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INTERVISTA DI NATOLI SULL'O.d.G. DELLA LISTA CITTADINA 

con una giusta politica di espropri 
oirà realizzare il piano regolatore 

// criterio ispiratore del documento della lista: combattere a fondo la speculazione 
sulle arce, causa della smacchia d'olio» - Le linee di sviluppo e la tutela dell'Appia 

Ad arrii-chiif il dibattito sui 
intuii) piano regolatore di No
ma è vfinito, '.:i(n:ii la, l'ordino 
•ài'l •-;ior:u> pro-cnt.iio dalla Li-
^ta cittadina <i!l<i grande coni-
iiu.^Mont'. In i s so Mino contenu
te allumo proposti; assai chiaro 
«• di rilevante importanza. A 
!ie.L;li.) i!lu- t iare il .signifi
cato e !;i portala di <|UOl-
l'oidine del "ionio, do noi pub-
ulicnlo Mibito dopo Iti ?ua iirc-
; entizione, abbiamo voluto por
re alcune domando al compagno 
Aido Natoli, t'iu1 ò uno del tir-
m.it.iri del documento. 

— Quali sono i cri/cri / o« . 
ifiiiiieiMfdt chi' ri hciino pul-

e valorizzare l'Appin Antica, 
problema ni quale tutti gli altri 
ordini del «Ionio presentati ac
cennano solo fuggevolmente. 
Ciò ci è parso tanto più neces
sario in questo momento, nel 
(piale lo commissione minlste-
riole, concludendo finalmente 1 
suoi lavori, sembra abbia rinun
ciato a quolle misuro di espro
prio di cui si era parlato come 
di uno strumento indispensabile 
per preservare l'Appin dall'In
vasione edilizia. Ora, noi non 
<ri nascondiamo che lo svi lup
po della città verso est e sud
est può fatalmente Investire 
l'Appia, se non si provvede In 

la sua politica di immobil ismo, 
perseguita finora a solo vantag
gio dei grandi speculatori. Oc
corre realizzare una «Ulva po
litica di espropri, come la leg
ge permette di fare fin da ora, 
sia dentro che fuori dei limiti 
dell'attuale piano regolatore. 
Insomma, .slamo dinanzi a un 
affare di enormi proporzioni: 
l'opprovazione del plano rego
latore farà aumentare conside
revolmente il valore del le aree; 
l'impianto del servizi pubblici 
ne porterà i prezzi o l l e stelle. 
Chi deve trarre profitto da que
st'affare, il Comune e c ioè tutti 
1 cittadini o un gruppo di pri

v a l a di 1 * 125.000 
i.2S Mo MS •> 

t . ^ ^ ». « l i 
Chtlomttri-

(ùiro nella clriborarione dell'or-
ti ine ilei yiurno? — obbiamo 
.nnuiuitutto chiesto a Natoli. 

— Il criterio fondamentale 
che ci ha guidato e quello del
la realizzazione di una politica 
urbanistica che combatta a fon
do la ricerca del massimo gua
dagno, da parte dei proprietari 
di arce e in particolare di co
loro che posseggono milioni e 
milioni di metri quadrati di 
'••rreni, attraverso Io sviluppo 
(iella città secondo !o cosiddet
to macchia d'olio. E' un lndl-
::zzo che era già contenuto, nel
le Mi-.- l inee generali, nell'ordi
t o del giorno votato dal Con
i g l i o comunale a conclusione 
del dibattito sull'urbanistica, 
.-ebbene si possa essere portati 
;i uub.tare che allora alcuni 
fra i consiglieri non si rendes-
•\»ro esattamente conto del va
lore di questa direttiva. 

— Vuoi chiurirci meglio que
sto indirjrro? 

— Svi luppo a .» macchia 
n'olio. . ha significato in que-
f i anni a Roma accrescimento 
colla città in tutte le direzioni, 
guidato non dalle esigenze del
la popolazione, mu esclusiva-
mente dallo .sfruttamento di ra
pina citi terreni, sui quali 1 
proprietari hanno permesso che 
*• i ci'?truis>.' solo quando e co-
i ie a loro convenisse di più. Ne 
<. derivato, necessariamente. 
t i o sviluppo malsano e caotico, 
lu costruzione di quartieri sen
za struttura civile — senz'aria. 
:---nza verde, senza spazi per 
c'.i edifici di pubblica utilità, 
gremiti di orribili co-ormoni 
ciJVC l'i goiite si accumula con 
i.ii.i ci'.i>i.à ohe ra^jUun^c. tei
e r a , i 3P00 abitanti per ettaro. 
Inf . iv . un siglile- estendersi del
l'i città iti tutte le direzioni ha 
tirato per cravare tutto sul cen
tro, 5of:orcndo!o l ino a minac
ciarne in distruzione attraverso 
la pressione dei traffico. Sono 
r.'J-:•--"-•;> dur.que. le con.-o^ueiize 
.'.elio specilnzior.e sulle areet 
r ;pl."a n--»l denaro e del lavo
ro r.ub'jlic.">. rovina de! bilan
cio comunali». rovina della cit
ta. de; s jo i moriimiTit: e delie 
.ru» bellezze naturali. E" contro 
(,ue:t.i s,-fc.tlazio"..* e':.e è r,e | 
( ejs'ir:'» tT'atv-. ?-pe7zir:do in-j 
:.anzitutto il rror.opolio dei ter-; 
TonL o^jt; riuniti in jxvhi» ma-j 
ni f'.r.o a formare un vero c i 
proprio - 1J' . ;^J;.IO u r b m o - ! 

