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IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO 

Si esumile lo protesta 
io difesa delle libertà 

// ria di Rebecchini - Adesione al Convegno 
cittadino delle CC.1I. - Dall'ATAC ai ferro
vieri di S. Lorenzo - Il passo degli statali 

La crornea degli attacchi 
al le Comni fiorii interne e al
l e libertà democratiche va In
trecciandosi con l' immediata 
repl ica del lo organizzazioni 
{sindacali. 

All ' invito del le segreterie 
d i sindacata riunite martedì 
sera alla Camera del Lavoro, 
hanno immediatamente adori
l o numeroso Commissioni in
terne, che rappresentano, com
pless ivamente , 12,000 lavorato
ri nddetti ai vari settori del
l'industria. Si tratta, per ci
tare solo l e aziende più im
portanti, de l pastiiicio l'anta-
nella doWUESlSA, del la Sti-
yler Otis, del la Brvdn e dei 
principali servizi dell'ATAC, 
le cui Commissioni interne 
hanno fatto pervenire ul co
mitato di coordinamento del le 
CC.II. del servizi pùbblici la 
loro adesione al prossimo 
convegno cittadino sugli orga-
ni i ini d'azienda. 

Il grande Lignificato del la 
posta in giuoco d'altra parte, 
ha subito messo in movimento 
altro categorie, mentre si ap
prendono nuovi particolari 
tull'offensiva padronale e del
i e Autorità d i governo contro 
De CC.II. e i più elementari 
diritvi dei lavoratori. 

Anche In ques'to momento di 
burrasca è toccato, come ab
biamo rammentato noi giorni 
scorsi, al « primo cittadino » d i 
farsi avanti nella gara reazio
naria contro le libertà sinda
cali . guadagnandosi un posto 
di punta Sembra, intatti, che 
l'affermazione d i Rebecchini, 
Fecondo cui del lo Commissioni 
interne ne i servizi dipendenti 
dal Comune si può fare be 
jilssimo a meno dato che esi
stono 1 sindacati, rappresenti, 
per gli altri partecipanti alla 
gara liberticida, un punto di 
partenza rilevante. Una grave 
punizione è stata Inflitta agli 
operai del Deposito locomoti
v e di San Lorenzo, i quali, 
durante il recente sciopero per 
la questione del cottimo, ri
fiutarono di firmare l e carto
l ine tfatte circolare dall 'Am
ministrazione ferroviaria, del 
cottimo stesso; l 'Amministra
zione aveva messo in circola
zione le cartoline, mentre era
no in corso l e trattative, sen
za i l preventivo accordo con 
la Commissione interna. Du
plice « T I l'obiettivo che 1 di
rigenti rìdile Ferrovie inten

d e v a n o i aggiungere: da un la
to costringere gli operai ad 
accettare imposizioni di - paga, 
dall'altro mortificare gli orga
nismi rappresentativi d i azien
da con il fine di annullare il 
prestigio del le Commissioni In
terne. La punizione è consisti
ta in una sospensione di cin
que giorni, inflitta, sino ad 
oggi, a 20 operai, con una 
decurtazione della paga che 
g iunge sino al le 10.000 lirp. 

Immediata è stata la repli
ca d e l sindacato provinciale 

unitario de i ferrovieri, che ha 
denunciato l'abuso dell 'Ammi
nistrazione, reclamandone la 
cancellazione ed esortando gli 
operai a rintuzzare validamen
te l'attacco reazionario. 

Dal canto loro, i tranvieri 
de l l 'ATAC, riuniti in assem
blea . hanno rospinto catego
r icamente la manovra de l sin
dacati scissionisti contro fi ri-
Miltafo de l le elezioni alia Cas
sa Soccorso dell 'ATAC, dove 
la schiacciante maggioranza è 
rtn«T ottenuta dai candidati 
c,-"'> CGIL. In questo campo. 

. l 'v-j"f\» liberticida è condotto 
dai dirigenti - s i n d a c a l i - del
l e organizzazioni liberine, i 
ri'-?»'! nretendono d i procedere 
r* un nuovo scrutinio del le 
schede, annullando, in tal mo
d o . i poteri attribuiti ai 15 
rerqì elettorali . Le schede 
p ^ p n state regolarmente scru-
1 irrite con la partecipazione 
dei rapnrosenlanti di quei sin-
f'-sr-i*» che opri partono lancia 
in '--"'n contro i risultati del 
voto, l iberamente espresso 

I„"a«i«emblca de l tranvieri ha 
invitato il ministero compe
tente a tenere nel giusto conto 
i risultati elettorali, chiedendo, 
a'tre'ì, che la direzione del
l 'ATAC a s u m a apertamente le 
proprie responsabilità, avendo 
essa predisposto un apposito 
serv'.r'o d'ordine durante l o 
svolgimento del le elezioni per 
13 Cassa Soccor.-o. 

E" stato, infine, deciso 

gitt imità del diritto di scio
pero anche per gli statali, in 
obbedienza all'art. 40 della 
Costituzione. 

La Federazione degli statali 
ha invitato infine, tutti i pub
blici dipendenti romani a farsi 
forti del voto della Camera e 
della decisione della Magistra
tura, e a reclamare, ministero 
per ministero, il rispetto del le 
proprie libertà e l'obbedienza 
ai dettami della Costituzione 
repubblicana. 

