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I PADRONI DI ROMA: UN MONOPOLIO V̂ATICANO CHE SPECULA SULLA SETE DEI CITTADINI 

Se in città c'è meno acqua di 80 anni fa 
dovete ringraziare il Comune e la Marcia 

Come nacque l'impresa papalina - // capostipite dei Blumensthil - La convenzione violata sistematica

mente con il tacito assenso della Giunta capitolina - Storia dei rapporti tra l'azienda privata e l'ACEA 

Tutto a Roma è controllato dulVopprimcntc 
macchina dei padroni della città: case, aree edifica-
hili. tnlejoìii, energia elettrica e perjino l'acqua. Se 
perù dal rubinetto di cuna vostra non viene oiù nulla, 
.se non riuscite a lavarvi, pur pagando ooni anno ca
noni esorbitanti, non prendetevela soltanto con gli 
ingranaggi della macchina. Dal 18G4 fino ad oggi^ le 

autorità governative e quelle capitoline si sono jatte 
in quattro per imporre sulla vostra la volontà degli 
azionisti dell'Acqua Pia Antica Marcia. 

• l.ii.% iliUuhinne ilei bei 
dn ÌI\endi ai suoi azionisti. I 
suoi titoli, emessi .1 (co jr.vi-
cln, su pei ano or.t il prei/u 
Hi J c?a fr.truhì e danno sem
pre luogo a un grande mi>-
i intento d'affjri ». Con que
ste parole compiaciute, l'eco
nomista «.leritalc l'elice Gri
maldi, nel suo Rome .iptès 
if>7o, sottolineava nel 18S7 
il lieto t.mimino della società 
Acqua Pia Antica Maioa. 
Creata nel '65, per iniziativa 
di un gruppo di capitalisti 
britannici e di nobili coscritti, 
preceduta dal pnmtipe Giu
stiniani Uandini, l 'a/icnda, 
aveva ottenuto, f;i.\ prima del 
suo sorgere, il monopolio della 
disi noti/ione dell'acqua a Ro
ma. Il favorevole andamento 
dc^li affari indusse, ne'.l'Ro, i! 
Valicano a rilevare dalle mani 
degli inglesi il pacchetto azio
nario della Società e ad af
fidarne la ilit erione ai più 
alti esponenti dell'aristocrazia 
nera: don l'rancoco Borghese, 
don Camillo Rospigliosi, Ales
sandro Ceuturini. Nel 1X82, le 
redin: dell'impresa furono im
pugnate dal IMumensthil, ca
postipite sii una potente di
nastia di banchieri papalini, 
mentre, per garantire l'intra
presa da qualsiasi sussulto, 
l'Acqua Marcia veniva posta 
sotto l'ala del Banco di Ro
ma, finanziatore delle società 
private che gestivano allora 
tutti i pubblici servizi. 

Se il Grimaldi fosse ancora 
in vita, potrebbe tranquilla-
menre ripetere il suo giudi
zio e f o o e v i aggiungerebbe 
qualche interessante considera
zione sul favore delle auto-
riti di cui la Marcia conti
nua a godere presso le auto
rità. l.a situazione di assoluto 
monopolio di un tempo è mu
tata di poco. La Società va
ticana continua infatti a di
stribuire ai cittadini l'acqua 
dell'acquedotto Marcio (poten
ziale a $03 litri al secondo), 
mentre l'azienda comunale e-
lettricità e acque (ACI'A) gc-
Atisce .'e acque «le! Peschiera 
(40=3 1. se .» e deà'li antichi 
acquedotti Felice, Vergine, 
Paolo, ecc. (potenziale n o e 
litri al secondo, tenendo pre
sente che 733 litri a! secondo 
dell'acquedotto Paolo non so
no utilizzabili per uso pota
bile). Non solo, ma ancora 
non è stato possibile udire. 
dalla boica delle autorità com
petenti, una parola di b.admo 
contro l'Acqua Marcia, aila 
quale sa imputata la situa
zione precaria de'l'approvvi-
Cionamento idrico (la rete per
de il :* per vento de'l'acqua 
a «.ausa della ros Ina delle 
tubature; «."è meno a«.qua (.he 
Su anni fa. migliata di fami
glie sono quasi completamente 
prive de' prezioso e'ememoj. 

si nfcriiii' al'1 diitribtizione 
delle .mjtie de! Peschiera. Se 
«.ondo uni convenzione risa
lente al i9 \S , !'Aa|ii.i Mania 
avrebbe dos-uto ottenere un 
quantitativo d'.Kqu.i del Pe
schiera pari .1 un metro v.ul»o 
al secondo soltanto quando la 
portata dell'acquedotto fosse 
stata completata (iosa che ac
cadrà soltanto nell'autunno di 
quest'anno). Inoltre una %eri(j 
di zone, già servite dalla Mar
cia, sarebbero dovute passare 
all'ACF.A, in modo da per
mettere- una ripartizione degli 
incrementi annui delle utenze, 
in ragione di \ quarti ,il!a 
ACI1A e di un quarto alla 
Società papalina. 

Già \\.\ qualche anno, inve
ce, la Marcia ha ottenuto di 
.ivcre un metro cubo d'acqua 
al secondo dal Peschiera e 
ha avanzato la richiesta di 
maggiori quantitativi. I a ri-

1) Limitazione immediata 
dol monopolio privato « mas-
mimo potanziamento dolla 
Ac*a, in modo da potar sod
disfarà I* •sfc«nzv di acqua 
potabile di tutta la cittadi
no ma. 

2) Concessione di mutui 
al Comune e all'Aco.i per e-
seguire le opere necessarie 
a fornire e distribuire l'ac
qua per tutti i servizi pub
blici e privati. 