Xi-1 con-.^les.-». i cr.teri eia- , 
l or« : i CÌT.1 M - . I : ' ^ ' ( I :-;n:c.N | 
-, ur r,ir -, :: io d..: i T< suppl i t i d i | 
v.r.a :iriyir!'.5';::. n:..-.">ra viztata 
il n r r . t f z r a . n--v„\-i< r.dn lo 
svf.ur.rn dr l l j ci'.'h «ti oriente. 
-:~~.:.r ii vsr.o a q-:-^?ti sc.">pi. 
P.-r.'lò re i lì r,t: ir.rr.o ?o = tan-
rls'.n-.-rite -c -o l t i r.ri rostro or-
l ire ari rio:.."». <Mn r.lrttr.e rno. 

dif;cr;7:or.: 
— Qu-.'.i r-.oJ'firr.-iO'.r 

tempo a stabilirne rigidamente 
l limiti. Ecco perchè parliamo 
di espropri al due lati del la via, 
seppure contenuti in l imiti dei 
quali SÌ può ragionevolmente 
discutere. 

In terzo luogo abbiamo accet
tato lo svi luppo dello città ver
so sud, cioè verso l 'Etil i e i l 
mare. La ragione è chiara: non 
si possono chiudere gli occhi 
dinanzi alla realtà e in questa 
zona esistono già dei dati di 
fatto, quali il metrò e la Cri
stoforo Colombo, che sarebbe 
vano ignorare. Del resto, c iò 
che Importo è sapere se questo 
sviluppo deve avvenire secondo 
le esigenze e a beneficio de l le 
collettività o secondo gli inte
ressi e a vantaggio di un grup
po di privati, proprietari di 
aree. 

— E' questo, ci pare, un com
pito molto importante che ora
mi sul Comune. 

— Di pure che s i tratta di 
un compito gigantesco. SI par
la di un incremento della po
polazione fino n tre mil ioni en
tro i prossimi 30 anni. D'altra 
parte, la legge urbanistica pre
vede che il piano regolatore ri
guardi tutto il territorio comu
nale. che nel caso di Roma 
è di 150.000 ettari. Chiunque 
comprende, dunque, che si trat
ta — per non dire altro — di 
approntare e realizzare un enor
m e programma di impianto dei 
«erviz- r-uhbl'ci: luce, acqua. 
gas, fognature, strade e cot i 
via. E non si può dimenticare 
i! fatto che già oggi tutti questi 
«ervizi rono insufficienti. Siamo 
dunque dinanzi a opere che 
rientrano nell'ordine di centi
naia di miliardi: come potrà af
frontare il Comune simili spe-
fc. quando già oggi il suo bi
lancio è gravato di ben 120 mi
liardi di deficit e si pagano ben 
dieci miliardi all'anno solamen
te per l'ammortamento e gli 
interessi dei mutui? E' chiaro 
che il piano regolatore d e v e 
essere in grado di autofinan-
ziarsi. altrimenti è fatale che 
esso non vencci attuato 

C:ò è possibile, ma a condi
zione che la Giunta abbandoni 

vati? Noi, naturalmente, arrer-
miamo che dove essere il Co
mune e per questo dic iamo che 
esso devo intervenire subito, 
oggi e non domani . Come? 
Espropriando 1 terreni e r iven
dendoli dopo la loro valorizza
zione. Ciò. secondo la legge, 
può avvenire solo dopo l'appro
vazione del plano. D'altra par
te, però, esiste anche una se
conda l inea d i azione: acqiT-
stare subito, e prezzo d i terre
no agricolo, que i terreni che si 
trovano ne l l e zone d i futura 
espansione del la città. Ad esem

pio, i terreni ai margini della 
Cristoforo Colombo intorno ai-
l'EUR. Il Comune stabilisce es
so le linee <ii sviluppo della 
città e quindi tiene il coltello 
dalla parte del manico. Pur
troppo, oggi si seque, lnvec*. 
una politica esattamente contra
ria: .s-i vendono j terreni comu
nali — come è avvenuto recen
temente proprio a Castelfusano 
—• Invece di acquistarne» o 
espropriarne. 

— TH quindi ritieni che, fin 
da oyol, /'«rione del Comune 
ubbia r/riniti e importanza. 

— Certamente e non solo nel 
senso che tj ho detto. Esiste 
anche un'altra esigenza che noi 
abbiamo sottolineato nel nostro 
ordine del giorno: quella di 
non pregiudicare il futuro pla
no con provvedimenti che crei
no, in questo periodo di elabo
razione. situazioni di fatto aile 
quali poi il piano sia costretto 
inevitabilmente «d adattarsi. In 
questo scn.-«>, ad esempio, non 
si comprende la fretta che In 
questi mesi, n 2-1 anni di distan
za dall'approvazione del pian"» 
regolatore del '31. ha spinto la 
Giunta a portare dinanzi al 
Consiglio e a fare approvare 
numerosi plani particolareggiati 
per la sistemazione di deter
minate zone della città. C o m j 
non pen?aro che questa frett i 
derivi proprio dalla volontà di 
creare determinate situazioni di 
fatto? Per questo noi dic iamo 
che è più logico attendere qual
che altro mese e semmai , dei 
casi di provata urgenza, sotto
porre i piani, prima che ni 
Consiglio, alla grande commis
sione che studia lo l inee del fu
turo piano regolatore. 

