un applauditissimo 
interiento ha ricordato al pre
senti Ze lotte e i compiti cìie 

stanno di fronte al Partito e ai 
compagni del Macao. Al termine 
della cerimonia e t,tato offerto 
.il presenti u n rinfresco. 

Al rione Monti sprofonda 
il pavimento d'una Chiesa 
Ieri, durante la MÈSSU di mez

zogiorno. un trntto del jiavl-
mcnto della chiesa dei SS. Chi
rico o Giuditta, in via Tor de' 
Conti,- l»a lmproi visamente oe-
duto. Sei donne. Giulia Agnu-
sdel. Sbaraglia, sua tlglia Vitto
ria Shnraglin, sua sorella Maria 
Agnusclei. abitanti In via Tor 
de" Conti 30, Marta Fattori, abi
tante in via Tor de' Conti 22 
Erminia Cioci. abitunte in \ ia 
Buccina 23. Ernesta De Giorgi 
abitante in \ in del Colosseo 4. 
sono rimante lievemente ferite. 
Gunrirunno tutte entro una 
settimana. 

CONSULTE POPOLARI 
Presidenti t legrtlari nijqi in via Mf-

rulina 2-U. «Ile ore ls.30. 

t'oooi ad essere condannato al
lo s ten . l imo. Cosi, mentre noi 
celebriamo la Festa degli Al
beri, lasciamo che gli alberi 
siano ubbaiidonuti ul loro de
ttino (a parte il caso dei ci
miteri di piante Fanfani). Non 
sappiamo se, altrove, poniamo 
in Romania, vi sia la tradizio
ne di questa Festa: comunque, 
in quel Paese, già ricchissimo 
di boschi e foreste, in questi 
ultimi quattro anni il governo 
ha piantato ben un milione di 
ettari di boschi, risolvendo al
le radici anche il problema del
la rinascita della montagna, 
con la costruzione di cat", 
scuole, circoli di cultura, di
spensari, e sradicando anche 
l'analfabetismo... 

Le ville di Roma 
Da noi, invece, la Festa de

gli Alberi, celebrata da un 
Fanfani accoppialo con Rebec-
chint (così, come l'anno scorso, 
all'EUR) si risolve m una 
messiscena farsesca, per scat
tare qualche foto melodram
matica, dove il Ministro si chi
na sul pupo che sta conficcan
do nella buca (che poi sarà 
una tomba) la simbolica pian
ticella. 

G/j alberi, è vero, non han
no bisogno di queste commedie , 
per celebrare la loro festa, 
proprio a Roma, ove, in que
ste luminose giornate di tardis
simo autunno, vivono l'incanto 
di Lungotevere, in quella gal
lerìa di platani, dalle ricchis
sime chiome dìsciolte sul fiu
me; dell'Aventino, di Villa Ce-
limontana, del Gianicala, di 
Villa Borghese, del Pincio... 

Roma sarebbe oggi la capi
tale più alberata del mondo 
se non vi fosse stato lo ster
minio preordinato delle sur 
rigoaliose piante. In quel di 
piazza Maggiore, per esempio, 
esistevano, un tempo, come ve
diamo «Ila Mostra di Roma 
(sparita) di Palazzo Bruschi, 
Villa Caserta, Villa Lancellot-
ti. Villa Palombaro, immense . 
allora, cerne Villa Borghese: 
nell'area dell'attuale Stazione 
Termini s ; steiideua l 'amplissi
ma Villa Peretti: nella zona di 
via Veneto, la Villa Ludovici. 
Villa Nomentann, Villa Albani. 
Piazza Barberini, era periferia, 
allora: San Giovanni e S. Cro
ce, anertn campagna; il dazio. 
era lì, all'altezza del Ministero 
del'Istruzione Pubblica; le oste-
riole, ~ fori de porta -, cost i
tuiva i lo -Tina fascia d'amabile 
diporto, di quella Roma tutta 
ornata di verde. -

Si respirava un'altr'aria, a 
Roma, balsamica, pura, inna
morata, direi , come queste 
tuoniate di sole primaverile. 
Rema non arrivava a 400 mila 
abitanti. Oggi vi son quartieri. 
come l'Appio Nuovo, che rac
chiudono un terzo oliasi di 
quella popolazione, e dove tut
tavia non c'è neanche un ciuf
fo di alberi, per respirare, una 
aiuola di giardino per far 
giocare i ragazzi. 

