
Pag. 4 -Martedì 5 febbraio 1957 liffilTA' 

Il cronista riceve tutti i giorni 

dalle ore 18 alle ore 20 Cronaca di "Roma 
^ 

Telefonate: 200-351, 2, 3, 4 

Scrivete alle « Voci della città » 

NUOVO VOTO IN CAMPIDOGLIO FRA LE CLAMOROSE PROTESTE DEGLI OPERAI 

"Centro» e missini ancora una volta uniti 
contro i lavoratori degli appalti STIMI 

La Giunta accetta che gli appalti siano concessi alla SAV Macchi senza tener conto del precedente voto 
del Consiglio - Respinto un emendamento delle sinistre tendente a garantire gli interessi dei dipendenti 

Fra i clamori del foltissimo 
pubblico di lavoratori presenti 
nell'aula si è conclusa ieri una 
nuova, animata discussione del 
Consiglio comunale, chiamato 
nel esprimere un altro voto sul
la questione (lenii appalti con
cessi dalla Stefer per tre anni 
ella ditta SAV-Macchi. La 
(•iunta. dopo il voto del Consi
glio che invitava l'azienda di 
proprietà comunale a fare in 
modo che il personale in ser
vizio fosse comunque alle di
pendenze della Stefer e non 
alle dipendenze della ditta pri
vata. era stata indotta a riu
nirsi e a discutere la decisione 
presa a inaHuioranza dal etm-
sifilio di amministra/ione del
l'azienda con la quale il voto 
del Consiglio veniva in pra
tica reso nullo e stracciato. 

La decisione della giunta. «li 
fronte a questo atteggiamento 
offensivo, come già avevamo 
avuto occasione «lì Informare. 
è stata stupefacente; l'operato 
della Stefer. e stato avallato 
a dispetto della volontà mani
festata dalla maggioranza del 
Consiglio comunale. Come con
tentino. la giunta ha incaricato 
l'assessore L'Eltorc di illustra
re all'inizio della seduta il con
tenuto di un suo ordine del 
giorno col quale viene stabi
lito: 

1) che il consiglio di ammi
nistrazione della Stefer viene 
invitato nel intervenire presso 
la ditta aggiudicatrice della ga
ra di appalto aftinché, nelle 
assunzioni del personale neces
sario per la gestione del ser
vizio. sia data precedenza ns-
eoluta agli attuali dipendenti 
delle società Freccia del Lazio, 
SAV e Marzano, ditte che ge
stivano il servizio prima della 
gara pubblica: 

2) che la Stefer deve assi
curarsi il diritto di intervenire 
negli eventuali licenziamenti 
del personale alle dipendenze 
della ditta assuntrico dell'ap
palto; 

3) che si predispongano (in 
da ora i provvedimenti idonei 
per il mantenimento in servi
zio del personale che verrà im
piegato dalla ditta vincitrice 
della gara anche dopo la sca
denza del contratto di appalto. 

In sostanza, tutto rimane allo 
ifntu quo ante, come se la di
scussione precedente e il voto 
del Consiglio non vi fossero 
stati. Eppure, i motivi che ave
vano indotto 1 comunisti, i so
cialisti e qualche altro consi
gliere a esprimere quel voto 
erano stati sufllcientcmcnte 
chiariti. 

Prima di tutto, le sinistre si 
erano battute su una importan
tissima questione di principio: 
che dovesse essere cioè la Ste
fer a gestire direttamente i tra
sporti. fornendo in tal modo 
al pubblico un servizio più ap
propriato (le ditte private non 
adottano tariffe preferenziali 
per i lavoratori, non danno la 
possibilità di abbonarsi, prati
cano un servizio ridottissimo 
nei giorni festivi e lo soppri
mono del tutto nelle ore della 
notte) . 

Il secondo motivo era stretta
mente attinente al trattamento 
rconomico e normativo «lei la
voratori delle ditte appaltate, i 
quali appunto per questo nelle 
passate sedute e in quella di 
ieri sera hanno gremito l'aula 
consiliare. Le ditte che otten
gono la subconcessione dei ser
vizi attuano nei confronti dei 
lavoratori un trattamento che è 
tra i più esosi che si possano 
immaginare. Non è raro il caso 
in cui esse assumano ragazzi «ii 
ltì-17 anni pacandoli 500-000 
lire al giorno. I lavoratori adul
ti dal canto loro sono retribuiti 
con paghe di fame, che si ac-
girano sulle I 300 lire por una 
giornata lavorativa di 9. 10, 11 
ore. anche. 

In pratica, dunque, avviene 
che il risparmio ottenuto dalla 
Stefer attraverso la illegittima 
subconcessione del servizio por 
le linee urbane <si tratta dei 
trasporti per le zone della Ca
ntina. della Tuscolana e l'Ap-
pial è- possibile averlo solo as
segnando i servizi in appalto 
nlle ditte che sfruttano di più 

il personale dipendente. 
1 lavoiatori «iella Stefer e 

delle ditte appaltatrici non si 
sono distolti itti momento dalla 
discussione, nemmeno quando 
essa dava segni di stanchezza 
Kssi hanno seguito in silenzio 
la penosa giustificazione di 
L'Kltore, che si e limitato a 
leggere 1 «locumenti di spiega
zione forniti dal presidente del
la Stefer, Corsanego A queste 
giustificazioni, la Stefer era sta
ta indotta non solo per s p i 
gare i motivi del suo rifiuto di 
adottare una deliberazione con
forme al voto precedente del 
Consiglio, ma anche per fan» 
luce sui pietosi iisparmi con
seguiti dall'azienda con il nuovo 
appalto. 

