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Il cronista riceve tuffi i giorni 

dalle ore 18 alle ore 20 Cronaca di Roma Telefonate: 2 0 0 - 3 5 1 , 2 , 3 , 4 

Scrivete alle « Voci della città » 

CONTRO GLI APPALTI Al PRIVATI 

Stasera dalle 10 alle 21 
tenne le velliire STEKB 

L'azione sindacale concordata da CGIL, CISL e UIL 
Le condizioni del personale delle ditte appaltatici 

Stasera dallo oro IH «Ilo 21 
avrà luogo il primo sciopero di 
protosta doi lavoratori della 
STEFER. Parteciperà alla ma 
nifestazlone tutto il personale 
viaggiante, compreso (inolio eli 
staziono, di capolinea e di con
trollori;) dei servizi tranviari 
automobilistici, ferrovlaii . della 
metropolitana urbani ed extra 
urbani, o il personale dei sor-
vizi urbani automobilistici ap 
paltati alle ditte SAM. SAV e 
Freccia del Lazio. Nessuna par
tenza utile sarà effettuata dai 
capolinea dalle oro 18 alle 21 
l .o sciopero è stato proclamato 
dalle tre organizzazioni sinda
cali — dalla CGIL e UIL con 
un comunicato comune — e 
dalla CISL con un comunicato 
separato anche se le modalità 
della manifestazione di lotta so
no state concordate dai t ic sin
dacati. 

L'azione sindacale ^ stata de
risa dai tre sindacati in se
guito alla decis ioni presa dalla 
STEFER e dalla maggioranza 
del Consiglio comunale di pro
cedere all'appalto triennale a 
privati dei servizi automobili
stici urbani 

La manifestazione dei lavo
ratori della STKKKR è più che 
giustificata in (pianto, le deci
sioni adottato, contrastano con 
le leggi in vigore che stabili
scono, per i lavoratori addetti 
ai servizi automobilistici urba
ni. lo stesso trattamento eco
nomico e giuridico degli auto
ferrotranvieri (legge del 24-5-51 
n. 628). Oltre al danno che ha 
procurato ai lavoratori. Ja de
cisione costituisce un grave atto 
ai danni della integrità della 
azienda del Comune 

Le organizzazioni sindacali, 
Jiel proclamare questo primo 
sciopero, contemporaneamente 
hanno chiesto l'intervento delle 
autorità nella vertenza al fine 
di trovare una soluzione che 
ponga termine allo sfruttamen
to a cui sono sottoposti i lavo
ratori delle ditte appaltatrici 

Nella tarda serata di ieri la 
STEFER ha diramato un comu
nicato dove, noU'inforniare la 
cittadinanza che ha predisposto 
un servizio di emergenza, pole
mizza con i sindacati afferman
do incautamente che •• al per
sonale delle ditte appaltatrici è 
stato garantito un trattamento 
non inferiori' a ciucilo attuale •-
Con ciò la STEFER conferma 
che i lavoratori delle ditte ap
paltatrici non sono retribuiti 
come i suoi dipendenti: le pa
ghe attuali dei lavoratori dipen
denti dalle ditte appaltatrici 
sono, infatti, di fame e il loro 
orario supera normalmente le 
8 ore 

Stamane il prof. Battaglia 
commemora Massimo Gizzio 

Questa mattina alle ore 12. 
in Piazza della Libertà (an
golo via Valadier). nel luogo 
stesso ove fu colpito e ove è 
posta la lapide che lo ricorda 
sarà commemorato lo studente 
Massimo Gizzio. Uno degli ani
matori della Resistenza fra gli 
studenti romani. Gizzio fu fu
cilato mentre guidava i gio
vani delle scuole in una ma
nifestazione antifascista. nei 
primi giorni del febbraio 1H44 
Agli studenti del Liceo Dante 
Alighieri parlerà il prof. Ro
berto Battaglia. 

Riunioni per le permanenze 
dei parlamentari e consiglieri 

Oggi avranno luogo riunioni 
dei parlamentari e consiuberi 
comunali e provinciali comu
nisti con i d inccnt i del le se
zioni del partito appresso elen
cate. 

Al Quadrar» (Quadraro. Ci
necittà e Casal Morena) inter
verrà alle 19 il compacno DI 
Giulio, consigliere provinciale 

A Tlburtlno .ilio ore 10.30 
(Tiburtino. Pietrnlata. San Ila-
silio, Settecannni, Portoniecio. 
Ponte Mammolo) , il compagno 
Dell» Seta, consigliere comu
nale. 

A Ponte M i h i » »P. Milvio e 
Cassia) , alle ore IH 30 la com

pagna Anna Maria Cial, consl-
sigliere comunale. 

