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IL DIBATTITO SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA 
ì ' — _ • . — _ — » 

Solo i i c e il repubblicano Morandi 
votano contro la Giunta democratica 

Chiara e documentata replica di Sotghi all'opposizione - La chiu
sura della discussione generale approvata con 26 voti contro 15 

N'olia seduta di ieri .si», a, il 
Consiglio Provinciale ha appro
vato il passaggio all'esame d°i 
singoli articoli del bilancio d' 
previsione, al termine dc ' i i d:-
Fcussione generale. Hanno vo
tato a favore 26 consiglieri, tra 
i quali i monarchici Perinei e 
Greco e il missino Au-<;i:. I 
quattordici democri.iti.'in. e >l 
consiglici e Morandi, un'co t«>p-
presentante pacciardi'ino. han
no invece votato eon'rn. 

La seduta è stata qua.<i in
t ieramente occuiiata dalia re
plica del precidente de!! i Giun
ta. prof. Giuseppe Sotmu. il 
quale ha parlato pe:- e. re.» due 
ore e me/./.o, polveri?./, T.I-Ì.J unii 
per uno i deboli argomenti con
trai i dell'opposizione. Il prr-
.bidente della Giunta h,i n -po-
<=to, pei pi ima io.-,a, a i-oloro 
i quali avevano lamentalo I n . 
tardo della pie?entazione del 
bilancio. «I l bilanci*» di pi evi
zione del '54, ha detto Sotgiu, 
doveva essere, in effetti, pre
sentato entro il 15 ottobre Ma 
come sarebbe stato possibile, se 
l'autorità tutoria ha atte.-o il 
12 dicembre per approvali* il 
bilancio eli previsione dell'an
no scoi so? » 

Dopo aver risposto a uu .tene 
nitrii critica marginale. Sotgiu 
ha ri levato ehe sostanzia'men
te non vi è stato alcun fila
tore che abbia espresso pareie 
conti ai io all'indirizzo politico 
del bilancio, per cui i rilievi 
e? gli ai gonfienti dell'opposizio
ne si riferiscono unicamente a 
problemi di dettaglio. K-, «mi
nando punto per punto le que
stioni sol levate. Sottrili ha 1i-
sposto a coloro (e in pai t ito
lare :il consigl iere Morando ì 
quali avevano lamentato la 
- mancanza di fantasia » della 
Giunta e le e levate l e t te pra
ticate nell'Ospedale di S. Ma
ria della Pietà, dimostrando l'i 
infondatezza dei rilievi. I.:: 
' fantasia », infatti, deve tener 
conto dei compiti d'istituto e 
del le leggi, mentre a S. Maria 
della Pietà la retta è alta per 
ragioni legate all'impoi tanza 
dell'Istituto. Tale ietta potreb
be essere diminuita soltanto 
fornendo un Pessimo vilu» ai 
malati di mente ricoverati, oo-
p m e dimezzando il pei .-ornile. 
cosa questa, che da Giunti si 
guarderà bene dall'attuare. 

Nuovi istituti 
Di particolaie interesse è sta

ta la risposta di Sotgiu alle cri
tiche e irci» la mancanza di un 
piano per il settore della nub-
blica istruzione. Egli iniat'i ha 
fornito un breve consuntivo 
dell'opera svolta, che dimoiti a 
come la Giunt i abbia seguito 
•un prec'so indirizzo, a tvhe in 
questo campo, ed ha annuncia
t o le opere che vei ranno por
tate .a compimento nel futuio. 

Dopo aver accennato a «-man
to è slato fatto, il president" ha 
affermato ehe la Giunta - " ' o -
pone di dotare la c i t t ì <«i »• n-
que nuovi istituti t ed i ci e d-
un nuovo l iceo sc ient i fn» . Gli 
istituti tecnici dovrebbei , . so i -
gere all'Appio <dove sai ebbe 
.«-tata già sce l t i l 'aiea). nel 
quait iere Italia, al Sa lano , ai 
Flaminio (nello .stabile ('ella ex 
cavalle-i izza, e h - ve1";"» i : o -
Utruito» e a Monterei de. in una 
delle palazzine dell'Ipai, re.-e 
libere dalla i-ostruz one deila 
nuov.i sede dell'Istituto r e - la 
assistenza all'infanzia. In <•<•"-
s to mo;lo la città verrà dntiit i 
di dieci istituti tecnici. 
, Il l iceo scientifico d: nuovi» 

istituzione dovrebbe e s - e i e la 
attuale succursale del - High: -
ospitata negli stabili nuovi «|-
via Brenta. E' pro";«=t.i a->; '-<• 
la creazione d: istituti Tenie! 
a Palestrina. a Colleferto a Ru
brico ed a Frasi-at". ol ire a 
quel lo già in fase di :>ttiri7:o-
ne di Tivol i , nella ex villa 
Bra.'chi. « Un piano de't- ir i i ' t» 
h i affermato Sct« iu , sarà sntlo-
p..-U' al Consiglio. Certo che 
no-.-:;,mo affermare che è sta
io fatt-> più, in oues to n m n n . 
nell'anno e mezzo di ammini-
sirarione ii^ mocratua . che ne: 
I n f i c i e n t i t re i t 'anni ' . 

