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DICHIARAZIONI RIVELATRICI DELL'AVV. POSCKTTI 

Progetti della STEFER per valorizzare 
le aree di viale Cristoforo Colombo ? 

Piani contrari agli interessi dell'azienda comunale e della cittadi
nanza - Le responsabilità del governo e delle autorità capitoline 

La settimana scorsa, al Con
siglio comunale , durante la d l -
5cussione sulla metropolitana 
abusiva di piazza Euclide, la 
Stefer venne chiamata diretta
mente in causa. I consiglieri 
del la « L i s t a Cit tadina» ono
revole A ldo Natoli e avv. Luigi 
Gigliotti , dopo aver denuncia
l o le manovre del la SICI— Ro
m a Nord»- per impadronii si 
del la rete dei trasporti extra
urbani e sotterranei, sottoli
nearono l'ostilità di cu. etn 
oggetto la Stefer, che è di pro
prietà del Comune, da parto 
de l governo e del le autorità 
capitol ine. 

I due consiglieri mist i o in 
luce le condizioni di CIMI del 
l 'azienda e il fatto ohe la Stefer 
fosse , costantemente tagliata 
fuori dal programma di po
tenz iamento del la rete dei t ia-
bporti pubblici . Affiorai or.o, in 
quel l 'occasione, inquirtiriti 
i crrogat iv i : perchè il Comune 
non tutelava gli interpol della 
sua azienda? Perchè non ve
n iva discusso il piano, lui ulu
lato dal la commissione mini-
Mcrinlc presieduta dal p io les -
}--or Fi l ippo Neri , per hi inte
rnazione de i trasporti ti a la 
città e i Castelli? 

II s indaco tacque, come è 
tua abitudine ogni volta d i e 
il Consigl io affronta argo,in .r 
ilei genere. Non fece parola 
del la situazione esistente in se
n o al l 'azienda e particolarmen
te ne l settore de l trasporti *u 
g o m m a . . S i guardò bene dall'ai»-
nunclare un solo progetto con
creto per il risanamento della 
azienda e promise, soltanto, di 
discutere la questiono in un» 
rielle prossime sedute, senza 
j-pecificare se si tratterà di ima 
seduta dell 'attuale s e z i o n e o 
di una seduta degl i anni che 
verranno. 

Ieri pomeriggio, invece del 
Sindaco. ha inopinatamente 
pre^o la parola, aitrnver.-i» le 
colonne di un giornale della 
Fera, l'avv. Francesco Savet io 
Poscctti , consigliere pioviti-
ciale democrist iano 
riente del consiglio 
strzione della Ste lcr . Dopo 
quanto era stato detto in Con
sigl io comunale, era lecito at
tendersi che U massimo re 
s-ponsablle della Stefer mo
strasse la volontà di u-cire 
dalla crisi che attanaglia in 
società, "che a n n u n c i a l e 'piani 
concreti per combattei e la te
mibi le concorrenza dei priva
ti, che vantasse i diritti di una 
azienda nata per soddisfare Ir 
pubbliche esigenze e non n m 
fini di lucro 

L'avv. Po«cctti ha deludo 
questa attesa, annunciando pro
getti fumosi come quello di 
una sotterranea circolare "di
menticando che In ogni K'»>»-
de città si è comincialo roti le 
linee di attraversamento f. o 
come quello del la linea <ti pe
netrazione urbana, attiavci.-o 
le gallerie di Centoccl le . della 
Fiuggi-Roma. Ha parlato di 
•-fuggita del piano Neri i si è 
.-ofTermato. con di>viz-a «i« ;'-••"-
t icolan. invece, su un progetti! 
di prolungamento del tronco 
metropolitano esistente Ponte 
Buttero-EUR-Termiin. 

Dopo aver reso lodi al mi
nistro Mattarella ed avci ac
cennato al fatto che la Stefei 
avrebbp pronto il materiale at
to a far funzionare il tioiico 
metropolitano esi-tentr. l'av
vocate. Poscetti ha dichiarato 

- Naturaimenfr il tinnirmi* 
che e .ttnto provvisto per la 
metropolitomi sarà tlesunuto a 
integrare e potenziare Ut Ro 
ina-Lido, in modo elio, se st 
potranno reperire i fondi r.i 
cesari per il prolunmni.ciiio 
riclhi finca fino a Cristoforo 
Colombo, potrà estere meglio 
.«errila fittili Iti ;o»in. che «• DO
PI JII pieno sr i luppo. I-#VM> la 
Pineta e verno Castel Por-
unno ~. 

Che significato hanno oneste 
parole del l 'avv. Poscetti? La 
ror.a del viale Cristoforo Co-
1 >mbn è tutt'altro che tbitata 
F--a è invere al centro di una 
<.-, ]n---ale .-peculazione Miti»-
aree, favorita dalla costruzio
ne oe l viale, dalla pronte.»-a d i 
pi.»m particolaregeiati e dalla 
rondisreiKlenza nel Comune 
Ls costruzione del trrne-» urc-
annunciato da P a c e l l i nv .'eb
be il -olo vantaggio <".i dare 
maggior \ f l o r e a qu^* n ••-re 
e di :a\ortre alt ie -"•>• .1 ."n-c 
»p«-culazioni 

Nella zona tra l'EUR e it 
viale Cristoforo Colnmh.-» \~> -.-» 
rietà - O m e r a l e I m m . * i i i . r . - . 
ha com-.nc.ato «ìecorKìo u , ».r«-
p-io pano» la co- t -mi ••• di 
*-e vil l ini-pilota -u i in 'at f i <!• 
oltre trecento e venti «»»»-"i «li 
pro.-sima lottizzaziin»» Voti-» 
-te--a zona, la SIL-AB-- Nova 
Larrontum - ha comi'-ci *t-- la 
lottizzazione abusiva et »i?~i| 
86 altari Altri priva''. " ? i",r| 
Guiducci . Scaler». I ' A X P . l'Im
mobil iare mi lane-e e all-r" *«v 
c età. po?<**cono va<*i appcz
zamenti . 