Il nuovo segretario 
dei poligrafici e cartai 

Il Comltuto direttivo della Fc-
(ieru/.tono provinciale poligrafici 
e tortai, riunitosi alla presenza 
della begreterla della G'nmera del 
luvoro e d'ella tegretcrla della 
Fodcru/.lone nazionale poligrafici 
o cortal, ha deliberato, ull'una-
nlinlul, di affidare la responsa
bilità di segretario della Fcuera-
•/lono provinciale al compagno 
Edoardo Coletta. 

Il compagno Kdoardo Coletta, 
nato a Roma 11 23 ottobre 1923. 
ò operaio ni Poligrafico d'elio Sta
to di Via Olno Capponi. 

Vittoria della CGIL 
negli Ospedali Riuniti 

Un altro notevolo successo è 
stato riportato dalla CGIL nelle 
elezioni del rappresentanti del 
personale in seno al Consiglio 
di disciplina degli Ospedali Blu; 
nltl, s u 1224 voti, la Usta uni
taria della CGIL ha riportato 774 
voti pari al 03.23 per cento; la 
CISL 153 voti pari ni ,12.60 per 
cento; la U1L 98 voti pari all'8 
|>er cento; la Clsnul 103 voti 
pari al 15.70 per cento. 

Assemblea dì medici 
per la vertenza con l'INÀM 

Stamane allo 10 nella sala del 
Cinema Cola di Rienzo si riu
nirà l'assemblea del medici del
la provincia per discutere gli 
ultimi sviluppi tifila vertenza 
con l'INÀM e l'Imminente azione 
sindacalo per tutelare gU Inte
ressi della categoria. 

Appello straordinario 
di esami universitari. 

Il termine per ja presentazio
ne dono domando dì ammissio
ne agli esami dell'appello stra
ordinario, relativo all'anno acca
demico 1D53-M. 6 prorogato fi
no al 22. 

Il scn. Emilio Lussu parler» 
domenica all'Adriano nel cor
so della manifestazione indet
ta dal comitato provinciale 
della pace sugli accordi di 
Parigi, sul riarmo tedesco e 
sul gravissimi pericoli «Iella 
strategia atomica. Nel corso 
del la manifestazione prenderà 
la parola anche Fon. Giorgio 

Amendola 

Orribile fine di un operaio 
schiacciato sotto una frana 

Il tatto è accaduto ieri pomeriggio in una cava di Pomezia 

Un boato spaventoso ha get
tato l'allarme in una cava di 
Castagnetta di Pomezia, di pro
prietà della ditta Fagioli, e 
frammenti di roccia sono schiz
zati intorno per un centinaio 
di metri. Poco dopo sì è levato 
un grido: «Parrucci è rimasto 
sotto!... Un operaio infatti, Pie
tro Parrucci di 24 anni, abi
tante a Pomezia noto fra 1 
suoi compagni di lavoro come 
un ottimo operaio, era infatti 
rimasto travolto da una frana 
di grosse proporzioni che lo 
aveva sepolto vivo. 

Il proprietario della cava, 
pallido in volto, dopo aver in
citato gli operai a lavorare per 
tirare fuori dalle roccie infran
to il corpo del loro compagno 
si è dato olla fuga e viene ri
cercato dalla polizia. 

Gli operai si sono gettati a la . 
cremento al lavoro, ma ben 30 
metri cubi di roccia si crono 
abbattuti sul Pierucci ed è stato 
perciò necessario chiedere l'in
tervento dei vigil i del fuoco. 
Ropo un'oia e mezza il Parruc
ci è stato estratto da sotto i 
massi cadavere. 

Le responsabilità del Fagioli 
sarebbero state sottoposte ad 

risparmiare tempo avrebbe 
fatto scavare dai suoi operai la 
roccia scalzandola lentamente 
per poi farla franare con le mi
ne. Ieri la roccia ha franato in
nanzi tempo investendo l'ope
raio. 

Ha la testa schiacciata 
dalle ruote di un camion 
Un incidente raccapricciante 

è avvenuto ieri alle ore 16 al
l'interno della cartiera Marzia
le a Tivoli . Il quarantacinquen
ne Giuseppe Bultrini, abitante 
in via Casilina. è. caduto dal 
rimorchio de l l 'autotreno in 
moto targato Roma 202904 e 
condotto da Fernando Ippolitl. 
Il Bultrini, che? stava cercando 
di tendere un grosso telone 
.sullo .stesso rimorchio, è finito 
con la testa sotto le ruote 

Conferenza di Lusena 
oggi al Testaccio 

Oggi alle oro 20 nella sedo del 
Comitato della Pace di Testacelo 
ti <lr. Renato Lusena, teriA una 
conferenza sui teina: e Contro 11 
ritmilo della Oermunia e contro 

attente indagini:- egl i infatti per la strage atomica». 

SI E' FERMATO IN CITTA' PRIMA DI RAGGIUNGERE S. SEVERO 

Attonito stupore di un ergastolano 
a passeggio dopo 35 anni di carcere 

Luigi Capato uccise il sindaco del suo paese, il maresciallo dei carabinieri e 
due militi - Al Luna Park ha bevuto un bicchiere dì vino con un conoscente 

UCCISA DAL GAS NEL SUO APPARTAMENTO 

Vittima di una fatale disgrazia 
la donna morta in via Vidaschi 

La polizia aveva frettolosamente accreditato Uìpotesi del 
suicidio — IJC dichiarazioni del marito della signora 

Come i lettori forse ricor
deranno, abbiamo dato notizia 
ieri della morte della signora 
Ersilia Biagioli Morelli intos
sicata da esalazioni di ossido 
di carbonio. La signora, che 
aveva 51 anni, fu rinvenuta in 
cucina, seduta su di uno sga
bello, dal marito Gaetano Mo
relli allorché egli rincasò ver
so le 13,45 di martedì. Tutti 1 
tentativi di soccorrere la don
na furono vani in quanto la 
morte era già sopravvenuta. 