La politica finanziaria 
'N'rì'n secondi parte r'f,ì '-'ir. 

«J.-C.r.-o. S->teui h.» nff-o-,'.,!n 
la qu^stinrif sulla nualo ^ inno 
mazc:,"»rmente insistito i demn-
rrrsti •".•. quella, cioè, rei ttiva, 
al narecc .o e a: mut'i-. Come 
è r.r>'n ' .'opno-izioio h;i f.tito i 
salt. mortali per cercare • '! di
mostrare che ;1 pare?" '• -;i-
è prevista l'utiìiz^az:'rv* PI'"1. 
rebbe so'.r» contabile. i" o i i i " t i 
avanzi della Precedente <T*;.«I-
r.e. I» p ies idente de'.l.» fJ-unia! 
d o p o aver ricordato au.i!i Ma
no gli avar.?: «tra l'.dtro : --u!-
ta che :! comune d: Itom i «'. ^a 
t - e anni in debito r.e. -fr •••re
ti deila provincia d: :v > .--mi
ma di circa 7(1 milioni», h i « u-
sfamente ri levato • he •»'• .t\'.m-
zi dei Precedente e > e n : / <• ven
gono impiegati per opere -tra-
o r d m a n e e non per co'marr 
eventual i deficit. 

Per la quest ione dei mutui 
(• Troppi mutu»!. aveva affer
m a t o il democrist iano Po-rett: 
nel suo intervento . Sotgiu ha 
detto c h e e-ssi ammontano ;, due 
mi l iardi e che sono <tr-t con
tratti por portare a romoimen-
to opere di pubblica utili: J che 
arricchiranno iì p j l n m v n . o del
la prov inc ia . Ben diversa e na
turalmente la s ituazione d: al
tre prov ince rette dai demo
cristiani . Î a provincia di Mila
no . cho ha un bilancio di 14 
mil iardi , ha contratto mutui. 
ad esempio , per tredici mi-
Lardi. 

Non parl iamo, aegiuneiamo 
noi , di c iò che accade nei Co
m u n e .di Roma, che ha debiti 

• l i r e novanta mila milioni. 

per i quali paga una somma 
annua per ammortamenti e in-
te iess i passivi super io ie all'am
montare del le ent iate per le 
imnoste dirette! 

Sotgiu ha concluso il suo di
scorso chiedendo l'app -ovazio
ne del bilancio in p i en i unità 
d'intenti, nell'interesse de l le 
popolazioni della provi.tela. 

Dopo un breve intervallo s o 
no cominciate le dichiarazioni 
di voto. A nome del gruppo 
d.c , l'ex senatore Borromeo, 
non potendo portare argomenti 
seri, ha fatto scivolare la di 
scussione su un piano di gret
ta polemica. Aureli (msi) ha di
chiarato di votare favorevol
mente a titolo personale, imi
tato da Pennisi (pnm) ehe ha 
parlato anche a nome del suo 
collega Greco. Morandi ha ri
badito alcune s u e inconsistenti 
critiche e Buschi (Le) ha epie
gato i motivi del voto favoie -
vole del gruppo di maggio
ranza. 

Il Consiglio si riunirà nuo
vamente oucsta sera alle 20.30 

pei l'esame degli articoli ed, 
eventualmente, per la discus
sione sugli ordini del giorno 
presentati. 

Giovedì comizio di Cianca 
nel piazzale dei Colosseo 

Appello dei metallurgici e degli edili agli 
altri lavoratori e alla cittadinanza, romana 

0«|«|i il Convefjno 
sinjli i l legitt imi 

Questo pomeriggio, ali* 16)30, 
nelle sale dol circolo dell* forze 
armate, a palazzo garbtrlnl, 
avranno inizio i lavori dol con
vegno di studi sui problemi del
l'assistenza agli illegittimi. Dopo 
il discorso d'apertura del presi
dente della Giunta provinciale, 
prof. Sotgiu, parleranno I relato
ri, prof. Frontali, prof. Volploelli 
e prof. Vitettl. 