— Come vedi, in questo sen
so, In pri'jìurtizione delle Olim
piadi? 

— Non v'è dubbio che OI.T^-
gna attrezzare in modo degno 
In città e noi ci batteremo per
chè ciò venga fatto In tempo e 
In modo razionale. Ma, secon
do la nostra opinione, un'lm-. 
presa di cosi vasta mole non 
può essere risolta nel seno di 
una commissione speciale , comtì 
ciucila di recente formazione, 
che può solo avere compiti con
sultivi. La elaborazione del p-o-
gromma generale e l'approva
zione di ogni opera particolare 
debbono avvenire in seno A\ 
Consiglio comunale, sentito il 
parere della grande commissio
ne, per il P.R. Altr imenti av
verrà, come purtroppo suole «v 
venire , che la pianif icazione s u 
fatta all'insaputa, anzi contro 
gli organi addetti alla piani
ficazione ... 

Abbiamo ««aiutato il compagno 
Natoli, dopo averlo ringraziato. 
ripromettendoci di tornare am
piamente su ciascuno dei punti 
da lui sottolineati. 

^ ^ 
T-A vH.A'ISTmi 
1»EL «IORA'O 

Tranvieri e nellnrbini 
pronliaenlrareinloila 

Assemblea al deposito l'ascolano — Un o.d.g. 
dei dipendenti delle ditte in appalto della N. U. 

Oggi al le ore 18 ne i locali 
dell'autorimessa dell 'ATAC di 
Tuscolano avrà luogo un'assem
blea generale dei lavoratori au
toferrotranvieri, indetta dai sin
dacati di categoria della CGIL 
e della UIL al lo scopo di i l lu
strare ai dipendenti dell 'ATAC 
gli sviluppi della s ituazione re
lativi al l 'andamento del le trat
tative in corso, la lentezza del
le quali provoca una v iva agi
tazione tra il personale. 

Si è riunito anche, nel la sede 
dell'Unione provinciale enti l o 
cali, l'attivo sindacale del di 
pendenti della N. U. del le ditte 
in appetto. Al termine di quella 
riunione ò stato approvato a l 
l'unanimità un ordine del gior
no nel quale tra l'altro è di
chiarato che i lavoratori addet
ti alla N. U.. dipendenti del le 
imprese Vasell i . Federici , Tudi-
ni e Talenti, nel caso che l'U-
SITRA dovesse respingere le 
loro Riuste e moderate richie
ste, nella riunione indetta per 

Stupefacenti e medicinali 
rubati in una farmacia 

— Ir. pr: In '?">. .'ilrut.e 
n;'.-zlon: del lo «vil-ipp^ della 
r i t t i r.r-!"o r.">rii d r l l i Tlnurtina. 
ror: .-.ilo rerch> o.-rorr.' trr.*»r 

.-«.-Vi . i o--'a-">:: TTÌ*. :rali e :>-•-> 
quali :'. ci—Itero de". Ver.ir.o, 
il ca-r.ples1-* ferro\ . ì r . "» r - ; . 
"\ «':r.r!~:e p e r " è qui è previ
sto che f>rra 1« Zona I" -i::=tna-
> e- r.j: v.t irli arno cl-.e a~3 vers-
;a r---3l:zz-.t.i i-.t. ̂ r.!rr.er.-e. se. 
cr>7iio '.-->. 'eleo attuale n TO
S T O ordine del storno. p«»rA. 
prc-ved!» c-splicit-Tnrnte l* tra-
sfor-r.szionp in quarvrri resV 
d«r.zi-«:i delle bor ia te «P.etrala-
Ta, Tiburtino e San Basilio? che 
ci trovano proprio iti que=ta 

In ?fconti.-» lujtM. «òbiam.i 
•<"-Ì'J*O fi porre in particolare 
a l l e v o la .-...-ctsiità di difendere 

XumcroM furti sono .«tati 
consumati anche r.clla giorna 
ta di ieri. La farmacia sita al 
numero 137 di v ia 'e Ostienv? 
di proprietà del la s ignora Glo
ri» Maial in i , l'altra r.o'tc è 
5ta'a svaligiata dai sol i l i i gn i 
ti malvivent i i quali hanno 
asportato una ingente quantità 
di medicinali , fra cui stupefa
centi come mefedina. n tox icon , 
cocaina e ar.tihii.tici per un va
lore i n f i n t o . 

Il furto è stato scoperto ieri 
mattina dal dottor Maja l in i il 
cran'e. appena entrato nel lo
cale. ha nota'o che gli scaffa
li e r tno .«tati rovistati . Sul pa
vimento giacevano, in una con
fusione i r .dccr iv ib i l e . flaconi 
di medicinali e vari racchet i ! 
colorati, abbandonati dai ladr 
durar.te la fuga. In alto, il lu
cernario che da lue» alla far 
macia, appariva sfondato. Di-
tatti, come hanno poi stabili
to ì primi accertamento ese
guiti dai funzionari del locale 
crimmi«:«ariato e dalla Mobile 
intervenuta «ubilo dopo la se 

gnalaz ione del furio , i ladri si 
sono calati nel l ' interno de l lo
cale at traverso il lucernario 
aiutandosi con una fune e ri
facendo il c a m m i n o percorso 
dopo il furto. 