Il precetto del l 'avv. Po-ce:-
t : , quindi, serve gli i n t » ' W i 
di q u e t e »<vieta ' r i W ' e e 
controllata, come è **v.- ^ *r»o-
»tratr>. da gerarchi ri"V"i 
«'•.ani» e non quelli dei . l a 
dini e dell 'azienda. 

La Stefer dovrebbe- i"<-.ii-
cporr e ben altri piani t v : u-
«cire dalla situazione di mara
sma »n cui naviga. D o v i r o b e 
cominciare con la revoca d«*sli 
Appalti vessatol i P * T la manu
tenzione de l l e vetture e per lo 
esercizio di molte l inee anto-
Tnobfllstìche. che hanno r .iot
to a l lumicino l'azienda *xi han
n o permesso a certi privati di 
costituire in pochi anni un ca
pitale d i circa un centina o .1 
moderni automezzi. Dovrebbe 
mutare radicalmente i servit i 

urbani, di Centocelle e del Qua
drerò. Dovrebbe battel l i pei 
strappare all'avv. Muttoli e al 
conte Galeazzi l'è -CIIIMV.I sul 
tronco metropolitano, h a piaz
za Euclide e il Flaminio, in 
coi so di costruzione. 

Qupe'.a è In strada, non (niel
la di dare una mano mia so
cietà Cenc ia ie l inmobil iate o 
alla S1LAB, propi ietaria del
la "Nova Laurcntuin •. nelle 
loto sfacciate >pecul.i/.ioni edi
lizie! 

Abbiamo ia convin/ ione che 
l'avv. Porcelli alibi.1 parlato 
»oii7ii consultare il Con=iylio d | 
amministtazioiie <• 1 tecnici di 
nrovato valori- <li cui è 1 irci 
la Stefer Certo, pero, le paro
le incinte dell'avv. P o t e t t i 
sono sintomi rivelatoli di uno 
>tato d'animo che abbiamo già 
avuto occasione di avvert i te in 
Rebecchini. Si ha l ' impie^ io . 
ne, in altri termini, che, obiet
tivamente. per servire «li in
teressi di gruppi privati r 
prmc.palmente della SICI-' Ro 
ma-Noiri -, autorità governati
ve, autorità capitoline e lo 
Messo presidente della Stefer 
«Unno (lisponendo la vera e 
oropria* liquidazione dell'azien
da municipale. 

Per questo rinnoviamo la i i -
ehiestn, già cspre»»H <iaj con
siglieri del la Lis<ta cittadina, 
perchè il Con-iglio sja chia
mato a discutere al più pie.sto 
la situa/ione e i progetti e il 
futuro indiiiz/.o di una società 
così importante «piale è la 
Stefer. Non fosse al t io che pei 
stabilite alcune precise ic«pon-
sabilità. 

faruia. nel settore «JcU'.is.sis'ci'./'a 
e beiietieien/a pubtiliea, il rico
vero di minorati sensoriali e di 
.-mormali psichici. 

Deliberazioni della Provincia 
SI Ò riunita, sotto l.i presiden

za del prof. Giuseppe Solfili la 
giunta provinciale per l'esame 
e l'approvazione di numerosi' <|o-
liberazloni 

Tra 1 provvedimenti approvati 
vanno segnalati, nel settnrc del
l'Igiene e Profilassi, l'acmi sto 
di vaccino antivaioloso: nei sct-

pi-e-u- tore dell'assistenza all'infanzia il. 
(l'attiiniui-'legittima il ' Scoverò di numerosi 

bamtmii riconosciuti dalla sola 
madre in idonei Istilliti e la con
cessione di sussidi alle inanime 
nutrici ricoverate nell'Istituto 
provinciale di assistenza nll'iii-

Liricho di Eminescu 
ielle ù Psoìs Borboni 

Ojjgi alle ore 19. nel salone 
dell'associa/ione Maliu-Honinniu. 
viti Alcrno 12. l'attrice Paola 
Borboni leggera una lirica sulla 
Comune ili Parigi del poeta ro
meno Mihail Kiiiineseii II prof. 
Giuseppe Petronio, dell'Univer
sità di flnma. illustrerà la fi
glila del poeta 

Oggi la conferenza 
degli assegnatari 

«>HHi ulle oie li nella Sala del 
f'oiiiineiviiinti 111 via dell'Ol-
inetto 2 (pie.s-tu Ponte CHiribul. | 
di), ni nonni, si apre la Conte-/ 
icii/M Nu/ioiiiile tifali Assegna
tili!. promossa per ln| / latl \a del 
I Assocm/ione itegli \s.scgiiaittri 
di f ìrosseto 

IL COMUNICATO DELLA C.d.L. SULLO SCIOPERO DI OGGI 

I lavoratori manifesteranno con (orza 
per conquistare l'aumento di 258 lire 

«Ocgi, 164.000 lavoratori dall'Industria • 
dal •arvizl pubblio! acandono In aetoparo, m 
Roma • fiali» provine)*, p»r dichiarar* a l te 
a fort» alla Oonflnduatria la loro deelaa vo
lontà di conquistata i mlglloramantl acono-
mlcl. rlchlaatl da oltr* un anno, * par eo-
atrincara i eruppi di monopollo ad Indiar* 
trattativa 'oonoluaiv* oon la or tan l i ia i t en i 
sindacali. 