Una mozione presentata dai 
compagni Cigliotti, Della Se
ta «• Soldini e illustrata ieri 
sera «l.il compagno DKLLA SK-
TA, diniiistiava che in realtà, 
con il nuovo appalto, la Stefer 
non otteneva alcun risparmio 
e chiedeva che la giunta for
nisse al Consiglio ragguagli 
precisi, incaricando il suo per
sonale tecnico di indagare sul
le cifre esposte. 

Ma la risposta di L'Kltore 
non si dimostrava per nulla 
soddisfacente, giacché essa non 
ora fondata sulla indagine ri
chiesta, ma solo su una lette
ra della presidenza dell'azien
da. Su ipiesto motivo insiste
vano anche il socialista VKN-
TUHINI. il radicale CATTAMI, 
il compagno GIGLIOTTI. il 
compagno SOLDINI, il socia
lista GHISOLIA. Soldini ricor
dava anche, a sostegno della 
richiesta che 1 lavoratori dei 
servizi dovessero essere dipen
denti della Stefer, che recen
temente, a Napoli, è stata pre
sa una decisione proprio iti 
questo senso, e si e stabilito 
che tutti l dipendenti «tei ser
vizi di trasporto facciano capo 
alla municipale azienda ATAN 
Il monarchico PATRISSI. dal 
canto suo, si incaricava di da
re un colpo assai forte alle 
giustificazioni della Stefer, fat
te proprie dai d e. e dai mis
sini, documentando a sua vol
ta che con il nuovo appalto la 
Stefer non avrebbe ottenuto 
alcun risparmio. 

La discussione ni e, animata 
pian piano, giungendo al voto 
in un'atmosfera ormai tesa. Un 
emendamento delle sinistre al
l'ordine del giorno della Giun
ta illustrato dal compagno 
CIANCA poneva la questione 
in termini chiari e alternativi. 
Cianca proponeva infatti che 
le ditte appaltatrici fossero in
dotte a rispettare la legge (Ì2H. 
in modo che i dipendenti go
dessero del trattamento con
trattualo e normativo che vie
ne applicato per i dipendenti 
delle aziende comunali e di 
quelle che gestiscono per con
cessione diretta i servizi. I d e 
non avevano il coragcio di pro
nunciarsi anche se «lavano ma

nifesti segni dì insofferenza In 
loro vece pailava il missino 
LANDI. che si dichiarava con
trario all 'emendamento. pur 
avendo la faccia tosta di prò 
sentarsi come un uomo •< non 
sociale, ma oncialissimo ••. 

Dalle tribune del pubblico si 
commentava la dichiarazione 
coti un coro di stizza ed il sin 
duco imponeva il silenzio. 11 
compagno NANNUZZI si leva 
va allora «lai suo banco por de
nunciare il nuovo connubio de
terminatosi fra il gruppo missi
no e i gruppi «lei •• contro •• su 
una «luestione in cui gli iute 
ressi «lei lavoiatori erano posti 
a confronto con quelli di una 
grande impresa privata. 

Il voto si svolgeva fra l'ecci 
ta/.ione «{onerale. Fra già stata 
lespinta la mozione GIGLIO'!' 
TI-DKLLA SKTA-SOLDINI che 
tendeva i far luce sugli appai 
ti. Il voto sull'oìii'-r.damonto si 
svolgeva per appello nominalo. 
Democristiani, socialdemocrati
ci. liberali, repubblicano e mis
sini si univano nel coro dei 
- n o - ; votavano « s i » 24 consi
glieri (le sinistre più il monar

chico Salerno, mentre Patii.s-i 
si era assentato); si asteneva il 
(I. e. Angolilli. (Quando il sin
daco proclamava che l'emenda
mento era stato i espiato dallo 
tribune del pubblico si levava 
un co io piolungato di piotoste 
Vi\ o d g di l «le LOMMAHDI 
con il quale le proposte della 
giunta rifoiito all'inizio veni 
vano cnnsidci atc approvate. 
veniva votato a macinini au/a 
fra il piT.sistonto clamoic dei 
lavoratori che si allontanavano 
itldignati dall'aula. 

Manitestazioni del PCI 
11 c o m p a g n o Agostino No

vel la partecipa domani alla 
inaugurazione della nuova so
do del PCM. «Il Tivoli alle 
ore 111.30. Il compagno Kdoar-
du D'Onofrio allo «ne IH par
tecipa alla manifestazione pol
ii t e s seramento alla seziono 
di Neini . Otello Nannuzzi par
tecipa ad una manifestazio
ne del le sezioni: Monteroton-
do - Mentana - Scalo, indotte 
per le 19.30 per festeggiare 
la nuova tessera del P.C.I. 

PIETOSO EPISODIO AL SAN GIOVANNI 

Un bambino di 4 mesi muore 

La donna è stata colta da una violentissima 
crisi di nervi — Disperata corsa nella notte 

Un pietoso episodio 
l i t i ca lo nelle p i n n e 

si e 
1,1 e 

matt ino di ieri 
è morto fra le 
m a d r e che lo : 
al l 'ospedale . 

