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Roma contro l'aumento dogli affitti 
UN GRAVE AHEN TATO 

Il disegno di legge gover
nativo che si propone di au
mentare le pigioni e di cui è 
imminente la discussione nel
l'assemblea senatoriale rap
presenta un grave attentato 
alle capacità di acquisto del 
inaggior numero di italiani. 

Un inquilino che paghi un 
affitto bloccato di -4.000 lire 
mensili, \odrà numentare pro
gressivamente questa cifra del 
120 c'o, in modo che in pochi 
anni essa sarà triplicata; in 
questo spazio di tempo i gros
si proprietari di immobili a-
A ranno incassato centinaia di 
miliardi supplementari. 

QuaVi che un COM enorme 
.«alas-,o non fosse già iniquo, 
i senatori clericali hanno in
trodotto nel disegno di legge 
un articolo suppletivo col qua
le i i vorrebbe imporre addi
rittura un aumento immedia
to del 100 % ripetibile l'anno 
dopo, cosicché l'affitto attua
le di 4.000 lire salirebbe a 
S.000 non appena entrata in 
vigore la legge ed un anno 
dopo salterebbe addirittura a 
lb.OUO lire. 

I.a possibilità di un così 
e^oso aumento è prnticamen-
ic lasciata al padrone di ca
sa, il quale potrà imporsi al
l'inquilino qualora riienga che 
ciuciti sia provvisto di mezzi 
.superiori ni suoi, oppure uti
li//.! l'alloggio per attività che 
gli procurino nti qualche red
dito, come, per esempio, il 
rattoppare scarpe o l'impar
tire alcune lezioni private. 

N'esima misura obiettiva è 
prcvi.ita per calcolare e con

sono sin troppo note le « me
morie » del ministro Romita 
per quel che si riferisce alla 
drammatica situa2ione edili
zia. 11 ministro ama indugiare 
su ricordi patetici, in occasio
ne di importanti congressi, 
come quello dell'urbanistica 
a Genova. Memorie, ricordi. 
qualche tiepida ammissione 
su «erte scandalose specula
zioni... ma a che valgono le 
« memorie ». i « ricordi » se 
poi non si è capaci di fre
nare l'Ingorda minaccia che 

sovrasta gli inquilini? 

frontare gli introiti dell'inqui
lino e quelli del padrone di 
casa: la \abitazione sarà quin
di del tutto soggettiva ed ar
bitraria e la richiesta d'au
mento obbligherà l'inquilino 
n subire il ricatto oppure a 
sgombrare l'alloggio oppure a 
ricorrere al giudice, iniziando 
nna cau«a aleatoria e molto 
<<>sto-a. Un'infamia di questo 
tipo porterebbe a cifre as
surde il numero delle cau-v 
e annullerebbe di colpo, an
che >e per via indiretta e 
gesuitica, il blocco delle lo
cazioni che pur -i dice di 
\oler conservare. 

I/indignazione dei ceti ope
rosi del no*tro Pac*e è gran
de ed è tcitimoniata dalla 
pioggia di ordini del giorno 
che giungono ai senatori dal
le numerose delegazioni che 
si recano a protestare prc-M» 
le autorità, dalle assemblee 
di inquilini preoccupati e non 
disposti a tollerare una cosi 
grave emorragia ai loro bi
lanci, che sono per la più 
parte estremamente mude»ti. 
Ad incrementare il malcon
tento si aggiunge il disagio 
degli inquilini degli Istituti 
autonomi case popolari, di 
quelli d e l l ' I . N . C . I ^ dei fer
rovieri, dei postelegrafonici e 
degli altri enti che si vedono 
aumentate le pigioni per de
creto del ministro dei Lavori 
Pubblici o che addirittura 
vengono minacciati di espul
sione dalle loro ca*e quando 
«•ono pensionati; incalza, inol
tre, l'immensa valanga degli 
sfratti che a decine di mi
gliaia ormai divengono ese
cutivi, per cui si fa tragica 
la situazione di altrettante! 
famiglie minacciate o già but- | 
tate sul lastrico. 

Né si possono dimenticare, 
gli inquilini delle case di 
nuova costruzione o comun-l 
que ad affitti libero che so-, 
no taglieggiati da pesanti pi
gioni variabili, nei grandi cen
tri urbani ed in ca«e non In— 
siiosc, dalle 10 alle 20 mila 
lire mentili per \ano . Per 

essi è necessaria la costitu
zione di * commissioni arbi
trali per l'equo affitto» le 
quali siano autorizzate ad in
frenare l'eccessiu) appetito 
dei padroni. Ma per conte
nere adeguatamente gli affit
ti astronomici degli alloggi 
di recente costruzione sono 
necessari energici provvedi
menti contro la speculazione 
sui materiali e sulle uree edi-
ficahili. 