Messaggio della C.d.l. 
alla Conferenza di Berlino 
Li» Segreteria della Camera dei 

Lavoro ha inviato un telegram
mi alla piesuien/a della Conte-
renza Ut Berlino nel quale si 
auspica una conclusione positiia 
del 1-iiori OHli» Conferenza 

L'oli. Claudio Cianca, segre
tario della Camera del Lavoro, 
parlerà giovedì alle 13 nel piaz
zale del Colosseo, alla cittadi
nanza e ai lavoratori in scio
pero. In questa giornata come 
è noto, i metallurgici e gli edili 
si asterranno dal lavoro dalle 
ore 12 in poi in segno di pro
testa per l'ostinato rifiuto del
la Conlìndustria di accettare le 
richieste di aumenti salariali. 
Alle 17 gli Attivi sindacali dei 
lavoratori dell'industria e dei 
servizi pubblici si riuniranno 
nei locali della Camera del 
Lavoro. 

A due giorni dalla manife
stazione i metallurgici e gli 
edili hanno lanciato agli altri 
lavoratori del settore industria
le e alla cittadinanza un ap
pello perchè intorno ai lavora
tori in lotta si costituisca una 
unità popolare che isoli i mi
liardari della Contindustria. 
L'appello rileva ehe il « no » 
dei grandi industriali alle ri
chieste di miglioramenti econo. 
mici rappresenta una sfida per 
i lavoratori. • Oggi — esso di
ce — hi paga di un manovale 
busta appena ad acquistare la 
terza parte di quello che è ne
cessario a una famiglia per vi

vere modestamente ». L'appello 
chiama poi tutti i lavoratori 
dell'industria ad unirsi all'azio
ne dei metallurgici e degli edi
li, « perchè solo con la lotta 
tenace di ogni lavoratore iscrit. 
to o non iscritto alle organiz
zazioni sindacali è possibile far 
valere i nostri diritti » e con
clude dicendo: « I negozianti, 
gli artigiani, la popolazione e 
tutti coloro che sono interes
sati allo sviluppo dell'economia 
cittadina, si uniscano alla no
stra protesta contro Ja posizio
ne egoistica e antisociale della 
Confindustria >. 

Nel le aziende i lavoratori di 
ogni corrente sindacale chiedo
no che le tre Confederazioni 
dei lavoratori unifichino le ri
chieste di miglioramenti e in
tensifichino la lotta. Ordini del 
giorno sono stati votati in as
semblea dai lavoratori dello 
stabilimento poligrafico UESISA 
e dagli operai delle Officine 
centrali ATAC di Prenestino. 
In modo paiticolare, gli operai 
dell 'ATAC Prenestino. « consta
tato che a Roma il potere di 
acquisto dei salari è più basso 
che nelle altre città, chiedono 
un acconto immediato e conti
nuativo » fino alla sistemazione 
della vertenza. 

LO SVILUPPO URBAN'ISTICO DI ROMA DAI. "70 A OGGI 

I patrizi romani lasciati senza freno 
noi vortice della speculazione edilizia 

Agitazione della nobiltà dopo la breccia di Porta Più — // Cardinale De Merode, grande 
stratega •— Come fu costruito il quartiere Prati — La calata degli industriali del nord 

IERI MATTINA SULL'APPI A A CAUSA DEL GELO SU LL'ASFALTO 

Tragica e fulminea morte dì due donne 
nello scontro tra una «lioo» e un camion 

La sciagura è accadala alle 8 del mattino — Un bambino ed un'altra donna che 
viaggiavano nell'autovettura sono stati ricoverati in gravi condizioni a S. Giovanni 

Due impressionanti sciagure 
della stradi» sono avvenute nel
la giornata di ieri, in via Appia 
Nuova e sulla via Casilina. Due 
donne morte e eludici ferite ne 
costituiscono il gravissimo bi
lancio. 

La sciagura sull'Appi;» Nuo
va è avvenuta alle ore 8, di
nanzi al Motovelodromo Appio, 
dove si sono scontrati un au
totreno e una . .1100. . . L'auto
treno. targato Homa 114041, 
guidato dal vent iduenne Mario 
Giacomazzi, abitante in via dei 
Conti di Tuscolo, si dirigeva 
verso Tor Fiscale, quando, in
contrato un tratto di strada 
completamente ghiacciato, ha 
dovuto attraversare la via per 

raggiungere un tratto pratica
bili-. La stessa manovra stava 
compiendo un altro autotreno 
con rimorchili, Largato Homa 
12892U. guidato tla tale Lelio 
Meicantill i . Purtroppo, fatalità 
lui voluto che una -. 1100. . con
dotta dalla signora Gina Va
lentin!. residente a Velletri. con 
a bordo im suo figlioletto di 
dieci anni. Ermanno Cavoln, e 
due sue conoscenti, li» signora 
Ida Cencell i e la signora Ge
noveffa ZeniiEsi. piovenisse nel
lo stesso tempo dulia direzione 
opposta. La signora Valentini. 
avendo dinanzi a sé l'autotreno 
con rimorchio, non si è ac
corta del sopraggiungere del 

IERI MATTINA A VIA BRENTA, 26 

Inaugurata ia nuova s e d e 
della succursale del "High » 
Erano presenti Sotgiu e gli assessori provinciali 

Nel (piadio delle realizzazio
ni deHamminis tr iz ione demo
cratica provinciale, è stata inau
gurata. ieri mattina, una nuova 
succursale del liceo scii-ntilico 
• ltighi >, a via Drenti» 26. 