Cmquantacinque anni fa, 
proprio l'anno in cui si lanciò 
la Festa degli Alberi , già era 
compromesso il verde patrimo
nio di Roma. Neil opuscolo. 
.. Le alberate _ riotcie fis'.olo-

Dove sono . andati a finire, 
poniamo, i 307 cedri, frassini, 
pini, olmi, platani, robinie, ci
pressi di vta Flaminia? Ld r 
1033 alberi del Celio, i 444 di 
via Mormorata, i 443 di Viale 

giche, patologiche e terapeuti- Manzoni, i 256 di piazza Vitto 
c h e - , apparso in Roma nel 
1808, apprendiamo come già 
nel 1880 fossero distrutti l'albe
rata di mimose nell'emiciclo di 
Piazza del Popolo, l'alberata di 
ligustri in via Nazionale, i pla
tani di Lungotevere, ecc. sia 
per causa degli insetti, sia per 
cuusj elei gas che avvelena il 
terreno <> provoca la morte 
lenta degli alberi, sia per cau
sa dell'asfalto e di altri agenti, 
.sia infine per causa dei van
dalismi, dei quali sono respon
sabili non già i poveri, che non 
hanno di che riscaldarsi, nelle 
grotte, e che pertanto pigliano 
la legna come t> dove meglio 
la trovano, quanto dei grandi 
speculatori, gli accaparratori di 
aree fabbricabili, i quali hanno 
sterminato ville e alberate, per 
puro lucro. 

Più volte ricostituito, il pa
trimonio è andato successiva
mente saccheggiato, falcidialo 
e in parte distrutto. Così, gli 
alberi per le vie di Roma e 
.suburbio nel 1887 erano appena 
4S21Ì, e dieci anni dopo, grazie 
ad una buona amministrazione 
comunule, salivano a 14.45G, 
doppiando così quasi le piante 
della città di Londra, che am
montavano a 14.700. Oggi, se 
sono esatte le statistiche for
niteci dal Comune vi sarebbero 
nei 160 chilometri di strade, 
ben 100 mila piante ornamen
tali, 40 mila delle quali , però, 
tencrel le . p e r c h è n p i a n t a -
te in questo dopoguerra 
Comunque, anche se noi 
avessimo proprio tante p ian
te quante sono le lampade 
che i l luminano la città, esse ti 
disperderebbero nella grande 
massa degli stabili e delle ca
se. Oggi, crediamo, le alberate 
di Roma stanno a quelle della 
capitale di 80 anni fa, così co
me Afi'aim, in fatto di verde, 
sta a Roma. 

Non è esagerato. Per esem
pio, nel 189S. fioriremo a Ro
ma 5 mila platani, 2152 olmi, 
1212 frassini, 1081 sofore, 351 
querce. Iffi pini. !)5 cedri, 313 
cipressi. H32. aceri. 

Il discorso del ministro 
Si faccia un confronto nu

merico (e di qualità) con al
cune strade, si vedrà allora 
come fosse più lussureggiante 
il patrimonio degli alberi. A 
Lungotevere c'erano 201 sofo
re, 348 olmi e 700 platani gi
ganti. A viale Parioli ben 1858 
alberi, 1689 dei quali platani. 
A piazza delle Terme e Piazza 
Cinquecento insieme 233 quer
ce, 170 ligustri, 23 sofore. In 
via Ostiense 610 platani! Nel 
piazzale prospiciente il Veru
no. 222 cipressi. 13 pini, 78 
querce annose, 20 robinie, 83 
olmi, e un tratto della Tibur-
tina. al |«to del Verano, ben 
71 cedri, 68 pini, ecc. 