Quell'ultimo fenomeno as
sume gli aspetti di un auten
tico saccheggio. 1 prezzi del
le aree salgono vertiginosa
mente tanto che a Milano la 
incidenza del terreno su ogni 
locale costruito varia al cen
tro da 900.000 lire a 2.000.000; 
al centro medio da 400.000 
a 530.000, alla periferia da 
150.000 a 530.000 lire. 

Le steste cifre \a lgono per 
Roma. Al limite della zona 
di Appio si registra, ad e.-em-
pio, una incidenza di 110.000 
lire per un vano dal eosto 
complessivo di 523.000 lire; in 
Prati si registra un'inciden
za di 295.000 lire per un va
no del costo complessivo di 
772.000 lire, e così via. 

Non sarà cerio Homita, mal
grado le sue ripetute promes
se, che vorrà e saprà conte
nere tale ignobile speculazio 
ne consumala ai danni degl 
inquilini e dell'intiera comu
nità. uè sarà il loquace e pro
pagandistico ministro dei La
vori Pubblici a sollecitare e 
far concreto un organico e 
generoso piano di costruzioni 
edilizie economiche e popo
lari, la cui urgenza e neces
sità è universalmente ricono-
fCiuta. Questo, infatti, do 
vrebbe essere l'impegno di un 
governo decente e non l'ac
canimento contro gli inqui
lini. e non l'incremento degli 
sfratti. 

Un governo con un minimo 
di sensibilità dovrebbe rapi
damente lar proprio il nostro 
progetto di legge contro il 
tugurio, che prevede in mo
do organico e serio la costru
zione in sei anni di tre mi
lioni di vani per i ceti meno 
abbienti, ed inoltre avrebbe 
il dovere di accogliere le rei
terate proposte dell'opposizio
ne e delle organizzazioni sin
dacali e popolari perchè sia
no incrementati ed equamen
te ripartiti i fondi per la 
costruzione di case economi
che e popolari da parte dei 
Comuni, 1-A.C.P- I.N.C.I.S., 
cooperative, ed in genere da
gli enti non speculativi. 

Una politica edilizia cosif
fatta è necessaria, è richiesta 
dalla maggioranza degli ita
liani ed è attuabile quale par
te integrante di una politica 
di propulsione industriale e di 
trasformazione agricola: e.-̂ a 
è condizionata cioè ad una 
sferzata decisiva nella poli
tica economica fin qui per
seguita. 

Intanto, pere», tre provve
dimenti s'impongono: l'accan
tonamento del progeito go
vernativo di aumenti delle pi
gioni; la garanzia < he nes
suna famiglia poirà essere 
sfrattata se non le sarà ga
rantito un alloggio adeguato 
al numero dei suoi compo
nenti ed al suo reddito; la 
costituzione di una < commis
sione per l'equo affitto > onde 
alleggerire il peso desìi affitti 
lil>eri. insostenibile- per trop
pa parte degli inquilini. 

Per questi obiettivi impel
lenti e che osili persona one
sta e sensibile alle più mo
deste istanze di solidarietà 
umana non può non far pro
pri, per questi obiettivi trinati 
ed invocati da milioni di ita
liani. i senatori dell'opposi
zione si prodigheranno, affin
chè Io sconcertante zelo pa
dronale dei governativi non 
abbia a prevalere. 

PIERO MONTAGNANI 

Le manifestazioni 
delle consulte 

DOMANI II NOVEMBRE: 
ITALIA: comizio a Piaz

za Lotario (ore 18,30). sen. 
T- Smith. 

TORPIGXATTARA: comi
zio a via Casilina (ore 1&30). 
sen. P. Montagnani. 

TRASTEVERE: dibattito 
nella sala del sindacato po
ligrafici (cinema Esperia 
ore 20), sen. A. Donrai. 

APPIO: dibattito nella se
de del PSI (ore 26). sen. E-
Minio. 

OSTIENSE: dibattito nel
la sede del sindacato del 
Gas (via Ostiense 70) (ore 
18). sen. O. Pastore. 

NOMENTANO: dibattito 
nella sede del PCI (ore 
20,30), sen. Gramegna. 

PORTA MAGGIORE: di
battito nella sede del PCI 
(ore 19,3»), sen. Locateli!. 

VENERDÌ' 12 NOVEMBRE: 
CELIO: dibattito nella se

de del PSI (ore 2») sen. Lo-
catelli. 