3) Municipalizzazione era-
duale del servizio di addu
zione e di distribuzione del-
l'aequa attraverso l'assegna
zione all'Acea del servizio «n-
ohe in quelle zone della cit
tà che sono attualmente ser
vite dall'Acqua pia Antica 
Matoia. 

partizione dc-'.'e zone è Avve
nuta .11 modo assolutamente 
danno.o per l'azienda comu
nale, in quinto le nuove uten
ze .(svernate a'l'AC.I.A sono 
le meno redditizie. 

1.» vnr;.i di questi rapporti 
lisceiehbe di stucco se si trat
t a l e d: privati qualsiasi. I. 
fatto è. invece, che si tratta, 
in de l imi ta , de! solito gruppo 
di finanzieri legati intimamen
te .1! Vaticini) e i mi nomi 
riconono con frequenza nei 
consigli di amministrazione 
del'e altre società monopo!.-
st che che gravano su Ronta. 
I! p-e.idente de'I'Acqua Pia 
Amica Marcia è i! conte Pao
lo Blumensthil, cameriere >c-
greto soprannumerario di spa
da e lappa della corte pon
tificia, consigliere della SRI'. 
e dcl'a SI/M.. Consiglieri di 
amministrazione sono, oltre 
all'ingegner Ceuturini (nipote 
ili uno dei fondatori della So
cietà) e a Giacomo Umberto 
Tagliaferri, anche l'ingegner 
Antonio Danti consigliere del-
!'Aa/uedoOti di iWtpnli, del-
l'iiletttii.i per bonifichi e ir
rigazioni. delle liti/e idrauli
che A pennini) Uenoale, della 
MATI1R, delle Olitane elet
triche genovesi, della Società 
;;int .OIK.I dell.i Meljra, della 
C.ontil e della Hnlojtneye in
dinoti elittiiihi. l'asv. I.me
sto Berghinz consigliere del-
Yl'.lettric.i Inter prò; tintale: lo 
ammirag'io Fernando Farina 
presidente della 'l'eleincicani-
c.t e della Si>>; e^li.i>t/..i, .1111-
miuistiatore delegato della 
l'i'itmi 1 (tilori Sigma e con
sigliere ili alcune imprese fi
nanziarie; il conte I.urico 
Pietro G.ilcazzi. architetto dei 
sacri palazzi apostolici, pre
sidente della SIGI, vice pre

sidente della lieneialc Immo
biliare, consigliere dell'/l:/r/.i-
tu.i ili sunna, del Credito 
Italiano, della (.li , e della 
SRI., il dottor l.nnio Lotti, 
consigliere della SADi. e della 
iìaltleo; l'avv. Giacomo Molli-
presidente <\e\YAitrttnt e della 
I id.'iii.tna di tensione e con
sigliere di istituti di finanzia
mento; :! commeudator Mar.o 
Salce, consigliere de!IVIif/irr-
dollo di tX.ipoh. C'è, dunque, 
^.\ stup.rsi se gli amministra
tori comunali democristiani 
hanno aiutato tanto la Mar
cia, ai duini della cittadina:!-

I portieri di Roma in sciopero 
si riuniranno oggi alla C.d.L. 

1 poi tiri i tornimi, chi' sono 
In .'imitazione (In ohi e un me«e. 
(ii!Ki scenderanno nuovamenic 
in sciopero, d.dle o ic 10 alle 
ore IH. per ottimi li' il rinnovo 
del contratto di Invoro, essen
do .incoia in uso (lucilo ilei 
Hl.'tu. Datanti» lo sciopero i la
voratori cj rimili mino alla Ca-
ini'i a del Lavoro 

Que-ta iiuov.i manifestazione 
li lotta è stata HecKa domeni

ca li aprile da oltre 2 000 por
tieri riuniti alla C i H , in una 
imponente asscmlilca. tetuPaci 
nel eorso della sospensione di 
lavoro effeMoa'a dalle ore 1"' 
alle ore 20 All'a'-'emblra hn 
parlMo il compagno Pir.'i*. ««*-
Rretam» responsabile del .sinda
cato. il quale, facendo il punto 
«aiH'n«itazioiie, ha illustrato i 
termini della s-erten/a. 

& Domani Togfiatti 
parlerei ai giovani 

LA FAMI-: DI POLTROXK DUI CLERICALI 

Il direttore della STEFER a riposo 
per dure II posto a un Inesperto de 

l.,i decisioni: della maggioranza del Consiglio di ainiiiini-
slia/ionc — Fazio nominato direttolo dei servizi unificati 

Domani alle 101 nel teatro Quattro Fonta
ne, l'on. Togliatti parlerà alle ragazze e ai 
giovani romani. La manifestazione sarà aper
ta da Aldo Giunti segretario provinciale della 
F.G.C.I. e candidato al consiglio comunale. 

IERI NOTTE NEI PRESSI DEL DIVINO AMORE 

Macchine agricole e un camioncino 
distrutti da un violentissimo incendio 

/ danni ammontano a dna H milioni - Le fiamma hanno minacciato 

iuta vicina casa colonica - Ibi"ora ili lotta tiri vigili del fuoco 

distribu.re • bei 
suoi a/ionisti? 

disldend. 

l e u t.otte, vi'i-11 le oie 11,1."» 
un violento incendio e divani' 
palo itnpiovviso in 1111.1 auto
rimessa .sita in via Castel di 
Leva nei piessi del Divino 
Anime. Le fiamme, provocate 
(<>|se da no corto circuito, tn 
lueve tempo hanno avviluppa
to le iliaci bine .isjilcole e il!) 
camioncino che si ti uva vano 
nella rimessa di proprietà ih 
Luciano Di Tommaso di 47 
anni, agricoltore del luogo. 

