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E' CONTINUATO IERI L'INTERVENTO DI NATOLI AL CONSIGLIO COMUNALE 

Impossibile realizzare un piano regolatore 
se non si colpisce la speculazione sulle aree 

Il « commercio nero » nell'edilizia dal 1870 - Vastissime proprietà e favolosi profitti - La questione 
del demanio e dei contributi di miglioria - Replica a una pretesa smentita dell'ori. Pigliateli! 

UNA GRANDE GIORNATA DI LOTTA PER GLI AUMENTI SALARIALI 

Decine di cortei al centro della città 
mentre le donne manifestano al Comune 

_ ' , 1 < 

• * • * • 

La popolazione solidarizza con gli scioperanti - Solo 50 vetture su 1200 hanno circolato 
1 dirìgenti deMa C.I.8.L. e della C.I-.S.N.A.L. sconfessati - Nuove ditte concedono acconti 

In Unii .seduta del Consiglio 
comunale di eccezionale im
portanza, ieri .-t-i a il compa
gno Aldo NATOLI ha .svolto 
Ja seconda parte del suo in
tervento Milla politica urhani-
.-tica della Giunta e sullo li
nee del futuio piano regola-
toro della città. Per oltre due 
ore, l'as-emblea ha seguito 
con IH massima attenzione l'e
same 1 igoroso, documentato che 
Natoli ha dedicato al fenome
no tradizionale, con particolari 
eaiatteristiche cittadine, iella 
-•peculazione .-.ulle aree fa I/m i-
eabili traendo la conclusione 
elio non è concepibile e :u.n 
è realizzabile il piano limola
tole di una grande metropoli, 
quale deve e—ere quello di 
Roma, se non si colpisce, non 
l'iniziativa sana, ma i! • com
mercio n e i o - delle ai co edif-
cabili, attravei.-o la costituzio
ne di un i> rande demanio co
munale e l'applicazione fei ma 
e rigorosa della legge sui con
tributi di miglioria. 

"Un pieambolo piccante id 
obiettivamente scandalistico si 
è avuto, con Natoli per intcr-
locutoie. al principio della : e-
duta, quando il Sindaco ha or
dinato la lettura ili un'acidi--
-ima e volgare ini-siva a lui 
indirizzata dall'attuale ,-otto-e-
gretario all'Industria, Pitto:.-
telli, il quale ha tentato incau
tamente di .-smentire" le i:-
velazioni di Natoli sull'attività 
della Nuova •• I-aureiitum », la 
società immobiliare, filiazione 
della SILAB. a sua volta pat
to di un cosiddetto Ente italo-
boliviano per il potenziamento 
agricolo e industriale, che ha 
abusivamente proceduto a lot
tizzazioni dì terreno pi esso il 
Lido di Ca.stelfu.-ano. 

Natoli, come si licorcìeià, 
aveva rivelato clic l'attuale 
sottosegretario di Stato, Piglia
teli*, aveva avuto in ered'ta 
dall'ex ministro Aldisio la pre
scienza dell'Ente italo-bolivia
no il quale, secondo (pianto in
serisce ora il Pignatelli venne 
costituito -al lo scopo di rea
lizzare un vasto programma di 
emigrazione organizzata di ita
liani in Bolivia ». La società 
— secondo il -ottosegretario di 
Stato — non funzionò uni e 
Pignatelli ile avrebbe lasciato 
la presidenza allorché e.—a de
cise di trasformarsi nell'attua
le SILAB. 

Per Natoli è stalo facile - — 
rileggendo il testo del verbale 
della precedente seduta — c'i-
mostrare che il Pignatelli non 
ha smentito una parola di 
quanto eia stato detto.' Ma .'a 
lettera di •• smentita >- ha da'o 
modo al consigliere di MIU tra 
di rivelare che nell'atto co-
-titutivo della società italo-
boliviana non esiste un ,<>lo 
cenno «Iella pre-unta attività 
filantropica in favore de^li e-
migranti. mentre nell'ai tu-olo 
1 dell'atto ufficiale -i appi eo
lie a chiaie lettere che scopo 
piincipale dell'enti' era la com
pravendita eh beni immobili e 
attività industriale di vaiia na
tura. Quanto aU'n--ento ab
bandono nel lUfil) della presi
denza dell'ente da parte del 
Pianatelli, ciò ha detto Na
toli — non li-ulta a.-soluta-

• mente da ne.—un atto uffici ile 
fiiMilla, invece, che Tatto di 
acquisto del terieno dell'at
tuale Nuova •• Lamentimi - na 
pai te della SILAB nca la dita 
del 7 novembre 1931. mentre 
la trasformazione della a'tivi-
tà dell'ente italo-boliviano è 
stata registrata due giorni do
po. il 9 novembre 11)51! 

Subito dopo questa me.-.-n « [ a f ^ ^ j , N a t o H 

punto. NATOLI prei.ue di 
nuovo la paiola pei prn-egui-
ii* il suo intervento sull'urba
nistica. L'oratine esordisce ri
levando il carattere incontrol
lati» dell'evoluzione edilizia 
della città, dominata f.n lai 
1H70 dalla .-peculazione -frena-
'a sulle aiee fabbricali, h. 
quando Roma e- ntnvii appe-.a 
-'[IO m.la abitanti. Le avve-j-
Uirc affaristiche ni cui M re-
ero protagoni-ti i nuovi grup

pi della borghesia in fusione 
e. ni i vecchi ceppi dell'ai isio-
nazia romana, proci us-ero la 
.•ri-i roinunaìe che culminò 
nelle dimi.--ii>:u ite! -indaco 
Piaiiciaii:, capo «ti ur/ammiu:-
li azione ci-aita nel di.-se-to 

t miliziano in coii-cmienza deì-à 
'.i .-peculazione sulle arce fab-| 
btirabili. Il C"ir.u:ie ouveva m 
ni'XÌO incontrollato far fio.ite 
alle spe-c per i servizi pub
blici e--e:ido alla CIMI.I le_:li 
-peculator. «lell'e-iilizin im>n-
<• s:ior De Melode alla te.t.i» 
che realizzavano uuaiiaimi i »-
volo.-i a -pi-e oel'.a cdlo!!.-
v.tà. 