La notizia del luttuoso ep i 
sodio giunse alla stampa nella 
tarda cerata si che fu pratica
mente impossibile effettuare 
qualsiasi accertamento presso 
la famiglia della vittima. I cro
nisti tuttavia interrogarono in 
proposito il funzionario e di 
notturna > dell'ufficio stampa 
della questura centrale, il qua
le dichiarò che, sulla base del 
le Indagini svolte fino a quel 
momento, la morte della s i -

DINANZI ALLA li SEZIONE DEL TRIBUNALE 

Il Comune citato in giudizio 
per le sciagure in vìa Passeri 

• * * i« ~ ...'-. ~ J ~ I I ~ icommettere nientemeno 
proclamare l a t t a z i o n e della 
categoria . d a n d o mandato al ^ ;_ o s t r u c r t ì v > 1O rt comitato dirett ivo s indacale d 
p r e d i s p o n e le azioni r itenute 
utili al rispetto dei risultati 
del vo to alla Cassa Soccorso. 

Un'altra categoria, non m e n o 
importante , è scesa in campo 
contro gli attacchi al le l ibertà 
democratiche e sindacali . La 
Federazione romana degli sta
tal i ha chiesto ai dirigenti del
l e varie amministrazioni l'an
nul lamento di tutte le sanzioni 
disciplinari inflitte agli statali , 
che si sono astenuti dal lavoro 
ne l corso di azioni sindacali . 

La richiesta, riallacciandosi 
all'ordine del Riorno per la 
revoca del le punizioni votato 
all 'unanimità dalla Camera e 
di cui il governo non ha mai 
tenuto conto, si è richiamata. 
inoltre, ad una il luminata de
cis ione del Consiglio di Stato, 
che afferma testualmente la l e . 

Il Comune di Roma è stato 
citato in giudizio dinanzi al Tri
bunale civile (II sezione, giudi
ce Patera) in relazione ad una 
serie di incidenti stradali che si 
verificarono in una strada cit
tadina per mancanza di segna
lazioni di pericolo o di oppor
tuno limitazioni crei traffico. 

GII incidenti cui ci riferiamo 
avvennero nel maggio dello 
scorso anno, subito dopo l'aper
tura al trailico di via Bernardino 
Pusseri. In Trastevere. Tale stra
da. eh© collega 11 viole di Tra
stevere con la via Portuensc. ha 
inizio con una larghezza Ci 14 
metri e termina con una stroz
zatura di so:i tre metri e cin
quanta. a causa di una antica 
casupola che la autorità capito
line ritennero di non dover fare 
abuitterc La mancanza di qual
siasi segnalazione sulla via Por-
tuense e l'esiguità dello sbocco 
Cella nuova strada furono causa. 
nello spazio di meno di una set
timana. di due sciagure mortali. 
01 un'altra gravissima sciagura 
che fortunatamente non ebbe 
o i t o U-ta'e e del lieve icrlmen 
to di dieci persone. Via Passeri 
— clic 1! poj>olo chiamò « via 
della morte » —, mais^rado ogni 
segnalazione. cont'nuò ad essere 
aperta al tra co s-cn/a che le 
autorità mettessero alcun car
tello. fino al giorno In cui I cit-

d i ladini, indignati, si decisero a 
__. . c n e u n 

occo st ra
bbocco di 

via P&ssert con un reticolato 
formato di travi e di ferro spi
nato e cor^soildato con pesanti 
•a-ssl. 

Frattanto, i genitori del gio
cane Tito Giuriolo, rimasto gra
vemente ferito In uno degli in
cidenti a*ventiti allo sbocco tra 
via Passeri e via Portuensc. pre
sentarono ecnur.cia a carico del 
conducente dell'automezzo inve
rtitore e a carico tre! Comune. 
acci^ar.ilo'.o eli non aver prov
veduto ad eliminare II pericolo 
in;.o 1 pnrr>i mortali sinistri av-
ler.utl. 

Dopo la costituzione delle 

Parti, avvenuta ieri, il giudice 
ha rinviato l'udienza n data da 
destinarsi, attendendo l'esito del 
giudizio penale, intentato m 
Pretura a carico del conducente 
dell'automezzo Investitore. 

Una mostra degli accessori 
della moda e del tessile 
Stamane al le 10, nei saloni 

dell'Albergo Excclsior. sarà 
inaugurata la Mostra degli ac
cessori della moda e del tessi
le organizzata dal Sindacato 
italiano alta moda. 

Lutto 
E* deceduto ieri a Genazzano 

11 compagno Antonio De Roma
nia che diresse per alcuni anni 
l'amministrazione democratici! 
della cittadina laziale. Giungano 
al familiari le commosse condo
glianze del nostro giornale. 

gnora era da attribuirsi a sui
cidio. 

Contrariamente ad una tale 
tesi s i è appreso ieri che la 
signora Biagioli è morta per 
disgrazia. 

CI s iamo messi in contatto 
perciò con il signor Morelli il 
quale ci ha precisato lo svo l 
gimento dei fatti. 