AL VIALE COLOMBO E AL LUNGOTEVERE DELL'ACQUA ACETOSA 

Tre persone hanno peritalo la illa 
in segnilo a line incidenti stradali 

Si (ratta di tre uomini tutti travolti da automobili 

Due incidenti della strada —Itomoblie, targata Roma 165685 
che hanno provocato la morte 
di tre uomini — hanno funesta
to la giornata di ieri. Del primo, 
accaduto al v ia le Cristoforo Co 
lombo, è restato vittima il SSen
ne Francesco Bosi . abitante 
:H via Federico Confalonleri 1. 
Lo sventurato, mentre attraver
sava la strada per raggiungere 
ia propria automobile, in sosta 
all'alto Iato, è stato travolto da 
un'auto, targata Roma 151235 
Soccorso dal figMo Ettore, il po
vero Bosi è stato trasportato 
all'ospedate di Santo Spirito. 
dove putroppo ò giunto ormai 
privo di vita. L'autista investi
tore si è dato alla fuga. 

li 48enne Gennaro I.ullinl 
abitante al viale delle Province 
23. mentre procedeva in moto
cicletta. recando sul seggiolino 
posteriore il diciottenne Luigi 
Di Bucci, abitante In via di Vi
zila Nuova 71. giunto al Lungo
tevere dell'Acqua Acetosa, "alla 
altezza del Ponte Flaminio, è 
andato a cozzare contro un'au-

o condotta da Gianvittorio Va
glio Laurin. I due motociclisti. 
gravemente feriti, sono stati 
strasportati al Policlinico, dove 
sono siati ricoverati entrambi 
in osservazione alle ore 19.20 
circa. Purtroppo, elle 20 15. ti 
Lollini ha cessato di v ivere e 
poco più tardi, al le 23,50. anche 
il Di Bucci, nonostante ogni cu 
ra, è deceduto. 

v-:«t: Molaci!!, cial-.iiti e membri delle 
li'. II. e i reaiji^B! iti tnaiu'o D.-
rili.vo 5 D''ira'f. •>$}: al!? ore il pr*-
t 'e !a F« I»rn:«n». 

MENTRE LE AUTORITÀ' MANTENGONO IL SILENZIO 

Ieri hanno ovulo luogo i funerali 
del detenuto morto al Policlinico 
Ieri mattina al le o e 10. cor. 

partenza daH'Ob::c.-.i, .<n sor.o 
.-volli ì funerali o i Saverio 
Rcddav:de. il giovane detenu
to morto al Policl .nico m c ir 
costanze poco chiaro, in segui
te ad un incidente occorsogli 
nel l ' interno de l carcere di Re
gina Coeli . Al funerale hanno 
a>SiMito i familiari del pove:o 
g iovane e alcuni conoscenti . 
angosciati per la tragica fine 
del lo sventurato e tormentali 
dal dubbio c h e essa sia Mata 
causata da eventual i maltrat
tamenti subiti da l Reddavide 
nel carcere, anziché, come la 
direzione di Regina Coeli ha 
tardivamente sostenuto, da una 
banale caduta. 

Nel la nostra edizione vii l e 
di accennammo ai motivi c h e 
sembrano conval idare un s i 
mile tremendo d u b b o e soste
n e m m o la necessità che a l p i ù 

presto su'.Ia questione doloro-
.-i .sia fatta la più completa 
luce. Ieri, tuttavia, le compe
tenti autorità non hanno ema
nato alcun comunicato. 

Lauree 
Il compagno Giuseppe Cop-

po:a. svo:gendo una tesi «u'.'.e 
nefriti sperimentali, si è sabato 
laureato in medicina con il 
massimo dei roti. Relatore è 
stato il prof. Bompiani. 

Al neo dottore — proposto 
per U Premio Glrolamt — 
giungano le più vive congratu-
la?ioni delia sezione universita
ria e dell'Unità. 

• • • 
Tl compagno Valentino Par

lato. corrispondente dell'Unita * 
membro della Commissione Pro
paganda dell* Federazione, al è 
itti brillantemente laureato in 

giurisprudenza discutendo una 
tesi sul marxismo e il diritto. 

Al neo dottore giungano gli 
auguri della Federazione. de::a 
Sezione universitaria e del
l'Unità. 

E' uscito i l catalogo 
(fella mostra fotografica 

E' uscito 41 catalogo della 
« Mostra della fotografia a Ro
ma » pubblicato in elegante ve
ste tipografica dall'Ente provin
ciale per Jl turismo. 

11 catalogo consta di 360 pa
gine e 54 tavole fuori testo. 
Effio è preceduto .da ima prefa
zione di Silvio Negro sui:« sto
ria della fotografia a Roma. 