Ma lY-igt-n/a -ii p >: ri- t r-
dine allo sviluppo «Miliz-.o -I 
impose piano a piano fin • a 
che nel 1904 .-. i.-'itui una pi'-
ma tas.-a -lille arie. alla quali-
segui. " nel 1907. l'avanzalo 
provvedimento legì-lativo che 
porta il nome di Gioh'.ti. Fu 
u:i grande fat'e. eh.- -eaturi 
dalla profonàa c<»nvinzi. ne ai 
Giolitti che fo--e ni"ce--:iri>> 
combattere la spe.ulaz i ne per 
"pcrare con orili:.e i-'- evitare 
il dis.-e.-to delle fina:./e comu
nali-

La situaz.o-.e di rea: — com
menta Natoli — non è m >'.i> 
diM-imiIe da alloia. OIDIÌ'T:. .n 
un suo intervento in Parla
mento per ìlluirare il pr..y-
veoimcnto legi-'Iativo per In 
città di Roma, -i merav.gliavj 
che la ricchezza corn-por.«en-
Te a 60 ettari d; te.reno -i 
accumula-se nelle mani di una 
.-ola persona. Oggi, a Roma, 'a 
«ola Società Generale Immo
biliare è proprietaria d; 67-5 
ettari di terreno edificabilc «6 
milioni 750 m:la metri quaora 

d i non ne possieda il Comuni 
Roma! 

Ma l'Immobliaie non è clic 
un esempio II maielio-e Ales
sandro (lei ini. .-eniitoie demo-
eratico cristiano — dice Na
toli — è proprietario a Roma 
di (ì milioni di metri quadrati 
di suolo edificabilc; la sorella 
Isabella ha un patrimonio im-
mobiliaie di altri 2 milioni e 
mezzo di metri cilindrati. Ro
molo Vaselli «••un poveraccio-, 
dice unnicamente l'oratore) e 
proprietario di 2 milioni 420 
mila metti cilindrati di aree 
fabbi icabili, menile i tie li.i-
telli Lancellottt posseggono 7 
milioni di metri quadrati ili 
tei reno e Antonio Scalcia .': 
milioni HIIO mila inetti qua-
drati, parte dei quali a Ca-tel-
fu-ano, dove è in prcigetto :a 
(•ostruzione di un autoliomo 
che avrebbe licevuto il eoii-
.-en-"o defla Giunta comunale. 

Son questi — prosegue Na
toli — ì principali speculatoli 
del •- commercio nero» delle 
aree, che la politica comunale 
del non intervento obiettiva
mente ìavorisce. Ma con la 
speculazione impelante non e 
lontanamente concepibile ur. 
Piano regolatole serio, nò è 
possibile avviare a seria so
luzione il doloro-o problema 
della casa. Lo -tesso sviluppo 
industriale della città trova 
iPIUOIO nella speculazione edi
lizia, che permette investimen
ti comodi, con profitti annui 
di (10-70 miliardi, secondo le 
cifre fornite da Storoni. 

Così si spiegano le specula
zioni dell'Immobiliaie, dei Ce
rini e dei Lancellotti, per le 
quali Natoli fornisce le cifre 
sbalorditive già note. 

Tutto ciò costituisce un'of
fesa all'umanità sofferente, a 
coloro che quotidianamente vi
vono il dramma della casa, de
gli sfratti che è tragedia d. 
ogni giorno nella nostra città. 
Perfino il Pontefice — tic orda 
Natoli citando il testo dell'O.*-
sen alore Roiiumo — è interve
nuto per chiedere di "Com
battere l'usura fondiaria-, con 
espressioni livolte anche a voi. 
Giunta comunale che contro 
l'usura foudiaiia non avete 
combattuto. Voi — dice Nato
li — non solo non avete ap
plicato il massimo che la leun" 
consente contro la speculazio
ne, iìì«t lieiniììc-no il minimo. 
Parlano, del resto, le cifre 
dei contributi di migliona ge
nerica. che nel bilancio ohe 
state per pie.-entaie non tign
ano nemmeno. Parlano le ci-

fie dei contributi di miglioria 
dovuti dai propiictari di 

fatto la posinone rinunciataria 
di Storoni, il quale giustifica la 
.-uà ostilità MI questo terreno 
affermando di non conoscere 
peggior proprietario di aree del 
Comune di Roma. L'uffermazio-
ne è grave. Cosa ne pensa l'as
sessore al Patrimonio? Comun
que. se il Comune è stato fino 
ad oggi cattivo proprietario di 
aree, ciò non può costituire cu-
gomento contro il demanio co- di 
mimale, che deve essere dife
so <'d ingrandito, poiché senza 

il posiosM» di aree comunali è 
inconcepibile In formulazione 
di un moderno piano regolato
re, che è un grande fatto so
ciale. 

Lo ,-te.s-u pi ogiamm-.i del 
Sindaco — pio-egue Natoli - -
prevedeva del te-to la costi
tuzione di un demanio comu
nale, di costituirsi, evidente
mente, attraverso una politica 
di e.-propn. Uguale indirizzo 
venne suggerito, in linea ge
nerale dal Coiigies.su nuz.ti
naie *ch urbani..! ira che .-i riunì 
in Campidoglio ci n la partec-
pazione del Sindaco. K perfi
no i'ex inim.-tio AidiSio, /io. se 

non padre, della Nuova • Lu-
rentum , ebbe paiole di finca 
contro i» 11 succhiatori dell'edi
lizio. 