La mattina di martedì la si
gnora Biagioli doveva uscire 
con la figlia per recarsi allo 
Ufficio di igiene o v e avrebbe 
dovuto sistemare una pratica 
relativa al libretto di lavoro 
della figlia. Senonchè il ma
rito l'aveva aconsiglinta di usci
re a causa del tempo minac
cioso proponendole di rinviare 
la questione ad un altro giorno. 

La signora accolse il consi
glio e rimase in casa sola a p 
prestandosi a fare « il buca
to ». Cosa sia avvenuto poi nes
suno può dire con esattezza. 
Forse la donna dimenticò di 
chiudere il rubinetto del gas 
dopo aver scaldato dell'acqua 
che avrebbe dovuto servire per 
lavare, e la dimenticanza le fu 
fatale. 

Il signor Morelli trovò la fi
nestra della cucina socchiusa 
e le due Porte della stanza spa
lancate, elementi questi che già 
fanno escludere con certezza 
l'ipotesi del suicidio. D'altro 
canto nessun indizio aveva fat
to mai immaginare ai familia
ri un simile proposito della 
donna; el la infatti era in buo
ne condizioni di salute e non 
aveva particolari preoccupazio
ni di carattere morale. 

Ancora una volta quindi una 
banale distrazione o una man
cata precauziono che hanno 
Provocato una terribile disgra
zia, la prima — e speriamo 
l'ultima — dovuta al gas nel 
1955. 

Salvato a stento 
un bimbo dall'Amene 

Un bambino di otto anni. Lui
gi Orlandi, è caduto nell'Aniene 
l'altro giorno mentre giocava 
sulla riva in località Cicchetti. 
presso Sublaco. Il piccolo 6 stato 
trascinato dalle acque per un 
lungo tratto e sarebbe certamen
te affogato se li giovane conta
dino Giuseppe Donato di 29 an
ni. pure di Sublaco. non fosse 
accorso in suo aluto. Il salva
taggio è stato molto laborioso In 

GLI ARTISTI PROTESTANO CONTRO LO SCEMPIO 

Via Margulla occupata 
dai cavalietti dei pittori 

Per tutte le sezioni 
Titti lt t u . n i FmTtiaxa a i t i 

ritira.-! («Ila icra'a l i »ffi tura 
trfn'r sittriaì* s*tx;a arata la 

Stamane gli artisti d i via 
Margutta non si recheranno 
molto lontano a cercare dei 
motivi da ritrarre, perchè ap
pena mcss» il piede fuori di 
casa, si piazzeranno qua e là 
in quella strada consacrata al
l'arte e. attestati i loro caval
ietti. faranno disegneranno e 
dipingeranno il volto che acro
me via Margutta quando fi 
aprono le bocche dei garage e 
per tutta la sua lunghezza si 
piazza una Mia interminabile 
di macchine. Appunto per pro
testare contro questo sconcio 
stamattina una ventina di arti
sti, spalleggiati dai loro amici. 
si iruedieranno in via Margutta. 
Hanno aderito a questa origina. 
le manifestazione — tendente 
allo «ropo di far porro dal Co
mune le catenelle alla strada. 
per escluderla dal traffico — i 

seguenti artisti: Carmelo, Da
vid. Athos. Pietri, Scarpelli^!. 
Ronchetti. Va.^ghen. Monache.^. 
Do Grada. Versare, Moretti, 
Rubino. Caraceni, Agostini. 
Bai-aglio, De Virgilio. Ticò. Va
rò. ritt ini . Rolf. Aragno. Sori-

quanio anche il Donato staio 
per c.s"cro vinto dalla corrente. 
Dopo una faticosa lotta, tutta
via. 1 duo hanno raggiunto la 
riva. 

Violento incendio 
in una segheria all'Appio 
Un violento Incendio ò scop

piato. verso lo 10 di ieri tera. In 
una segheria sita la i la Anicio 
Paolino. 20. di proprietà di Italo 
Carronl. Il signor Giovanni 
Drocco, elio lo gestisce. ha tele
fonato al vigili del fuoco dopo 
circa mezz'ora che l'incendio era 
scoppiato, dopo aver tentato inu
tilmente di domare le fiamme con 
gli estintori a suo disposizione. 
In breve 11 fuoco si e esteso a 
della nafta, che esplodeva ap
piccando il fuoco al tetto del 
cajiannone. Ben 140 metri qua
drati di tetto sono andati di
strutti. 

Trentacinque anni rappresen
tano una vita con le sue gioie 
i suoi dolori, gli attimi fugge
voli di felicità. Luigi Caputo, 
un uomo segaligno, con una 
rada peluria sul mento , dal
l'atteggiamento dimesso e schi
vo, 35 anni della sua eslatenza 
li ha trascorsi nel penitenziari 
di tutta Italia, dall'Asinara a 
Procida, da Porto Longone a 
Tremariglio, condannato alla 
pena dell'ergastolo. 

Il delitto del quale Luigi Ca
puto si macchiò, v iene ricorda
to ancora dal vecchi di San 
Severo di Foggia. Il Caputo, 
che aveva appena vent'annl, 
per vendicarsi del sindaco che 
pare corteggiasse la madre, 
compi una vera e propria stra
ge: uccise il sindaco, il mare
sciallo del carabinieri e due 
militi che erano accorsi in di
fesa del primo cittadino di San 
Severo. 