PRATI: dibattito ncl'a se
de del PCI (ore 19.30), sen. 
Zecca. 

PONTE REGOLA - CAM
PITELA!: dibattito nella se
de del PSI (l'ora sarà co
municata). 

UN CRONISTA PER LE VIE K LE CASE DELLA CAPITALE 

A colloquio con i romani 
sul problema del giorno 

Dal <( bancarellaro » della Maddalena alla signora di Villa Gordiani - Sosta al centro - 1 fiori sono un bene 
voluttuario? - L'ospedale e le medicine da una parte, la pigione dall'altra - Fallimenti a catena 

Chi.s.-ii. joi.se potrei .sembra- rero Augus'o Murine!fi, il 

Lunghe teorie di cittadini sostano ogni giorno dinanzi agli sportelli del Monte dì Pietà, recando sulle 
braccia o nella borsa gli oggetti spesso più cari, per ottenere un prestito ebe consenta loro di fare 
la spesa, pagare la pigione, sbarcare il lunario. Nella foto: una squillila immagine della fila al 
reparto preziosi, dove tante dnnne romane hanno lasciato e lasciano ogni giorno la « fede » matrimo

niale in cambio di un migliaio di lire 

KPISODI DELLA PROTESTA POPOLARI. 

Petizioni ai Mercati 
Assemblee nei rioni 
IH tasto movimento al contro della città — Migliaia di volantini 

diffusi noi mercatini rionali — Dibattiti e delegazioni al Senato 

l.e prime frammentarie no
tizie, riguardanti le reazioni 
dei cittadini romani al mi
nacciato aunienro dei fitti. 
previsto dal progetto di le^-
ge che stamane va in discus
sione al Senato, confermano 
lo sviluppo di un importante 
movimento di ostilità aperta 
e di energica opposizione a 
che l'odioso provvedimento 
riceva l'approvazione dei par
lamentari. Uomini, donne; 
operai, impiegati; lavoratori 
a reddito fisso e commercianti, 
in varie manifestazioni, £Ìà 
dichiarano che la legje sul
l'aumento dei fitti è inoppor
tuna, ingiusta, esiziale alla 
vita stessa della città, sia per 
gli inquilini facenti parte dei 
ceti meno abbienti e più sprov
veduti di mezzi, sia per colo
ro che appartengono ai tar
tassati ceti medi, sia per i 
negozianti e i commercianti 
stessi, colpiti e come esercenti 
e come inquilini. 

Manifesti sui muri 

Una vigorosa protesa si è 
levata ai Mercati Generali, 
dove, in que>n giorni, sono 
stati affissi numerosi manife
sti contro la Ic^ge. Intorno a 
questi fo,;!: si sono subito ac
cese le discussioni e continua
no a svilupparsi le iniziative. 
Petizioni sono già state fir
mate dai presidenti e dai soci 
di varie cooperative: Sa San 
Benedetto, la San Paolo, quel
la degli scaricatori. Un'altra è 
stata firmata da: commissio
nari. Ognuno dei documenti 
reca le firme ed è convalidato 
dal timbro dell'organizzazione. 
Le petizioni verranno recate 
sabato a! Senato da alcune 
delegazioni del personale dei 
Mercati, nei'e sue varie ci:e-
gorie. 

Una vasta pane dì Roma. 
TV T"ncd"a:a 

sono state prese nei quartieri 
e rioni lìsquilino. Ponte Pa-
rione, Campitelli. Tuscolano, 
Ludovici, Trionfale, "Iorpi-
gnattara. 

Una quarantina di commer
cianti e artigiani è intervenuta 
ad una riunione indetta dalla 
consulta popolare dell'Esquili-
no per discutere in merito al
la legge e prendere le inizia
tive più opportune allo scopo 
di far bloccare il provvedi
mento. 

L'azicne delle donne 
Al termine dell'assemblea, 

presa visione dell'enormità del
la legge (emendamento rifereft-
tisi al Isa per cento di au
mento) alcuni commercianti s: 
sono dichiarati degli acerrimi 
avversari della legge sui fitti. 
pronti a svolgere un'att.va 
propaganda tra ia categoria. 

A! quartiere di S. l.oren/o. 
dove è acutissimo i! problc-

!a che si manifestò 
anno, quando per 

prof ' 

ma delle locazioni, già le pr.- . 
me manifestazioni fanno pre- j 
vedere una reazione della pò- ; 
polazione non minore di quel- I scntano 

io scorno 
Li prima 

volta si profilò la minaccia 
dell'aumento. 