A pio (ii qui sto indirizzo sta, 
ìbfiiie, l'espenen/a ilei passato. 
dell ' Animinis.triz.ione Nathan 
in particolare, che aequi.-tò con 
e.-proprio, valendosi della leg
ge Giohtti del 1907. 770 ettari 

terreno, vincendo tutte le 
cause intentate dai propiietaii 
c-piopria'i, a>n una -'ola ecce
zione. Dal '21 al '25. furono e-
spropriati altri 230 ettari di 
terreno in virtù della -tessa 
legge Giolitti, un'ottima 'legge, 

[della «piale ma: è .-tata diehia-
' iuta la decadenza. 

Cominciamo subito — conclu
de Natoli questo seconda parte 
del suo intei vento la lotta 
contro la speculazione, affron
tando la questione degli espro-

j .ni, chiave di volta del nuovo 
Picinu Regolatore, di un Piano , . . - . . - • ,, , . . 

'regolatore vero e proprio che A1'<-' undici, . cancelli delle 
Ifloma non lui mai nvuto e chcjlaW-'nche e dei cantici ì edili 
deve invece avere, per trosfen- si sono spalancati riversando 

iaiar.si in una grande metropoli!nelle strade fiumane di la-
moderna. Ivoratori. Impossibile dai e» un 

(Cuiitiiuia/iuuf dalla 1. pagina) 

vetture di lisciva. I molti 
automezzi cremo stati affidati 
ci poi sonale incspeito, autisti 
in piova e luttormi non nn-
coi'h assunti in servigio. Ca-
lubinieii e contioilori aveva
no fatto la spola tra una vet-
tiua e l'altra. Ma e stato un 
tentativo mutile. 

Alle 8 e mezzo (cosi come 
è poi avvenuto alle sedici) 
le velini e hanno raggiunto i 
cupilinea, o le piazze più am
pie, e si sono feimate, com
prese le vetture di liserva. 
Su 1200 mezzi, l'Atac è riu
scita, a malapena, a lai' cir
colare una cinquantina di 
autobus, guidati da personale 
estraneo all'azienda. Piaz/.a 
dei Cinquecento, piazza In
dipendenza, l'Argentina, piaz
za Mazzini, sono state trasfoi-
mate pei cinque oie in im

mensi paicheggi. 

DRAMMATICO TENTATIVO DI SUICIDIO IN VIA DEI PASTINI 

Una vecchio si getta dalla finestra 
resta sospesa a mezz'aria e si salva 

ÌAÌ poDcru dolimi e rimuslu appesa uri un gancio per 
circa me'/.'/ora - L'opera ili soccorso dei l igili del /' tioco 

Neil» I rime ore di ieri è av
venuta, in via dei Pastini 27. 
una scena da far raobri .idiri-, 
una scena da * 14' ma •. 

La signora Anna Kraneeschi-
ni, settantatreenne, ha tentato 
eli uccidersi getta idosi dalla fi
nestra della sua abitazione al 
terzo piano. Subito dopo aver 
scavalcato il davanzale, però, 
la signora è andata ad infilarsi 
con la manica del soprabito in 
un itaiieìo che sporge dal nutro 
poco sotto la finestra. 

Le grida disperale della pò 
vera donna e il fatto che ella 
sia riuscita ad infrangete con 
i piedi, mentre penzolava nel 
vuoto, i vetri Clelia finestra ap
partenente alla casa dell'avv. 
Di Giuseppe, hanno richiamato 
l'attenzione dei vicini. Costoro, 

areeistiaooati violentemente dal son-
per opeie di piano regolatole. 
i'he potevano colpire nella mi
sura della metà il maggior \ . i-
Ime as-unto dalle aree tdi-
ticabih. Stoloni dice che ogni 
nino le atee a-slimono un 
maggior valore di t>0-70 miliar
di. Ani lit. a voler ridurre del
la metà questo pre-unto mag
gior valine, nessuna ptopor-
zione e-J.ste tra questa cifra 
prudenziale e le cifre che li-
gurano nei bilanci della Giun
ta. In ti anni — dice Natoli — 
ivete accertato contributi pei 
I miliardo e' 178 milioni e r.e 
avete notificato per JMì7 milio
ni complessivi. Questa è la mi-

liote dimostrazione che la 
legge avrebbe dovuto permet
tervi di notificare contributi 
per una rifni che può variare 
dai CO ai 90 miliardi! 

Voi il ite: ma i privati fanno 
ricorso contro gli accertamen-
i. Ma ciò è comprensibile — 

— perchè i pri
vati si battono per difendere i 
loro interessi. E' invece scan
daloso il fatto che sia il Co
mune a non voler difendere ì 
propri interessi, gli interessi 
della cittadinanza. Sostenete 
che le leggi sono opinabili. Ma 
conie si può dire questo, quando 
il Comune non ha nemmeno 
provato ad applicare seriamen
te le leggi esistenti? La realtà 
e che dovete cambiare l'indi
rizzo della vostra politica se 
volete ottenere risultati con
creti. 

Circa :! problema degli espro
pri per la costituzione di un de
manio comunale — prosegue 
Natoli — non condividiamo al

no, hanno Untato di prodigarsi 
in unni modo per togliere la 
vecchia signoia dalla dramma
tica posizione. 

Sono stati, infine, i Vigili del 
Fiioio a salvarla. La signora 
Franceschmi era rimasta mol
lo scossa dalla morte del ma
rito. avvenuta ti e anni fa. e 
soU'nva. m conseguenza, di fre
quenti malesseri. Proprio iei i 
mattina ella doveva recarsi, 
-'iccomnii^iiata dalla sorella. 
presso i'osncdale • Fatebenefra-
telli . per farsi visitare da Un 
medico. Un suo parenti', il si
gnor Carlo Guarnieri. il quale 
abita nella stessa casa con la 
moglie e • lìdi, ha dichiarato 
che. .-vegliatosi ;)er tempo, ha 
trovato la vecchia signora in 
piedi: ella non aveva dormito 
affatto a causa di una forte 
emicrania. Dopo qualche istan
te la Fi .meschini ila compiuto 
l'insano gesto. 