La rasponsabilità dall'aocantuaral dalla 
tanalon* sindacai* a sodala ricado **eluai-
vamant* sui dirigenti dalla Conflndustrla i 
quali, sordi alla più cha modorata rivandlca-
iloni dai lavoratori, tentano di trasformar* 
una vsrtsnxa *tr*ttam«nt* sindacala in Un* 
vrfnia di natur* politica, • ciò allo scopo 
di imporr», con la pr*pot*ma, la volontà di 
una mlnormnzm di sfruttatori alla sohiaocian-
t» rruutflorania dalla Nailon* 

La responsabilità dal disaci di cui soffrono 
• lavoratori • popolailon*, rload* anche sui 
dfrii*nti delia OI8L eh* si prestano al ten
tativo della Conflndustrla di divider* i lavo-

- rotori, intavolando trattative Inoonelstentl • 
ingannatrici • sviluppando una campagna di 
provocatone, di calunnia, di odio oontro I* 
CQIL e la UIL ohe si battono perchè le fami
glie Italiane conquistino un più civile tenore 
di vita 

LE RICHIESTE DEI LAVORATORI POSSO
NO ESSERE ACCOLTE 1 Dimostrano la vali
dità di questa affermarono gli accordi in

tervenuti In questi giorni tra industriali 
come Zeppieri, Raolettl, Amlcuocl • I* loro 
maestranze. Ben 22 aziende hanno accordato 
•sconti a carattere continuativo, eh* variano 
dalla 2J00 ali* 6-000 lira» mensili. L'unità dal 
lavoratori nella lotta saprà «ver ragion» dal
l'assurda • Ingiustificabile intranslgania dal
la Oonflnduatria a dall'Intervento falloso dal 
potar* politico nella v*rtanta. 

I 164.000 lavoratori dall'industria a del ser
viti pubblici denunciano alla pubblica opi
nion* l'atteggiamento della Questura di 
Roma, 'a quale, proibendo l' comli io richie
sto dalla Camera del Lavoro e dada Camera 
Sindacai» UIL, ha Indicato con chiarella 
come l'orientamento del governo presieduto 
dall'on- Sceiba miri a limitare • annullar* 
i diritti costituiionall • I* libertà democra
tiche del lavoratori, ed a preservare gli scan
dalosi profitti di un pugno di sfruttatori-

Oggi I lavoratori manifesteranno con f o n a 
• fermetta, a Roma e nella provincia, la loro 
tenace volontà di piegar* la Conflndustrla • 
di conquistare i miglioramenti economici, 
primo tra questi l'aumento di 268 lire al 
giorno dell'indennità dì contingenza. 

Nell'unita e la vittoria! 

Sia il popolo tutto solidale con I 154.000 la
voratori in fotta per il pane, il \»voro. la 
liberta. 

LA SEGRETERIA DELLA C. D. L. 

DRAMMATICO INCIDENTE AL PROCESSO PER UXORICIDIO 
- • i l -

"Ti ucciderei!,, grida in Assise 
la madre di Dbalda a Elio Coccia 

— - — — - — ' — — - — - — — — - • - — 

U imputato aveva accusato la teste di mentire — Secondo lo 
/.io del Coccia, Antonia Santucci si sarebbe tolta la vita 

Telegrammi contro Sceiba 
al Senato e alla Camera 
Ai precidenti del Senato e 

delia Camera é stato inviato 
il seguente telegramma: 

« I lavoratori edili dell'Im
presa Cidonln cantiere Farne
sina esprlmuno indignata pro
testa costituzione governo 
Sceiba - chiedono formn/io-
ne governo drmorratlro 
espressione voti» 7 giugno ». 

CKNTO CASI DI AVVELKNAMEiXTO SU TRECKNTOTRIìDICI PKKSONK 

I ricoverati al "S. Antonio,, intossicati 
dai viveri forniti dall'Amministrazione 

/\c rv&ptmsabilitù della Pontificia Commissione d'Assisten/.a e del Comune - l\ proi
bito cucinine cibi propri - In cinque in un letto - In delegazione all'Ili lido d'Igiene 

Nel ponici ignio di ieri, chia
mati (hi una rlrnmmatkii te le-
ionnta. ci Niaino icenti al C'en
tro Sant'Antonio, un fabbricato 
al chilometro dodicesimo della 
via Casilin». dove MUIO t icove-
rati U'i alluvionati del 27 ugo-
slo e del Ili ottobre scorso 

Abbiamo trovato il portone 
o'inj«resso * burnito e .siamo ;>o-
tuti enti are soltanto quaii'Jo è 
sopì aggiunto un giovanotto mu
nito di chiave, che avrebbe vo
luto portarci immediatamente 
a! poi.lo di P S . nell'interno 
dcll'editicio. a parlare con il 
direttore del Centro. Abbiamo 
scantonato ê. .e»„Mjjmo. duett i 
invece ' verso un "corridóio Hai 
quale" •t^roVéhWaWf'VOTnST^fi-
da di-bimbi.•SJan.o~stati'^u)Mtn 
circondati da gruppi di perso
ne che. appena conosciuta la 
nostra qualità ili cronisti del
l'- Unità •. ci hanno investiti 
con un fuoco di Illa di pseia-
mazinni e di informazioni af
frettate: - Ci volevano far fare 

avvelenato con il pasto di ieri! 
Guardi qua questa povera don
na. che non si è potutu alzare 
dal letto questa mattina e ha 
dovuto levare il latte al l'.Klio 
di pochi mesi, perchè e rima
sta intossicata! E min marito 
E i miei bambini! Con rispetto 
parlando, questa notte mi sono 
alzata cinque volte per andare 
al gabinetto. Abbiamo avuto 
tutti vomito e diarrea...... 

Un po' per volto, s lamo stati 
messi minutamente al corrente 
della questione. Tutti i rico
verati che domenica hanno 
mangiato il piatto di carne e 
fagioli in umido passato dalla 
Pontificia Commissione d'Assl-
sìenza. che gestisce il Centro 
Sant'Antonio, sono stati colti 
in serata da gravi sintomi di 
intossicazione alimentare e han
no trascorso una notte terribi
le. privi di qualsiasi assistenza 
medica, perchè il Centro non 
è fornito di un posto di pronto 
soccorso, sebbene sia fornito di 

Strade della Capitale 

Fero come è ridott i via Tcrrarin.». alla borgata Gordiani. 
dopo la pioggia dei giorni scorsi 

la line di Pisciotta! Ci lutino un posto di pubblica sicurezza 
I fornito di due agenti. Su 313 
abitanti, un centinaio circa si 
sono sentiti male. 