Verso 1«- ore 
ra Antonietta C 
te alla borgata 
stata svegliat.'i 

ve
do! 

Un bambino 
hi accia della 

(ava portando 

4.:'.(). la signo-
pnani , abilan-
Preno.stma, o 

dal pianto di
otto del suo figlioletto. Giu

seppe «li quat t io iiio.si. La don
na si è allora alzata dal lotto 
od ha cominciato a cullare 
il piccino tentando di c a l m a i -
10 e di farlo i laddoi montare. 
11 bambino, peto, improvvisa
mente (• staio scosso da vio
lenti singulti od Ita comincia
to a respi iare ( <>n difficoltà 
mentre il volto gli si è anda
to facendo cianotico 

Torroi izzata , la Cipriani ha 
avvolto il figlio in una coper
ta, l'ha preso in braccio e, 
accompagnata da un congiun
to, si è diretta piecipi tosa-
mcnto verso il San Giovanni. 
Purtroppo, durante il tragit
to. il bambino Ila cessa to di 
v ivere . Nel pronto soccorso 
del l 'ospedale , la povera don
na, sconvolta dal dolore e dal
la disperazione, è stata colta 
da una violent iss ima crisi di 

nervi ed «'.• stata soccorsa dai 
.salutali di tot iio, i l io le li.in
no prodigato le curo del caso 
riuscendo pian piano a calmar
la od ha farla t lavoro. 

Il cadaverino, con molta 
probabilità, s a i a sottoposto ad 
un e s a m e medico per stabilito 
il m a l e s s e r e che ha colpito il 
piccolo provocandone la morte. 

E' giunto a Roma 
il ministro rumeno 

In questi giorni è giunto a 
Iloniii il nuovo Minist io di Ro
mania presso l i Repubblica 
italiana, Stefan Cleja. 

Precisazione 
Per una deplorevole svista 

nel resoconto della manifesta 
/.ione di domenica all'Adriano. 
pubblicato ieri mattina, fra i 
nomi (lolle personalità che se
devano alla presidenza non so
no apparsi quelli del compa
gno Venturini, segretario della 
Federazione socialista, e dello 
avv. Lordi, presidente della 
ANPI provinciale e consiglie
re Indipendente alla Provincia 
Ce ne scusiamo con Venturini 
e Lordi e con i nostri lettori. 

L" IMPRESSIONANTE FUGA DI GAS DI DOMENICA MATTINA 

Un'inchiesta promossa dalla Magistratura 
sulla "tragedia silenziosa,, di via Yesalio 

Alcune ipotesi sulle cause del guasto — Fenomeni di natura elettrolitica o fatto 
accidentale ? — Il problema della manutenzione degli impianti sotterranei 

Due inchieste, una disposta 
dal Procuratore della Repubbli
ca dr Fasano e l'altra promos
sa dal vigili del Fuoco e per 
essi dall'ing Mariani, sono in 
corso per accertare le cause e 
le eventuali responsabilità del
l'impressionante sciagura av
venuta all'alba di domenica in 
via Andrea Vesalio. Come ab
biamo pubblicato ieri il gas 
fluito da una lesione prodottasi 
al collettore principale ha in
vaso, attraverso le fognature, 
gli appartamenti di via Vesalio 
e di via Malpigli!, uccidendo la 
domestica Alba Gabriella Ga
brielli di 47 anni in servizio 
presso la famiglia di Riccardo 
Mauro al n. 2 di via Vesalio 
e intossicando, per fortuna in 
modo l ieve, lo studente ame
ricano Lewis Hall di 2ft anni 
e Leonardo Labia domiciliati 
nella stessa via al n. 4. 

Appena dato l'allarmo sono 
giunti sul posto i vigili (lei 
fuoco e gli agenti del Commis
sariato di Porta Pia. Via Ve
salio — una strada che dalla 

Ha cominciato i suoi lavori 
la commissione parlamentare 

L'insediamento avvenuto ieri all'ufficio 
del Lavoro - Scelte le aziende campione 

Presso la sede dell'Ufficio 
regionale del Lavoro si è in
sediata ieri pomeriguio la «le-
Iccazionc della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulle 
condizioni di vita dei lavora
tori che. come è noto, dovrà 
svolgere le sue indagini a Ro
ma in !» aziende industriali t«? 
meccaniche e 3 chimiche) e in 
IO cantieri edili Oltre ai par
lamentari che compongono la 
delegazione, erano prosenti nu
merosi funzionari amministra
tivi e tecnici dell'Ispettorato 
del Lavoro. de l l IXAIL e del-
l'KN'PI. La Commissione ha 

proceduto alla estrazione di sei 
unità campione tra le aziende 
del settore meccanico e tre 
unità campione del settore chi
mico. sulla base degli e lemen
ti forniti dal locale Ispettorato 
del lavoro. Le aziende prescel
te saranno visitate nei prossimi 
giorni In via preliminare la 
Commissione avrà colloqui con 
le organizzazioni sindacali di 
categoria. lavoratori, d incent i 
e datori di lavoro i quali saran
no informati tempestivamente 
della data di convocazione. 