Ai ministeri dell'Agricoltu
ra, de! Lavoro, delle Finanze, 
nonché in tutto l'apparato 
della Stazione Termini, e ne
gli altri complessi statali del | 
Macao sono >:ati diffusi vo- i 
l.ntln:. L' pure -.tata or^an.z- ' 
zata una riunione della con- . 
sulta, ieri sera, e nei a m o 
di essa sono state elette al-

A 

dei Parioli. ha a\uio luogo 
nei giorni scor>i. per discutere 
in merito alla legge. Alcune 
delegazioni si recheranno a! 
Senato; dibattiti, riunioni di 
caseggiato, saranno tenuti in 
questi giorni. 

Circa un migliaio ili \olan-
rini sono stati distribuiti alle 
donne al mercato di Testac
elo, lunedì mattina. Riunioni 
di caseggiato sono state tenute 
nel quartiere. 

A! Tuscolano, e particolar
mente al mercato rionale di 
piazza Ragusa, si sta svol
gendo una vigorosa campagna, 
Le donne distribuiscono volan
tini, discutono con vivacità 
nei capannelli, formano delle 
delegazioni da inviare a! Se
nato, ravvolgono migliaia il: 
firme. 

In un quartiere di ceti me
di. come »! fomentano, non 
meno sentito è questo problema 
dei minacciati aumenti, l..* 
gente partecipa alle discussio
ni e molli indipendenti si pre-

"e assemblee indet-

I re min cMiyeru:ioiie, imi rieu 
tutto <ii pensare clic in ne.s-
sun'ultra occcc.siouc, Joi.sr 
nemiche alln rigiliu della di
scussioni- (!c!!(i legge triifjct. 
clic e tutto </ire. l'opinioni1 

pubblica si e dimo.s-f rutti cosi 
l'trumctitc interessata ad un 
dibattito parlamentale, come 
questa volta nell'immiiicir.u 
della discussione della Icyyc 
sui liffr d! Senato II ero 
/listo ha proso atto di questo 
interessamento dei romani 
per un problema cosi scot
tante. a cuore, come quello 
dell'aumenti) dei fitti, ed in
trattenendosi (pia e là con i 
cittadini, ita potuto cogliere 
i sentimenti con i (piali la 
gente commenta la portata 
dell'attuale dibattito, sotto
lineando, a roce di popolo. 
l'inopportunità e la (travila 
di una Icyyc come intesta e 
l'assurdità (fi talune richic-
ste avanzate dal governo die 
vorrebbe un aumento del 
cento ])cr cento, per servire 
padroni «• .soci nelle* .speeulu-
rioni. Ecco che cosa pensano 
i romani della legge in di
scussione. 

« Che r itole. osserva un 
bancarellaro di libri vecchi, 
alla Maddalena, anche un au
mento di cento lire si fareb
be sentire. Io sto in una ca
mera subaffitto, non pago 
molto: ebbene, se le dicessi, 
talvolta non mi trovo nean
che te duemila lire di pigio
ne. Sa. se si mangia, e man
giare bisogna, come si arriva 
a pagare tutto? l'aga la pi
gione chi non Ila. oggi, per
chè chi ha soldi se le com
pra, le case. E citi paga le 
pigioni non si trova i soldi 
in tasca. Questo è il proble
ma ••. 

Il nostro interlocutore ---
ed altri anche —• ci f» os
servare che le inchieste non 
approdano a nulla: è gente. 
die ha la faccia di bronzo, 
(pieliti al governo, non sente 
niente, non lia cuore, non si 
appassiona per i problemi che 
angustiano il popolo. 

«< /lttmenferebbero la mi
seria, questi aumenti di pi
gione », ci dichiara, dal can
to suo. un artigiano di Via 
Appio. Nuova 308. un lavora
tore, padre di sei figli, abi
tante al Boryhctto Latino, in 
lina baracca, il anale costrui
sce i mobili, H lucilia, li ven
de. li trasporta. 

sarto che dono 17 a.ini (li In
coro massacrante, e fallito, 
I>er la pigione, appunto per 
le lasse, per tutto, ed oggi è 
sul Itisirico ... 

C'osi. nomimi ili ipiesti ne
go.i, dalle vivacissime scritte 
al neon, che tempestano que
sta movimentatissini't arteria 
di Roma, ciré di lìreocupa-
:min. di allarmi. 