Al Centro Sant'Antonio v ivo
no b'8 famiglie, per un totale 
di 313 persone, di cui 170 bam
bini. Sono in massima parte 
i(\i alluvionati dell'agosto scor
so. cui si disse che il Centro 
sare'-be stato per loro soltanto 
un ' 'overo provvisorio, in at-
ve- • ' e t e r n a r l i in allogai d e 
cer Ma sono passati cinque 
mi di alloggi non si parla. 
Qi - 313 persone sono stipate 
in icroni divisi da sottili pa
rer ohe si fermano a circa 
due metri dal soffitto, forman
do stanzette di metri 2 per 3. 
che sono nella quasi totalità 
prive di finestre. 

Ai ricoverati è fatto divieto 
di cucinare. Debbono m a n c a r e 
il vitto che il Comune paga 
alla Pontificia Commissione di 
Assistenza, la quale lo sceglie 
e lo prepara. Tale vitto coesi
ste invariabilmente in tre cii io-
line al giorno, due minestre e 
due porzioni di mortadella o 
di formaggio a persona. Vi sì 
aseiuni'e in questa stagione un 
paio di mciucce bacate, non 
r»iù erosse del puenn di un bim
bo di tre anni. o. due volte la 
settimana, una porzione di car
ne in scatola o congelata per 
complessivi 90 «rammi. La do
menica e le feste al posto della 
minestra c'è un piatto di mac
cheroni Tale vitto è uguale per 
tutti, anche per i bambini al 
di sotto dei due anni e. cosa 
fondamentale, è costituito di 
peneri di pessima qualità, come 
abbiamo potuto costatare per
sonalmente. La mortadella è 
violacea e maleodorante e dal-

PERSECI ITATA IMI MALVIVENTI O COLTA DA FOLLIA ? 

nenoncia due tentativi di rapina 
nel breve spazio di ventiqaattr'ore 
La *iar...T-a Ca'er.na Co'.,a 

Ep.fam. o cui '.:» cro-.ac.-» -t t 
« à occupata .«ri pt r a \er »i«~ 
iiu-.c.a'o u: A ranina .... u '..nio 
momenti' r.on co'inirr.d'.a. tori j 
ogj? 3 far par.art* <u -e. 

Ier: mattina \er.-o le fi.4.1 
qu^rkio IH po-.z.t -: e recala 
nella baracca itila Mjoo;.nj ti^ 
Ripago, per .<\t '.gere le -.^.uasir. 

i relative alia d e n u i c a fruta. h i 
trovato la do-ma ri\er** nciV 
camera da \ .to. Ri-tatoli 
immediatamente •= x?or>r-o. s'.i 
agenti hanno ascoltato un.» 
«trano racconto 

La .«Ignora Col.a ha narrato 
che poco prima oue nu>>.i ra
pinatori <?: erano presentati al
l'uscio del la .-uà casa e che. 
tenendola «otto ìa minaccia di 
una piatola, ave»ano r o v ^ a t o 
tutta la baracca nManou. pe
raltro. a mani vuote. 

Le dichiarazioni del'.i donna 

.5 è v:-""a pii".:.ire C n:ro u -.!/;.» 5 Isa denuncialo e i e ì'aitro 
p.-tola a;;e \o .?c n \en:.qua"- i^torr.i. ai'.e 1520. mer.ire acqui
m i ore. ca\a:.in»---ela *emp;c a i t a t a un r-i^neuo a.l'interno de! 
buon m e n a t o , h.nr.o tatto >»--'.C:ne I» F-riera in. -,Mft/?a Son-
sjert- o e . .uiòb: nei.a poliz.,i (nino, icrìiia derubato drj porf*-

Tair.o più che ".a Colia par-. | fo*:t contenente 17 000 Sire e do-
r:oi r.su.:; o-.-vre ,n cor.o-iz.or. jcun.entl ^ari Al «ignor Lunarini 

I «vino stat: Nottratn anc.ne due 
;r>"Gccneu» di assegni. 

mcn;.iii no'm.il. 

Borseggiata in autokas 
; Lutti 

1M Mvi.om Mar(;heiit« Ma-a.- _ _ _ _ _ 
n..i d: anr.i 5«. tendente a L;ic-| E* deceduta la signora Rosaria 
c«e d: pa>-..!^?i.> :.c:'.a r.o^tra Giannandrea. madre del compa Città. -- stata »*->r>f¥gl»ta del 
portataci: cor.ter.er.ie fi9 nula '.«-
re e 1 documenti n.er.tr» i i s^-
^ta»a su un autotali del'.* .1-
nea celere e 

Un (Ofurercimle .erutito 
aH'inyent j \ m rinemi 
i: conur.erciante Pietro Lupa-

(no Chiaromonte Giannandrea. I 
funerali avTAnno Iuofo oggi alle 
14,30 partendo daP'abitaziona 
dell'Estinta, via Etrurta 42. Al 
compagno Glannadrea le nostre 
sincere condoglianze. 

• • • 
E' morta la madre del compa

gno Alberto Pallone della VII 
cellula delia «ertane G»rbat«l]a. 
Al compagno Pallone giungano 

Che, ea-*o p.ù unico che raru, n m , abitante a Lungotevere San- le nottre condoglianza 

la cucina si sprigiona un puzzo 
di grasso rancido, che ci ha 
costretti ad allontanai ci dalla 
soglia, con lo stomaco in sub
buglio. 

Ieri un intruglio di carne e 
fagioli ha causato l'intossica
zione -di circa cento persone, di 
tutti quei poveri cioè che. pur 
sentendo il cattivo sapore della 
vivanda, non hanno potuto get
tarla via, perchè non potevano 
procurarsi altro cibo. Ieri mat
tina. mentre quasi tutti gli uo
mini. benché stravolti dalla 
tremenda notte trascorsa tra gli 
spasiti, si sono recati a lavorare, 
i più combattivi, si sono riuniti, 
hanno radunato i residui del 
pasto e II hanno portati all'Uf
ficio d'Igiene, consegnandoli al 
prof. Errico, perchè lf esami
nasse. Poi hanno provveduto a 
telefonare ai giornali, perchè 
anche l'opinione pubblica ve
nisse informata della questione. 

•• Non creda che quello di 
ieri sia stato uh caso! '— ci ha 
detto una donna. — Quasi sem
pre il vitto è immangiabile, cu
cinato male. Nella minestra ab
biamo trovato capelli , fuliggi
ne e persino insetti galleggianti; 
il condimento più usato è la 
margarina, cosicché appena la 
minestra sì raffredda ci si for
ma sopra una crosta di grasso 
nauseabondo e immangiabile ». 