Luigi Caputo ha scontato 
esattamente 34 anni, otto mesi 
e 1 giorni di carcere. Graziato 
martedì. Ieri mattina è stato 
posto in libertà. Le sue im
pressioni non si possono de
scrivere in due righe. « Sono 
andato a spasso come un ubria
co, ha confidato ieri sera ad un 
conoscente, con la testa che se 
ne andava per conto suo, a cau
sa del traffico, del rumore del 
motori d e l l e macchine lucci
canti che circolano... quante 
belle automobili. . . quanta gen
te... ». 

Ieri «era, sfinito dopo tanto 
girovagare, Luigi Caputo è ca
pitato al Circo Massimo, dove 
da tempo ha piantato le sue 
tende un grande e Luna Park ». 
Un uomo, che aveva trascorso 
qualche anno in carcere con 
l'ergastolano, lo ha riconosciu
to. Luigi Caputo, con mano re
sa tremante dalle sofferenze 
del penitenziario ha brindato 
alla libertà. Poi si è ricordato 
che doveva raggiungere San 
Severo, ha salutato con un ge 
sto impacciato i presenti e si 
è poi diretto verso la stazione. 

Riunione dei rappresentanti 
delle località fuori P. R. 

Domani, alle 18.30 presso il 
Centro delle Consulte popolari 
In Via Merulana. 234. avrà luo
go una riunione dei comitati tfel 
nuclei residenziali fuori P. R. 

Bono pregati di intervenire 1 
rappresentanti di Acque Rosse 
(Ostia). Monti S. Paolo. Vltlnla, 
Acllia Vecchia. Montespaccato. 
Tomba di Nerone, Labaro. Pri
ma Porta. Castel Giubileo. Quar
to Miglio. Villaggio Corsetti. 

Si ferisce al ventre 
un cassiere di banca 

Il colpo è partito da una pistola clic gli 
sarebbe caduta di mano accidentalmente 

Luigi Caputo beve il primo bicchiere di vino in libertà 

LE GIORNATE DI STUDIO A P. MAR1GN0LI 

La relazione di Samonà 
sul piano intercomunale 

Jl dibattito rinviato a dopo il 27 

Ieri sera verso l e 20 è stato 
ricoverato in osservazione al
l'ospedale S. Spirito il signor 
Vincenzo Bizzoni di 60 anni che 
presentava una grave ferita da 
arma da fuoco al ventre. 

Il signor Bizzoni, che abita 
in via dei Gracchi 151 e pre
sta servizio in qualità di cas
siere presso la Banca federale 
di Amatrice con seda in via 
della Maddalena 13, ha dichia
rato di essersi ferito acciden
talmente. Verso l e 19.30 nella 
sedo della banca il s ignor Biz
zoni stava apprestandosi ad 
uscire ed aveva tolto da un cais. 
setto la pistola per infilarla nel
la cinta dei pantaloni. Nel com
piere H gesto l'arma gli è ca
duta d i mano ed un colpo è 
partito raggiungendo l'uomo 
alla regione ombell icale. 

Questo U racconto del ferito 
al poòto di polizia dell'ospedale. 

La festa del tesseramento 
dei dipendenti comunali 

Oggi alle ere 18 si svolge nel 
locali di Piazzi Loiatelli. :a re
sta <;el tc.^eran-.ento Indetta dal
le cellule del dipendenti comu
nali. Partecipa il tomp. Franco 
Raparelll. 

celli. Di Vito, Orlando. P a g n o n - ! > * 19" r-.i 
celli, Feno^lio, Var.gelli, Mara-I nell'offici 
sco. Petrillo. Falcidia. Xistri. 
Bellini. Dovermi. Ror.adei, Ce
sa ron 5. Lawley, Pfau. Jurlo, 
Illa. Serventi . Mori. Spalmech, 
Francaci . Dardari. Chillemi. 
Montanar.ni. Ma^trojanr.i. Be-
gnotti, Graziani, Stagni, Burri, 
Prampolini. Poyrot, Mo«ra. 
Greco, Caria. Tot. De Angelis, 
Gentil izi . Kortcrizzo, Mannuc-
ci. Mazze-curati. Culatell i . Mon-
tcleone. Franchini . Rambaldi. 
Lconcillo, Mirko. Guzzi. Fazzi-
ni. Durso. Pariid. Tarcato, De 
Tomi, D'Amico, Macrì. 

Perde due dita 
riparando un'auto 

II rr.fcrnr.ico Giuseppe Krco-
!a->! di 32 ar.r.i. abitante in \ ia 
Francesco I spareììl. 59 <i e jrra-
vcrner.te lr.:or:ur-ato. Ieri. ver«o 

entre riparava un'auto 
na R: :olfl sita r.e!".a 

stessa via Iap.»rcl!l. al n. 57. e 
f.r.ito ceti la mano destra fra le 
pale dei ventilatore de; motore 
Ha r ipo-atn l'amputa-'ior.e del
l'indice T- eli r a n e de'.l'ar.irare 
Ne arra per 20 ciorr.i aii'cspe-
-.«:? S fìlo-.ar.r.i. 

Si ustiona gravemente 
smacchiando dei guanti 

Gnui ustioni :-.a riportato Ieri 
pomrric^.o ;a Minora Italia C a - j D i l o l . 
pob'anehi. di 59 anni, abitante I Cauri 

presso la famiglia Paollcelll in 
via Piave. 7. AI Policlinico è sta
ta ricoverata In osservazione. 