<> Questi i,e<;o:i — ci dice 
un fruttinola si reggono 
giusto perelie ci sono le pi
gioni bloccate, lo oggi ci sto, 
mi creda, perchè Ilo il fitto 
bloccato, pei eh e .se uiunentus-
sern in sarei costretto a chiu
dere e ad andarmene. Ci so
no lallimenti a catena. Quan
do saranno mille e mille, di

rebbero aumentare del 300 
per cento i futl a noi - - com
menta il fioraio - ponendoci 
olla stessa stregua dei gioie!-
lieri e pellettieri' 

E' certo clic i >icqo:iuuti 
non possono inde/i rittamente 
rivalersi sui prezzi. ci'in. do
rrebbero essere alla base di 
ogni sana gestione. tendere 

dinan:! a noi, mentre glic!i 
prepara. 

« Per forza, altro non c'e . ». 
Cosi, con una << fame d'o

ro >, mascherata dal fascino
so tra mescolìo della vita mon
dana. vive il centro di Roma. 

L;i piuiono iiiiniiiiii 
/luche una pigione minima, 

al ribusso dei propri (/eiiert|,„,i| l, (ire, è un problema pa-
e articoli di vendita allo sco
po di aumentare lo smercio, 
ed avere sul numero anche 
un maggior guadagno. Cosi 
si' esprime il gestore del bar 
pasticceria >> Alla bella Na
poli ». in ria Marciane 107, 
sig. Raffaele Portauova. 

« Si minaccia un aumento 
Ioni se ne accorgeranno, co-'delle pigioni, ma la rivalsa 
loro clic sono al governo \sui prezzi non la si può fare 

Come il fruttando, così an-\— ci dice Portauova — per
che mi cai minio insiste iteli che. alla fine, il cliente può 

la secchia città 
periferia, — e cioè I quartieri 
e rioni Campitelli, Ponte Pa-
rione. Trastevere, Testaceo, 
Trionfale, Celio, Appio, Tre
vi, N'omentano, Ostiense, ecc. j 
— è direttamente interessata 
a che la legge non pas%i con 
un colpo di magg.oranza al 
Senato. Pertanto in tutti que
sti quartieri e noni da quii-
che giorno, in vinta del dibat
tito, si sta accentuando tutta 
una serie di iniziative e ma
nifestazioni che preparano 

I una proresta generale contro 
tali aumenti. In altre parole, 
i quartieri ed i rioni più po
polari di Roma, dove in pre
valenza : fini -ono bloccati, 
vivacemente già protestano 
contro questa odiosa legge, 
ispirata agli interessi dei gran- | 
di proprietari di case. 

Una petizione con la quale 
si chiede l'accantonamento del
la legge stessa, ha gii raccol
to nel quartiere Appio alcune | 
migliaia di firme tra la pò- j 
polazione. Iniziarne analoghe I 

cune delegazioni di cittad.ni 
che si dovranno recare ai Se
nato per recare ai parlamenta
ri ord.nl del giorno e peti
zioni. 

Un'assemblea, indetta dalle 
organizzazioni democratiche 

te daiic organizza/inni demo
cratiche sottolineando l'as»ur-
diià di questo prov\edi:nento 
legislativi.. 

Ordini dei g.orno contro 
l'aumento dei fitti e contro gli 
sfratti dalle sedi intimati alle 
organizzazioni democratiche 
sono stati inviati alle Presi
denze de'.'e Camere da! sinda
cato provinciale dei facchini. 

In quisi! giorni, di pan 
pa-M> .«>! dibattito e con la 
lotta licli'Opposiz.one In Par
lamento. il movimento popo
lare 
meglio e troverà mille forme 
per esprimere ia volontà de 
v. ttad.n. d non subire que 
sto nuovo grave salasso a 
loro b .arici. 

SIMIÙ» a Hill' 

•• La rifa è già tanto cara! 
Come fa a comprare, la gen
te, cose anche necessarie co
me queste, la sedili, il mate
rasso. il lettino, il tavolo, se 
non riesce neanche a sfamar
si? E' evidente, clic un au
mento della pigione farebbe 
rincarare i prezzi, per forza, 
e così, la vendita, che già s'è 
contratta di oltre il n» per 
cento, da un mino a questa 
parte, glie lo dico io. mi cre
da. creda ad un padre di fa
miglia. si ridurrebbe ancora 
di pia. Miserici su miseria ». 

Due ragazzetti' entrano, e 
rimirandosi in una modestis
sima toletta, dicono, animate: 
« Ma (piando ce I» porta ipte-
sto speccliio? •'. 

Il dramma della casa a Roma 
- 11.000 iumiglic vivono in grot te , liiirnc-

che o rifovt'ri vari . 

- 277.1176 persone (pari al 1 9 , 9 5 % «Iella 
popolazione) vivono in 41.052 abitazio
ni . eoo mi indiee di affollamento di 2 
e .'i persone per vano. 