La polizia scientifi.-a ha ri 
l evato numerose impronte di
gitali lasciate dai malv ivent i 

Pel l i di v i sone per un valo
re di 270 mi la lire sono state 
rubate verso le ore 18 di ieri 
nel nego7Ìo di pel l icceria si».. 
in via Messina 15, di proprie
tà del commerc iante Giuseppe 
Angel icr i . Il danno pat i to dai 
proprietario si aggira intorno 
al le 270 mi la Sire. 

158 mila l ire sono state ru
bate dala cassa del r c g o z i o di 
generi a l imentar i del s ignoi 
Giuseppe Calendini s .to in v* 
Appia Nuova 168. Nel negozio 
si sono presentat i due indivi 
dui i qual i , approf i t tando di 
una m o m e n t a n e a distrazione 
del Calendini , hanno aperto la 
cassa e asporta to la r i levante 
somma. 

TKK SOHDI NULLA FONTANA è un Hill» che potrebbe 
essere girato a Itom.i in questi giorni: infatti, malgrado 
le proteste che si l evano ila tutte le zone del la città per 
Li mancanza d'acqua — proprio ieri, ci è giunta una bol
lente lettera dai quartieri San Saba e Aventino, a l imen
tati col contagocce — il sindaco, l'assessore al ramo e i 

dirigenti dell'Acqua Marcia « dormono da piedi » 

IX CINQUE AZIENDE 

Oggi lo sciopero 
dei metallurgici 

Nella clornata di ogei dal
la ore 13 a l i * 13,30 avrà luo-
co l 'annunoiato «doperò dei 
lavoratori metallurgici roma
ni nelle aziende « Ranieri x, 
«Fiorentini», «Stardar», «Siet» 
e «Apem» per protestare con
tro il supert f rut tamento in
staurato ne* l | stabil imenti e 
per manifestare contro la con
tinuo, violaxlone delle libertà 
sindacali e domocratlohe dei 
lavoratori perpetrata dal pa
dronato attraverso i soprusi, 

L'odierno soiopero scena lo 
inizio di una vasta lotta dei 
metallurgie) romani per co
stringerò il padronato all'os
servanza dei ©ontrnttl di la
voro a delle legai costituzio
na l i : In questo quadro part i 
colare importanza, assumono 
le rivendicazioni por il rispet
to delle libertà democratiche 
compendiato negli 11 punt i 
della CQIL . A queste r ivendi
cazioni si uniscono anche le 
altre riferenti»! ni completa
mento del contratto nazionale 
di categoria collegato al l 'au
mento riohìesto dalla F I O M 
nazionale di lire 13,60 l'ora 
per II manovale comune. 

Il Comitato federale 
convocato per le 17 

Allo ore 17 di ORBI è convo
cato in sede il comitato fede
rale; nll'odR è 11 Mese della 
stampa comunista. 

NELLA CITTADINA DI S. GALLO IN SVIZZERA 

Atroce morte in un albergo 
del direttore del Banco di Roma 

/ / dottor Penìa è stato asfissiato dal fumo durante l'incendio 
dell'hotel - Stava tentando di raggiungere la camera del figlio 

Il direttore del Banco di Ro
ma dot tor Giovanni Perna ri» 
53 anni è morto ieri, in circo 
stanzi» drammatiche , nel l ' incen
dio del l 'a lbergo « Walht l l » uno 
dei principal i hot<»l c'olia cit 
tu di San Gallo in Svizzera . 

Verso le ore una dtll 'altrn 
notte , in una delle camere del
l 'albergo posta al pr imo piano, 
per cause che ancora non si 
conoscono, si sono sv i luppate 
le f i amme che in breve hanno 
Invest i to tuttn l'ala del palar
lo trasformando il lus: uoso ho
tel in un rogo. I v ig i l i del fuo
co sono intervenut i in .media
tamente lanciando suite fiam
me che s'clzavano s in is tramen
te, v iolenti gett i d'acqua. 

L'opera di spegn imento e 
stata lunga e faticosa- il fuo 
co, malgrado l ' intervento del
le autopompe, ha lambito an
che il quarto ed u l t i m o piano 
del lo stabile. I c l ient i dell'ai 
bergo hanno potuto salvarsi 
abbandonando gl i appartarne.*-
ti in fiamme, scendendo lun 
go le scale a pioli innalzato 
dai vigi l i . 

P iù tardi, quando l' incendio 
ò s tato domato, i v ig i l i del 
fuoco hanno t rovato nel cor
ridoio nntistante la c a m e i o 
nel la quale a l loggiava . H cor 
pò senza vita de l direttore del 
Banco di Roma, s teso per terra 

Con oitiii probabil i tà il dot 
tor P e n ì a è s tato asf iss iato dal 
fumo e dalle esalazioni venefi
che mentre at traversava il cor
ridoio per recarsi ne l la came
ra accanto dove dormiva il fi
gl io . Il dottor Perna en». mo! 
to conosciuto e Uimnto negl i 
ambient i bancari romani . 

oggi dalla organizzazione dei 
datori di lavoro, scenderanno 
in sciopero. 

Gli elettrici della SRE 
riuniti j l l a C.d.L. 

Qucrta sera al le oro 18,30 i 
lavoratori elettrici dipendenti 
della SRE si riuniranno in as
semblea generale alla C.d.L. 
per discutere in merito al r in
novo del contratto di lavoro e 
all'azione da svolgere per l'in
dennità di reperibilità, l'au
mento dello trasferte e della 
locomozione e l'estensione del 
caro-pane per i lavori pesanti. 