La donna era Intenta a smac
chiare tfei guanti con la benzina 
nella cucina dell'appartamento. 
quando è stata investita al volto 
ed al petto da un'Improvvisa 
fiammata propagatasi da un vi
cino fornello acceso. 

Nozze 
Questa mattina in Campido

glio il compagno Renato Teodo
ri. del Direttilo della Federa
zione degli statali, si unisce in 
matrimonio con la signorina Ro
sa Palmieri. 

Agli sposi fc1:ct giunga l'au
gurio <lel compagni e amici della 
Federazione desìi statali, della 
Camera del lavoro e dell'Unita. 

Con uno relazione del prof. 
Samonà e con il dibattito svol
tosi sulla precedente relazio
ne de l prof. Marconi, ha avuto 
luogo ieri, a Palazzo Marignoli, 
la seconda del le cinque gior
nate di studio sul piano rego
latore Indette dal sindacato 
cronisti romani con la colla
borazione del la sezione laziale 
dell'Istituto nazionale di urba
nistica. Alla presidenza, oltre 
all'illustre relatore, all'arch. 
Rossi De Paolo e al col lega Do
menico Ventriglla, è stato chio
mato l ' a w . Giuseppe Bruno, as
sessore ai lavori pubblici della 
Amministrazione della provin
cia d i Roma. Numeroso e at
tento, come al solito, il pub
blico, che affollava la sola del 
le conferenze. 

Il prof. Giuseppe Samanà 
preside dell'Istituto di architet
tura di Venezia ha svol to il t e 
m a : «Roma capitale e l ' integra
zione economica del la città: pia
no regionale, piano territoria
le di coordinamento, piano in
tercomunale ». 

Il prof. Samonà, servendosi 
degli indici de l prof. Tagliaear-
ne, ha notato il forte squili
brio d i carattere economico esi
stente fra la capitale e l e al
tre province della regione. Ro
ma s i troverebbe addirittura, 
secondo l' indice statistico de l 
Tagliacarne, a l secondo posto 
nel campo del la produzione in
dustriale nazionale. Di fronte 
a questa somma di produzione 
stanno l e altre province, com
prese fra il cinquantesimo e 
l'ottantesimo posto de l la gra
duatoria. Il problema de i pro
blemi è stato quindi individua
to, dal prof. Samonà, nell'esi
genza di ritrovare un'integra
zione economica che coordini 
l'attività dei comuni e del le al
tre province del la regione con 
quella della capitale, in modo 
da far apparire la regione co
me una unità organica. Questo 
equilibrio non è possibile rag
giungerlo senza una somma di 
interventi pianificati e pianifi
cabili. 

Affrontando a questo punto 
i! tema di Roma capitele, il 
prof. Samonà ha notato come 
la confluenza della attività le
gata al centro politico e come 
il manifestarsi di Roma quale 
centro d i convergenza e di ri
chiamo di altra popolazione 
renda necessaria la ricerca di 
un'autosufficienza onde stabili
re un equilibrio fra l e attività 
produttive e i l mercato d i con
sumo. Lo Stato dovrebbe inter
venire in maniera p iù fattiva 

JPiccoiu cronaca 
IL G IORNO 

— Oe«l. etove<M 20 gennaio «20-
345). S. Sebastiano. Il sole sor
ge alle 7.53 e tramonta alle 17,11. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi .T9. femmine 34. Morti: 
maschi 22. femmine 29. Matri
moni trascritti 17. 
rflì>16ILfc b ASCOLTABILE 
— RADIO - Programma nazio
nale: ore 11.30 Musica ODcnsti-
ca; ore 12.15 Canzoni napoleta
ne; ore 13.-15 Pomeriggio musi
cale: ore 22.15 Maschere italia
ne; ore 22v?5 Musiche di Ho*si-
ni - Secondo programma: ore 
14 30 Schermi e ribalte: ore 15.15 
Album di PicdiKrotta; or* 18 
Concerto vocale strumentalr; ore 
21 II setaccio; ore 21.45 Concer
to - T e n o programma: ore 20,15 
Conrcrto di ogni sera: ore 21.20 
Stona di Fra Diavolo. - TV: «re 
21.30 Ottovolante-

— TEATRI: « La lettera di mam
ma» alìe Arti: < Cosi è se vi ca 
re » si Pirandello; Circo l i * n i . 
— CINEMA: * Il «rande caldo» 
airApollo. Platino; « li delitto 
perfetto > all'Astra. Par ioli. Sa
voia: « L'oro di Xapoli » ni Ca-
mtol: • Da a - l all'eterniti • •.! 

ursnichetta: < La "agazxa 3t i 

secolo > al Corso; « Lo sceicco 
bianco > all'Eden. Giulio Celare. 
Induno; < Operazione Aofclkern» 
al Livorno; < Missione cerreta > 
airOdescalchi; « La dimora vuo
le il visone » al Primavera; «Ta
rantella napoletana » al Rubino: 
« Un americano a Roma » al Sa
lone Margherita. 
IST. D I ECONOMIA « G R A M S C I » 
— Domani sera alle ore 1S in via 
Sicilia 13$ si terra la Drima di 
una serie di lezioni dedicate al 
tema « Formazione della struttu
ra dell'economia italiana ». Par
lerà il doti. Duccio Tabet su «Lo 
sviluppo del capitalismo nella 
agricoltura italiana >. La carte-
c-pazione alle lezioni è libera. 
CORSI E LEZIONI 

— Il eorso di pedagogia sovie
tica. organizzato dalla sezione 
romana dell'Associazione Italia-
URSS. ha inizio oggi. Alle 19. 
in piazza Cenci 7. il prof. Lucio 
Lombardo Radice parlerà rul te
ma « Principi di pedagogia ». 
OFFERTE DI SOLIDARIETÀ* 
— Abbiamo ricevuto K50 lire in
viateci in memoria <!el compa
gno Aristide Mati. 500 lire ha 
inviato Clara Taddei per C. A. 
Grazie. 

anche per favorire 1« satura
zione della forza-lavoro che 
chiede uno occupazione e che 
a Roma si esprime nella terza 
parte della manodopera disoc
cupata in tutto il Lazio. 