K' stato lo slcssii Di Tom
maso che ha dato L'allarme. 
Kj'.ll dormiva nella cas.i rhe 
soiye .te. mio ali-' auiorinie.s-.sa 
ed è stato svegliato dal cre
pitio dell'incendio. Dopo aver 
avvertito 1 Vigili è torso nel-
l'atitoi imcssa 111 fiamme, ten
tando ih porr- in salvo alme
no il camioncino. Ma il MIO 
;<•' 'ii'.nn •• -':ito lr'i>t« a*" uni 
fumo elle aveva iliiottu la i-o
sti n/ ione m un ro«o. 

Quando sono giunti 1 Vicili 
del Fuoco, il letto della ri
messa i-ra giii crollati con fra
gore ed il proprietario, ustio
nato alla mano .sinistra, assi
steva impotente allo .sviluppai-
si del s imst io . I militi hanno 

lottato più di un'ina imit io le 
fiamme prima di riuscire a 
spegnere anche l'ultimo foco
laio dell ' incendio. Il fuoco, ad 
un ci'ito punto, ha minacciato 
di csteiider.si alia casa vicina. 

I danni ammontano a circa 
H milioni. Sono andati distrut
ti. oltre al camioncino, anelli; 
due trattori e una motozappa. 

Da ieri nuovamente in sciopero 
i dipendenti delle agenzie LIVI.A. 

Il governo deve intervenire per far rispettare il contratto agli appaltatori 

Tuti . i tenut i s i d: togliere 
li gestione alla Soc.età papa-
ima e d; pasiarla gradual
mente all'azienda comunale. 
hanno cozzato contro ostacoli 
imprevisti, nrzat: a bella po-
« a per permettere a'ia Marcia 
di jt-an.cere, senza scosse e 
realizzando sempre utili astro
nomici. fino ai 1961, data di 
jcaden/a d^l'a concessione. I o 
atte;g.amento tenuto dal Co
mune — che pure asrebbe 
jvuro :" m i n i m o interesse a 
tutelare i J-'ritt: della «u.i 
stessa -.mpresa — ha dello »:u-
petacenre. I a Marcia è te
nuta dalla stessa convenzione 
.ie 1 S<>4 a retrocedere gli 
mpian:: al Cornjne in s.on-

tìzioni sii perfetto uso, a ti-
xo.'o gratuito; ebbene !a S , . 
v.età rc>"i so'tanto non et-
tettua a*, una manutenz-one 
siej . .n p 1 1: , ma r:*c\e dal 
ComJie .nienti eontriba:: per 
l'ai.armamento Je^e rete, co
me e a,caduto. aJ esempio a 
V;'!a dei (ìord.'an.. l a Marcii 
è tenuta a espletare regolai-
mrnre i! nrv'17.0: ebbete 'a 
Giunt» comunale non solo ha 
tollerato che migliaia à. fa-
m.£..e rimanewcro praticamen
te pr.se d'acqua, ma non ha 
fatto alcun passo per otte
nere ."a cott.'tu/ione d'i una 

.1 

1 :.i\ (>i..toi 1 i lrllc iiKfii/ic 
I.N'.A. ili Roma. G O I U H . I , -Mi-
li.tio. Napol i . Tornio e Firen
ze ieri poniprinsio hanno ab-
biimion.ito il Livoio: lo s.i-111. 
pero pioni'iuiii'u anche pei 
tntla !a sioin. i t . i ih I»KIJI. An 
che nel le «i . irn.de di s a l u t o 
e lunedi 1 i.ivot.'iiori ili tutte 
le <iKcn/.ie INA M I-I.IIK» a~U'-
l l l l t l i l . I l l ; l \ ' i > ! < ' . 

1 liOO impie^.i . i e iipc.-.ilu 
ti d i l l e >ei ;.genzie sono m i t i anche p 
lo'.tn 0rm.1t d:i IIICM p*r ot
tenere i he \e1s5.1 1 is;)(•!!.-ito. 
ila p;n te itegli .ipp itt.ito: 1. il 
c o n s u l t o ili hi\(".o. tfcU'stt 
>;UICISCP che ;n l.-ivonitori 
tleì'.e agenzie INA i-ompelono 
itit'.i iute: nuglior.itnenti ohe 
: isn.ird.ttio 1 d ipendent i del
le ;«Ken.' e ri: ns-iCtir;i7tojie in 
ge~l o e e ih:r:t . i di-Me impre-p 

private . Ktibeiu-. .il 1. ottobre 
del 1 !*."»:"» i ! ; i \ .nato: i nel le 
inip:e.se private ^c«ietteio <ii 
ttn ri:ipuiu.»t:inuMito t.'ibellate 
pari al 7 per cento del lo .sti
pendio ( e q u n a leute a l l a 
» s ia la mobi le ••): un altro 
i iaKS'" c*amento del ti per een-
:o fu aecorri.ito ni 1. gennaio 
liHtì. Questi r iaggiustamenti 
: bel la: 1 avrebbe:»» dovuto 
.minili . ilie.nr.ente ('"l'.'c «;I>.JIJ-