Prima dell'intervento dei Vi
gili gli abitanti dello stabile 
baniio tentato di -alvare la vec
chia signora, alcuni -ostenen-
di.la per i piedi, dalla finestra 
della famiglia Di Giuseppe, al
tri munendosi di scale. Comun
que Anna Fianceschini è rima
sta per oltre mezz'ora sospesa 
nel vuoto. Ella ha avuto cosi 
il timpo di pentirsi del suo ge
sto ed ha invocato ripetuta
mente aiuto gridando « Non 
voglio più morire! ». Al Poli
clinico. ove e stata ricoverata, 
l'hanno giudicata guaribile in 
cinque giorni per una lieve 
contusione al gomito destro. 

MOVIMENTATO INSE6U1MEHT0 TRA GUARDIE E LADRI 

Sparano a due malviventi 
e colpiscono un passante 

In te r ro t to a metà 
il lavoro dei ladr i 

l'u Myìle notturno Aulo i=a-
.iisilri. Ini llileiTouo a iiietit. la 
none scoisii. li iitMiit» dei ìiiilr: 
che operiiMiiio al Luigo (ìio'.im-
ni Chiurlili a Man Paolo, iiel-
1 micino della labiiccheua ilel'.a 
.-.ignora Angela Lupini abituine 
in via Allibicelo ('omarini 14 

II vigile. pasiitiKlo pei largo 
Chinimi, vi'i-o le ;i del muuiiio 
Ila udito rumori .-.y.ipclli prove
nne dali interno dei nego/io: ha! 
tutte» per uvtirihui ->i. ma. piinri 
che ego poiesM' miei venne, un 
miliv lituo che 1 lice\ a ila « paio :. 
ha gettato l'aliai me e ì ladri. 

livo ha chiamalo a lai ne pini.' i 
sP<.ut-iiU componenti ilei Consi
glio stess,o Vice l'i esilienti: a\-
\oc\tto Cairn I) Amelio e ili < >t-
lonno Monaco Mfmhu. a\v Ii-
Iippo Carpi de Hismiiu. cornili. 
Vasto Cesati. n\\ Ciotti Lucia
no. a\\. Nino D'Augeiantoino, 
dr. Mario Uè cesaie. mg. Mario 
Ferrerò Michelangelo Leonardi 
iti C'H-iiiiito .M'no Kugenio Vi
centini. 

Il Consumo lineimi» ha quin
di procedimi alla eoitituzione 

uno speciale Ut lice» Situiti. d i 

Grave 
di un 

lut to 
collega 

t3i e spentii ieri la signoia M.i-s iet i coinè-il vento. s.oiiu usciti; . ' . 
, ,, . , , . liÌH De Nicii-itri viti Bozzini. ma

ciulla luburclH'i'iit e hanno ine-• ' . - - . „ , 
, . . , , ,nA .h che adorala ilei cohega Franco 

il volo u bordo di una 1400 chi 
il attendeva ail ai.goio del.a via 
Hanno lasciato sul posto un.i 
sega circolare e alno materiale 
atto allo incusso, oiiie ad un MIC
CO colmo ili sigaiette. valori bol
lati e i.ggetti di profumeria, che 
stallino per trafugale 'tuttavia 
da un pruno esame, sembra che 
c.-si abbuino lutto m tempo a 
tubare parte del'.a merce 

Confermato l'ergastolo 
per Antonio Lucidi 

La Corte d'AsAlbe ili Appe.lo 
ha ques.tH sera eotiteruiato !.i 
peni» dell'ergastolo jx-r Antonio 
Benito Lucidi, ritenendolo ic-
sponsabile dell'uccisione a scopo 
di rapina del commerciante Ca
simiro Santiangeii. avvenuta il 
13 dicembre 1917 ni via Archi
mede. t magistrati, dopo csj-eie 
rimasti o'.tre sei oie in Camera 
di consiglio, hanno anche deci
so di mantenere inalterata i., 
pena di 30 anni dì lec'.u.-ione 
intinta dalla Corte d'As-sise el
iconia 111 novembre 1950 ai (piat
irò complici de: Lucidi. SiHio 
Pignotti. Anna Postil'.i. Amedeo 
Capotterà v Pa.Mpia!c Talamo 
concedendo loro tre anni di con
dono 

Inc idente su l luvoro 
II cinqiiniitai|uattrenne \u-

tonio (ini.miii. stuccatore, «bi-
taute m via I>omenico hontuna 
12. verso ;e 8.30 di ieri ne; can
tiere ilf.ld Società Villa Cra/io-
!:. .-ito r.e:ia via oa.ouima. men
tre tra issato su un caialletto. 
intento a: suo lavoro, o scivola
to produce n et osi la iraltunt del 
teinore >mistr<> 

Ricoverati» a! Po.:i Inuc-o. i-
stati» 'JiudlCHto LTtl«rl!>i;e 
aerili 

Hozzin: 
t timeiali u\riiniio luogo sta

mane alle ore H.30. pai t-;lido dal-
l'abitaztoue deU'Kstintii in via 
Baiamouti. 10. 

Al caro collega, cosi duramen
te colpito, le più sentite condo
glianze dell' t'nilà 

quadro, anche sommano, dei 
mille episodi di unita che 
hanno caiatteri/zato lo .scio
pero, della compattezza, della 
coscienza de«li operai e degli 
impiegati romani. Nel settoie 
metallurgico lo sciopeio ù sta
to totale in tutte le glandi 
aziende, raggiungendo per
centuali superiori al novanta 
per cento nei piccoli com
plessi. Una prova di grande 
combattività è staiti data da
gli edili che hanno discutalo 
i cantieri. Dopo un quarto 
d'ora dalla p»'oclamazione 
dello sciupeio. Villa dei Gor
diani aveva l'aspetto dei po
meriggi domenicali, con le 
grandi gin levate contici il 
cielo, tra la selva delle im
palcature deserte. 