Con una semplice cerimonia 
il presidente della Giunta, prof. 
Giuseppe Sotgiu. lui consegna
to la nuova scuola al Preside. 
al corpo insegnante e. per essi, 
alla popolazioni" scolastica ro
mana. 

Erano presenti: il Prefetto. 
gli assessori provinciali Maria 
Micbetti. Salinari. Bruno. Oc
chiuto. Maderchi. Velletri. l'as
sessore comunale Francini. il 
Preside prof. Riva, i consiglieri 
provinciali Nannuzzi e Pennisi. 
il c i rpo insegnante, una rap
presentanza di alunni e di fa
miglie e numerosi giornalisti. 

Un breve saluto del prof. Ri
va Iia espresso la gratitudine 
dei giovani, dei professori, del
la cittadinanza tutta. Il presi
dente Sotgiu ha l isposto di
chiarando che l'opera compiuta 
è soltanto una delle numerose 
che nel settore scolastico. c«)-
n c in altri «attori, la Giunta 
provinciale si e preposta di 
condurre a termine. Ha reso 
noto, inoltre, come sia in pro
getto l'amplificazione della se
de centrale del « Righi > me
diante la costruzione di un eili-
fìcio adiacente. 

Poi il professor Sotgiu. in
s ieme a tutti gli intervenuti , ha 
compiuto una visita ai locali. 
Il liceo, dal le aule l inde ed ac
coglienti, appare niodrrnamen-
te attrezzato, soprattutto nel 
settore riservato ai laboratori 
scientifici. 

Un brindisi alle fortune della 
scuola italiana ha concluso la 
simpatica manifestazione. 

Un bagnante fuori stagione 
colto da grave malore 

Franco Baiargli. <U 26 a;, ni, 
aliitanlr in \ m Po 45. autista. 
ha pagate cara una Mia *. tra ru
t e n a 

Accori, pannata, in auto, ad 
Ostia la signora Paola Gara\el.i. 
62cnne. presso cu» presta «cr\i-
7ii>. ti Balai:dl ha deciso di tare 
un tempio, malgrado la stagione 
tutt'altro che lu\ore\ol? Ap{cna 
entrato in maie. il giovane è 
stato colto da malore 

AUospedale dt S Camillo è 
stato giudicato guaribile in due 
giorni 

Le C.I.S.I. per l'abolizione 
(felle sanrioni agli stateli 
secondo quanto comunica la 

agenzia di stampa ISSO, i depu
tati tundacaliMi della CISL in-

ter\erriii»m> alla C'uir.eru ]>er la 
abolizione dello .-.un/ioni disci
plinari. Come «• imtii «piest»» pro
blema fu sollevato itila Camera 
dal compagno Ut Vittorio 11 eut 
»>rdine del giorno con I! quale 
Imitimi il governo mi imniillare 
le Minzioni disciplinari contro gli 
statali fu approvato all'unani
mità. 1,'ex P r e d e n t e Peli» però 
a ve vii recentemente rilwclito ehe 
non crB nella intenzione del g<* 
verno di applicarlo 

I panel (ieri 
in agitazione 

Domain .-.era alle 18.:10 aliti 
Camera de! Lavoro .M svolgerti 
un"asM>:nbiea dei panettieri per 
diM-uteie >ugii sviluppi dcll'ugi-
ta/ioiie intrapresi dalla cate
goria 

camion condotto dal Giacomaz
zi e. a tutta velocità, le si è 
andata a gettare contro. 

Nell'urto spaventoso, la 1100 
è andata in pezzi e. del le quat
tro persone che si trovavano a 
bordo, hi signora Valentini e la 
signora Cencelli sono morte sul 
colpo, mentre la signora Ze-
nussi e il piccolo Ermanno re
stavano gravemente feriti. Allo 
ospedale di San Giovanni sono 
stati ricoverati in gravi con
dizioni. 

Un particolare raccapriccian-

tufliciale di servizio, ha avuto 
la forza di dire il nome della 
mamma e del le altre donne. La 
sua voce non ha tremato, non 
è stata spezzata da alcun sin
ghiozzo; nei suoi occhi, ancora 
sbarrati dal terrore, non c'era 
una lacrima. Subito dopo, pe
rù il piccolo è svenuto. 