Dopo esserci occupato solo 
marginalmente della ubicazio
ne della zona industriale a Tor 
Sapienza, i l prof. Samonà ha 
viceversa sottolineato il proble
ma da un punto di vista poli
tico in relazione al possibile 
aumento di reddito della for
za-lavoro e della differenziazio
ne del le attività produttive. Il 
prof. Samonà ha anche notato 
lo squilibrio nei rapporti pro
duttivi nel le campagne e ha 
proseguito affermando come 
una visione urbanistica di que
sti problemi conduca all'esigen
za d i una duplice pianificazio
ne: pianificazione direzionale, 
dall'alto, che miri ad espri
mere g l i interessi dello Stato 
e quelli dei privati; pianidca-
zionc d.?l basso per conoscere 
gli e lementi analitici di ogni 
territorio. 

11 prof. Somanà ha quindi 
rapidamente concluso — fra 
gli applausi del pubblico — 
comunicando che invierà al 
presidente della Provincia di 
Roma una indagine da lui com
piuta, con il concorso di alcu
ni suoi collaboratori, sulla pia
nificazione della regione. In
dagini di questo t ipo — cosi 
ha terminato l'oratore — sono 
alla base di ogni conoscenza 
urbanistica. 

Con sci interventi , si è svol
to quindi il dibattito. Hanno 
parlato l'arch. Davide Cazza
ci . l'arch. Pallott ini , l'ing. 
Amati , l ' a w . Genco e l'arch. 
Carlo Melograni. 

L ' a w . Genco ha proposto al
la sezione laziale dell 'Istituto 
nazionale di urbanistica di far 
svolgere al prof. Samonà una 
indagine sul Lazio valendosi 
di un gruppo di esperti . 

Con particolare interesse è 
stato quindi seguito l' interven
to deil'arch. Melograni, il qua-i 
le è partito dalla constatazione 
della disparità fra la crescita 
della popolazione di Roma e 
Io svi luppo del le sue fonti pro
dutt ive e di lavoro. Roma fi
gura al secondo posto del le at
tività industriali nazionali . La 
realtà è però ben diversa poi
ché i ri levamenti statistici so
no ottenuti sommando att ività 
artigianali o molto disperse. 
s icché il dato deve considerar
si non vera. Sta il fatto che 
ancora in mol te persone è pre
sente la concezione di Roma 
come città amministrativa, che 
fiena l' incremento del le atti
vità industriali . 

Ma Io scarso sv i luppo pro
dutt ivo di Roma va visto an
che in conness ione con la spe
culazione su l le aree edificabih. 
tetto antico, la prima « attivi
tà industriale • del la capitale. 
perchè la più vantaggiosa per 
certi interessi . La crescita del
la città è stata quindi detcr
minata non già da un moto di 
attrazione oer il crescere di at
tività produtt ive; Roma, niu'-
tosto. è cresciuta perchè su j 
di essa hanno premuto s.tua-I 
z:ò%ù estrance . j 

L'esistenza di va«ti interessi ' 
intorno ai piani regolalori ha 
fatto ormai comprendere che 
un piano regolatore non ri
chiede solo l ' intervento di «pe
nal i s t i . Basta pensare all'esi
genza di una lotta contro la 
speculazione sulle aree fab-
bricab:K esigenza largamente 
riconosciuti , ormai, per com
prendere ccsrr.e ciò sia necessa
rio non solo per ragioni di or
dinato svi luppo edil izio, rr.a 
anche per fare di Roma una 
vera e propria città moderna 

Le giornate di s tudio prose
guiranno dopo il giorno 27, da
ta di riunione della grande 
commissione per il piano rego
latore di Roma. 

QggeiTHforfo 

Concorsi di idee 
Nel rispondere l'altra sera 

a un'interrogazione del com
pagno /Vaioli sul bando co
munale di concorso per la 
shtemazione dette zone ai 
Tordiìiona e di Via Giulia, 
l'assessore Storoni ha attac
cato con inconsueta violenta 
il tioslro giornate, arrivando 
addirittura a promettere una 
querela. L'assessore si riferì' 
va a un articolo di critica al 
bando, scritto dall'architetto 
Moroni e pubblicato da noi 
il due gennaio. Dobbiamo di' 
re tnnancitutto che tu v io
lenza dell'assessore ci stupisce 
e conferma come, purtroppo, 
coloro che tanto spesso osan
nano alla democrazia sono 
poi i pili tntolterantt alla cri. 
tica. Comprendiamo come Sto
roni possa ritenere il con
corso del Comune opportuno 
e giusto, vorremmo però che 
egli lasciasse a noi il diritto 
di criticarlo. Del resto, non 
siamo i soli su questa posi
zione: nell'ultimo numero del. 
la rivista specializzata » AIc-
f ron - , ad esempio, quel con
corso viene definito « insidio. 
so -. Ma veniamo ai fatti. 