A Trionfale (Trionfale, Val
le Aurelia. Monte Mario, Ot
tavia). allo 19.30 il compagno 
Enzo l.aplccirclla. consigliere 
comunale. 

A Porto l'Inviale (P. Flu
viale. Trullo. Magliana. Por-
iuoii.se. Ponte Ga lena) , alle ore 
20 la compagna on. Carla Cap
poni. 

A T e s t a c e l o (Testacelo. 
Ostiense, San Paolo), alle 19 
• 1 compagno Virgilio Bo!»K>ia. 
•onsiglieie comunale. 

Stamane la Commissione 
per le Olimpiadi 1960 
La c o m m i s s i o n e per le 

Ol impiadi si r iunirà s t a m a n e 
in C a m p i d o g l i o sot to la pre
s idenza del s indaco scn . T u -
pini. D u r a n t e la r iun ione sa
ranno e saminat i i vari pro
g r a m m i di lavoro e di a t t iv i 
tà g e n e r a l e e specifica e l a b o 
rati dal l 'assessore al T u r i s m o 
Marconi d'Intesa con il CONI IL SUICIDA DELLA MAGI.IANA — GII .igniti della poll/ lu mortuaria 

cadavere dell' impiegato verso il furgone elio lo porterà all'Oliit 

-^M&ikAjta&àà. 
trasportano il 
orlo 

INQUIETANTI INTERROGATIVI IN SEGUITO A UNO SFRATTO 

Un istituto edilizio finanziato dallo Stato 
pretesto per speculazioni immobiliari? 

Lettera di un licenziato della « Terni » sfrattato da una palazzina di via Licinio Calvo — L'Isti
tuto per l'edil'zia economica e la Società generale immobiliare — La sede di via Agostino De Pretis 

Il signor Angelo Razzano. 
abitante in pia Licinio Calco 14, 
all'interno 4 della palazzina nu
mero 3. ci invia la seguente 
lettera, che pubblichiamo intc-
liralmente perchè riteniamo sol
levi un problema di orunde ri
lievo. 

Dive la lettera: 
-• Nel marzo 1948 si costituiva 

in Roma, con sede in via Ago
stino De Pretis 45-A. l'Istituto 
por l'Edilizia Economica e Po
polare con oggetto sociale di 
costruire senza finalità di lucro 
case popolari ed economiche da 
assegnare in locazione con patto 
di futura vendita o riscatto a 
persone senza tetto o partico
larmente bisognose di abitazio
ne. di preferenza dipendenti di 
aziende pubbliche o private 

Avuto riguardo allo scopo 
prettamente umanitario veniva
no concesso a tale Ente tutte le 
agevola/ioni ed i privilegi pre
visti sull'Edilizia Economica o 
Popolare dal RI) . 28-4-193R. 
n. 1KÌ5, con le successive mo
dificazioni e dalle leggi Tupini 
e Kanfani con equiparazione 
aRli istituti autonomi per le 
case popolari. 

MACABRO RINVENIMENTO IERI ALLE ORE 16 IN VIA DELLA MAGL1ANA 

Un uomo scomparso da casa sette giorni fa 
trovato cadavere in una cava abbandonata 

SI tratta di un impiegato del Poligrafico dello Stato - Un biglietto trovato nelle 
sue tasche indica come certa l'ipotesi del suicidio - Le indagini della polizia 

Ieri pomeriggio un giovane 
ed un ragazzo hanno scopeito 
il cadavere di un uomo ruggo-
nutolato sul fondo della tra
moggia di una vecchia cava di 
pozzolana abbandonata. L'uo
mo — identificato per l'impie
gato del Poligrafico dello Stato 
Giovanni D'Alicandro di 5!» an
ni abitante in via delle Cave 
il. ,'t-l scala lì Interno 2 scom
parso da casa 7 giorni ra — 
presentava varie ferite da ta
glio ai polsi, alle braccia e 
soprattutto tra il gomito e la 
spalla sinistri. Era vestito com
pletamente; un metro più in là 
giaceva il suo cappotto mar
rone e sul suo viso rinsecchito 
dalla morte erano già apparse 
alcune macchie bluastre che 
rompevano l'agghiacciante pal-
loie. 

La macabra scoperta e stata 
fatta alle ore lf> da Filippo 
Facchini di l!) anni e Dome
nico Savini di 12 anni abitanti 
in via Portuense 8. 11 Savini. 
con le parole che gli morivano 

in gola, ha avvertito il suo 
compagno indicando il corpo 
immobile. 11 cadavere si tro
vava a ridosso di un muric
ciolo alto circa due metri, che 
s'innalzava alle radici di un 
ripido pendio in località Mu
gliami Vecchia, al chilometro 
quindicesimo di via della Mu
gliami. Intorno si stendevano 
i campi, sgombri di case. La 
abitazione più vicina si trova 
a 500 metri di distanza, oltre 
il pendio, in fondo al quale 
è stato trovato il cadavere. 
Giovanni D'Alicandro stava su
pino. lungo l'erta, con le gam
be appoggiate al muricciolo che 
da quella parte s'innalza dalla 
terra solo circa mezzo metro. 