I servizi fenovian e tran
viari exti a-iubani. le autoli
nee, gli stabilimenti tipogra
fici. le fabbriche alimentari, 
le vetretie, le aziende di pro
dotti chimici, hanno cessato 
ogni attività. Nejln maggior 
pai te dei complessi, gli ìsci it
ti aliti Cisl e alla Cisnal hanno 
t -aggredito anet tamente agli 
ordini ricevuti dalle diiez.ion.i 
lei due sindacati. Al Poli
grafico di via Gino C'anponi. 
gli aderenti alla Cisnal hanno 
sconfessato la loie» organiz
zazione. attraverso un ordine 
del giorno. All'Acqua Mai eia 
tutte le organizzazioni sin
dacali hanno adci ito ufficial
mente alla linea segnata dalla 
CGIIi. Lo stesso è avvenuto 
in numerose altre aziende 

iella città e della provincia. 

Gli operai, appena usciti 
lagli stabilimenti, si sono di
retti verso il centro. Molti 
indossavano ancora gli abiti 
da lavoro e stringevano -otto 
il braccio la pagnottella con 
la cicoiia, il loro povei o 
pranzo incartato con un vec
chio giornale. Sono passati a 
eruppi per le stiade. distri
buendo volantini tra hi genie 
jhe si fermava spesso a di
scutere e a commentare con 
simpatia. 

1 gruppi si sono andaii in-
gtossando man mano che si 
avvicinavano al centro, sono 
diventati cortei da cui si le
vavano canti e grida: ' Pane. 
pane. pane, non vogliamo 
menile di fame! >. / maicia-
niedi delle strade eleganti 
sono stati invasi da una folla 
diversa da quella di tutti i 
giorni, da fornaciai, da ma
novali a 26 mila lire al mese. 
da gente che la fame e le 
ristrettezze avevano costretto 
a scendere in lotta. 

Sono venuti da cento pun
ti diversi, vanamente ostaco
lati dagli sbarramenti oppo
sti dalla polizia. Un 

composto da operai delle a-
ziende Fatine, Meloni. Sielte, 
Vaselli, Badalini, Silie, cui si 
erano aggiunti gruppi di cit
tadini e itt studenti ha per
corso via Cavour recando 
grandi cartelli e cantando 
l'inno elei lavoratori. Giunto 
a Tot* dei Conti il corteo si è 
'contratti con ingenti forze 
di polizia che hanno proce
duto a un centinaio di « ter
mi ii. 1 lavoratori si sono nuo
vamente tinniti ed hanno 
raggiunto via IV Novembre 
distribuendo volantini ai pas
santi. 

I fornaciai della Valle del
l'Inferno. insieme con i ma
novali e i minatori dei can-

provvisato ha preso la paro-' Nel pomeriggio le munite
la. Una colonna di manife 
stanti si è diretta attraverso 
il Corso fino a piazza Vene 
zia. dove ha sede la Confiti 
dustria. Un'altra grossa co
lonna, partita chi palazzo 
Sciarla ha attraversato Cor
so Umberto sboccando quindi 
in piazza Venezia-

Gruppi di dimostranti, do
po aver percorso Largo Are-
nula, si sono fermati a piaz
zi» del Gesù ed hanno mani
festato sotto i balconi del pa
lazzo della Democrazia Cri
stiana. Altri gruppi hanno 
percorso via Venti Settembre 
fino a piazza Barberini. L'in
tervento delle camionette del 

l ii .f-pctto della piazza del Campidoglio durante la nianiic-
staz.tone delle donne contro il caro vita 

Iteri edili hanno raggiunto 
Luigi» 'l'assoni ed hanno quin
di stilato per Corso Vittorio 
ree,indo cartelli e bandiere*. 
All'altezza di S. Andrea del
la Valle inche questo corteo 
è stato ostacolato da turma-
zioni di carabinieri e di po
liziotti. ma ha potuto egual
mente raggiungere Largo d' 
Torre Argentina. 

Operai e disoccupati del 
Quadrarli, del Quarticciolo e 
di Torpìgiiattara si sono ra
dunati a piazza di Fontan di 

corteo Trevi, dove un oratore ini 

TKEMENDA MORTE DI U.\ GIOVANE GIARDINIERE 

Schiacciato da un autobus "celere,, 
nel salire su un tram a via Trionfale 

I freni dell'autobus non hanno funzionato — Viva impressione nella zona 

>>9 

Di una impressionante scia
gura è rimasto vittima, nel po
meriggio di ieri, un giovane di 
2^ anni. Antonio Pennilli. abi
tante in via delle Medaglie 
d'Oro, impiegato in qualità di 
giardiniere pressi» l'Ospedale 
psichiatrico di Monte Mario. 

Antonio Pennilli. smesso il 
lavoro alle lb',30 circa, aveva 
atteso insieme al fratellastro 
Guido Audaci, di 25 anni, fuo
chista presso l'ospedale Celio. 
che riprendesse a funzionare il 
servizio dei tram, sospeso per 
lo sciopero. 

Verso le 18.30. dopo aver pre-
M» un calte nel bar di via Trion-
tale. presso il capolinea del 27. 
egli si era recato con il fratel
lastro all'angolo tra via Trion
fale e via Chiarugi. alla fer-

fmala del tram, che doveva 
i prendere per recarsi, come di 
i consueto, alla scuola serale. 

• Antonio Pennilli. infatti. 

desiderava istruirsi per miglio
rare le sue condizioni e non 
tralasciava mai una lezione». 

Purtroppo, al capolinea - lo 
attendeva la morte, fulminea. 
Appena, infatti, il tram della 
linea 27. in sosta per lo scio
pero. è rientralo in servizio, il 
Pennilli e l'Audaci si sono af
frettati a raggiungerlo, mentre 
sul marciapiedi si affollavano 
decine e decine di persone. 