• ; lavoratori del-
l'INA. ni 1 '̂.1 appaltr.tori del
le alien/,:1 -1 rifiutarono di 
applicarli -ntlì.iftKln ai prò 
p. 1 - i ipeudenl: una soninia 
media 'oen- i l e di 7.000 lire. 
Il : is»-jiimient'< dei Ln ovaiol i 
e '."azione s indacale e iptindi 

si i i i ipegnus a a ie\(tc'.i:e gli 
appal l i a quegl i agent i che si 
fossero re.-t te.spiuisabiii della 
i n a p p h c a / i o n e . anche parzia
le. dei patii di lavoro . Ad 
una c o m m i s s i o n e di dipen
denti . c h e recentemente hn 
confer i to con il pres idente 
de l l ' INA. prof. Bracco, que
sti. r i i m n s i a t i d o - i 1" impegno 
preso a s.u,» t empo riali'lMt 
luto, ha dichiarato che noti 
intende revocare gli a p p d t i . 
ne tanto m e n o TINA m l e n . 
de — \ is!n che il contratto 
di Invoro è --ttpulato con 
l'Istituto — far fronte agli 
obbl ighi che il contratto stes
so le impone; non solo. m a ' . 
il prof. Bracco ha minaccia
to addirittura di annul lare 

Due testi depongono 
sull'alibi di Scioiiino 

Al procedo d'appello pvi- lo 
ei cidio ih Po: Iella hanno de-
|K»sio altri due testimoni in
dicati dalla difesa di Scioltimi 

Maria Di Paola, che presta
va .servizio come domestica in 
casa Giuliano, nel 1947. ha ri
ferito MII matrimonio e sulla 
malattt 1 A proposito di que
st'ultima. la donna ha detto 
che non fu tanto grave da im-
jK-diie allo Sciortino «qualche 
camminata -. Nella deposizione 
nono appa i l e anche numerose 
conti addimmi e discordanze 
con altri ttttiiiiniii uiiits iti [)re-
cede::z.i 

Ha detes to anche Aalonio 
Cracchiolo che affittò a Scior. 
t.no una 1 :,f,t a TerruaUi:. Li-
fine r,.vvocato Acanfoia ha 
chie.st.t la citazione eh due te
stimoni a fasoit.- di Nunzio Ba-
dalanient! 

l'iauiihiio e Li macchina, dopo 
uno .se-alto, e rotolata per tet
ta trascinando anche l'altro 
opeiaiu. 

A bordo di una automobile 
di passaggio 1 due malcapitati 
sono stati trasportati all'ospe
dale di S. Giovarmi dove sono 
stati prontamente medicati. Il 
Moieo e stato ricoverato aven
do riportati gravi ustioni alle 
sambe e alle braccia. Il Gi-
Hhotti invece è stato giudica
to guaribile in pochi giorni 
presentando solo lievi ferite 
dovute alla caduta. 

IL CRAK DELLA SOCIETÀ' CINEMATOGRAFICA 

La "Minerva,, tentò invano 
di evitare il fallimento 

Sui ii;ini''.'"s(, fa l rr.er.ln iic:-|S.po-i s:h Se««t"iio peri/:»' <>!• 
'.e Mmerra Fiìn. etri ;ri |>as-|bitr. i.if.itt:. .1 società dispone 
•^:vo oscillante intorno a: 1 :ri- j ancora d' imiTìoDiL a Konu. 
que in:!.ai di. .». sor.o ,<pp:e<>i Pad.ua. Tu: :• o. Aiuciin e Pe-
;t-n nuovi pai luo'.i i 1. t reto!.» pi: :. s-.Iore .i. 273 m:-

I.'.'.iione jicr o'renere d..I I ::.»*i.. »u 1:1 comple-i-o d: l.'.m 
:n..g:str..:,» Li d;ch:..r„/ione di 
fallimento e sr.;::, intrapresa 
nel cenila o sv-or?o da: produt
tore Giusi ppe Amato Vasaturn. 
c-reditore di 43 ji i l iont A lui 
si sono iii.:iitMiat;<nicn!e utut:: 
la - Titanu.s F;Ini ~. creditrice 
d: 70 milioni e aOO |100 lire; Li 

più che gin.- ! incita . 
In una lettera del febbraio't i contrat to di lavoro e la 

1"48 Li direzione d.d'.'I-tituto d i l e z i o n e generale ha inviato 
il proprio perdonalo ne l l e va
rie sedi t entando di «pezza-
re l 'azione s indaca le c h e vie
ne condotta ria tutto il per-
-ona'.e coti Li mass ima com
pattezza. 

I / a s surda pos iz ione pre^a 
rial!a d irez ione dei l 'Ist ituto. e 

Polvere nera s'incendia 
a bordo di una «vespa» 
Un incidente, dovuto ad una 

buon.! dose di imprudenza. 
e avvenuto ieri s?ra nei pres
si di una cava s-.ta al chilo
metro 18 della via Ardeatma 
Veis.» > ore IR due opera: 
dipendenti della ditta Macera
tesi e occupati nella cas-a, han
no ricevuti» l'ordine di traspor
tare due pacchi di polvere 
nei a in una località non molto 
distante. I due, tali Giuseppe 
MiTin di L'H anni e Silva» Gi-
Ki'.otti di 22 anni abitanti al 
Dis ino Amoie . hanno inforcato 
una • vespa • caricando sulla 
pedana dei mo'oseootcr 1 due 
pesant. e perii olosi pacchi. 

Uopo e.rea un chilometro il 
1 alore svi luppalo dal rrotoir 
•'..•"» p.cioto mezzo meccan.co 
ha incendiato la polvere e una 
n i p r o w - a ,• violenta fiamma

ta si r alzata dalla pedana in
vestendo :n pieno :1 Merco d i e 
CU'dava la « ve»pa ». Con un 
urlo .; ( .ov.uif ha I . - . - M I . I -.1 

Gli orari domani 
Ilumani i negozi di arre

damento. abbigliamento e 
merci varie resteranno chiu
si per l'intera giornata. 