La voce calma della donna 
che ci parlava è stata subito 
coperta da un coro di altre v o 
ci: .. Ci diano il cibo crudo, che 
ce lo cuciniamo bene da noi! 
Ci lascino cucinare, il cibo ce 
lo compriamo da noi. poco, ma
gari. ma sano!. . . E gli uomini 
aggiungevano: .. Ci diano una 
casa con un fìtto adeguato ai 
nostri salari e si tengano' que
sto vitto puzzolente! Non vo
gliamo elemosine, vogl iamo ca
sa! ... 

Si è giunti così al punto più 
scottante della questione. Gli 
abitanti del Centro Sant'Anto
nio ci hanno portato in giro 
per i vari corridoi e per le va
rie stanzette e abbiamo potuto 
accertare con i nostri occhi 
quanto si i n o fondate le loro 
lamentele: in ogni stambugio 
dì due metri per tre v ive una 
famiglia di quattro, cinque per
sone nella più assoluta promi
scuità. Il caso l imite è quel lo 
di Romeo Franceschi, che dor
me in un solo letto con la m o 
glie. con una figlia di tredici 
anni e con due bambini, di no
ve e tre anni, in uno stambu
gio senza finestra. 

A 24 famiglie sono riservati 
14 gabinetti, di cui 8 rotti, e 
12 lavandini, di cui 7 che non 
funzionano. Un gabinetto è ot
turato da un mese! Ogni fami
glia può lavare i panni solo 
ogni nove giorni e non può oc
cupare le fontane per oltre due 
ore. Per i rifiuti c'è un solo 
recipiente comune a tutti. 

I dormitori del secondo pia
no sono dovuti essere chiusi 
perchè cosi umidi e gelidi che 
chi vi dormiva si ammalava. 
Tra i bambini si sono avuti nu
merosi casi di nefrite. 

Per di più. la porta princi
pale del Centro non può essere 
usata dagli sfollati, perchè dà 
su un campo sportivo appar
tenente ai preti gestori del can
tiere-scuola adiacente. Gli sfol
lati si devono servire di un por-
toncino prospiciente una strada 
che strada non è. ma piuttosto 
è un fiumiciattolo di melma nel 
quale i bambini scivolano e le 
donne perdono le scarpe, l-a 
porta principale è lasciata aper
ta la domenica solo per chi si 
reca a sentire la messa. Una 
volta, si è arrivati a dare la 
carne soltanto a chi era andato 
in chiesa, ma la protesta dei 
ricoverati fu clamorosa e que
sto sopruso non fu più ripetuto. 
Inoltre, con tanta penuria di 
spazio, due stanzette sono adi
bite a deposito di materassi e 
coperte sudice e non c'è stato 
verso, finora, di mettere altro
v e quella roba e di lasciare il 
posto ai più sacrificati tra fili 
sfollati. 

Ma le proteste sono tali e 
tante che non finiremmo più 
se le riportassimo tutte. C'è la 
questione delle masserìzie di 
questa povera gente, per esem
pio; irasserizie che furono ac
catastate in magazzini umidi al 
momento dell'alluvione e che 
in quei magazzini sono rima-
•ete. ammuffendo di giorno n 
giorno. Ma c'è soprattutto la 
questione del le case dell 'INA. 

•• Siamo operai — ci viene 
gridato da ogni parte — e pa
ghiamo da anni il contributo 
per le case INA. Ebbene, per
chè non ce le danno?. . . È le 
donne incalvano: .. Il Comune 
paga il v i t t o , alla Pontificia 
Commissione ' ' d Assistenza e 
questa ce lo deve dare buono! 
Il Comune deve difendere oltre 
ai nostri interessi anche i suoi 
e non si deve fare imbrogliare 
dalla Pontificia Commissione! 
Scrivetele queste cose e dite a 
Rebecchini che ci deve dare le 
case! Altrimenti, panneremo a 
stura le orecchie noi!. . . 

.« Se avessi una pistola, ti uc
ciderei! ... Queste drammatiche 
parole sono risuonatc ieri mat
tina nell'aula della Corte d'As
sise dove si svolge il processo 
contro il manovale Ezio Coc
cia, accusato di aver ucciso sua 
moglie Antonia Santucci get
tandola nel Tevere. Le ha pro
nunciate Anna Festinellì , ma
dre di Ubalda Gneo, che fu l'a
mante dell'imputato, rivolgen
dosi ad Ezio Coccia, nel corso 
di un vivace battibecco sorto 
durante la deposizione della 
Festinelli tra questa e il pre
sunto uxoricida. 

La Festinelli ha dichiarato 
che la relazione tra il Coccia e 
sua figlia cominciò nel 1951. 
quando Ubalda aveva appéna 16 
anni. « Io — ha detto la testi
mone — accolsi cordialmente 
Ezio in casa, perchè non sape
vo che fosse sposato e credevo 
che avesse intenzioni serie. Ma 
poi, dopo qualche mese, Ezio 
abusò della mia fiducia e fuggi 
insieme «d Ubalda. che condus
se ad abitare presso sua ma
dre. Seppi in quella occasione 
che il Coccia era sposato con 
Antonia Santucci e nti recai su 
bito in casa di lui a riprendere 
Ubalda. La madre dell'imputa
to, però, mi assicurò che mia 
figlia non correva alcun perico
lo e. che se ella fosse rimasta 
in casa sua le avrebbe regala
to oggetti d'oro e biancheria. 
Replicai che non potevo tol le
rare quella situazione irrego
lare, ma Ezio intervenne e dis 
se che non mi dovevo preoccu
pare perchè avrebbe trovato il 
modo di sposare Ubalda... . . . 

A questo punto, Ezio Coccia, 
che sembrava mordere il freno 

i nel banco degli imputati, è scat-
Itato in piedi gridando: . .Non 
datele retta! Non credete una 
parola di quanto dice; non fa 
che mentire...»-. 