Sciopero di un'ora 
dei facchini j i ^ M . Generali 

Stamane i facchini dei Mer
cati generali scenderanno in 
scieporo dalle ore 6 al le 7 per 
protestare contro la Giunta co 
munale la quale ancora non ha 
sodnisfatto le richieste avanza
te da mesi dalla categoria per 
quanto riguarda la mensa, la 
creazicne del poeteggio coperto 
per gli automezzi del persona-
Io «» fcpratt;:::o |JCT ia richiesta 
dei locali da adibirsi al le r iu
nioni dei lavoratori stessi. Qua
lora la Giunta continuasse a 
fare orecchie da mercante i la
voratori facchini dei Mercati 
generali sono fermamente de
cisi ad intensificare le azioni di 
lotta. . 

Donne in Campidoglio 
per ia scuola « Franceschi » 

l':u» <Ic:«^az:o:-.c eli donne del 
f-.oi*>:i»re • •.•cartiere di Donna 
Olimpia s; recherà s lamane In 
Campidoglio per conferire con 
1! Sindaco. ing. Rebecchini, e 
pro:c>:«re contro le 1 orsaggini 
del Comune a cnu.«a dello qua
li la «cuoia e Oiorgto France
schi ». croiiaia r.e; 1951 deve 
essere ancona restaurata e re-
•>utui!« al'« popo:«zlor.« del 
ragazzi, ette non possono frui
re di un ecuoia elementare,. 
Costruita nell'anteguerra e a-
ditula fi scuola degli •vierl. la 
« Giorgio Fr«ncc»scnt » veniva 
successivamente occupi».:* dai 
slntstriMtl di (jucrra e quindi 
ahriandonata in i>e»g-.ilto al tra
gico crollo di cut tanto ebbero 
ad occuparsi le cror.*c*ie di al
lora. 

Si getta nel Tevere 
ma è salvato da due giovani 

Ponte S Angelo da qualche 
tempo a questu parte s ta gua
dagnandosi la triste fama di 
ponte dei AUicidi- In svariate 
occasioni lì Ciriola è dovuto In
tervenire i**r eal \urc gli s tan
chi della \ i :a i quali manife
s tano t:::a preferenza tutta par
ticolare per questo ^ecchio pon
te romano 

Ieri un altro caso è venuto 
ad ocs lurccrs l «Ha dolorosa 
catena. Verso le ore 12 II cal
zolaio Rattaele Grani, abitante 
in riti Panico 71. padre di tre 
f'gìl. ha «-cavalcato 11 parapet
to del ponte e »>l * lanciato nel 
fiume. Per sua fortuna, due 
giovani che Sn quel momento 
s ta \ano p-eudendo la « Unta
rteli» » sul galleggiante del Ci
rio'.» ;.i sono gettat i in acqua. 
hanno raggiunto li Granì tiran
dolo a riva prITo di eer.s! Gra

zie a questi due giovani, Al
fredo Quadrelli e Angelo De 
Marchi, il caro la lo del popola
re rione di Porrte è 6ano e eal
vo. anche se ricoverato all'o
spedale di S. Giacomo, In con-
fict^uenra dello choc provocato 
dal tuffo nel fiume. 

Scontro fra due moto 
al Largo XXI Aprile 

Due moto sono venute a col
lisione ieri verso le ore 19 al 
Largo X X I Aprile. 

Uno de i d u e motociclisti , tale 
Giacomo Sibi l io d i 44 anni, abi
tante in v ia Tuscolana 1207 è 
.-tato raccolto in fin di vita e 
ricoverato al Policl inico. 

Dieci persone denunciate 
per lo scandalo delle pensioni 

I carabinieri d i San Lorenzo 
in Lucina hanno denunciato 
dieci persone a piede libero 
per avere ottenuto la pensione 
di guerra senza averne diritto. 

Si tratta de l coltivatore di
retto Pasquale D'Arquanno e 
della mogl ie Ida Quarclli da 
Villa S. Lucia; i fratelli Orazio 
e Maria Ferrara abitanti in via 
dei Serpenti 170; Olimpia Sil-
vieri da Villa S. Lucia; Miche
langelo Fiori» ed il fratello 
Benedetto da Piedlmonte San 
Gennaro; Giovanni Fivett i e 
Lucia Varca da Villa S. Lucia; 
Giuseppe Ferrara nbitante in 
via Albano 2. 

Assemblea di commercianti 
. e artigiani a D. Olimpia 
Stasera alle oro 21 nei locali 

della seziono del PCI. in piaz
za Donna Olimpia 5. 1 Commer
cianti o artigiani di Donna O-
llmpla terranno una riunione 
comune per discutere In merito 
al problemi delle due categorie. 
AI termine della riunione ver
rà eletto un comitato di agita
zione. Atlu riunione partecipe
rà il compaeno Caran!. presi
dente dell 'L'n ione provinciale 
artigiani» 

SARA' CONSEGNATO AL PARLAMENTO 

Un appassionato appello 
dei profughi alle autorità 
Le rivendicazioni: case, sussidio, diritto alla liquida
zione, lavoro e rifornimento dei medicinali ai campi 

Un appassionato memoriale 
contenente una serie di giuste 
rivendicazioni sarà consegnato 
quest'oggi dai profughi ricove
rati negli accantonamenti della 
nostra città e che nel giorni 
XJOISÌ furono vitt ime di vio
lenze polizie-che in seguito al
la proteita per lu minacciata 
abolizione del sussidio. 11 me
moriale, che sarà recapitato ai 
due rami del Parlamento e alle 
competenti autorità di governo, 
ò stato redatto dai profughi 
del campo di Santa Croce, ma 
interessa allo s t e i i o modo an
che lo migl iaia di famiglie ri
coverate negli .-.Uri accantona
menti di Centocelle, Car l ina , 
Lamarmora, Forte Boecea, ecc. 