I binari del tram, costruiti 
senza alcun criterio, sono posti 
nel bel mezzi» della strada: po
chi metri più in su, in via Chia
rugi. c'è il capolinea della li
nea celere F. che deve passare 
tra il binario e il marciapiede. 

11 conducente dell'autobus si 
è trovato stretto all'improvviso 
tra le persone che sostavano sul 
marciapiede e il tram ed ha 
tentato di frenare. Con orrore 
i presenti si sono accorti che 
fieni non lunzionavano... 

La tragedia è stata repenti
na: l'autista della F. dovendo 
decidere se abbattersi sui cit
tadini pigiati sul marciapiedi o 
se fermarsi contro il tram, ha 
scelto la seconda soluzione for
se sperando che il Pennilli e 
l'Audaci avrebbero fatto a tem. 
pò a raggiungere l'interno della 
vettura. 

Non è stato cosi: il povero 
Pennilli. colmto sulla tempia 

Travolto da una frana 
si frattura una gamba 

Mentre i due giovani posa- sinistra dalla porta dell'autobus 
vano il piede sul predellino del; è crollato al suolo, cadavere. 
tram — contrassegnato con il] Suo fratello, fortunatamente, e 
numero ÌOIH e condotto da An-;r,niasto solo lievemente contu-
gelo Venanzuola — e soprag-jso e più tardi, all'ospedale S 
giunta la " 
ma 1 

,*.'„,,- X0!!"1"^ , , a l caJ.a R°-ispirilo, è stato giudicato gua-
14H11. della Celere F. ! ribile m 5 giorni. 

- • ' La sciagura ha suscitato v 

M*9CCOÌ€1 CÉ'OHUC€l 

;n ivslo La MVÌMKIÌI si ì* coiH'hisii con un 
• j 13.15 alt'Ospeda.c 

cor.-a notte, nei pressi, un braccio un passante. Mentre'"'1' * t , * n i l * r i 

della stazione di Trastevere, ha uno dei militi si fermava per!;" ,7 l*a r , b : l c , m *> «lonu per 
avuto luogo.una drammatica e prestare soccorso al ferito. - l i j ' r l , " U r a iK»a g;t:-.ii«t .-n.i.-tr.v 

.en mattina verso .e ;» H: v,.t-
.o ("risto:oro Colo-.r.bo. :. terraz
ziere Raffaele Crwtc'.e. iti 53 «li
ra aìntai.te a tiu:r.ici:.n. ::.c-:.-, 
tr« >(«'.«•,» ;m ;.TSJ-O ;<vr COSÌ:O|— Ucci mercoledì 1« febbraio. __ ̂ ^ 
ae:. impresa For.tar.ci.» e o»pi-jSan Donato. 8 ,orm_j^* ir_3l\no , r a , ; A*drnuìo 

cor. sede a. via'.e « c i - Me-' 

IL GIORNO 

scorsi 48. da trascorrere 317 - Il 

Rivoli e Qutnnctta. 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 

I-
l'niversila Popolare iColleen 

Xa u ; Romano». Domani giovedì par-

movimentata caccia all'uomo. 
Erano circa le 22; il pattugli
ne di carabinieri della stazione 
di Porta Portcse compiva il suo 
solito giro di perlustrazione, 
quando vedeva due giovani af
faccendati intorno ad un'auto 
con l'evidente scopo di toglier
le le gomme. I carab r.-.eri .r.t-.-
mavano l'alt, ma. per tutta ri
sposta. i due individui si da
vano alla fuga. 

Un lungo inseguimento aveva 
allora inizio fra i rappresen
tanti della legge ed i malvi
venti. per via Castaldi e per 
via Castel Bolognese; qui i ca
rabinieri cstraevano le pistole 
ed esplodevano cinque colpi, a 
scopo intimidatorio, contro i 

tiil'entro il perimetro del wc- lduc inseguiti. Data l'ora non 
rhio p.ar.o rosolature o a; tarda, la strada era ancora fre-
margir.i di e-.-o: 2 m.lior.i vn'quentata, cosicché un proictti-
«etri quadrati in più di qua-.ti le, purtroppo, raggiungeva ad 

altri piuscsuivano nella corsa... 
raggiungendo a Ponte Testac-j 
cu» uno dei due malviventi, at-, 
tardato da una caduta. L'altro. 
invece riusciva ad allontanai si. ! 

In caserma, lo -• sgommato- : 
r e - arrestato è stato identifi-j 
cato per Bruno Mattci di anni' 
24 abitar.;,, in via Rutìna 1. 

ohir.'-e doro 169. , s:at.» > W . u o l s o , c , s c « f a ' l c - . " r c . ££ . ' * " " al 

^ . m » . : ™ ™ . . Trasportato' at -ej -r .? , ^ordamV èriut? ' .M?iS* L 
a.e iti s»an Ca::.i.-ij|ortc ^cl grande commedio.era- j 
lo aa:u.o uuulic:*-! frt francese Molière. ; 

rt iemografico. Xanl, 
• 28 femmine. Morii jlcranno: alle ere 113. il prof. Vi.i-
'•W femmine dei qua-1-cnf° ^ u ^ a n l . : . Corso di r.co-

Condannato il ragazzo 
che bruciò un gatto 

vissimo orrore tra quanti vi 
hanno assistito. Il corpo del po
vero giovane, coperto con car-

' ; ta di giornale, è rimasto al suo. 
; lo — a disposizione del magi-

io . al PalP7/o: - Pano am.-rc c ^ , r a t o «"nutrente e della poli 
fantasia > allo Splendori; •Cucr-I 
ra dei mondi» al Siiycrcmema ci 