La segreteria della Camera 
del Lavoro ha espresso il suo 
saluto e il suo augurio di buon 
lavoro alla Commissione parla-

sto 
ol
iti 

Cdl. 
orn

ie
llo 
far 

aveva al massimo un paio «fi 
strade per tentare di infilare 
un battone nella ruota tirila 
fortuna e costringerla ad ar
re Mani dinanzi atTuscio della 
suo casa: il lotto e la lot
teria di Tripoli. Ora il den-
tidricio che vi strofinate siti 
denti, il brodo che sorbite a 
pranzo, la carne che masti
cate «i cena, le calze che in-
doxsate^ la crema da barba 
con cui i i radete, il giornale 
dietro cui sonnecchiate, ht 
musica che ascoltate dalla 
radio possono farti milionari, 
quasi tilt insaputa. Taliolla, 
per stimolare In fortuna, oc
corre ritagliare incollare e 
spedire; tal'altra basta essere 
al mondo e respirare per 
concorrere ai milioni secondo 
il noto slogan pubblicitario: 
• Mentre toi dormite Km-
glax lai ora ». 

L'n amiio premuroso ha 
si efliato l'altra notte il dottor 
M. V. che russai a sotto le 
coltri raggomitolato in un 
elefante pigiama celeste. Sol-
lei andò il cornetto del tele-

zionale ». • Oliale? •», • Hai 
tinto una fìiulirtta ». « Parla 
piano che c'è mia moglie •. 
* ('he c'entra? lìicn un'Alfa 
Romeo ». « E come lo sai? ». 
« L'ho inteso dulia radio qtie. 
sta sera •>. «. Paolo, sei un te
soro' n. 

bell'appartamento di M-P. 
carnei ale e entrato ton una 
spallala. Moglie e marito han-
no trascorso il resto dr!!s 
notte saltando, ballando e 
cantando. Appena f torno poi 
si sono ptet /pitali, con fti or
chi gonfi, m un ufficio della 
H il. L'impiegato ha capito 
subito: « Loro hanno tinto la 
(tiultetta sorteggiala fra i lec
chi abbonati, congratulazioni. 
Naturalmente hanno già fin-
noi alo l'abbonamento, perché 
dii ersamrnte... ». n Ma certo. 
certo » — ha tagliato corto il 
dottore —. Nello stesso istan
te, balbettando « oddio, ho 
dimentiiato ». la signora è 
si enuta. I coniugi sono tor
nati a trsn in filobus, 

£ | mento 

1 
e continuamente viola

ti dal padronato nmiano. le se
greterie della Cdl . e dei sin
dacati di categoria lo documen
teranno alla Commissione I se
gretari della Cantera del l a 
voro e numerosi dirigenti sin
dacali hanno già chiesto, co
me stabilisce il regolamento di 

£ |procedura dei lavori della Com
missione, di essere interrogati 
e di poter consegnare una det
tagliata relazione in ordine ai 
problemi sui quali la Commis
sione pariamentare è incaricata 
d: indagare e di riferire i:: 
Parlamento 

GAS INVASE OLI APPARTAMENTI — Nella 
chiaramente visibile il collettore lesionato 

romoletto 

Dibattiti nelle sezioni 
sulla legge speciale 

- Due leggi per Roma, due 
prospettive per la Capita le- , 
su questo tema avranno luogo 
pubblici dibattiti nel le seguenti 
sezioni del PCI. 

OGGI: Compirci!:, ore 19.30. 
on Carla Capponi. 

DOMANI: Ltirfot-i<t. ore 19 30 
on Aldo Natoli; Gordiani, eri 
19.30: on. Carla Capponi Prc-
nettino, ore 20: Edoardo Poma; 
Qundraro. ore 19.30 Carlo Sa 
linari: Campo Marcio, ore 19.30: 
Giovanni Cesareo; Salario, ore 
21: prof. Renato Borclli. 

via Xomcnt.inn porta al viale 
della Regina, fiancheggiata da 
villini — era invasa dall'acre. 
soffocante puzzo di gas. Alcu
ni abitanti sono stati svegliati 
nel sonno dal lacerante urlo 
delle sirene dei vici i i e. data 
la gravita di «pianto era acca
duto. so::o stati invitati a la
nciare i loro appartamenti in
vasi dal fluido mortale. I-a Ro
man. i i;.is ha sospeso. vor>o lo 
ore 7 di domenica, l'afflusso del 
£as ìTI tutta la zona, mentre una 
squadra di operai ha cominciato 
Zìi sc . i \ i per individuar.' il pun
to d i n e si ora verificata la 
legione Dopo cinque ore di la
voro. il uuavTo è stato trovato 
".e! collettore principale, nel 
punto in cui vi i Ves.dio fa co
rnilo con vi* Malpichi li grò.--
so tubo - attraverso il quale 
p .•=•- i tutto il e..-; che poi. for
cato in tubi più piccoli, rac-
uiun^o gli appartamenti — pro-
sc:i!.rt .i mia lesiono, un - c r a 
tere •- come VIOT.O chiamato i! 
Cua<!o dai teorici, prodottosi 
Ter cause che s..ra compito del
la oommi-'sion^ di periti, no
minata dalla magistratura, sta
bilire 