E la madre di Ubalda: •• Se 
avessi una pistola ti ucciderei!». 
Ma l'imputato non è lasciato 
intimidire ed ha insistito: «Per
chè non parlate ai giudici delle 
700 mila lire che chiedeste alla 
mia famiglia per astenervi dal 
denunciarmi per ratto di mino» 
renne? Voi in/ormaste la pol i
zia del rapimento di Ubalda 
soltanto quando mia moglie 
sporse querela contro di noi per 
concubinaggio e voi avevate 
paura che avrebbero arrestato 
vostra figlia ... 

Anna Festinel l i ha ribattuto 
con termini ingiuriosi e il Pr*~ 
sidente. per troncare la questio
ne, l'ha congedata. Il suo posto 
sulla pedana dei testimoni, è 
stato preso da Gerardo Costan
tini. zio dell'imputato, il quale 
ha portato la sua pietruzza alla 
tesi de] suicidio, affermando di 
aver incontrato Antonia San
tucci a Roma. La donna gli 
raccontò la triste vita che con
duceva dopo essere stata abban

donata dal marito e gli manife
stò l'intenzione di comperare 
una pistola per uccidere Ezio. 
Antonia avrebbe anche aggiun
to, secondo quanto dice il Co
stantini: « Se non avrò la forza 
di compiere questo gesto, mi 
getterò da qualche posto ». 

Visiti in hmpitfoojio 
del Premiar «natele 

Il Primo Ministro Canadese 
Louis S. Saint Laurent, accom
pagnato dalla figliuola, dall'am
basciatore dei Canada, dal mem
bri dell'ambasciata e dal segui
to. si è recato Ieri mattina alle 
11 in campidoglio dove è stato 
ricevuto nel Palazzo dei conser
vatori dal Sindaco Rebecchlnl e 
dalla consorte. 

ti Sindaco ed 11 direttore ono
rarlo dei Musei Capitolini, prò-
les.sor Bocconi, hanno illustrato 
agli ospiti, attraverso le varie 
sale, le magfrlort onere contenu
te nel musei è nella Pinacoteca. 

Agli ospiti si sono uniti, du

rante la visita al musei, l'on. Sa-
ragat. l'on. Piccioni, il Sottose
gretario on. Bemenut l . l'amba
sciatore e l'ambasciatrice d'In
ghilterra. 11 ministro Mosca det
ta Presidenza della Repubblica 
con l'ambasciatore Scammacca. 
l'assessore delegato avv. Andreo-
11 con l'assessore Storont ed 11 
segretario generale avv. Capo
rali. il comrn Ortona (>er il Que-
stoie. 

Nella Sala deii't'rco!e il sin
daco ha donato al Primo Mini
stro una riproduzione in argen
to della lupa capitolina. Il Primo 
Ministro Saint Laurent ha ri
sposto ringraziando. 

Comizio di Cianca 
a Ostia Lido 

Oggi pomeriggio., nel corso del
lo sciopero, ad Ostia Lido l'on. 
Claudio Cianca. Segretario ae'-
1& Camera del Lavoio. parlerà a-t 
lavoratori ed al cittadini in uri 
comizio In plR7/a Duca di Ge
nova. 

PER LO SCIOPERO ODIERNO 

norme per la ciuadinanza 
nell'uso lei gas e nera lece 
Le responsabilità per eventuali incidenti tranviari 

In iaauito allo ••iepare di ot 
ti , «Il utfnti dai aarvizi puU 
bliol dovranno «aaérvara parti
colari norma. Par quanto riguar
da l'anortla «Mttriaa, Il Comune 
avverte gli utènti che è neces
sario limitarne 11 prelievo alio 
stretto indWpensabiie. astenen
dosi in modo particolare dall'uso 
degli apparecchi di riscaldamen
to e tenendo anche presente che 
eventuali Interruzioni di corren
te. dovute a sovraccarico, non 
potrebbero essere eliminate nel
la giornata di sciopero. 

La aoaiotà dal Qa* rende noto 
che l'erogazione del gas sarà ri
dotta dalle ore II di oggi alte U 
di domani. 

La Società, pertanto, racco
manda agli utènti la massima 
attenzione nell'uso degli appa
recchi durante le 'J4 ore invitan
do gli utenti stessi, nel caso di 
mancanza di fiamma, a non in
sistere nei tentativi di accensio
ne per evitare pericolosi Incon
venienti. ed anche esplosioni. 
quando venisse a mancare la 
presalone del gas al contatore. 

Per quanto riguarda la parta-
aipation» allo aaloparo dadi *u-

tofarotramviari, il Sindacato di 
categoria ha Ieri »era emesso un 
comunicato precisando che ne»-
ttuna responsabilità potrà essere 
attribuita alla categoria per gli 
incidenti che potrebbero venir 
provocati da me/?! eventualmen
te posti in circolazione Queota 
preclhai'lorie si £ resa necessaria 
in quanto si e appreso che la 
Direzione dell ATAC ha tentato 
di tar ricorso a personale non 
pratico del servi/io di guida, ob
bligando addirittura a svolgete 
il servizio lavoratori che stavano 
compiendo il periodo di prova e 
personale di altri servizi 

IMPRESSIONANTE CADUTA DI DUE OPERAI EDILI 

Precipitano da un'impalcatura 
per il cedimento di una tavola 

Sono cut i-ambi ricoverati all'ospedale in gravi condizioni 

Per mi . n f p i t i m o .-,ul lavori 
-o:u« rimanti gravemente feri. 
due operài edili . 

Ezio De Sciavi d: 41 atin.. 
abitante l:i v:a del lo Mura Au
relio 11. e Mario Par:.*, di 21 
an:i;. ab.tante in vicolo del V :-
car:o 36. -stavano lavorando 
ieri mattina ,-u di una impal
catura nel cantiere di Umberti» 
Fantini. ;l numero 734 di via 
Aureiia. Venso le ore 12, pro-
pr. > qua'ido i". lavoro dovevi . 
cvi ' i i 1 interrotto per il pasto. 
una tavola ueli ' impalcatura ii-» 
civiuto improvvidamente co 
due d :-*£raziar. opera: ;-oir.» 
precip.tat; rov:.no-"aiTie:ite a". 
.-•nulo aa un'altezza di quatlr -
metri. 