L'assessore Ita affermato in 
sostanza che in quelle zone le 
demolizioni sono già avvenu. 
te, che è il piano del '31 a 
prevedere « ampie strade e e-
nonni palazzi», e che, inve
ce, il concorso è teso a pre
parare varianti e limitazioni 
che rimedino a fanti guai. Ra. 
gione per cui, quanto afferma
to nell'articolo da noi pub
blicato —• che si vorrebbero 
radere al suolo circa 300.003 
metri cubi di case, che si vor
rebbe tracciare una strada 
larga venti metri, che si vor
rebbero costruire fabbricati 
intensivi ncgtt spari vuoti —• 
è falso. Inoltre, aggiunge lo 
assessore che i concorsi sono 
« concorsi di idee ». 

Precisiamo. Le demolizioni 
previste dal piano del '31 non 
sono realizzate che in mini
ma parte ancora, ma sono pre
viste, per il loro seguito, nel
l'attuale bando di concorso, 
dove è anche prevista la stra
da e sono previste le costru
zioni intensive. Questo è ciò 
che si detrac dal testo del 
bando. Ma, dice l'assessore, si 
tratta di un «concorso di idee*. 
Siamo lieti che egli oggi, do
po gli interventi dell'Ordine 
degli architetti e dcll'INU, 
sia orientato in questo senso. 
La nostra « iefea ». e quella di 
tutti, sulla base del testo del 
bando, però, era che si trattas
se di « pratica ». 

Infine, vorremmo fare una 
domanda sostanziale. I piani 
del -31 per Tordinona e via 
Giulia — come per tante al
tre zone — attendono da ben. 
24 anni di essere realizzati. 
Come mai, oggi, improvvisa
mente, l'assessore Storoni ha 
sentito la improrogabile ur
genza di bandire dei concorsi 
relativi a quei piani, fosse pu
re per migliorarli? Non era, 
in ogni caso, più saggio com. 
prendere anche questo nello 
studio del nuovo piano? 

Evidentemente la questione 
merita ancora riflessione, e 
riflessione calma. Per questo 
su di essa ritorneremo, spe
rando che l'assessore voglia 
discutere e non inveire, dato 
che a noi, come a luì, preme 
solo il bene della città, (g. e ) . 

RADIO E TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7. 8, 13, 14. 20.30, 23.15 
Giornali radio. 11.30 Musica 
operistica. 12,15 Orchestra 
Vinci. 14.15-14.30 Novità di 
teatro. Cronache cinemato
grafiche. 16,25 Previsioni del 
tempo per i pescatori. 17 Or
chestra Milleluci. 17,30 Vita 
musicale in America. 18,15 
Nino Impallomenl e il suo 
sestetto. 18.30 Questo nostro 
tempo. 18,45 Pomeriggio mu
sicale. 19.30 Punta di zaffiro. 
19.45 L'avvocato di tutti. 20 
Orchestra Fraglia. Negli in
tervalli comunicati commer
ciali. 21 II trenino dei moti
vi. 11 convegno del cinque. 
21.45 Gianni Ferrio e la sua 
orchestra. 22,15 Maschere 
italiane. Arlecchino 22,45 
Musiche di Rossini. 24 ulti
me notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 9.30 Spettacolo del matti
no. 10,30-11 Casa, dolce casa. 
13 Orchestra Ferrari. 13,30 
Giornale radio. Alberto Sem-
prini al pianoforte. 14 I] con
tagocce. Vetrina delle can
zoni. Negli Intervalli comu
nicati commerciali. 14.30 
Schermi e ribalte. Sergio 
Centi e la sua chitarra. 15 
Giornale radio. Bollettino 
meteorologico. Album di 
Pìedigrotta. 15,30 Biglietti di 
presentazione. 1G Donne 
brutte. Tre atti. 17.45 Bari-
mar e il suo complesso. 18 
Giornale radio. Concerto vo
cale strumentale. 1S Classe 
unica. 19.30 Orchestra Savi
na Negli Intervalli comuni
cati commerciali. 20 Radio-
sera. 20.30 II trenino dei 
motivi. 20 45 Abbiamo scelto 
per voi_. 21 II setaccio. 21.45 
I concerti del secondo pro
gramma. 22̂ V) Incontro Ro
ma-Londra. 23-23.30 La cau
sa più originale che ho dife
so. di Remo Pannain. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Stona delle antiche civil
tà orientali. 19.30 Bibliogra
fie ragionate. 20 L'indicatore 
economico. 20.15 Ccnzeno di 
ora isera. 21 II Giornale del 
Terrò. 21.20 Storia di T.tirhe-
le Pezza detto Fra Diavolo. 
23 Gino Gonr.i. 

TELEVISIONE — 17.30 La 
TV dei ragazzi. 1S.45 Cono
scere la natura. 2.45 T e > -
giornale. 21 Le grand' città 
euroipee:: Parigi. 21.15 Una 
risposta per voi. 21.30 Otto
volante. 22.45 I-i storia di 
Alberto Sordì. 23.15 Eepìira 
Telegiornale. 

'RAD/0 TV. tELETTROmCALDAMiNTiÀ 
KOMA . VIA COLA Di RIENZO 233 rec.34664 
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