1 negozi ili generi al imen
tari resteranno aperti fino 
alle 13 senza limitazione ili 
vendita. 

fili esercizi ili barbiere 
saranno aperti dalle 8 al
le 1.1 

Anio ia una volta la fame di 
poltrone, r-.ota caratteri.-diea 
dei dirigenti de, è esplosa e ha 
p o t u t o a una nuova conqui
sta; campo d'ailone, questa 
volta, la jjià esausta STEFER. 
Con una delibera pre.sa a m«^-
jjioratizu, ieri, il direttore del-
.a società comunale di tra-
.sporto, in^. Urbinati, è .stato 
nie.s.-o ,1 disposizione .. e o! 
po.sto di direttore generale è 
.stato nomiti.I'O il de F'izio, 
e - p c ' o dt segmila 'ioni ferio-
\!«r:e, memoro del consiglio 
d'amuiir.i.-trazimie della STE
FER da appena .sei mesi. 

L'occasione per questa nuo
va .. operazione iioitroiid •• e 
stot.i d.ita dall 1 unificazione 
dei servizi Come è noto, fino 
ad ii'̂ î '.11 azienda capi'olina 
e stata divi-.i iti t:e branche: 
Caste..i. Fiuggi, Lido. Per an
ni, 1 l.'ivoiii'ori, 1 coiusiglieri di 
amministrazione di sitiLsti.i. ia 
Li.st.i cittiiviii.a. i! IIO-;ÌO gior
nale hanno chiesto L. unifica
zione dei tre -ronchi. Ma per 
realizzare un notevole ti.spar-
mio che per dare alla STEFER 
una struttura più organica e 
funzionale. Ma la maggioranza 
de, in Campidoglio e nel Con
siglio d'amministrazione, ha 
.«empre ritardato la decisione 
facendo orecchi da mercante 
(.sistema affatto nuovo, a pro
posito della STEFER in parti
colare). Poco *onn>o fa. final
mente. la ragione ha trionfato 
(forse con .l'aiuto delle pro
spettive elettorali) e la uni
ficazione è .stata decida 

Ieri, .si è appunto comincia
to a discutere, nel Consiglio 
d'amministrazione, come rea
lizzarla. Naturalmente. .;e la 
decisione fosse stata presa a 
tempo debito, il Consiglio co
munale sarebbe alato in carica 
«• avrebbe potuto interveniie e 
giudicare: ora. invece, i! con
sesso capitolino è «caduto e la 
nritlRioi all/a uel Consi^l.o (li 
ammini.-drazione può approfit
tare della riservatezza delle 
sedute. Non è una novità: di
scutere della STEFER in Con
siglio comunale non è mai .sta
to pos.--Hiile; malgrado la Lista 
eiitiid'iia lo abbia richiesto, in 
questi an-ii. con lettele, mozio
ni e interrogazioni, la D C. 
ha sempre evitato lo sco
glio. promettendo e non man
tenendo le prome.w. Così. ieri. 
nel chiuso della, pala del Con
siglio, la maggioranza de ha 
deciso che la prima misura 
dell'unificazione doveva essere 
questa: mettere a riposo l'at
tuale direttore trenerale e so
stituirlo con un democristiano 

La decisione è tipica, nel suo 
genere. L'in;; Urbinati dirige 
la STEFER da moltissimi anni; 
nei tre esercìzi, lavorano altri 
sedici dirigenti, ognuno dei 
oliali ha per lo meno a suo 
favore l'esperienza che gli v ie
ne dalla sua lunga permanenza 
nell'azienda: la maggioranza 
ha pensato bene, invece, di no
minare un « esterno ... un uo
mo che. a parte oetii giudizio 
di merito, ha conosciuto per la 

prima volta la STEFER solo 
.sei tni's-i fa. Ma la sua qualità 
insostituibile è quella di esse
re democristiano. 

La fame di poltrone della 
DC è ^ià esplosa altre volte 
alla STEFER: pochi hanno di
menticato che. quando *-i trattò 
di nominare il nuovo consiglio 
di amministrazione in sostitu
zione tii quello decaduto, la 
lotta per arraffate i posti si 
sviluppò co-ì sfrena'amente in 
ser.o alle sfere dlri^-nt: dello 
DC che perfino un consigliere 
comunale slemocrisfano. l'avv. 
Libofe , - e fu disgustato e si 
dimise dal Consiglio. Lo sue 
dimissioni aggravarono lo >can-
daio: neanche questo, p^rò, 
vitiie ia repugn.ui/a dei de
mocristiani a discutere della 
STEFER iti Consiglio c<>multa
le, e. anche allora, malgrado 
1! compagno Natoli -ollovasse 
la questione morale :.ei con
fronti del Sindaci», tutto fu 
rinviato .1 miglior epoca, sulla 
ba.-c di un compromesso fra 
Sii aspiratiti allo poltrone 
Una nuova lotta si scatenò 
quando, per la morte dell'avv. 
Borromeo, il posto di presi

dente rimase vacante: il Fazio 
si distinse particolarmente * 
quell'epoca, ma non riusci ad 
essere eletto alla massima ca
rica Ieri, però, è stato nomi
nato direttore generale. 

N'ascendo >ot'o questi auspi
ci, la tanto sospirata e tanto 
u*i'.e unificazione minaccia di 
trasformarsi addirittura ::i un 
danno per la società: 0 la 
STEFER non ha assolutamente 
bi-ujiio di nuovi colici La po
litica della DC !<i ha già con-
dot'a a! lumicino, con i! conti
nuo rinvio dei pia-ti di omino:-
dernoniento, con il progressivo 
appalto dei servizi, con l'apor\i 
fdvoreggiamen'o d •• coneor-
ienti privati. La STEFER con
trolla un settore vitale do: 
servizi della Capitale, è 1.» so
cietà destinata uaturalmett'c 
alla gestione della metroooli-
ta ia (che, puro, por la poli
tica de. ha rischiato più v o r e 
di perdere): non si ' può conti
nuare a tollerare che ossa -;.. 
solo un •• libero pascolo •• della 
D.C, fino aila s.ia compL'.i 
liquidazione. Anche di ques'o 
si ricorderanno gli elettori ;1 
27 maggio. 