I sanesters - a! Sala- ! satolla — tino a tarda sera. 
rio: - Ha ballato una .-ola osiate ; ! «_^__ 

ria stradale, incaricata delle in
dagini per accertare le resoon-

Domuni in Assise 
gli assassini di Caucci 

I — Bollettino 

! " m a ^ V ^ ^ n r n V m c ' d e i ^ u V : ! - " - Guzzanl-. . Corso d| »eo- ! I «.<**„, remano.. L.sandn e 
li nove interiori ai sette a.ini. **"afia Fisica e Geologia II mare 'Saivalore Lazzari che i a ser-

i Matrimoni trascritti 26. .e„ « *uo»Jf™0™.0"»'; ^ . a l I e « « .«*> 28 a-Osto 19S-J uccisero il 
Bollettino melrorolosicoi-lcm-iyj- " ^ f Alberto "tip,. • I-o . 

j - . n-ajj. ,-^tato. Elementi costitutivi e a t pcratura di ieri: minima 2.' 

Nel corso di un sopraluogo 
successivamente effettuato a via 
Bellani. oltre alla - 500 .. che i 
due si preparavano a - sgom
mare -. e che e risultata di pro
prietà del rappresentante di 
commercio Francesco Petrocchi, 
è stata ritrovata una .-1100. 
nuovissima rubata il giorno prc-
ceden^- al sig. Giuseppe Lec
chi. abitante in via Pisa n. 20. 
della quale evidentemente i la
dri pensavano di servirsi per 
portare via la refurtiva. 

i: Pretore di Roma ha con
dannato al pagamento di ima 
ammenda ili L 30 000 il quindi
cenne Arturo Cortese, abitante 
in p:a/za Santa Croce in Geru
salemme. responsabile ili aver 
cosparso ci: benzina e bruciato 
vivo un sratto. 

I! Cortese compi ".aie atto di 
barbane insieme ad alcuni ra
gazzi più giovani di lui. r.on 
imputabili a causa dej:a ".oro 
età 

Il nuovo esecutivo 
dell'Automobile Club 

Il Consiglio direttivo dell'Ali-

•ìaìità 
rcro. 

d e l l o S t a t o >. i .-ima lft.4. Previsioni del tempo 
te condizioni del tempo resterai".- . 
no perturbale sulle regio... rcn-1 Tp^*^ ," ,

n
0

1! , r . ^ " T " ^ • 
trai, e meridionali Temperatura ' - , c r o c azione. . \ i a Angelo uru-

m^rcs^o 

l'en 

in diminuzione. 
VISIBILE E ASCOLTABILE. 
— Teatri: « I_a Mandragola » alle 
Arti; • Zoo di vetro » al Goldoni; 
< tnrico IV » al Pirandello; « Il 
dito nell'occhio » al Valle. 
— Cinema: • Bellissima » all'Au
rora: * Fuoco a oriente » all'Aste
ria: e Maria Walcska » all'Atlante: 
< Gli uomini che mascalzoni > al 
Metropolitan e Barberini; « La 
marea della morte > al Capramca 
e Europa; < Il sole negli occhi > al 
Fogliano; • Casablanca ' all'Iris; 
* Cinema d'altri tempi » al Mo
dernissimo; * Moalin Rouge » al 
Modernissimo; « Operazione Cice-

iomohi'.e Ciuh procedendo ailac- ro > al Nuovo; «Lo sperone nu-
qiomair.eiito dtl Comitato Eaecu-i do» *ll Odesealchi; «Don Carmi-

netti 50). Domani giovedì alle 
ì'j conferenza del prof. Giu^enpc 
Macaliiso su « Spinoza filosofo 
della libertà di pensiero e di re
ligione >. 
- Organizzata dalla rivista • Kdu-

cazione democratica», si terrà CK-
gi alle 17.30 nei locali del Cir
colo romano di cultura ivia Enu-j. , r ^. ' r h 
lia 25» una contercn/a della dot- " " 
toressa Dina Bertone Jovme sul 
tema « Storia della scuola per il 
popolo prima dell'unità ». 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
Oggi alle ore 16 previo ìa se

de dell'Uni provinciale via I.»;-
re Argentina 76 riunione dcùe 
responsabili di Noi Donne. 

[ilollor Livio Calice;, compariran
n o domani <Iir.«:i/i ai giudic: 
Jdri'.a II Se/io;.e dei'.a Corte di 
! A s s i d e 
i 
. 1 due i.i.putaii che uccisero 
:r.\o,oiitaiian.cnte .« loro vitti-
ma. ia tiua'.c ir.orl sottocata dai 
travaglio che i giovani gli aveva
mo p,i.-;o f.ul a bocca per iai;)€-
dugli di gridare, mentre faceva-
i • man bass-u ilCvi'.i oggetti di 

trovavano nei »u.i 
appartair.ei.to. in viale Gonzi» 
J3. saranno ditesi dagli avvocati 
< .ivsir.o'.li. Mantrecti Romano 
Ai^telucci e Trapani. 

Cor.'.c i LOs-tri ietto; i ricorde
ranno. Sa.valore La/zari ha ten
uto r.ei siorm -corsi di togUcrs>i 
;t nt.« r.s uxia celi:» di Regina 

« ( V e . ; 

hi polizia hu bloccato il trtif 
fico per-moUo tempo a piaz 
za' San •' Bernardo, in via 
Quattro Fontane e i\\ Tritone, 
Poco prima delle dodici i vi
gili del 1 tioco sono stati chia
mati dalla questura per ri
muovere un grande cartello 
con una scritta contro la Con 
findustria. che era stati» in 
nalzato a Ponte Sisto. 