I c.>mpa?:ii \iì lavoro, accor-
.•* al le grida di dolore d e . fe
riti. « rendevano immediata
mente conto che i due pove
retti versavano :n cotidizio.»-
m o l t i * gravi. Provvedevano. 
perciò aci accompagnarli all'o
spedale ili S Spirito ove ì sa
nitari confermavano purtroppo 
la loro impressione. 

Ezio De Sciavi è 5tato l i co -
verato in osservazione per pro
babile legione vertebrale. Ma
n o Pari.* ne avrà per cinquan
ta giorni avendo riportato la 
frattura della gamba destra ed 
altre probabili fratture. 

Que.-to nuovo, gravissimo in
cidente si aggiunge alla inter
minabile catena d: ^ciagurf 
che. a cati-sa del ia mancanza di 
opportune orovvìdenze e pre-

SEGNALAZI0N1 

Lavori fi fognatura 
Nel tratto di strada che va 

da via di Villa Pamphlli a 
via degli Orti Gianlcolensi 
tempo fa venne praticato 

) uno scavo per sistemare le 
• fognature. Dopo tre mesi di 

lavoro quando gi i la mas
sicciata era stata rimessa a 

i posto, lo scavo è stato ripre-
. so di bel nuovo. C'era «tato 

un errore: il livello della fo
gnatura deve essere abbassa
to di SO centimetri. Ma non 
potevano pensarci prima? 

J 

E' CAPITATI AD UI I M E N I AlftlCHTIlE 

Truffano oltre due milioni 
col miraggio di una eredità 

L'n i»tco.l<j-»i africo.torc e n-
.:iM>to vittima ieri di una truffa 
di vn^ie proporzioni 

Be;:r.onte Pico:ii di anni 53. 
M trovava ieri nella catet-a di 
S Maria de» Miraco'.i n piaz/a 
de: Popolo quando è Mato avvt-

somma intentissima da jthdaie 
a; parroco di questa chie<* 1. 
qua:e. sant'uomo l'avrebt* pia
mente devoluta a favore dei po
veri Ora non so proprio corr.e 
fare ». 

Poi nf'.ettendoci un ooco-
clnato da uno sconosciuto e i a Senta, lei che ha l'arta di una 
a;>ostrofato con molta cortesia 

« Let conosce il parroco di que
sta chicca' » 

« No. assolutamente » 
Cn altro Individuo (li solito 

comparel st era tntanto avvici
nato premurosamente 

« Lei cercava del parroco'' Po
veretto . è morto qualche gior
no fa ». 

« Oh che disgrazia! Pensare che 
volevo affidargli una grosslsslma 
eredità.. » 

A questo punto, ovviamente 
l'agricoltore semplicione ha teso 
le orecchie. 

« Proprio coaL Lei deve sapere 
che un mio parente morendo 
in Australia t u lasciato una 

persona dabbene, perchè non si 
occupa di questa eredità? ». 

All'agricoltore sfavillavano eli 
occhi : « certo, volentieri ». 

« Allora — Incalza Io sconosciu
to — l'affare e fatto Solo una 
piccola formalità... dico, non è 
per mancanza di fiducia, ma una 
minima cauzione et vorreW»e. L « 
capisce... d'altro canto si rivarrà 
sull'eredità » 

Beiir.onte Picollt non ha obie
zioni e. convinto di fare un ot
timo affare, sborsa, seduta atan
te due milioni e mezzo. 

Poi lo sconosciuto M allontana 
per andare a prendere l'eredità 
mentre \\ compare lo accompagna 

L'agricoltore ancora li aspetta. «Ti «air.* ani; a*a • • ».• l«*j». 

cauzioni, incessantemente fu
nestano il mondo dei lavoro. 

Auguri... doppi 
a Leandro e Adriana Venditi 

La casa dei compagni Leandro 
Venditti e Adriana Sisti della 
direzione generale della società 
editrice « l'Unità » è stata al
lietata dalla nascita di due ge
melli. Fabio e Nira. A Leandro. 
a Adriana e ai due neonati. 1 
nostri più affettuosi e fraterni 
auguri-

Corso di filmologia 
all'Università 

Un corso di filmologia avrà 
inizio il 15 corrente presso la 
Università alla facoltà d: Ma
gistero. i l corso è articolato »n 
tre sezioni , pedagogia, psicolo
gia e tecnico-artistica. La pro
lusione, dal titolo: « Letteratu
ra e films • sarà tenuta da: 
prof. Francesco Piccolo, il 15 
corr. a l le ore ì9. 

Tentato furto 
della » W n d a <|*1 buco » 

La « banda dei buco » ha ten
tato la notte sconta di compiere 
un furto nel negozio dei signor 
Vittorio Bronciei.'o in via Fale
na. A tale scopo ha cominciato 
» praticar»» u n foro ne] muro dei 
sottoscala dello stabile n. 8. a-
diacente al negozio stesso. 

Quando però già 5 mattoni era
no stati tolti , u n rumore ha mes
so in allarme i ladri, che sono 
fuggiti interrompendo l'opera. 

Un bimbo travolto 
da un carro agricolo 

Net preaai di accarese. m via 
Campo UfraneilL il piccolo tri
vio Bonatu. di quattro anni, è 
rimasto vittima di un grave in
cidente. 