Si rammenta che la « Mostra 
della fotografia a Roma > è 
aperta tutti l giorni dalle ore 
9 al le 13 e dalle 16 alle 30. 

L u t t o 
Un grave lutto ha colpito il 

compagno Temistocle Bricchi del-
l'undicesima cellula della sezione 
Esquihno. Nella notte dell'altro 
ieri è deceduta la sua mamma. Al 
compagno Bricchi le nostre più 
sentite condoglianze. 

RIUNIONI SINDACALI 
Il ?-r>J3iIe l i m e » l . co i *'• Jtll'ls:. 

'.a'.a PA!!;-IÌ.C« della Siala è :iv;u.3 
iJ :s:f :«ra r* a!l »s«<aS!*-a t l t ». terra 
«JJ: a!> or# 17 al V.»;» L.#j . 15 

Caiaid - Passai; a.> et :>.."» pr#-
c.M «a* c»srota:: :a »<dt 5I. a.t.*;*:. 
e 1* m. i . i tc Wt ta^r.'ae: Calla. 
M ra U a u . Ca.at.ca \ t . (3>. G.vjir.a.. 
Mj3:«al.3.. P.vaesl'ix. P.rell.. S.jaa. 
t>.s:.ilrr.« i:a!:ait. P..v!', To.-r«faccaU. 
M. i-erat:a: Tasro'aaa. 

Convocazioni di Partito 
I ttfrttarì itllt vi .03: i. Rana M I » 

{«aitrali (59: a!l« I? TU »f'.l^ r.sy*:t.*e 
*ei. 4. ««ilare: I. »•::«-* P«alt. 2. **'• 
lare P»;U Ui$j e-t. 3. uu&re lul .a . 
I Mllvrc Tr.o:!i!e; 5. fciUre Te»Urt.« 

I ttfnttrì it'.'.* l'i.«a iti. tara t* 
aia* *fì'. *'.'.« «:« ts :i F*4»rai »i* 

Gli «ra,aainatm 1 lati' •<• *r< «a 
»{}: aK* or# IS.SO .a Ftìtm.u'. 

r i f i o r ì 
cjt o .1 A e A 

Il giorno 
— Oggi, lunedi 23 novembre. 
(327-381. S. Clemente. Il sole sor-
?e alle ore 7.34 e tramonta alle 
ore 16.45 - 1933. Gli USA ricono
scono ufficialmente l'URSS. 
— Bollettino meteorologico tem
peratura di ieri: minima 3.6. mas
sima 16,a_ 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: « Roma di Trilussa » al 
Goldcni. « La Mandragola » alle 
Arte. 
— Cinema: « Tarantella napole
tana » all'Adriacine e Farnese. 
« La croce di Lorena » all'Atlante 
e Delle Terrazza. « II sole r.cgli 
occhi » al Capitol. « Il brigante d: 
Tacca de] Lupo » al Colombo. « I 
vitelloni » al Delle Ma^chede. 
Olymoia e Stadium. « Ann: fari-
li > all'Imperiale e Moderno. « I 
morti non pacano tasse » al Mo
dernissimo Sala A. « Le vacanze 
del s:snor Hu'.ot » al Salone Mar 
ghenta 

rio, 1 458 platani di Corso di 
Italia, i 231 di Porta'Angelica, 
i SO platani di piazza Esqutlino, 
i 177 olmi di via Marmorata, 
gli 80 platani e cedri di piazza 
S. Giovanni?... 

Bei tempi, ahimè, quando 
non c'erano le feste degli al
beri Sabato, nel suo discorso ce
lebrativo il Ministro Salomone 
ha dichiarato che il governo 
«•persisterà tenacemente nell'i 
aziotif in difesa delle piante.' -. 
E adesso, poveri alberi?... A 
giudicare dal passalo, questa 
suona, in realtà, come un'ora
zione funebre. 

RICCARDO MARIANI 

E' morto Odoardo Amaricci 
All'età di 74 unni, si è spento 

OUourdo Amaricci, nobile tlgum 
di amniinitratore, che fu asses
sore nella Giuiitu Nathan. due 
volto consigliere comunalo del 
Blocco del Popolo e cundiduto 
della Lista Cittadina nelle ulti
me elezioni comunali . 