Al richiamo del giovane 
amico, Filippo Facchini e salito 
sulla tramoggia e si è avvici
nato al corpo immobile, l'ha 
guardato un istante allibito di
cendo al Savini: - Bisogna av
vertire i carabinier i - . 

Più tardi sono giunti alla 
cava il tenente della tenenza 

Ambrogio Donini ferito 
in un incidente d'auto 
Il nostro compagno è sialo ricoverato in non gravi condi
zioni all'ospedale di Latina - Lo scontro a Borgo Grappa 

Il senatore Ambrogio Doni
ni è rimasto ferito — verso le 
ore 13 di ieri — in un inci
dente della strada a llorgo 
Grappa, nella provincia di La
tina. Il compagno Donini. che 
era a bordo di una FIAT 1100 
stava dirigendosi alla volta di 
Roma quando si è scontrato con 
un'altra auto che marciava in 
senso contrario. 

Nell'urto, il parlamentare co
munista è rimasto ferito ed è 
stato trasportato, a bordo di 
una macchina Hi passaggio, al
l'ospedale di Latina Le sue 
condizioni non sono gravi. 

Le due macchine hanno l i -
portato notevoli danni. Sul 
luogo dell'incidente, si sono re-

| K* awariutf» 

Notizie sensazionali 
l'n piar naie della '•era Un fune neìln Irtiurti, si appren-

ptibblicato ieri, con mollo dr poi che il fidanzalo. Mi
nitelo e qualche foto, la no- chael Parker, era sposalo e 
tizia retatila ad una ratizza the, p*r unirti al nuovo amo-
inglese che reuste da ,»0 nr<-, re. ha chiesto il divorzio, 
impavida e priva di rifornì- Tale sensazionale particolare 
menti, all'assedio dei foto- spiccherebbe le tlimissioni 
grafi che bivaccano dinanzi del gioianolto dalla carica di 
alla sua casa in via Manci- segretario del principe can
nelli 34. Lello il titolo, un 
qualunque uomo normale e 
sano, pensa che la gioinne 
donna sia la sola persona che 
assistette alla morie di Wil
ma Montesi, o che abbia ere
ditato alcuni miliardi ila un 
momento all'altro, o che, pur 
ostentando barba e baffi, mi-

sur, 216 centimetri di torace. Imitazione della bella ingle 
Chi invece, come noi, «i ,«. prr tentare di ritrarre co-

onerimi nel labirinto di ri- fc, JU//„ quaie f. concentrata 
the che compongono la arti- fattt„zione del mondo in 

~ colessa scopre una realtà ben quem0 momento. Ahimè, mal-
| diversa dalle supposizioni, grado gli strattagemmi più 
% Nella prolissa informazione „bili la donna è rimasta fino-
£ ti scopre innanzitutto che la r„ „lsnlulamcnte. invisibile! 
' ragazza in questione rispon- l,r,xtrd:o continua. Cai il 

de al nome di Marinane 
Payne Fulke\ e che è la • fi-

% danzata segreta » dell'ex \e-
6 grrlario di Filippo di F.d-m-
5 burgo noto anche come Tou-
7 gusto consarte della regina 
6 Elisabetta d'Inghilterra. 

Atendo cura di sostenersi 
con alcuni • roi? » per prose-

sorte; dia Corte di San Gia
como non sono ammessi in
fatti i divorziati. 

Le ghiotte informazioni 
rimbalzate da Londra a Ro
ma, per radio, per telefono, i 
per telescrivente, avrebbero ' 
spinto nugoli di fotografi la-
melici a stringere d'assedio 

giornale della sera. 
Abbiamo provalo a raccon

tare tutta la storia ad un ami
co. Dopo dieci minuti di pa
ziente ascolto ci ha guardato 
con occhi smarriti: a Scusa, 
ma a me che me ne frega? ». 

romoletto 

cati i carabinieri ed agenti del
la Polizia stradale, che hanno 
eseguito i rilievi del caso. 

Al compagno Donini. l'Unita 
ed i comunisti romani bipiano 
i toro fervidi aupuri per una 
sollecita (;uari(jioiic. 

Un aereo della moda 
per il «Vestilo d'oro» 
La prossima settimana con 

un aereo dell'ALlTALlA. de
dicato all'Alta Moda Italiana. 
partiranno da Roma le dieci 
indossatrici prescelte per rap
presentare la capitale nella 
manifestazione di Saint Vin
cent — dove come è noto il 
Iti febbraio prossimo — sarà 
assegnato il - Vestito d'oro 
i:>56- l'oscar dell'eleganza ita
liana. istituito dall'Unione Na
zionale Sindacati Cronisti ita
liani e dalla Galleria d'Arto 
Attanasio. 