Gli operai hanno tolto il trat
to di tubo lesionato e lo spez
zone è s'ato consegnato al dr 
Amato del Commi** iriato «li 
Porta Pia il quale, a sua volta. 
l'ha mes«o a disposizione del
l'Autorità Giudizi ,ri i 

// guasto riparalo 
Il collettore è stato sostituito 

ieri, dopo che tre i n g e n e r i 
della Romana Gas e uno in
viato dalla Procura. a\ ovatto 
effettuato un primo sopralluo
go Alle ore 18 di ieri sera il 
guasto e st ,to riparato e que
sta m.itti:!.i eh operai copriran
no le tubature con la terra 
'tiiiKi.i l'altro giorno e il cas 
riprenderà a rifluire nei for
nelli di via Vesalio. sorvecha-
to dallo sguardo ancora attor-

V 

rito di chi Ila assistito alla tra
gedia di domenica mattina 

Intanto le inchieste in cor
so andranno avanti e. fra non 
molto, si conoscerà l'esito del-
l'iudacine giudiziaria* non solo 
gli abitanti di via Vesalio. ma 
tutti i cittadini attendono van 
ansia questi risultati. Dopo lo 
agghiacciante episodio, sappia
mo che il cas può colpire non 
solo attraverso la conduttura 
che ti porta il fluido in cu
cina. ma pili*» i:*v...iorM l'appar
tamento. invisibile e orrido. 
dagli scarichi del le fognature 
K" comprensibi le dunque l'al
larme suscitato nella citt «fi
nanza dalla nuova - tragedia 
silenziosa -

Fenomeni elettrolitici 

Soco-ido un i:-.-»-.'.ere d i l l i 
Romana Gas il eollotioro s i -
r« bbe «"tato lesionato da foro-
moni di natura elettrolitica Ac
canto .dìo condutture del gas 
passano i cavi percorsi dalla 
corrente elettrica Qualche trat
to non ben isolato dei cavi può 
generare una perdita di cor
rente che viene assorbita dal 
torrct'o. soprattutto qu u.,!o 
questo è bagnato dalle piogge. 
.s.-ariea:.«liiM sui tubi del gas. 
dando cos; origu.e alle ulcere 
riscontrate sull'involiu ro del 
collettore di via Vos.iho 

Secondo la polizia, che però 
!io:i ha svolto una vera e pro
pria inchiesta sul fatto, lo spez
zone di tubo lesionato appare 
- vecchio - Ciò significa che 
il collettore, interrato molti 
anni fa. aveva ormai superato 
<;uol limito di durata che Io 
rendeva immune alle sollecita
zioni dei fonomor.i di natura e-
lottrohtica o di altro genere? 
Poni,'ino l'interrogativo, in at
tesa del responso degli esperti 

Altra causa probabile - se
condo i tecnici dell'azienda — 
della lesione registrata in v ia j nulla''» 

Vesalio, sarebbe il passaggio su 
quella strada di automezzi pe
santi che avrebbero trasmesso 
al sottosuolo, vibrazioni tali da 
provocare la rottura. Il collet
tore è interrato a circa 130 cen
timetri di profondità e questa 
ultima ipotesi appare comun
que la meno probabile 

Ciò che appare dallo illazioni 
o ipotesi emerse finora comun
que, non è assolutamente tran
quillante. Si ha il sospetto — 
per altro abbastanza fondato -
che il tragico avvenimento di 
via Vesalio, non sia dovuto ad 
un fatto che la tecnica moder
na non poteva prevedere. Che 
la lesione sia stata causata «lal-
l'elettrolisi intervenuta nel sot
tosuolo o che il fattore di na
tura accidentale abbia provoca
to il - cratere ••. c'è da doman
darsi se tali accidenti non pos
sano verificarsi in una qualsia
si strada della nostra città con 
conseguenze che, potrebbero 
essere ben più gravi di quelle 
riscontrate in via Vesalio. 

La domestica Alba Gabrielli 
è stata trovata avvelenata nel 
bagno, due giovani sono stati 
ricoverati negli ospedali, una 
ventina di persone sono state 
raggiunte dai vapori tossici ed 
hanno dovuto lasciare la loro 
casa invasa dal gas. Il bilancio 
è già abbastanza drammatica 
perchè la Magistratura, come 
ha annunciato, accerti rigorosa
mente le responsabilità affin
chè episodi del genere non deb
bano più verificarsi. Senza 
contare le decine di vittime, 
ghermite dalla - morte silen
ziosa - nei loro appartamenti. 

Oltre la questione. lunga
mente dibattuta e noti ancora 
risolta, del tasso di ossido di 
carbonio che la -• Romana - im
mette nel gas che produce, lo 
impressionante fatto di via 
Vesalio solleva, dunque, anco
ra il problema della manuten
zione delle tubature. I cittadi
ni vogliono tutte le garanzie 
che la tecnica moderna offre 
contro la minaccia che può co
stituire il gas. garanzie che e-
sistono e che è criminoso igno
rare. 