- 201.10» persone (pari al 1-1.46% della 
popolazione) vivono in 25.415 abitazio
ni. eon un indice di affollamento clic 
supera le 3 persone per vano. 

- 1 '5.430 procediment i per sfratto si re
gistrano dal 1. "jennaio al 15 novembre 
1943. 

- - 25.065 vani r isul tavano non abitat i , al 
•Il luglio 1953. 

(Dati c<tr;»tti dalla relazione della <ommi.s<innt* co:isi-
Ji.-iie speciale per lo studio del pjoblema della ca.->a) 

sottolineare che l'aumento 
sarebbe una rovina, anche 
per i suoi clienti. 

« La gente è tanto impo
verita, specialmente noi che 
lavoriamo con queste rap
pezzature ce ne accorgiamo-
Vanno cercando sempre di 
fare le cos,- più economiche. 
Invece che farsi risolare le 
scarpe, si fa mettere le « gi
relle •-. le toppe: impiegati, 
operai... /\iimeiitnrP [e pigio
ni. quello si cliiumu rovinare 
la gente. / deputati debbono 
soprassedere, fin tanto che i 

dire: "Facciamo a meno an

garia, m una /amiglia di ope
rai. Margherita Martini, ma
dre di .) figli, tutti disoccu
pati, abita alle case della Cas
sa di Risparmio, in inazza. 
Testai ciò, IT. nell'apparta
mento occupato dalla sorella, 
Fernanda, eppure ci dice clic 
non si troia neanche quei 
soldi, tante volte. « Ieri mi ha 
prestato i soldi la giornalaia>', 
ci dice. Quista donna, die ha 
il marito dipendente comu
nale, muratore, ha rinuncia
to ad un appartamento del 
Comune, incoro, perchè non 
può pagare 13 mila lire il 
mese. Quelli che abitano nel
le case dell'Immobiliare, oggi 
passate alla Fondiaria, per 
pagare le pigioni sbloccate 
debbono mangiare pane e 
mortadella. « Purtroppo — ci 
dice il droghiere Filiberti — 
in ria Giovanni Branca, pa
ne e mortadella. O mangiano 
o pagano la pigione. Forse 
fanno così: un mese mangia
no e un mese pagano la pi-
gione •-. In queste condizioni 
son quasi tutti coloro che 
stanno a fitti sbloccati, a 
Roma. 

Al mercato di S. Cosimato 
una dt-iiua, da noi interpella
ta davanti un banco di erbe, 
ci dice: » Senta, io non capi
sco 7iulln. ma io penso che è 
inutile che lei vada in giro 
a raccogliere quello che dice 
la gente. La vita è dura dav
vero. Anche quelli che han
no le pigioni bloccate si la
mentano. Non glielo si fa più. 
lo sanno tutti, tutti lo ve
dono ». 

Il dottore, le medicine, l'o
spedale. da una parte, la pi
gione dall'altra: queste sono 
le circostanze che obbligano 
la gente ad andare al Monte 
di Pietà ad impegnarsi quel
lo che gli è rimasto, quello 

i. i M . • > ir . c'',f? ancora non hanno veli
che delle paste . Un lusso »./,»„,„ , , «»•««' "«y 

, ........ ., .. duto, per fame. Lunghe file Leggiamo, sulle mura di 
questo locale, che si dà tutta 
l'aria di Piedigrotla. scritte 
frasi come queste: « Due cose 
il mondo ha belle, amore e 
sfogliatelle ». .. E' sempre l'o
ra delle sfogliatelle -, che 
suonano ironiche, quando il 
Portauova, che da 33 anni è 
sulla breccia, in questo lo
cale. pur con i suoi 83 anni 
sulle s palle, commenta: 
« Questo non e governare. E' 
gente che vive (amministra 
n-d.r.) alla giornata. Gente 
che si mantiene in sella per 
una scommessa. Poi. aprés 
noli5- le déliii'e -. 

< a sii ÌI IT ÌI n firn 

tempi non vengano migliori». 
Virgilio Ambrosini. gestore 

della pizzeria « Crollino ... 
nella piazza stessa, ci dice:, . ^ _ _ _ ^ _ _ 
•< /Immettiamo pure che ci. •^—— 
/acciailo soltanto ut, aiimen-i '-n gente del centro, questo 
lo del 40 per cento, e grave\s',Pr,'t"ti''tte rione Trevi lut
to stesso! Tutto è poco. sa?,\'° "Chiegginrife con hi mo
nelle mille spese di un eser- aumentale fontana r chiasso 
cizio: che posso dirle'', anche 
per la sola segatura e ivwt c-
china, ogni giorno, la spesa 
è modesta, però alla fine del 
mese supera a momenti quel
la del fitto. Insomma 