Mentre giocava sui ciglio della 
strada con alcuni coetanei è sta
to travolto da u n carro agricolo 
trainalo da un mulo. 
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«.Radio e T V _ 
FBOGRAIMA HiZlOUlE — Murai-

1» rr-o: 7. 8 — 7.15: Prtvlsion. 
dfl :tj>lt<i: Mus.ch« ilei mulina; L'oro-
«copti «Iti giorsu — S.là: PrfvUìoai 
del teapo: CiUtnrno meteorologico; 
t'intoni — 11: La Ri-I'o per le smi-
I* — 11.30: Trio 0»riKon« — 11.45: 
Uuj'.fl da ramerà — l'i.ló: OrcbMlr» 
•farcii diretto J* Catta Striai — 
'.-.."il): Vscoliit» nursiv sera... - Ca-
Iffljjilo — 1.5 ti....-aa:t! radi»: Pr»-
»i«!oa! del tuapn — 1X!3 : Carillon 

tlbiia mmiralf. VH'inttrTallo oi-
minirali tommttr!i\i — II: (j.oraaie 
rad;«: Ustiaft Borsa d: Milano - M*-
d> «V! « a b ! — U.!j-'.1.30: \rt! 
plastica* « Giurali™-, di Raffaele l»e 
tirada: Cronache de' teatro li:.co. •!: 
Carlo Tatti — IK.i'ó: Prer.tioni del 
l»"»?i per i »f«ralnr: — 17: G.tw 
C-Mte e ìa »HJ orehesira — :$• fan-
ioni s:e«'3!j;c al II f><tltal d. Sia 
RfB) !9*>l: Orrbe.ijrs Itila rinw-
n» 4;r»"a .la tn)*!:a; — . 
13.41: Po>nfrigi:i> amicale — :9.l.ì 
La TOC* <J»; ftron'r.r; — 20; Mai.ci 
legjtra. Wqh 'alerti!!, caamnira:: 

— 20 l'I: O'oraile rad:»: Rad'o-
«p«-t — 21: f-.nqu» p!ù cin^a»: Cia-
r>-*» a presi tra jl: atcoltator: -

• Z-a t'asja - . scene d; rifa »?•>«•'»• 
fiale :a quattro alti di \a:oa C'cho* 
— 23: faat: [iconìar! r.lnan". — 2".Lì 
•Vai»! al Pirhmenti . Cornale radio -

«CWID0 FMfirUXXa - Ore 9: Il 
«.«tao e il t»»i>v. D'.Tagit.cni <M 
matfn.v ln!?ra>*uo mancale — 10: 
la d»aaa e la ra»a raVirfte trra-
o'sHI — 10.30-TI: P«- ;t r<tiM-«t 
• XBOTÌ Tolti per la TV -I Srrasjn 
Fragra*au pretesta • li dnl'or talo-
«'» ». - ìaa i i t di C. Riiffin: — : t : 
n.vl»«;.i d»!Ja ftamn* i<rrt\i da 
tnj»l'ii — -3,Vl- (r.i:aa> rad./»: 
Ivultav qjet'a «era... . H'aoca e 
t*ir'. q'ivn — * | . Parole a''* «!>»-• 
fa - I -e J»J m>r»fii.i Vj l i !•:•*--
ra!.'i f*ai»a'ei-: ecii-n*-r:i!: — :irs>: 
S*l»raii » r Ha'*e. Rateila d'-ll" *?»t-
ta'**:: Rir.«ir e -1 «i* cca-ilett" 
— "ì: fii--aal* raà'o. P-»T:*:<TJÌ d>l 
l«JH: Ra'l-r.isa x»:*-~n,«<rn . C«i-
' :"a a*--l't*. tixan'» cn*'ca!» i. 
V"«a * V-uto!" — 'fi- T»na par
ai: Pe-Msi««l d-!ri:I»i> - Jan ?i-
e»-aaa. a cara d" PVI-VB' e Virjia: 
"': C'.a"rt« twal» »;ra»«3ta,« d:-
•»'.:» da P:*tr« tnjes-* — "«: R.nraa-
'• ra4:«: L» dae eli _ ;<»: Ciarlai 
»-**-!fi'e> »! ir Fe*::rj! 4, ,«n R-. 
a»» !<»-->| - 19 5V fa"»!!». d,= T->-
•>" — 2«: Rad1'-"-! - faaV-i-i-. 
•nuaral: di «*•: a Fair! _ 2r»3i»-
C-«aa» »"ò r:a««»: f--*e»-€» i !»-»-
m: f*a §1: avAlfiMr* - C*-?- Kraae-
• L»'"« Latriti: •»-»«»,iV»- \ i f 
••? la « i > i — 2" 30- T'Ieu-o-Vft-. 
Oaaai-j'orni'e d»l «ar>ri — 22-
Pila»» a»* »•»: I «•'3'»1: de' i>f>3-
U i -M- iaa i . 

raro nmmwn - «-. ••)-
fntt f !»t:»ra!»-a ••«"•«̂ a — "* ^«: 
' t e»*'ara 'a »-5r-a-:a. C»--'-*?—i-
**«» da: € • - • • . L :T«-3». \*f<ra 
29.*.»: f«tr''U i »« • «»ri — ?; 
" ^s»rsa*# del Tei»: W» 
?'.*»• L"»oe-a t'.'tm'TU ii ea-»--a 
4" R*i»-a«. a e«-t d M»,* - , vi l i 
— 22.2A t i- ìqaa-it i^ d,Ha *»--
" '" •r ìr'" f ~ 2* *A- r5**» Ba- ' l . 

T f C ì U B I E — !»-• 17.50- IW»-
wtt-ì't p.- -j^ai»: _ : ; io »> 
atreat»-» T S»t Ca'de- — •«..»«• 
M t i r e v » «.-»»a.-« ?••!•"•: A<ir"- IA-
»'»3e d eattira «»3»ra*e — ?l »*: 
r»*»Ti*-^i'* — y.-'u tufi-» «' « i i -
»'a a?»*!"». »r»t-aa-=a 1- o i t « i : c-a 
'a ta*t*e!r«i:.*a# <»' Oaartefi r*-
Ta - 21.30- L'aatVrraV.le ««dei. 

Nel secondo anniversario d e l 
la morte d e l 

re*, amino Ficamm 
sarà celebrata una Me«sa in 
mffragio mercoledì 17 febbraio. 
al le ore 10.30. nella Chiesa di 
Sant'Eustachio. 

Il Consiglio d i Amministra-
rione dell 'Agenzia Nazionale 
Stampa Associata (A.N.S.A.> 
nvita tutti 1 Soci presenti in 

^oma a partecipare alla ceri
monia m memoria de l com
pianto Presidente e Direttore 
"Seneraie dell 'Agenzia. 
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