In questo momento di gru\o 
sconforto giungano alla famiglia 
le condoglianze deil't/uiufù e di 
tutti gli antifascisti 

I funerali avranno luogo, in 
forma civile, alle 10 30 di doma
ni partendo dallnbltn/ione dello 
Scomparso. in Via Aurelio 
Saffi 07 

De'duto l'autista del camion 
precipitato in un burrone 
Alle ore 20 20 di ieri è dece

duto all'ospedale di San Gio
vanni l'autista del camion pre
cipitato giorni fa in un burrone 
profondo trenta metri, nei pres
si di Ca\e. Il po\eretto, Umber
to Cactoni. era stato prontamen
te ojierato per una gravissima 
lacerazione del polmone sini
stro. Tuttavia le cure del sani
tari non hanno potuto sanarlo. 

Rinvenuto nel Tevere 
il corpo di una suicida 

Ieri mattina alle ore 8, è sta
to r i m e n u t o nel Tevere, presso 

'Castel Sant'Angelo, il corpo di 
ur.a suicida dell'apparente età 
di cinquar.t'unni. Su di esso, in 
una borsa, è «-tata trovata una 
lettera t.enzd indirizzo e senza 
nrma. In cui si chiede perdono 
j.er l'atto disperato commesso. 
del quulc non si spiegano i mo
tivi 

Corsi (fi lingue 
cH'Università popolare 

All'Università popolare romana 
(Collegio Romano) questa setti
mana inizicranno le lezioni di 
francese, inglese, tedesco, espe
ranto e stenografia. 

CONCORSI 
— Con provvedimento pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 e 
n. 233. è stato indetto un concorso 
per titoli ed csam: a cinquanta 
posti d: v:ce-se«retar.o de:;i«t:-
tuto Centrale di Statistica , jrrado 
HI.). Le domande corredate dai 
relativi documenti vanno presen

t a t e all'Istituto Centrale di Statì
stica (v : a Cesare Balbo. 16) en-

Sli IfitPra». 054. a'.li ::» 3» a.la s - t r o ! l ^ dicembre. 
«cat taaj» Mara « i».a \i}t'.i S.-s JQITE 
ini:. 6<) - Vta . e un it. T'?a:oi . . . - . . . -

Gii isKsimutrif-j 1 «»-. - *-a -.3 j ~ L W A L organizza una gita ad 
-Sji al'M «re ls.30 .1 Feivarorf. mn«bruclc in occasione del Ca-

cui all' » alla «>.•, , uà;* Maria £ e n n a : ° - Per iscrizioni e infor-
t»;a Va}*:» Bromi. &•)>. 1. 3. e f. 
ielle r.*?fit.Te stiì l. §t\la-t, 5. XI-
UTT alle «re 19.30 li (*:«:*<•. 

I«». ii OMJt r-34. a:ie are '.9 ia 
Ft4eraa!eie. 

.RADIO-
PROGRVMMt MZI0XVLE — Cor

nali Radio: Ore 7. S. 13. 11. 20.W. 
2:1.13 — Ore 7: Baonjiorno - Pre-
v.voai iti teapo - Dumta.t* sport 
— MttMfbe dtl mattino — 0;* Ji-'J: 
Prcv.i.uni Jil t«m,>j Musica lejiefa 
— Ore K: La ra.i.o [*i le scuole 
— Ore l: .30: MUÌ:C» s.nfua.c» — 
Ore HM3: Orchestra .Vcelli — Ore 
12..">0: • Vacillate ijJt*;.i «'ra . . . — 
Ore :3.!3: Carillon - Albaa nasici!» 
— Ore II: Medie e caaii: — Ore 
14.15-11.30: Bello e bAtl» - Punto 
tonno pjnlo - P « T . Itaipo per 1 
pesi-alon — Ore itì.I">: Lei.one Iraa-
ct.se — Ore 17: Orchestra, tnjclmi 
— Ore I7."W: La toce d. Los-Ira — 
Ore : v Marche d- Riccardo MaIi?.«ro 
— 0-.» Is.3'1; l'nitiM.U ln'.enxr.o-
nal* G. Marconi — Ore 1S.41; Or
chestra Sai.sa — Ore 19.13: <il: 
aifan s-.no gh iffan — Ore 19.30: 
L'apnroli) — Ore lù: Mus'ci lt>jg>ra, 
— Ore 10.30: Radiofari — Ore V. : 
C.nqne p"a tlsqtw - Conceria rwa'e 
stroncatale diret'o di Mario Rossi 
— Ore 22.30-. Post» aerea — Ore 
22.15: 0rcàe«:ri Fernri — Ore 23.15: 
Mnvca da ba!!« — Ore 21: l i t -oe 
no':i'.« - Ea'jsaaitte. 