Ieri sera, ad oltre 48 ore dal
la sciagura, tre famiglie di via 
Vesalio non hanno fatto ritor
no nelle loro abitazioni ancora 
permeate dal tremendo puzzo 
del gas. Ciò che soprattutto lo 
tratteneva lontane dalle loro 
case, era la paura di «pianto 
era accaduto: il terrore di 
quell'orribile visitatore che e r i 
penetrato, insospettato e inat
teso. fra le lor> mura i*;difeso 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

"Uccisi da solo l'autista,, 
dichiara Ubaldi in Appello 
Orlando Ubaldi. condannato 

a trentanni di reclusione il Ili 
giugno scorso per l'uccisione 
dell'autista di tassi Luigi D'At
tilio. ha dato una nuova ver
sione del modo '.•(ime egli coni-
miM'. nella notte del 14 aprile 
l!)f>4. il i rimine elfi-iato, dal 
«pialo non riuscì a darre che 
un orologio d'acciaio, una fe
de. uri pioiolo anello d'oro e 
poche migliaia di lire. 

La nuova versione (una del
le tante) è stata data dinanzi 
.il giudici della I sezione della 
Corte d'Assise d'appello allo 
inizio del procedimento giudi
ziali!) di secondo grado che si 
pi esumi* impegnerà giudici. 
oaiieollioi'o e avvocati per al
cuni riorni. 

Il dibattimento e la discus
sione in Corte d'Assise dura-
lono circa duo mesi La sen
tenza di pillilo grado fu di 
tront'aniii per il vontiseienne 
Orlando Ubaldi. mentre il 
tientoiitie Cosare Tocco e il 
vcnti.-.i'ttcnne Hi uno Pinciaroli 
furono assolti per insufficienza 
di provo dall'imputazione di 
omicidio Riportarono, pero. 
condanne, rispettivamente, di 
sei e i iiKpie anni di reclusione 
per alcuni reati di furto. L'U-
baldi aveva prima fatto il no
mo dei due come suoi com
plici nell'assassinio dell'autista. 
Poi aveva ritrattato la d e n u n 
cia di correità, quindi l'aveva 
ribadita. Ieri è tornato a ne
gare ogni complicità addossan
dosi l'intero peso del delitto. 

Pochi anni di pena furono 
comminati agli imputati mi
nori Anselmo Gorga, Umber
to Tancioni. Renato Cola e Lui
gi T iben . lateralmente impli
cati nella fosca vicenda. 

Rimane, tuttavia, aperto lo 
sconcertante interrogativo sul 
modo come effettivamente nac
que l'idea del delitto e come 
si arrivi) sino alla consuma
zione di esso. Si parlò di una 
misteriosa donna bionda che 
avrebbe architettato il piano 
prendendo parte all'azione de-
littuo.-a. Si parlò di altri com
plici. Ne parlò Io stesso Ubaldi 
tacendo sulla loro identità. An
che ieri il principale imputato 
si è trincerato nel più tenace 
silenzio, quando il presidente 
dott. Guarnera ha chiesto ri
petutamente i nomi dei com
plici. Ubaldi ha precisato che 
i complici ci sono stati. Anche 
la bionda misteriosa fece parte 
della - comitiva - criminosa. 
Ma, a dire dell'Ubaldi. furono 
complici per altre azioni de
littuose non per l'assassinio di 
D'Attino. Secondo l'Ubaldi. egli 
da solo sparò alla nuca di 
D'Attino e poi Io spinse sul suo 
tassì in fiamme dall'alto di un 
burrone lungo la via Sabina. 

La battaglia tra le parti si è 
già ingaggiata. Il P. M. dopo la 
sentenza di primo grado, pro
pose appello chiedendo che per 
l'Ubaldi la pena giungesse al 
massimo limite dell'ergastolo. 
Per il Tocco, il rappresentante 
della pubblica Accusa ha so
stenuto che la chiamata di cor
reo dell'Ubaldi è pienamente 
valida e il Tocco, pertanto, de
ve essere giudicato nella veste 

Nel nuovo interrogatorio dell'assassino ricompare 
la misteriosa complice bionda. Secondo Ubaldi, 
ebe non fa nomi, pila partecipò ad altre azioni 
criminose, non all'uccisione del povero autista. 

Rievocata in tribunale la tragica line di un ope
raio della Montecatini al processo imbastito sulla 
querela di un dirigente del monopolio contro 
«l'Unità», ('«Avanti!» e alcuni sindacalisti. 
La prossima udienza si terrà il 25 marzo. 

di complice. Per il Pmciaroli 
il P.M. che in questa sede e 
rappiesentato dal dott De Mat
teo. non ha proposto appello 
Hanno avanzato appello i di-
fensoi i del Pineiaroli, Urlino 
Cassinelli N'col.i M itila i Bin
ilo CaKo-a, i quali l , batti i.in-

- NON KBBI COMPLICI -: 
Orlando C baldi dinanzi ai 
giudici della Corte d'Assise 
d'appello si è addossalo ogni 
rrsponsalrilitn del truce de

litto della via Sabina 

Fallito assalto dei ladri 
alla banca di Rocca Priora 
Le grida di un uomo mettono in fuga ì due lestofanti 
che, poco dopo, svaligiano un negozio a M. Compatri 

La notte scorsa, verso la 
1.30. due individui, non anco
ra identificati, provenienti da 
Roma, a bordo di una moto. 
hanno tentato di scassinare la 
cassaforte della banca rurale 
artigiana di Rocca Priora, che 
ha la sua sede in via Roma 112. 