Oggi alla SRE e alla STT 
settimo giorno di scippi?™ 

Ièri la percentuale di scioperanti è salita al 97 
per cento - Delegazioni alla Camera e al Senato 

Ieri. i lavoratori della SRE 
e della STT. in lotta per la con
clusione di un accordo azienda
le fondato su miglioramenti 
economici e di carattere nor
mativo. sono giunti al sesto 

giorno di sciopero, proclamato a 
tempo indeterminato in segui
to alla posizione di intransigen
za assunta dai padroni del mo
nopolio elettrico. Lo sciopeio è 
proseguito compatto, con 1 
partecipaziori'.' ancora più alta 
di dipendenti, che ha raggiunto 
il 97 per cento del personale 
(operai, tecnici e impiegati am
ministrativi) nonostante gli 
espedienti odiosi ai quali la di
rezione aziendale fa ricorso per 
indurre i lavoratori ad abban
donare la lotta ingaggiata uni
tariamente dalle organizzazioni 
della CGIL e della CISL 

Ancora una volta, i dipen
denti della SRE e della STT si 
sono riuniti ieri in assemblea 
nel salone della Camera del la
voro. affollatissimo- Ai lavora
tori in sciopero hanno parlato 
il compagno Cesari, segretario 
nazionale della FIDAE e vice
segretario della CGIL, e i si
gnori Bruviotti e Monteranl 
della CISL. 

Due delegazioni di lavoratori 
si sono levate successivamente 

alla Camera e al Senato Pres
so Li presidenza delle due Ca
mere legislative i tavolatoti 
hanno sollecitato la già pro
messa convocazione deilo parti 
presso il ministero del Lavoro. 

Nel corso dell'assemblea di 
ieri, i lavoratori elettrici han
no deciso di riconvocarsi in as
semblea alle 17.H0 di oggi alla 
Camera del Lavoro Alle ore 
10. si riunirà l'attivo del sin
dacato unitario- Per domani, e 
previsto un incontro fra le se
greterie nazionali dei sindaca
ti CGIL e CISL onde esaminare 
l'andamento dell'agitazione Dal 
canto suo. la segreteria della 
C.d.L ha deciso di fare un pas
so presso l'Unione industriali e 
il prefetto per una sollecita so
luzione della vertenza. 

La Picehioiii doveva esibirsi 
nello "spogliarello,, in un night club? 

Le rioeliizioni di un giornale milanese - La fortuna di Lrilz 
Aucher - La ragazza parla di una <. faccenda con un prete > 

Improvvisa morte 
dell'archivista del Viminsle 

Alle ore 0 di ieri matti:..» 
l'impiegato di polizia Aido 
Torchiaro, di 54 anni, abitan
te in via F. Partuta 20. u i - i -
gente l'archivio della div:?;o::o 
di P. S. al Viminale, menti e 
si t iovava al tavolo da lavoio 
è stato colto da improvviso 
malore. 

Prontamente soccorso, rice
veva le cure di due medici de! 
dr. Caramanica. inviato da! 
Questore di Roma. Ma tutti 
i tentativi per salvarlo erano 
vani ed il Torchiaro decedev ^ 

Lutto 

lì quotidiano milanese - Il aprire a Grottaferrata ur loca-
Gionto •• ha pubblicato al
cune interessanti rivelazioni su 
Carolina Picchioni, la figlia del 
- mostro di Nerola -, della qua
le recentemente si sono occu
pale le cronache, p r i m a pe r la 
presunta eredità del mi l iona
rio inglese Fritz Aucher. e poi 
per la vertenza giudiziaria che 
l'ha sottratta ai coniugi Pero-
smo. che si stavano occupando 
dell' educazione della ragazza 
per conto dcll'Aucher per ri
portarla alla madre. Secondo il 
piorncle la generosità di .4«-
che r e dei Pensino potrebbe 
apparire sotto una luce diver
so dei quella che finora si r i -
. ' r i f r c Fra l'altro ti •Giorno-
ferire testualmente: 

- In qnesti giorni Perosino 
r r - r rn ctvifo inidea br'Uantez 

COMMOVENTE GARA DI SOLIDARIETÀ' 

per l.Vl ni., o - : e i d«>iu-
mer/:«.. per LIO mi..or.. . 1: un., 
.•ittrez/.V.ur,, pubblicitaria per 
art m:hon: Alia ric . iesta «i è 
opposro Miprattutto il lesale dt 
Giuseppe Amato, avv Grazia-
dei. preoccupato dei vantaggio 
che . .vrehbero potuto ricavare 

tipografia Vecchioni e (h iada- j i m..sg:or: iied.t<-::. t-opr-ittut-
Uno. creditrice di 18 milionii*o le h.inche. a d.«nno dei mi-

j R00 000 lire: i'. Borico di S.Inori Nepll u'.'im: anni la cass 
Spirito, creditore ri: fili mii io- ciricmatocraftea ,• «tata eo«tret-

v-ommiii.one te.n:co-leR4.« (ap- | n i ; n Ranco S.aretti . credi'*». 
provai* da. Con*.;.io :. 6 di
cembre 1911) i i relazione a! 
fatto vhe !a SvX.eià pr.vata 
fattura a;-i utenti una quan
tità d'acqua superiore a quella 
della quale <i:tpone. 
• Sommamente istruttiva è !a 
storia dei rapporti tra «1 Co
mune e la Società per quanto 

re di 2ó iniiior.i. .a rocietà 
AVA! «Acquisto e vendita au
toveicoli industria!:», creditri
ce di 15 milioni: la Cnnipocnia 
esercizi cinematografici e :i si
gnor Domenico Cianfarini 

La Minrrra tentò di i.t'.e-
nrrr- un'amministrazione con
ti o l i s t i basando la uchicM» 
sull'entità dei beni ancora dt-

l' intransisenz. i dei;Ii .ìppalt.i-
to-i . nuoce .-ili Ente -te.—o 
che è naz ional izzato e sotto 
il contro l lo del governo , pre 
f i s a m e n t e d*j m i n u t e r ò del
l'Industria e del Commerc io . 