Pochi minuti dopo, alle ore 
8.10, sulla via Casilina. all'ot
tavo chilometro, l'autopullman 
Zeppieri targato Frosinone 10930 
e diretto a Frosinone. ha tam
ponato un camion che si era 

Stasera al Consiglio comuna
le, con 1'interuento dell'ex as
sessore liberale Cattaui, sarà 
ripresa la discussione sull'ur
banistica e sul piano regolato
re. La discussione ita metten
do e metterà tempre più in luce 
il caos che regna nel la Capi
tale per quel che riguarda le 
costruzioni edilizie, fonte di 
speculazione e di guadagni il
leciti da parte di poche, ma 
ben note, grosse società mono
polistiche. 

Il vizioso st'tluppo urbani
stico di Roma, che ancora 00.71 
avviene non in /unzione degli 
interessi generali della città, 
ma a esclusivo benefìcio dei 
possenti monopoli immobiliari 
in gran parti' filiazioni del ca
pitale finuìiziarin i-aticanen.se, 
ha una origine non recente; ri
sale anzi ni primi anni di Ro
ma capitale. 

Subito dopo che i bersaglieri 
ebbero sparato u Porta P>.i 
l'ultimo colpo di cannone con
tro le milizie pouti/icte, la no
biltà romana e il •< generane » 
papalino cominciarono ad agi
tarsi freneticamente alla ri
cerca dei mezzi per mantenere, 
si'ii?a scosse o ruchi, i vecchi 
privilegi. In breve tempo, pp-
rò, si capì che il giovane Stato 
italiano, benché sconfessato, 
poteva permettere la conser-
caznme delle ricchezze avite: 
a»»2«, inserirsi nel grande tno-
rimento economico prodottosi' 
con il frn.s/priiiiento nella Ca
pitale di .società finanziari!; 
banche, comandi militari, mi
nisteri, significava avere la 
prospettiva di far fruttare 
quelle ricchezze a un tasso di 
interesse altissimo. 

Sulla scia del cardinale De 
Merodr, primo grande stratega 
della speculazione edilizia, al 
quale si deve l'edificazione e 
la vendita dei primi complessi 
edilizi di via Nazionale e din
torni, ben presto i Boncompa-
yiii. ì Torlonia, i Colonna, usci
rono dalle principesche dimo
re, dove si erano sdegnosamen
te rinchiusi per solidarietà con 
il loro antico sovrano, e si get
tarono con entusiasmo nell-.i 
mischili. 

Evitando abilmente gli espro
pri 11 facendoseli pagare a caro 
prezzo, adattando recchi edi
fici cadenti, vendendo a gruppi 
di audaci imprenditori vignr, 
parchi, grosse aree a pascolo, 
in tutte le zone che venivano 
a trovarsi entro il raggio di 
sviluppo della città, le famiglie 
patrizie dettero un enorme svi
luppo a quel complesso giovo 
di affari tra proprietari di ter
reno, appaltatori. Comune »• 
banche che è chiamato corren
temente speculazione edilizia e 

che, da allora, costituisce a 
Roma, ins f ine all'uttività dei-
la burocrazia statale e privata, 
H più importante .settore della 
vita economica cittadina. 

L'inserimento delle grandi 
proprietà fondiarie nel giro 
della speculazione edilizia av
viene generalmente attraverso 
la stipula di convenzioni trn 
Comune e proprietari, con rea
zioni vantayyioi iss ime per que
sti ultimi. In virtù di esse :! 
Comune costruisce .strade e fo
gnature in zone dove M sono 
già opportunamente dissemina
ti alcuni edifici ut maniera da 
giustificare la necessità urgen
te dei servizi pubblici. In com
penso il Comune ott iene il 
vantaggio della cessione «ru
tilila del terreno occorrevi 
per le strade e per le piazze 

al fatto compiuto, passò an
ch'esso il Tevere, co.strtù stra
de, prosciugò paludi, impiantò 
nuovi ponti sul fiume, e tutti 
1 terreni del signor conte au-
lucnlarono, nel giro di qualche 
me.se, 1» loro vulore medio da 
mezza lini a 100, 150 lire. 

Poco diversa, nel l'JOC, è li 
stona dei quartieri Ludovisi e 
Panali, protagonisti, questa 
volta, il principe Boncompaym 
e la Società Generale Immobi
liare (guarda chi si vede!): del 
quartiere Trionfale, nel 1957, 
con il benemerito Istituto dei 
Beni Stabili (altro grande cam
pione rat icai ieme della specu
lazione edihziu); del quartiere 
{.'squillilo co» soci e clienti del 
•cardinale De Merodc; del quar
tiere di Piazza d'Armi, vei 
VJ14, con l'impresa Vasell i; del 

La zona di Prati all' inizio ilei secolo 

dei nuovi quartieri, nei quali. 
naturalmente, ;1 costo delle 
aree sale nipidameiite a i ; e 
.stelle. 