I due lestofanti giunti sul 
posto, hanno dapprima forzato. 
con l'ausilio di una - z a m p a di 
porco - . la saracinesca del ne
gozio di elettrodomestici , di 
proprietà di tale Sesto Corazzi. 
sito al numero 111 della via 
Roma, indi vi sono penetrati 
e si sono nies^i ai lavoro, per 
pr.iticari» un foro nella parete 
attigua della banca. 

Dopo un quarto d'ora, lavo
rando di martello e scalpello. 
i malviventi , sudati e tutti 
bianchi per la polvere sol le
vata. hanno dovuto desisi .-re 
dal loro proposito, dato che la 
parete divisoria aveva lo spes- montar:. 

sorc di un metro e d i e il muro 
era di cemento armato. 

Dopo poco però i malvi
venti hanno dire'to i loro sfor
zi contro la saracinesca dell i 
banca stessa e. con la - zampa 
di p o r c o - , hanno fatto saltare guendo 
il lucchetto. Per loro sfortuna. 
un inquil ino del lo stabile di 
fronte, tale Raimondo Fmzi. 
ha subito notato 1 duo mdi-
din eh? armeggiavano intorno 
alla saracinesca della bare i. e 
ha incominciato a gr.darc a 
pioni polmoni 

I due lestofanti, senza pen
sarci su due volte sono sd i t i 
sulla moto e si sono dati a 
precipitosa fuga, senza tutta
via disarmare del t u f o Anzi. 
r .nsuccesso del colpo alla ban
ca di Rocca Priora. 1; ha spro-
na*i a tentare un nuovo colpo 
e. a tutta veìoc tà si sono di
retti a M. C o m p a ' n . dove han
no svaligiato un n"g*>zio di ali

no por IH formula piena Lo 
sotti del 'l'm cu sono aMìdatc 
agli avvocati Cailo Fadda. Al
fonso Favino i» Giuseppe Ro
mano. mentre il principale im
putato i Orlando Ubaldi i ò di
feso da Giuseppe l'acini e Ni
cola Manfredi. 

Accanto al P M . in veste di 
l'alte t ivi le sono gli avvocati 
Gin,oppi* Sotgiu. Aldo Cavallo 
e Titta Maz/uc.1. 

Per il Pmciaroli. a--ulto con 
fui inula dubitativa nel proce
dimento di pruno grado, ieri 
ha pai lato l'avv Cas-.inelli. Tit
ta Mazzuca. della Parto civile, 
ha pattato invoce sostenendo 
che il Tocco (il quale fu assol
to con la formula dubitativa» 
cooperò cortamente all'azione 
criminosa dell'Ubaldi. ospitan
do. infine, l'assassino nella pro
pria abitazione. 

Il massiccio sellici amento del
lo parti ha dato a questo p*"o-
cess'o di appello un particolari-
rilievo Il quadro è stato iort 
arricchito (se cosi si può diro» 
da una nuova iniziativa dello 
Ubaldi. L'assassino ha compi
lato un •• memoriale ••. letto ieri 
dal Presidenti* in aula. 

Si tornerà in aula questa mat
tina. 

» • • 
Un operaio degli stabilimenti 

• Calciocianamide e Azoto • di 
Apnania del Gruppo M o n i c a -
tini ha rievocato ieri dinanzi 
ai giudici della IV sezione del 
tribunale la tragica fine di An-
diea Gianftanci. che fu an
ch'i gli alle dipendenze della 
Montecatini, morto alle dician
nove e qualche minuto del 2!> 
luglio 19VA per una scarica di 
corrente all'interruttore di uno 
strumento al quale lavorava. 

- Sono l'unico che possa par
larne •-. ha rietto il testimone 
nel silenzio profondo dell'aula. 
E ha aggiunto che egli solo er i 
presento al tragico incidente e 
non potè sfuggirgli nemmeno 
un momento di quella folgora
zione mortale. 

Questa testimonianza «•• stata 
resa dall'operaio Aurelio Luc-
cctti, chiamato a deporre nel 
processo imbastito sulla quere
la dell'ini:. Augusto Brizi. di
rigente dello .stabilimento di 
Apuania della Montecatini, con
tro l'f/nifn. (Viranti.' e alcuni di
rigenti dell'organizzazione sin
dacale unitaria per un volan
tino diffuso nella zona di Mas-
=a Carrara. Nella pubblicazione 
si denunciava l'atmosfera di 
intimidazione e di sopruso in
staurata nell'azienda. Le accuse 
furono riportate nei quotidiani 
del P.C.I. e del P.S I. e in un 
giornale muralo all'isso all'in
gresso dello stabilimento - Cal-
ciocianamide --. 

! precedenti della vicenda. 
che impegna da alcuni mesi 
«con larghe .soluzioni di con
tinuità nelle udienze» i giudi.i 
della IV sezione, indusseio il 
Brizi a muovere querela. A di
fesa del monopolio, tra eli al-
•ri avvocati, sono il prof. Fi
lippo Ungaro e Politi del foro 
di Milano. Il collegio della Di
fesa è rappresen'ato dall'ono-
r^vuli- Fausto Cullo (assente 
all'udioi za (ii ieri». Fai'rt>» Fio 
re. Luciano Ventura. Vincenzo 
e Nico'a Lombardi. 