Dopo aver sottolineato le 
condizioni di vita incivile che 
da oltre dieci anni i profughi 
conducono in ricoveri privi dei 
più elementari servizi, mentre 
persiste l'offensiva vigilanza di 
carattere poliziesco, il memo-
tiale cosi continua: 

« Rivolgiamo questo nostro 
appello al Capo del lo Stato, il 
cui messaggio ci apri il cuore 
alla speranza, a tutti i deputati 
e a tutti i senatori, ai quali 
chiediamo di tutelarci di fronte 
agli arbitrii e agli inganni, al 
nuovo Presidente del Consiglio, 
a tutta la stampa a tutti i par
titi politici. 

«Aiutatec i ad ottenere una 
casa e un lavoro onesto, aiuta
teci a sventare il tentativo di 
toglierci il misero sussidio che 
riceviamo, aiutateci ad ottenere 
i soccorsi sanitari ed igienici. 
Aiutateci a v incere la nostra 
disperata condizione. 

«Chiediamo: 1) l'assegnazio
ne immediata de l le case co 
struite per noi ad Aeilia; ì> 
il ristabil imento immediato del 
sussidio per tutti; 3) il mante
nimento del diritto alla liqui
dazione al momento de l le di
missioni dal campo per .««sto
nerò l e prime spese; 4) l 'avvio 
al lavoro e la concessione della 
residenza a Roma d o v e v iv iamo 
ormai da dieci anni; 5) il ri
fornimento immediato di medi
cinali per l'infcrmeria del 
rampo ». 

Sfratti in via della Vetrina 
ed al vicolo del Fico 

Da giovedì scorso la famiglia 
Mariotti. composta di 15 per
sone, non ha più casa. Essa 
è stata sfrattata in seguito ad 
un pericolo di crollo del palaz
zo che abitava in via della Ve 
trina 5. Dopo aver dormito 
qualche giorno all'addiaccio, 
component i della famiglia so
no stati t emporaneamente al 
loggiati in un albergo, ma an
cora sono costretti a cucinare 
per strada, con la minaccia di 
non potere da un giorno all'al
tro n e m m e n o usufruire dell'ai 
ioucio. 

Un altro sfratto è avvenuto 

Stasera Hammucarl a Tiburtino 
parla dei proMcmi dell'industria 

Sullo stesso argomento in relazione all'occupazione giovanile Natoli parlerà 
domani a Casalbertone - Incontro fra Camera del Lavoro e Unione industriali 

Questa sera a l le 20, a Tibur
t ino III, i l segretario responsa
bi le del la CdL Mario Mammu-
cari terrà ai lavoratori del le 
zona un comiz io sui problemi 
dell ' industria romana. Sul lo 
stesso argomento , con p a r t i c i 
lare riguardo ai problemi del
la occupazione g iovani le , l'on. 
Aldo Natol i parlerà al le 19 
nel corso di un comiz io orga
nizzato a Casnlrtertone dal lo
cale circolo del la federazione 
g iovani le comunis ta . Sono que
ste due pr ime manifestazioni 
nel le quali i lavoratori romani 
espr imeranno la loro volontà 
di intervenire d iret tamente 
nella crisi del l ' industria roma 
na, che tanto peso r.a sul le 
condizioni di vita loro e de l le 
loro famigl i? . In particolare, 1 
lavoratori sono decisi a inter 
venire d iret tamente j t rchè sia 
affrettata la appl icazione della 
legge sulla zona industriale e 
perchè, nel contempo , sia mes
so un freno al l 'emorragia di 

Nove ««pappagalli»» 
fermati dalla polizia 

L'opera?lone « pappagal l i del
la strada » iniziata qualche 
giorno fa daK« pol iz ia in se
guito al rincrudii >• di scanda
losi episodi, ha portato ieri a' 
fermo di altri 5 g iovani , sor
presi mentre m o l e s t a v a n o al
cune donne. 

Verso le 21,30 dell'altra se^a 
in piazza della Rovere , agenti 
di polizia in normale serviz io 
hanno scorto due g 'ovani m e n 
tre stavano infast idendo due 
giovani straniere a l loggiate 
presso l'albergo S e l c i a t i . I d u e 
< pappagalli * sono stati ferma
ti ed identificati ocr Cres te 
Capotondi di 19 anni ab . tantc 
in via Orto d'Aibei t i J 2 e Pao
lo Menelaro di 18 anni abi
tante in via del la Lungara 96. 

Quattro ore p iù tardi agli 
agenti del commissar ia to Lu-
dovis i è giunta una segnalazio
ne da parte del v ig i l e urbano 
Quinto Lanzi in serv iz io pres
so porta Pmciana . Tre giovani , 
uno dei quali portava a tra
colla una chitarra, s tavano mo

lestando un gruppet to di don
ne io cerca di frescura dopo 
ia giornata afosa. 