SFIONDO PROCRtMMt - (". oraa-
I: Ba*i- Ore 13.30, 15. IS — 
Ore !0,30: «Resnrrei.flS'. di L~>:e 
Tolstoi — Ore ! 3 : Orchestra Frajaa 
— Ore 14: Gallerìa del sorrisi -
Taaioai u T&51 — Ore M.r/»: Ma-
9 «-he T.i'on: — Ore 57; T.*?ato 2-
a si-i d. ipirant'aza: — 0-e t s : 
0-rh^ira Orjol. — 0-e :<?- t>-
1- aa di Picd j-o:ta 1953 — 0*» ".9 30. 
Pania d «acces-- — <ht 21): Ra-
d.J"ri — 0-< 20 3i): Da» TSCÌ jur 
caau-e — 0-f 23-23.30 S.parelLi. 

TFSZ.Ì ptJ^JllMMt - Ore 20.: 1: 
Crorv'-i i r-ja. wx — d-t 22-
Ma« ci* ci3"*i?iri3** p r i-'if.t 
«•a CÌT»-* _ 0-» 23.ft3: Ve<>se d" 
R-rcV-T e 5vj . ' r»j 

!«>. ftamiaili e*j! a "• 16 a'.!» •*-
i-oae Tutict.*. 

U ftfinti liliali s ia] a) 1 nt.rare 
wìla 1 «nata i: o.;j: :a Fed'rai.oae 
s-f«a:« Biter.ale j . propagiadi: Celi*. 
Ladotis-.. Salir.». \pp • Ni»*. Gallili*. 
Tatcaliai, Villa Cerio»!. In!.*. P.etra 
liti, Tikartut. Sii Balilla. Ikrgt. Mar 
i.ii. Poite MMfi». frati. Pr.aunlle. 
Collisi Rad.*. Doaii Olunp.a, F.ia.eiio. 
Osili Lid». Ostie»»*. Porloease. 

STUU , 1 coB.UU L celiali, «tu

rnazioni rivolgersi all'Ufficio Tu
rismo dell'EXAL (via Piemonte, 
« - tei. 460695). -
VENDITA PEGNI SCADUTI 
— La Cassa di Risparmio (Sezio
ne Pegno) oggi, mercoledì e ve
nerdì. alle ore 15.30, porrà in ven
dita all'asta pubblica in piazza dei 
Pellegrini. 35 gli oggetti preziosi 

E* apparso nelle edicole il nu
mero 6. 84 pagine 400 lire, di 
« Cn ìltà delle Macchine » la no
ta rivista di cultura tecnica. 

Il numero presenta una ecce
zionale galleria di scienziati An
zitutto il ritratto di Levi-Civita 
e di Einstein e la pubblicazione 
del rarissimo, carteggio che e s 
si ebbero nel '1915 al tempo delle 
prime formule della Teoria della 
Relatività. Quindi la notizia de
dicata a tre « grandi > teorici del 
volo. Von Karman. Ackeret e 
Crocco, che hanno stabilito i 
principi di una nuova scienza : 
l'aerotermochimicofisiea. Poi il 
ritratto dell'americano Morgen-
s tem. autore, con Von N'eumen, 
della teoria del giochi. La gal
leria si chiude col profilo di un 
fisico milanese. Mario Viscardini 
e con la rievocazione di due il
lustri pittori. Soldani e Mon-
drian. La pubblicazione offre 
inoltre una relazione sopra un 
progetto di un ponte sullo stret
to di Messina e un panorama 
acustico dell'andamento diurno e 
notturno dei campi sonori di al
cuni centri di traffico della ca
pitale a cura del Prof. Manfredi 
del Consiglio Nazionale delie Ri-
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