so con le sue grandi strade 
eleganti, via Veneto, il Tri
tone, piazza Barberini, popo
lati di grandi alberghi e di 
ritrovi di lusso la gente di 

sol-1 questo vecchio r>oue di Ro-

. Vede, ci dice l 'artigiano.!"" locale, sono enormi: 
vengono qui a piangere, rilv"nnclo non glie la si fa più 

tanto le spese per mantenere', ma. come ved,- In gues-rionej 
juti locale, . s o n o enormi.' def laumenfo det firn" 
'Quando non glie la si fa pici. r- . , . ., 

chiedono ,„< materasso di cri-^ù le saracinesche, e buona1 E^-'",^?«"^ '/ »•. 6J 

notte! .. t"« ' '" r'f « .Monelli - - la rcur-
. . . ' . - . . i : a dove si apre il « Piccolo 
IHMMHSO S U I l l O r i 'Budapest ... questo noto loca-

ra: vogliono In sedia, non'. . . . ' *•' ff« gente generosa. — bus-
hanno da sedersi in casa, e 

ne. che costa nulla, mille
cinquecento lire, e lo voglio 
no a rate, e dormono per ter- i 

cosi, proprio, e te la chiedo
no a rate, pure In sedia! «• 

Facendo tutto da se, que-
or.;anÌ7.ccrà sempre j sto lavoratore «si e no.. . co-

forme ' ""* r ° " *ì esprime, riesce a 
[cavarsela, con sei figli a ca
rico. Chiediamo, praticameu-

1 te. che cosa accadrebbe, se 
I le pigioni salissero di molto. 
< « Si finirebbe come il po-

II fioraio di ria Appio'%mmo nU(1 ' ; ) r j , „ n porrà ci 
illuni «Si. critica ancora i „_„„..,,•„„ ,» . , 
ladroni di casa. -presentiamo alla signora Ma-_ 

.V 
pad 

Considerar! 
ria Brunetti, siamo introdotti 

, • . , P"! c f '"u ' '""TÌcorresemenfe ncW apparta-
luttuari. i fior,, .„ una citta{>m-uto. ed intavoliamo 
come Roma, che ne consuma,i Conrersn-ione 
assai più che non le altre no- ' ( j u 
str(- metrofioli. significa 
commenta questo fioraio 

una 
mentre due 

e ragazzette consumano la 
:cena. un piatto di fagioli con 

, . ,. . , . . ! l<* codiche. La casa è all'an-
voler infierire su un U'gitn-\tica bu;„ malt. 
mo costume del popolo, che 
li ama i fiori: ebbene, r 

di uomini e donne di ogni 
condizione, dalla piccola bor-
gliese, che ha la casa a ri
scatto, all'impiegato, all'ope
raio, al pensionato, sostano 
davanti agli sportelli con i lo
ro pacchi di biancheria e di 
restiti, il loro braccialetto, lo 
orologio, la fede. 

Elisa Cruciani lia dovuto 
impegnare un cappotto del 
marito per rimediare 4500 li
re, quante gliene occorrono 
per far fare una radiocardio-
gramma al figlioletto. La tro
viamo addolorata alla porta, 
e dice: « Neanche bastano per 
il dottore. Che è vita que
sta'' . 

Una signora di Villa Gor
diani, allo sfwrtello dei pegni 
non preziosi, ci dice: « \ ' e -
niamo qui, certo, anche per 
pagare la pigione, i libri dei 
nostri figli che cambiano ogni 
ci.no. il pane, già, il pane... 
Ci vorrebbe che lo levassero, 
questo palazzo qui. Allora ài 
che si potrebbe dire che stia
mo meglio ». 

VI limiti» ili l'i>tà 
« Lei — commenta un gio

vanotto che porta sulle mani. 
come un vassoio, un vestito 
ed una camicia di seta — do
rrebbe fare un'inchiesta sul
ta disoccupazione. Siamo ri 
nove figli, nessuno lavora: ic. 
dopo sei anni, pare che ho 
trovato un posto. Qua den
tro noi abbiamo porteu •«'. 
patrimonio, per tirare n i e n 
ti. si, anche per pagare 1<T 
pigione, che poi non e molto 
alta . 

lui signora Annunziata Li*-. .••«-". uu.u. 'fiuti' ( iHtctt nm-i '-*>• .'iy"<"u .niiriy 'Ì_JC:U Ì-L.-
c , 0 i mobiliata; la cucina he una^gangcli. abitante in via delhz 

,or-\ onorine cappa, e > matforiel-|Tras/ipur«cJone. 14. stamene 

INCIDENZA DEI MINACCIATI AUMENTI SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI 

Chimici. 