Afemorabifi le operazioni per 
fa co.vt riirione del quartie-.-
Prati considerato dal Comune 
insalubre ed inadatto alla ed:-
ficazione. Una bella matt'iia 
del 1S74, 1 romani trovarono 
sul Tevere, nei pressi delia 
passeggiata di Ripettn. un pon
te di barche e di legno fallo 
costruire nottetempo dal pr-.-
priefar'O dei terreni oltrefiu-
me. conte Cahen. 1/ quale, rot
to ogni indugio, mise mano m-
pidameiite a numerosi cantieri 
nella zona piena di acquitrini 
e di zanzare. Naturalmente, po
co dopo, il Comune, di fronte 

quartiere Aventino, nel 102$. 
con il principe Torlonia: d-l 
quartiere Stilar 10-Nomeiitano, 
nel 1025, con Federici e con hi 
Sogene. e cosi via fino a: 110-
.stri oionii . 

Tuffo questo complesso mec
canismo della speculazione edi
lizia. basato sulle grandi pro
prietà delle famiglie patrizie e 
degli innumerevoli istituti re
ligiosi (in certi casi proprieta
ri di interi quartieri, come 
/'Opera Pia Stabilimenti Fran
cesi che possederà quasi tutta 
la zona elei monti Panali), fi
nanzialo da numerose banche 
specializzate nel rastrellamento 
del piccolo risparmio e nel suo 
reimpiego nel credito edilizio, 
come la Tiberina, la Romana 

VIOLENTO INCENDIO IN VIA BOLSENA 

In manovale a rischio della sua i ila 
slrappa moglie e figlio alle fiamme 

L'eroico operaio ha tratto in salvo anche alcuni cavalli 

dt Credito, la Società di Cre
dito Immobiliare, ecc., e con
tornalo da una corte di audaci 
e rapacissimi speculatori, quuli 
gli eterni Vaselli, Federici, So
gene. ecc., ben presto non man
cò di attirare nel suo giuoco 
uno stuolo di architetti ed ur
banisti incaricati di dare a que
sta grande impresa il necessa
rio manto culturale. 

Cominciarono così a circola
re' le grandi visioni urbanisti
che di una Roma papale, i m 
periale ed eterna, protesa ver
so i Cantelli e verso il mare, 
piena di meravigliosi monu
menti antichi e moderni, intor
no ai quali, naturalmente, biso
gnava fare il vuoto per meglio 
ammirarli, e dove per la po
vera yente, per le migliaia di 
diseredati, emigrati a Roma ed 
impiegati nella attività edilizio, 
si dovevano costruire, ben lon
tani dal centro, ameni quar
tieri-giardino, che furono ef
fettivamente. più tardi, co
struiti e si chiamarono Prima-
valle, Pietralata, Tormuruiuio. 

In questo modo la città, 
estendendo la sua superficie, ar
riva in breve tempo a colma . e 
tutto il perimetro delle anti
che mura per poi superarlo ra
pidamente, e passa dai 200 mi
la abitanti del 70 ai tìOO mila 
del 1915 ed ai quasi due mi
lioni attuali. Parallelamente a 
questo grande sviluppo demo
grafico ed edilizio, la stia strut. 
tura economica subisce una 
evoluzione assai singolare. 

Non e lecito infatti dire che 
essa dal '70 ad or/m abbiu su
bito notevoli modificazioni, uè 
che siano mutati i rapporti tra 
le vane attività economiclie 
cittadine. Anche le modifiche 
prodottesi con - l'introduzione 
delle forze economiche roma
ne nel mercato nazionale e con 
lo .sviluppo del capitale finan
ziario, non bunno i-postato in 
muniera sensibile questi rap
porti. 

71 giro di clientele, gravitan
te attorno al Vaticano nel pe
riodo papalino, viene a spo
starsi dopo il '70 attorno ai 
ministeri ed al governo. Ma im
proprio così che quelle clien
tele aumentano la loro attività 
e. superati i confini dello Stalo 
pontificio, l'estendono a tutto 
il territorio nazionale: accanto 
ai vecchi affaristi, laici e pre
lati. si a l l ineano i nuovi e i 
capitani di industria calati dal 
Nord- Tu; fa ria questo grosso 
giro di affari e di capitali, an
che se notevolmente svi luppa
to. non incide sulla struttura 
economica della città, perche 
tutti oli interessi produttivi di 
quei gruppi sono altrove, men
tre a Roma hanno sede solo 
gli uffici di rappresentanza e di 
direzione. Gli investimenti pro
priamente romani vengono 
esclusivamente fatti nel settore 
dell'edilizia e della speculazio
ne sulle aree. E vedremo con 
quali conseguenze. 