P e r s i n o ad un inv i to del 
minis tro Corte.-e perchè fa
cessero fronte ni loro oboli-
qhi. s i i appaltatori sono ri
masti insensibi l i co .ne pure 
è r imasto m - m - i b i l e il 
std?nte de l ' . IXA. Anche le 
n u m e r o s e interrocazioni . prò 
-enta te .dai parlamentari di 
l iver -e correnti , l 'ultima in 

ordine di t e m p o oue ì la del-
'"on. Magl ietta , non hanno 
avuto nessuna r i p o s t a . 

A q u e s t o p u n t o è necessa-
-to norst e porre una doman
da: a chi e iova ques to attea-
« iamento? Xon ci»rto al l 'INA 

Gli scolari del "Virgilio,, 
vogliono adottare Michelino 

le notturno: " Chez Paris 
animarlo con dei numeri di 
eccezione, per buongustai: lo 
"spogliarello '. Carolina Pic
chioni. la figlia del mostro di 
.Yerola sarebbe sfata, cos. acer
ba eppure cosi compieta, il per 
sonaggio di principale atten
zione -. 

Più aranti l giornale ag
giunge: -Il giorno che l'hanno 
riportata a casa, mentre il ma
resciallo cercava di convincer
la ed accettare dt buon grado 
la sua sorte. Carolina ha ac
cennato. davanti al marescial
lo. alla mamma e alla sorella 
una certa storia con ^n prete 
Ma quale prete? Qua'.* prete? 
chiedeva il maresciallo E ter. 

I 

•a a cedere numero*! film al.a 
Banca nazionale del lavoro, ai-
iTt.icasye e ad altri creditori | '-i** rnat a l 'e imprese priva 

n mia.ohe modoi**4 eh a>-icurnzione. C e da per arginare in qua.che monoi ' 
:1 Grave dissesto Lo stesso 
- Ferroviere - . presentato qual
che Riorno f* al Festiva! di 
Cannes, ha subito una lunga 
s e n e di traversie pntrn anco
ra d i giungere ai pubblico 

dubitare quindi che i! Mlen-
•'io spi!*» interrogazioni e la 
ìtv. .p.icità d: i:.-oIvere a j t o 
r e v o l m e n t e ta ques t ione non 
deriv i s-oltanto dal la impos
sibilità di f a l l o . 

D: . . in notizia che sottoiin^.i 
"l'itioiiiii.c su-citata ù<ili"a^-
cr-iacciaiite avventura vi^sut* 
.:.il piccolo Michele G.iSperm.. 
i". b.iv.ov» d. 10 mesi trovato i-o-
polto nel.a .-..<bb:a del'a ' p . i ; 
g.a di Kiiitir.ciw. î è ve-.uti 

pre-j a conoscenza feri 
G'.: sco.ari de'. liceo ^::ir..i-

s.'» • Virgilio - di via Giù.:.. 
honr.o chie>',i di p.»t«r «dotta
re i! b .m jlr.o ed .iar.:.a dic.i:.«-
r^to di es-vro d:spo.-*i o ver-
v-re ocnir.o una certa s.imm.i 
per :5 m..ntcn:rr.en"o ,icl pic
colo i-i .in istituto r^mar.o La 
re-sjvvisjjr.i'à di f i m a re la ri
chiesta col.ettiva. .n r a w che 
i« dom «nda venisse a.-coit«. 
s.,rà priva »iai pre.-ido s:o.-.-o 

Alle n*imt.ròse rie'deste di' 
i.iozior.e di cui .ib'J. i:r.i"» d.i'o 
notizia lar.i\.t e .*l!i» quali siai;-
^iun^e qye.la eo3!e't:va dej l i 
al'.iev i del - Virgilio . . altre 
•*i-io s-«to presentale r.e.l* 
jj:oiT.at« di ieri L'attori" Ro
bert A'-.-ia. e i e hn partecipato 
alla rivista « L«« pj.irona c i 

.-accio .-.: ".una - rappri «untata 
ali Kli*eo. -i è recato eri a 
Fiumicino viovp ha par'.a'o con 
!.. ma-ire supe-iora del!'i*:ituto 
oi-.v o-.iit < il hi n i x . -iii>- En
fici !'-o «V-i- esp-'mer.'io li oe -
- i.rri.» .ti ad i'.:a-e M.che. i io 

Il Circo Togni 
chiuso per lutto 

Ieri gii spettacoli del Circo 
Tosni sono stati sospesi in se
gno di lutto per la scomparsa 
di Caterina Tonni, mamma di 
Dariv e dt Wiori*. La signora. 
rome tutti ì membri della 
grande famiglia, aveva tra.-cor-
so la sua vita nel circo. 

I funerali deH'Ksiinta avran
no luogo stamane partendo 
dalla Clinica Latina. 

Alla famiglia Togni giunga
no le commosse condoglianze 
d e l l . Unità ». 