Operaio specializzato . 
Operaio qualificato 
Manovale specializzato 
Manovale comune . . 

Metalmeccanici. 

Operaio specializzato . 
Operaio qualificato . 
Manovale specializzato 
Manovale comune . . 

Impiegati. 

Impiegato industriale 
Impiegato statale . . 

Reddito 
mensile 

R E D D I T O D I S P O N I B I L E D O P O A V E R P A G A T O L ' A F F I T T O 

1954 1955 1956 1957 1958 195!» 1960 

42.891 
39.702 
38.263 
36.124 

43.827 
40.302 
39.055 
37.352 

44.000 

40.000 

38 891 

35.702 

34.263 

32.124 

39.827 

36.302 

35.055 

33.352 

40.000 

36.000 

38.091 

34.902 

33.463 

31.324 

39.027 

35.502 

34.255 

32 552 

39.200 

35.200 

37.131 

33.942 

32.503 

30.364 

38.067 

34.542 

33.295 

31.592 

38.240 

34.240 

35.979 

32.490 

31.351 

29.212 

36.915 

33.390 

32.143 

30.440 

37.088 

33.088 

34.597 

31.308 

29.969 

27.830 

35.553 

32.008 

30.761 

29.058 

35.706 

31.706 

32 939 

29.750 

28.311 

26 172 

33 875 

30.350 

29.103 

27.400 

34 048 

30.048 

30.949 

37.760 

26.321 

24.182 

31.885 

28.360 

27.113 

25.410 

32.058 

28.058 

Anche tenuto conto della proiezione della scala mobile nelle retribmioni dei lavoratori, a parte il fatto che 
numerose categorie ne sono escluse (tra gli altri, gli natali di cui si dice nella tabella e i pensionati, per 
limitarci ai casi più drammatici) si può approssimativamente calcolare che gli scatti in su della scala mobile 
potranno, tutt'al piti, neutraijj ; are per un terzo il danno che determinerebbe l'aumento dei fitti 

\le di maiolica, con disegni a\si c recata daUa pascucci, i a 

.scacchiera, come .̂ i tifava . .-i „ J . -̂ . , . 
duecenro anni fa .ncomilwncria del Totocalcio. 

sua amica, per chiederle soc-j " iVoj siamo, se volete, una 
, famiglia modello — ci dice 
la Brunetti — l'apparfamen-j 

corso, non so con quale esito. 
Disperata, è renuta Q'ii ci 

che lei vede, si comnonet-V o n r < ? di Pietà, perchè le sca
di tre stanze: in ognuna c'è 
una famiglia, e ciascuno di 

dono cinque pegni. Povera 
doi.na. ha quattro figli tutti 

noi paga 3144 lire. Siamo in con la tbc. « Caro signore, ci 
quattordici. Io ho 4 figli. ìut 
ti apprendisti. Mio iharito fa 
il carpentiere, e oorta a casa 
otto mila lire la settimana. 
quando non piove ». 

Cosi, ruol dire la Brunetti, 
stanno e rirono le jamiglie 
del popolo, nel cuore di Ro
ma: ammucchiate nelle case 

dice, ci troviamo male e r.o-. 
possiamo tirare aranti . Ho 
impegnato rutto per pagare 
la pigione e le malattie. E 
adesso? ». 

Concludendo. I romani, c i 
qualsiasi condizione, qualora 
fossero costretti a subire un 

vecchie e con pigioni blocca-\ rialzo dei fitti vedrebbero 
te che già sono salate, tanta rincrudire la miseria. Citta-
c la miseria. j d i n i d | ogni categoria coioro 

« Mamma mia. fa la s i p n o - j c h e r i r o n o a r e d d i t o ^ 5 0 > e d 

ra, se dovessero davvero a u - u commercianti tutti cortese-
mentà, ce dorressimo lerà er I mente ci hanno espresso le 
vizio de magna. A poco a P o - ; ? o r o 0 p j n j o n i neUa speranza 
co. ce lo levano». ,che quaicuno al Senato si rx-

La signora Brunetti spen- \ chiami al buon senso e alla 
de un migliaio di lire al gior- realtà nel discutere una legge 
no, per far da mangiare a sei!che minaccia tutti, tndistin-
persone. Il marito se ne ralramente . Non è dorero^o 
in cantiere con due ciriolineMener conto e accogliere que~ 
imbottite, questa rolla, di iste drammatiche raccoman-
broccoli all'agro. Idazioni? 

« E .«oli soli? -, fa il marito, RICCARDO MARIANI 
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