PIERO MORONI 

Proposta ili leggo 
di Tognì sui monopoli 
Cita piopoMH di legge « jier 

il controllo e In i l ix inl ina &ulie 
intex» confortili ed 1 monopoli 
nidUMnall ». di i.intrn intona
zione demagogica, e stat« «eri 
presentata a'.l.i Camera dalt or.. 
Togni. Lex ministro dei;u-->penn-
110 si proporrci)!*; di istituire 
a i a >orta di ctmtro'.lo e di azio
ne repressiti* nei confronti di 
quelle attività dannose j>er Io 

I.-.viluppo economico e nazionale 
e j»er la lit>cra concorveiiza. e;;e 
derivano dai gr»>ssi raggruppa
menti mon«)jH>ii->ticl ttrciie « rx>n 
tonuc di propaganda e di pred
atone ?>uiin opinione pubblico a 
mezzo delia grande Hamiitì di 
informazione, de. cinematograto 
ed a!tro ». 

Secondo l'or.. Togni 1 controMl 
dovrebbero eie-ere esercitata da 
una co:naii5.-nme. :orm«ta an-
cae da non inco io identificai! 
rappre^er-tanti dei consumatori. 
e d i e dovreb! e estendere le s>ua 
competenza tino alla fissazione 
dei prezzi raawinii del prodotti. 
I.a valutazione detinitiva sulla 
.-ostan/a e MiU'applicazione del 
patti limitativi della libera con
correnza e comunque sul le si
tuazioni monopolistiche verreb
be lasciata al.n autorità giudi
ziaria. 

L'autovettura r rimasta incastrata sotto il camion 

te si è avuto quando. dop<» 
qualche istante dallo scontro, si 
v vista una donna uscire vaci l 
lante dai ro.Mi dell'auto, con 
il volt»> stravolto e rigato di 
sangue. ì-a poveretta, dopo aver 
fatto pochi passi, si è abbattuta 
al suolo. 

Un altro cp.sodio penoso ri
guarda il bambino. Qui'sti. in
terrogato all'ospedale dal sot-

fermato bruscamente. A iiordo. 
dieci passeggeri sono rimasti 
feriti. Essi sono: Alessandro 
Campioni. Agata. Amori . Gino 
C o n s o l i n i . Maria Martinez, 
Giancarlo Gastone. Maria Lui
sa Corsi. Diomede Sebastiani, 
Bruno Fancel l i . Maria Bonan-
ni e Angela Scapaticci. Sono 
stati tutti medicati all'ospedale 
di San Giovanni. 

Ieri all'alba, un'angosciosa tele
fonata ha fatto accorrere i Vigili 
dei fuoco in via Bolsena. ove si 
era sviluppato un violento in
cendio per cau3e imprecisate. 

Le tinnirne, divampate in una 
baracca adibita a stalla ed occu
pata dalla famiglia dei manovale 
Giuseppe Maraneschi. avevano 
raggiunto anche un magazzino 
di fieno, attiguo. 

1 fatti si sono svolti nei modo 
seguente: la famiglia Maranescht 
era immer.-a nel sonno, quando 
l'incendio si é sviluppato. 11 pri
mo a destarsi è stato Giuseppe 
Maraneschi. iì quale, malgrado 
il capannone fosse già in fiamme 
ed il fumo denso avesse resa la 
aria irrespirabile, si slanciava 
prontamente verso ti figlio Lucio. 
di tette anni, portandolo all'aper
to. Poi. xiattraversato lo sbarra
mento delie fiamme, noncurante 
dei pericolo di restare sepolto 
sotto le macerie della stalla, che 
sarebbe potuta crollare da « n 
momento all'altro. Il Maranescht 
ha tratto in salvo la moglie Lui
sa. già semiasfissiata. 

Nuovi valori postali 
Il Ministero del le poste e te 

lecomunicazioni informa che col 
1. febbraio 1954 andranno in 
corso le seguenti nuove c i n e 
valpri: a) francobollo da L, 13 
per la corrispondenza spedita 
dai sindaci e per quella d:reità 

OxKercaiario 

Cronache liete 
L'altra sera ; Ufficio Stam

pa del Gattine!la del Strtda<x> 
ha comunicato rhc « il Sin
daco prof ttcncrchtm ha 
partccipatct. nella aiornafa di 
domrriica, alla FCtana offerta 
ai bimbi dcqji iscritti alla 
l'ISl. e alla Befana offerta dal
la sezione d r. di Prenestino 
ad alcuni tiimtti del quartie
re* Francamente, fimporfan-
c<i di una simile notizia ~ 
mandata ai giornali perchè la 
pubblicassero — n sfugge. 
Tutti sanno chcr purtroppo. 
Rebccchini «. cifre che Sinda
co. anche esponente della PC. 
In tale ìeste e non come Sm-
rtflfo rolliamo sperare Re-
becchi ni ha partecipato alle 
due suddette cerimonie. Ma 
che c'entra, in tutto questo. 
l'Ufficio Stampa del Comuni? 
Insomma. } l'Ufficio Stampa 
del comune o e l'ufficio stam
pa speciale al seguito di Rc-
becchmt? 