Gli acent i sono g iunt i imme
diatamente ne l luogo indicato 
r hanno fermato Salvatore 
Gall icchio di 20 anni abitante 
ir. piazza Cornelia 21. Renzo 
Di Nardo anch'egli di 20 anni 
abitante in via Cornelia al nu
mero 10. e Mario Sa l in di 19 
ar.ni abitante in vin Val le lun-
ga 104. 

Altri « pappagall i » sono stati 
fermati ieri. Si tratta di Giu
seppe Pe laga lh di 32 anni da 
Castro dei Volsci e Cataldo Pa-
cclla di 24 anni dalla Sgurgola . 
Inoltre sono stati identificati e 
fermati i giovinastri che sabato 
scorso, dopo aver molestato al
cune ragazze, ruppero in testa 
al padre di una del le giovani. 
in tervenuto in loro difesa, una 
bott ig l iet ta . Si tratta di Mar
ziale Turchi di 22 anni abitante 
in via dei Giardinett i e Pasqua
le Pinti di 32 anni abitante in 
via Tor Tre Teste 101. 

l icenziamenti che sta portando 
una serie di az iende romane e 
ridurre l'attività o eddirittura 
a chiudere i batte l l i . 

La gravità di questa situa
zione è stata, intanto, sottoli
neata dai rappresentanti del la 
segreteria del la CdL nell'in
contro da e i s i avuto con l'avv 
Latini, segretario generale del
la Unione Industrial i de l La
zio. All ' incontro erano pre
senti i segretari della FIOM e 
della FILÒ provincia le e ii re
sponsabi le dell'Uflìcic contratt i 
e vertenze de l la CdL, Aldo 
Properzi. 

La Segreter ia dc' la Camera 
del Lavoro ha fatto presente 
la contraddizione es i s tente tra 
l'azione che si svo lge per fare 
applicare la l egge sulla zona 
industriale di Roma e la mas
sicci:» offensiva di l 'cenzia-
mcntì e di smobi l i taz ione par
ziale e totale nel le medie e 
grandi az iende industrial i ro
mane. 

La Segreter ia della Camera 
del Lavoro ha n '*va to come 
la contraddiz ione r-ndn di":-
ci le Io sv i luppo di una azione 
comune tra le forze d-1 lavoro 
• le forze industrial i remane 

per superare eli ostacoli che 
•a Giunta Comunale e i crandi 
proprietari fondiari frappongo
no alla appl icazione del la lec
ce stilla zona industriale , e ha 
proposto che sia fatto un esa
me sul le cause ogget t ive e sog-

Oggi a Monti il convegno 
per la diffusione . 

Orci al le ore 16 presso 
la sezione Monti (via Fran
gipane) è indetto il con ve 
rno del le donne comuniste 
per la diffusione dell'Unità. 

Devc-.io partecipare le 
compagne responsabili fem
minili di sezione. Ir re
sponsabili sezionali del le 
« a m i c h e » e tet te le com
pagne diffondutici del l 'U
n i t i . 

Il ronvenno sarà pres ie
duto dalla compagna Maria 
Michetti. 

Nel corso della riunione 
saranno arr.innciati i risul
tati r a d i a n t i nella diffusio
ne straordinaria del 11 In
olio e teli impegni assunti 
dalle « amiche ». 

get t ive che de terminano il pro
cesso di l i cenz iamento e di 
smobil i tazioni parziali e totali 
nella città e nel la provincia 

La Segreter ia del la Camera 
del Lavoro ha fatto presente 
nel la r iunione che la Camera 
del Lavoro e i s indacati di ca 
tegoria interessati sv i lupperan 
no una energica azione al fi
ne di bloccare i l icenziamenti 
e impedire la ulteriore smobi 
l i tazione di importanti az iende 
e di superare l'ostacolo che la 
Giunta Comunale frappone al 
ia rapida appl icazione del ia 
legge sul la zona industriale . 

Al termine del la riunione la 
Segreter ia del la Ui. ione degl 
Industrial i e la Segreter ia del 
la Camera del Lavoro hanno 
ravvisato la opportunità di sol 
lecitare il Ministero dei l a v o r i 
Pubblici aff inchè con urgenza 
s iano risolte le pratiche rela 
t ive alla approvazione del pia 
no della zona industriale e di 
interessare i Ministri Campil l i 
e Andreott i . nonché la costi
tuita Commiss ione Parlnmen-
•sre rontanH per la rapida ap
provazione del la l egge speciale 
per Roma integrata da prov
vediment i atti a integrare gì" 
scopi per i qual i v i ene costi 
tuita la zona industriale attra
verso !e agevolazioni credi
tizie. 

La seconda parte della riu 
n icne è stata dedicata all'esa
me dei rapporti negat iv i esi
stenti in troppe aziende tra 
industriali e lavoratori . La se
greteria della CdL ha sottoli
neato che il m o v i m e n t o sinda
cale unitario si opporrà con 
tutte le sue forze all 'attuazio
ne della polit ica padrcnale di 
aperta v io laz ione d»*lla Costi
tuzione ne l l e az iende. 