Il testimone Luecctti. p r o f . 
nella deposizione, ha 

prei i^ato che anch'egli prese 
frequentemente la scossa a quel 
tragico interruttore. La Dire
zione fu avvertita e si proce
dette alla riparazione. Ma non 
era sufficiente riparare l'inter
ruttore. b..-o nava so^titutr'o. 
Inveì.-- vi rimase sino a quando 
non m"ri Gianfrancia Solo rl-
!nra si installò un nuovo i.*i-
tcrrutWi-rc. 

E" apparsa interessante, t r i 
l'altro, la precisazione del te-
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BOLLETTINI 
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femmine ?3 Nati r.iorti ; Mor
ti' maschi 4.». femmine Ti. il» i 
filali S minori ili M U O anni Ma-
tr;rv.oi*i* 1"! 
— Mrlrorologico. Toivpvratura ili 
ieri' rr.inim., '.\ ma « m i a IZ.'i. 

EFFEMERIDI 
1S99: A N.-.p. li si ti.-re un 

granite comizio popolare p<*r ri
vendicare rat~-oli7iora- ilei il «zio 
sulle farine. 

- 1K«*»: Incentro a Roma C:.»ri-
baldi-Scll*. p"r la siMc.-v.azaeni-
del Tevere. 
— a Milano li i luogo l i prima 
c.*>r"*a ih vcloeipe,*|sti Ŝ n.*> in 
eira Fausto Fac^t'i e S illuctio 

'Fomara Vince quest'ultime avon-
j .io percorso i IÌJ chilometri in 

1 ere e S* 

UN ANEDDOTO 
- Passava un ricco finanziere 

l'n .tmico del romanziere e pior-
nalista francese Aureliano Soholl 
ilisso: » Mi contenterei ili posse
dere tutto eiO «-ho egli ha rulla
to ». E Scinoli •> Ma. allora, a 
quel povcrott-i non resterebbe 
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IVI SEGNALIAMO 
- TF.ATRI: - La \ " a l \ i r n » al

l'Opera. « l'i-nti-ssini d u l i a •» al
le Art:. •. Il (i'-ino di Anni 
Frank » all'Eliseo. Cire<> Krone 
— CINEMA: « L'uomo iho sape
va troppo» .iir.Miv. p.roadvvav 
«Folcorei. « Ni l si imo le oolon- „ 
ne» atrApollo. Rubino, i l i t o t - ' - < *Pil"bum C o miov *» vos., 
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tre il bollettino ci-n i dit i «l i- i 
listici elib<r«To ilil'.Tffi.-i.-i Sti-
tistici e (>r.'ii'.'.iM*i del M.ir.:ri-

stiTione circa l'altezza riel'.'n-
I ierrut'.nr". E " , , era fidato ad 
un metro e '•'» circa da'.la terra 

le non poteva es-ere aziona'" 
col piede. Pare. :n\ec? clic II 

'querelante, in una delle prp-
i cedenti ;H:cr>ze. abbia dicbia-
jr.Vo e"'e il Gianfranc-a aveva 
-az.nnaìo in modo erroneo li 
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' Con sran Io intcre = -o F; at-
i'<r..-i'- la dep- i . z iT .e di G'U-
i seri; e J,"r*;"irc-**"'!":r : ex presi
ri ori" e ri e La C"-n*n.-s.*>ne -.nter-

'na dola» ~'zr>:\mento d: Apua-
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MOSTRE 
— l.a Calieri-» libreria Marchi-t 
(via Tonno s».ì» pro<«*r.t » dal 
.il 11 febbraio Hó7 uni n-o-*ir 
di quadri del Tevere di Mimi 
Q'.ii'.ici Buzzicchi I."inaugur.iZio-
no avrà luogo oggi alle oro j.-": 
Urano; dil le ore 9 alle 13 e dal
le 15.̂ 0 alle *a\.Tè\ 

c don v ocazio ni J 

CONFERENZE 
- AU'l'nU erotta 

man.i ( rollo, ;io 
parleranno- alle 
Man i Vi mollo M i n i l i . I 
ce alla Soprinterdenz i ai 
menti' « 
problema 

Popolare Rn-
Itomuno). oggi 
13. 1.1 dot: sj,^ 

pottri-
nv nii-

Prohlemi o«tiensi ii 
attualo dello v,-j\o e 

della manutenzione. Illustrazione 
di -domi fra i principali TUO 

;•-.,>. e net rie relative ad i"i 
e pr.v VCI!I-T*.C:*.!I «leU'Arrmr.:-
strazion-- l i r"v-j i : i j-*:bb.i --> 
irtioo'i illustrati i:-:-fi'<Mrii « I. 

• nuovo Pui .o R- e '".iti re x'.i R'-
ma » di ifTn^z;o Oui li « Lo «ten--
rna di Rumi » di t' .rlo t'iotrir.g -
li. « V I I »!e*.l I Trioni» di C ir..-
nitell! - \-itiro V!-erCo e Io a* -
da dell i C'iten*. < ££i «d'e »!ei: , 
Pirezior.o ilei Musei Con-.umb ' 
.li Alfonso Gnor ri" ri « Rorva ( 
Milano e viceversi » di Siiv : 
N'offro. - Roma r.ei libri - «li V 
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