Appettiamo il prossimo co
municato sulla gita a Frascati 

ai militari a l le armi; b) segna- dellxng. Rebecchtm e fttmt-
tasse da L. 25; c> bollettino per olia con relativa colazione al 
pacchi da L.-1.000. succo e mc; -o litro all'osteria. 

CINQUE GRADI SOTTO ZERO IN CITTA' 

Sotto il vento de Polo 
i romoni battono i denti 

Se tei i in tram avete udito 
una vecchietta, imbacuccala 111 
uno >ciai:e. dire che non aveva 
mai >er.tiio Ireddo come ieri r 
voi avete pensato che era ur.t 
:-C!occh.e.-z.i e che l'altro inver
no beh. avete «ragliato Que 
*»u> gennaio e t-tato 11 più fredde 
da più di un lustro 

Nelle prime ore di ieri mai 
tir.a. quando gii operai si sor.t 
a'./ati per andare a lavorare, il 
termometro è sceso a 5 gradi 
sotto /ero Lastre di phtacc o pa
vimentavano le strade cittadine 
e le fontane erano inghirlanda
te di ghiaccioli. Faceva freddo 

Questo pero è Inutile dirlo al 
romani: 1 allegra tramontana di 
ieri 1 hanno sentita, e come! 

All'ufficio meteorologico, gli 
esperti sanno che il freddo non 
è soltanto battito di denti Se
condo i meteorologhi. Infatti. 
l'eccezionale freddo dt questo In
verno ha come causa prlnctpale 
t venti del Nord. Forti influssi 
dì m i artica anno «cesi, con 
l'aiuto dt un anticiclone, dal 
Polo ali Europa centro orientale, 
estendendosi fino alla nostra pe-

Mentxv ti povero manovale ten- |t::;uato a bruciare per molle ore 
tava di rianimare la donna e di 
calmare il piccolo, terron/zalo. | 
disperati nitriti dei cavalli rima
sti nel rogo io raggiunge! ano. 
Ancora una v»>lla. Giusepjie Ma* 
raneschi .-,1 gettava tra le tinnirne 
riuscendo a liberare tutti gli ani
mali tranne ut o che veniva rin
venuto più tardi completamente 
carbonizzato. 

1 vigili hanno dovuto lottare a 
lungo sia perchè l'incendio mi
nacciava di estendersi, sia per
che il fieno, la cui combustione 
è lenta e pericolosissima, ha con-

I danni ammonterebbero, secon
do una prima .->tima. a cinque-
rentomilu lira. 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i t o 
Segretari - <V|j: a!:.> .>;t lv'to a P.ral-

l\t:...-.-
Orjinimtifi - OJJ: »'.!» ore 1S.S0 in 

Fcikrai.oor-
Ajii. Prep. - OJJ: a'> ce 1!) J ' J 

.voi:.)!ia Campo Mari.n (\:a \a(j»?'n t>:a 

ctlt.). 
ltcspniaiili Femminili - OJJ: e la l'i 

a TnUfr.o. 
Tntte le Sezioni fi» EH hina> -.:.:*!. 

>ri mi'fr:a!( sUmpi jj4««:ai :ai3in-a-
k m«nte i.ij: la lV.IfMi.oi>\ 

FRIEDRICH ENGELS 

SULLE ORIGINI 

prelazione cu 

AMBROGIO DONINI 

Piccola 
•o- n 

Biblioteca Marxista 
t. 1M 

EDIZIONI RINASCITA 
Ettari I9«M via SatiM». S - Raoa 

msoìa Chi li fermerà? I venti j 
dell'Africa — rispondono gli «-tu-
dtosi di meteorologia. 

SI prevede che 11 freddo inten
do durerà tino a domani Quindi. 
Tradualmente. sarà attenuato 
dai venti del Sud. che smorze
ranno il freddo pur lasciando t: 
cielo terso. 

Per la reghlrazioiie 
tei contratti A affitto 

L'Ufficio Affitti di Roma 
(Corso Vittorio Emanuele 2441, 
allo scopo di ovviare ad imman
cabili ingorghi che diversamen'e 
verrebbero a verificar»' dato :1 
considerevole numero ai contratti 
verbali e scritti di affitto, che 
normalmente vengono presentati 
per la refistraxJone nei primi 
20 giorni di cennaio. e allo sco
po di rendere più spedito il *er-
vteio presso l'Ufficio stesso, rac
comanda vivamente a tutte le 
persone interessate di voler pre
sentare subi'o ( l i atti *udde«ll 
senza attendere l'ultimo giorno 
utile per la formali:* della regi
strazione in termine fisso. 

'cecs!on!c<eezUftùfr\ 
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