" S i dice il peccato e non 
peccatore " - . 

Prima il - Giorno - arerà 
fatto la storia u t .Aucfcrr e dei 
Perosino. Aucher firo a pochi 
anni fa senza un soldo tira
va aranti *oll iborcndo eorj 
giornali inglesi, t u b e la fortw 
nu di conoscere un i'ipegnere 
che creva invr.nzc:o un acido 
per non fare mai cmijgimrs 

;i metalli .4tiche> co~i*).ò l'tn-
,vcn:ione per rJcch- ,oìJi e le 
I rivendette ed mi,, -irta belge 
j p r r 400 000 -- ;*nin' \ D.t enuto 
cosi ricco per t.-n .o!;*o ai for 
luna l'Aucher fi p : r ? o del la 
idea di adottare rajczzr. Dopo 
aver adottato una mazzza me
ridionale. che trascorse alcun' 
mesi nel suo ippartcn rr.to dt 
Londra, mise jr i i e h i sullo 
Picchioli. Sembra ci< quando 
egli si recò ali istifi.to d*l!«» 
t»or^ Cafasanziuie. in Roma. 
presso il qvalt- I.i rcoizzn si 
trovava ospitata. ìe luce tro
vassero ouclche di/«Vi»l à Ma 
intervenne un cito n.oisigno. 
re e Carolina fu con* rp ra t c ed 
Aucher. Il milionar.o «jtfidò io 
ragazza ai Perosino cerche lo 
educassero. 

Quanto a: Perosino seco»idoj 
il 'Giorno- non si sa b e i u t 
a quando dati la loro cmic ic ic , 
con .Aucher. Si sa che l e tosi
no. quando r i c c i a in Inghil
terre. organizzava le leste r t 
ricevimenti a - Clarence Hou
se -. Poi renne allontanato da 
Londra per traffici poco leciti 
"Che genere dì oftinfA cpli 
abbia scolto fino ad oggi — 

continua it giornale — * diffi
cile dirlo: è un industriale nel 
senso più Iato della parola ed 
ha le mani in molte società 

I compagni Angelo e Teresi 
Mamrnarella. della s p i o n e San 
Giovanni - Tuscolano. hanno 
perduto il loto bambir.o. Al
varo. di anni 3 I fune: ali a-
vranno luogo oggi alle ore 
10,30 partendo dalla c.-mera 
mortuaria del Policlinico. Ai 
genitori giungano le romirwrp 
condoglianze della sezione e 
nostre. 

CO.WOCAZIOM Cesare Tocco ha deposto 
ai processo D'Affino 

Xell"udier./rf di ieri al pro
cesso per l'assassinio dell'au
tista Luigi D'Aitino è £tato 
interrogato il terzo imputato 
Celare Tocco, Anch'cgli, come 
Bruno Pinciaroli, si e dichia
rato completamente estraneo 
all'omicidio, ed ha anche ne
gato la partecipazione ai fur
ti indicati da Ubaldi. 

Dopo aver conosciuto Ubal-
di nel carcere di Rieti, Tocco 
lo rincontrò nt-1 marzo del '54 
in a l l ena Colonna; da alolra 
gli incontri si ^urfeguirono con 
frequenza. L'imputato ha an
che ammesso di aver prwen-
tatoTiberi .il suo amico e d: 
averlo indicato per l'acquisto 
di una pistola 

Nel cor>o ri: un rreve ion-
fror.to con L'oald:. Tocco ha , 
sment.'.c di aver pre^o partr 1 * ^ * ^ ' '.''"T!^ 
a. finto «.omme-.-o « R:et: i n ! ^ - , ,.," -^ '. 
d.it.i .; J: ta'.e KujrtCCT.j ' • . . rt--

Part i to 
j Ciatrt iiilasi»it i!ax;i '.. ~i : 
»*;•» . 3 T | - j I * i > * * . ! » * A - - J . ; -
• v * Ss-'»» ?•• «-»•.•« . ; ; : * : . . 
•<t. tuie U 4.::.». -.- * : - * *:.;i- i 
Kf-i.jit s».".* k . rii"« : • * • . . * 1 
XJ3 . TV'» "* f-I -3. 1»7n;> - - -» 
y'.*nr- ; «. » si < * . ; -* . >--^ . 
ll»5 l ' t l .UI .1 . 

Ctiitfl* (tll JlttiT» . . - r . i . . . 
T.»'f; i t .j. i . .t »-« ; • f. - i 
tì—f^tr-', il.' r.\Tt,ì-.. V f . l « . V 
U'.. « l i < i l * ti ••'».;.•? P.*ò- - 1* 

Titti i ttapifu • - . *..-T z i j : : -« 
«•>-a «• i r - . j " _ .-v-- ' . ' ) • * ' % -..-•• 

t'» H ; T » ?•«— ! T*. -» UJI —i 
r'fi'i:*. 

Ojfi t"'à i t m i t Sili::» , • . -
S> <-3»:: , •»."»•• i v„i i -v:-v-.-
pi-r—* s \sy f!-."•> * f»- i' S*.. . 

Offi i l l i tri l i -> »<4-i t v i - / ri 
-. . - rca.-jj-. it - '.« \ » ; : . . . .« — i 
« r t . - . : i > r * » ! ' » • • * > :-' 7 . 
?. " i - •> .'. P j r r t ^ — ! 

I ÀtW.rmtrtstitrì: • iri»-»T*. t? : -»-

*"5 
1 . 

FIERA di ROMA 
26 MAGGIO 

INAUGURAZIONE 

i 

http://auiorinie.s-.sa
http://pr.se
http://0rm.1t
file:///e1s5.1
http://ilie.nr.ente
http://Pad.ua
http://17.H0