Da u l t imo si è discusso del
la vertenza del la Stacchini e 
la CdL ha v i v a m e n t e prote
stato per il modo net quale le 
trattat ive vendono condotte da 
carte del la ditta e del lX'nione 
Industriali 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Una giovane madre 
i n a povera ugnerà, V. SS, 

ha urgentissimo bisogno di un 
soccorso qualstav, essendo 
senza tetto, malata (pcrcne 
sottoposta in questi O'^'nl a 
parto cesano) e con il manto 
degente al sanatorio 

al vicolo del Fico 14. La fami
glia della vedova Purificato, 
composta di 7 persone, ha do
vuto abbandonare le stanze 
che occupava in segui to net una 
lesione di una parete che ha 
messo in pericolo l'intero fab
bricato. Fino a ieri sera tardi 
i mobil i della famiglia erano 
ammucchiat i alla rinfusa a ri
dosso del le case del vicolo e le 
7 persone che si sono trovate 
improvvisamente s e n z a casn, 
hanno dovuto s tendere i loro 
materassi in un portone per 
passare la notte. 

Cartoni animati sovietici 
Una interessante serie di car

toni animati sovietici è in pro
grammazione nei giorni di ve
nerdì, sabato e domenica, ;.l 
Cinema dei piccoli, a Villa Bor
ghese. 

SETTE COLLI 

Problemi di Aeilia 
L'altra mattina una delega

zione d i inquilini del l 'Ente 
Comunale di As.-,istenza c i 
Aeilia (S. Francesco) , accom
pagnata da dirigenti del le 
Consulte Popolari, si è recata 
in Prefettura per sottoporre 
al de. Pioppi i problemi piti 
urgenti del la borgata: ncqiui, 
luce, viabilità e l'installazio
ne di un telefono pubblico. 

La delegazione è stata 
ricevuta dal Vice Prefetto. 
dr. Paterno, il quale si è 
impegnato ad esaminare la 
richiesta e nel interessare. 
per questa, 'di uffici com
petenti. 

La delegazione, dietro sug
gerimento del dr. Paterno, M 
è recata anche ni Comune 
per esporro all'Ufficio compe
tente la situazione della bor
gata. E' tfn'.n ricevuta dui 
geometra Spada dell'Ufficio 
Borgate, il quale ha assicu
rato il pronto int'-rvento de! 
Comune per la s istemazione 
e l ' i l luminazione stradale. Ila 
poi aggiunto che sarà fatto 
tutto il possibile per una 
più regolare dis1ribu7Ìo:i<> 
d'acqua tino all ' istallazione 
delle fontanelle. 

coivvoa^zioivi 
Partito 

Tuli» \t sezioni promano a far riti-
rari aggi materiale itimpa ia Fclcraiione. 

Sindacali 
Polijfillcl: oggi alle ori 18 .<̂ <-» <-"i-

rorati ia *"le i m*»i»W d,-! comitato ...-
MI TO e tuvli gli aiuvjia K^dictli. 

RADIO e TV 
PROGItAMMA NAZIONALE: 

7. 6, 13. 14. 20.30, 23.15: Gior
nale radio — 12.15: Orchestra 
Corsoli — 13.20: Album musi-
Cile — 14.15. 14.30: Norità di 
teatro Cronache cinematografi-
che — 16.13: S U I Tour de 
Trance — 19.23: X U I Tour de 
Frante — 19,30: Questo nostro 
tempo — romeripsio musical* 
— 19,30: Puma di zaffiro — 
19,4-»: L'arvoCAto di tutti 20: 
Orchestra Strappiti! — 21.30: 
Scampoli — 22. I*>: NVJ mondo 
delle statue — 22.4>: Concerto 
— 24: Li II ime noi:z.:t. 

SECONDO PROGRAMMA: -
13.30, 13. IR: Giornale radio — 
9.30: Le canzoDi della pi<ta di 
Vaucio — 10, i l : Aria dV-itate 
— 13: Orchestra Savina — 14: 
Il contagocce — 14.30: Schermi 
e ribalte — 16: Ter/a pariria — 
17: Il teatro dell'operista — 
19.30: Orchestra napoletana — 
20: Radimora; XLII Tour de 
France — 20.V): II c e n i n o d.̂ . 
molivi; Bi* — 21.30: Nilla Piz
zi e Teddy Reno — 22: I 
concerti del secondo program
ma — 23. 23.30: Orchestra An-
celini. -

1KRZO PROGRAMMA: — 19: 
Storia della letteratura frnn-
ee*e — 19.30: Il romanzo epi 
«tnlarc italiano — 20: L'indica
tore economico — 20.15: Concer
to di ojni »-era — 21: Il Gior
nale del Terzo — 21.20: Antoio 
già del Terzo Programma Fau-t. 

TELEVISIONE: — 17.*0: La 
TV dei rarnrzi — 21: Telegior
nale — 21.13: Una ri<r»o*ta per 
voi — 21.33: Incontro a New 
York - Film — 22.43; 5enza in
vito — 23,13: Replica te>-
r.omVt*. 

• • » ' H I I n i i i i i i i i i i u i r i 

ANNUNCI SANITARI 

DBrUHIOHl 
SESSUALI 
CI oirni orìilne. Deriderne cose 
Frljndltf . Senilità - Anomalie 
Accertamenti Dre-matrunomali 

Care rapide-radicali 
Orarlo: 9-13: 16-19 _ Fest. 10-12 
Prof. Gr. Uff. DK BKRXARDlS 
Spec. Derm. Clm. Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Roma 
Pian» iBdlDcadeiiza. £ fSUT)«*»*> 

Studio 
Medico ESQUILINO 
VENEREE Cor» rapide 

prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S U A I L 3 

di oeuj aurine 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dlrett. Dr. P. Calandri Speculisi.* 
Vi» Cari» AJDert*. «3 (suzione, 

lg.: 
hi 