Manifestazioni hanno avu
to luogo anche in altre zone 
della città, vanamente con
trastate dalla polizia. Ad un 
certo punto, tra le 11,30 e 
l'ima, il centro di Roma si è 
trasformato in una grande 
arena punteggiata di ma nife-
stazioni, di cortei, di scontri 
tra cittadini e la polizia. I 
poliziotti riuscivano appena a 
spegnere un focherello in un 
punto che già. a cinquecento 
metri di distanza, si levava 
il grido accusatore: « Abbia
mo fame, vogliamo gli au
menti! ... lanciato da altri 
eruppi di scioperanti. E' stata 
una girandola continua, che 
ha fatto perdere la testa ai 
dirigenti della polizia, mentre 
i passanti manifestavano, 
spesso apertamente, la loro 
solidarietà con i dimostranti. 

I reparti armati, ad un cer
to punto, hanno ricevuto l'or
dine di « fermare •• tutti i la
voratori che affluivano a piaz
za Venezia. Centinaia e cen
tinaia di persone sono state 
trascinate negli androni del
le case e nei commissariati. 
e rilasciate, per la maggioi 
parte, dopo pochi minuti. 
Duecento cittadini sono stati 
rinchiusi nel cortile del pa
lazzo delle Assicurazioni, a 
piazza Venezia, dove ha se
de la Confindustria. Dai « fer
mati >• più volte si è levato 
il grido: « Affamatori. spac
ciatori -il cocaina, vogliamo 
gli aumenti! •». 

Mentre gli operai e la po
polazione manifestavano nel
le strade e nelle piazze del 
centro, un migliaio di donne 
si è radunato poco prima di 
mezzogiorno nel piazzale del 
Campidoglio. Una delegazio-' 
ne guidata.dairon. Carla Cap
poni ha chiesto di parlare con 
Rebecchini per sottoporgli la 
richiesta di revocare l'au
mento dell'imposta di consu
mo che ha provocato un ge
nerale rialzo dei prezzi. Re
becchini ha villanamente re
spinto la delegazione. La 
piazza del Campidoglio ha ri
suonato ancora per oltre due 
ore delle srida delle donne: 
» Abbasso il dazio ». - Volete 
farci morire di fame ». Erano 
per la maggior parte mas
saie. mamme di famiglie che 
erano venute in Campidoglio 
tenendo sottobraccio unr 
sporta da cui faceva capolino 
un mazzo di broccoli. Sono 
fiorite le canzoncine satiri
che: •< Ole. ole. il Sinrfaco Re-
becchini, se intigna cr Cam-
pidojo co jutti li scalini •». 

Rebecchini alla nne na ri
cevuto la delegazione, guida
ta dall'oli. Marisa Rodano e 
dall'on. Carla Capponi. Ver
so le due. le donne che scen
devano dal Campidoglio so
no slate n caricate »» dalla po
lizia. che tuttavia non è riu
scita ad impedire che il cor'^o 
continuasse lunco il Corto 
Vittorio. 

stazioni popolari di appoggi! 
allo sciopero e per chiedete 
un miglioramento del tenore 
di vita sono continuate nei 
quartieri. A Trastevere, :>'. 
Quadrare», a Ponte, a Pario-
ne, a Campielli , a San Lo
renzo hanno avuto luogo co
mizi volanti e cortei che han
no percorso le strade, accolti 
dagli applausi della popola
zione. 

La grande giornata di lotta 
si è conclusa ctin un nuovo 
successo. L'impresa di autotra
sporti Tavonì ha concesso un 
aumento continuativo di 6000 
lire al mese, l'Industria noma
mi Alobili un aumento di ioni; 
lire la settimana, l'Immobiliare 
Tii rena di Ostia Lido aumenti 
di 500 lire giornaliere agli spe
cializzati r eli :ì50 ai manovali 
e il panifìcio Saccani di Civi
tavecchia la somma di 10.000 
lire. Notevoli miglioramenti so
no ' stati decisi anche da due 
cartiere liliurtine. Sono cosi '2X 
le aziende che hanno concesso 
aumenti, malgrado la linea ili 
ferrea intiansigeiiia dettala 
dalla Coiilindusti-ia. 

Nella talchi serata la segre
teria della C.d.L. ha emanato 
un comunicato per mettere in 
rilievo l'unità che* si è venuta 
a .creare tra i lavoratori nel 
corso della lotta per i miglio
ramenti salariali. •> Ha pre
valso la consapevolezza, dice 
il comunicato, che il nemico 
da combattere non è questa 
o quella organizzazione, m ì 
il pugno di miliardari che 
tenta tutte le' vie per impe
dire e» almeno per ritardate 
al massimo, le trattative e lo 
accoglimento delle richieste 
dei lavoratori ... Dopo aver 
rivolto un vivo plauso ai la
voratori e alla, popolazione, 
il comunicato cosi continua-

•• Non varranno i fermi e »r 
manganellate, nò le prepoten
ze e le violenze padronali a 
fermare la marcia del mondo 
del lavoro. 

Per il bene di Roma e del
la Provincia, per il bene d'I
talia. sappiano i governanti 
scegliere tra il pugno di sfrut
tatori che fanno caoo tùia 
Confindustria e le centinaia 
di migliaia e i milioni di fa
miglie dei lavoratori, che vo
gliono solo lavorare e produr
re in pace. 

La legge fondamentale dol
io Stato, la Costituzione, esi
ge che i] potere pubblico so
stenga le richieste dei lavo
ratori e riduca alla ragione 
i gruppi di monopolio, che 
tentano, con la prepotenz;-. 
di imporre i loro interessi 
antisociali agli interessi na
zionali del mondo del lavo
ro ». 
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l* Orfanìzxazione, la piò 
completa, signorile della Ca
pitale. d'indiscutibile serietà. 
Funerali per qualsiasi esi
genza dai più economici ai 
più lussuosi per l'Italia e 

per l'Estero 

FadMfdzk>fiì di pagamento 
MICA mi: Vìi Pilenm 47 
T e l a i . 4 6 0 . 4 4 3 - « 6 3 . 1 9 5 

http://Coiigies.su
http://Animinis.triz.ione
file:///oc/tto
http://Mi.it