Ecco i nomi del le candidate 
romane: Maby Casadei. Grazia 
Maria Cervaroli. Gioia Ru-
sciacchio. Giulia Rciner. Rosal
ba Tarantini. Carla Passatore. 
Fay Vituccl. Aurora Zadory-
Pigmy Reda. Gilda Castelli. 

Stasera la conferenia 
sulle elezioni polacche 

Stasera alle ore 18.30 nel sa
lone del Circolo della stampa 
Palazzo Marignoli (via del Cor
so. 184) Felice Chilanti inviato 
speciale a Varsavia del « Pae
se Sera - terrà una conferenza 
sul tema - La Polonia attra
verso le elezioni del 20 gen
naio -. 

La manifestazione, organizza
ta dall'Associazione italiana per 
i rapporti culturali con la Po
lonia. sarà presieduta dall'ono
revole Clemente Maglietta. 

Variazione dì percorso 
del « 4 7 barrato» 

Allo scopo di adeguare meglio 
it servizio ?ulle due linee 47 ne
ro e 47 rosso, a decorrere dall'll 
febbraio la linea 47 barrato, fer
mi restando i due capolinea di 
p|a»ra|^ (tette Medaglie- d'Oro e 
Piazza del Porto di Ripeti*, et 
fettuerà Io stesso percorso dell.» 
linea 47 IIWHI, percorrendo per 
ciò via Andrea Doria. via Leo
ne IV. viale Giulio Cesare, via 
Marcantonio Colonna, via Cice
rone. piazza Cavour, piazza Por
to Rlpetta. La linea vorrà distin 

> 2 t» con II numero 47 rosso con 
intuitiliNXV\XNVWW^VNN\NXVNXVV\\N\^^ barra trasversale azzurra. 

S. Paolo, il maresciallo della 
stazione della Mugliami, la po
lizia Scientifica, il medico Io-
gale ed il Procuratore della 
Repubblica. . Nel le tasche del 
morto è stato trovato il li
bretto della mutua del Poli
grafico che ha permesso di 
identificarlo. La morte dell'im
piegato risale ad alcune oro 
prima del lo scoprimento de! 
cadavere: quando gli agenti 
della polizia mortuaria hanno 
sollevato il cadavere per ada
giarlo sulla barella di zinco, 
un carabiniere ha trovato l'oro
logio del D'Alicandro che si 
trovava sotto il corpo, un •• Au-

ipotesi che le crisi nervose che 
assil lavano periodicamente lo 
impiegato facendolo terribil
mente soffrire, gli avessero 
futto perdere la memoria e 
che egli vagasse smarrito per 
In citta. 

Finche è venuto il macabro 
ritrovamento nella cava di 
pozzolana. 

I carabinieri della tenenza 
S. Paolo, sebbene il biglietto 
trovato nel le tasche del D'Ali
candro escluda l'ipotesi del de
litto, continuano le indagini. 
Ieri sera, fino al le ore 21 i mi
liti hanno cercato fra i rovi. 
intorno alla larga macchia di 

Rimane fitto il mistero sui 
sette giorni che il D'Alicandro 
ha trascorso da quando è scom
parso da casa fino al momento 
del r invenimento del suo ca
davere. Dell'unica segnalazione 
ricevuta dai carabinieri abbia
mo detto; e questa è l'unica 
traccia — per altro non con
fermata finora — del passaggio 
del suicida. Cosa avrà fatto, 
quali pensieri gli avranno te
nuto compagnia, in questi sette 
giorni che egli ha tracorso lon
tano dalla sua casa e dai suoi 
fieli? 

Non vi sarà risposta come 
pure sarà difficile sapere per
chè proprio 11. in quel la cava 
abbandonata che sorge in una 
zona spoglia, disabitata. Gio
vanni D'Alicandro abbia deciso 
di porro tragicamente fine alla 
sua esistenza. 

QUI K* STATO TROVATO — Ecco il punto dove I due pio
vani hanno visto il corpo immobile di Giovanni D'Alicandro 

gustus - con le lancette ferme 
sulle ore 10.42. 

Nella tasca del cappotto è 
stato trovato un biglietto che 
il D'Alicandro ha indirizzato 
ai famigliari: - Perdonatemi 
del gesto che c o m p i o - — dice 
la breve missiva. 

Giovanni D'Alicandro si è 
ucciso dopo sette giorni esatti 
da quando i familiari ango
sciati avevano denunciato la 
sua scomparsa alla polizia 
Giovedì scorso. 31 gennaio, il 
D'Alicandro è uscito di casa 
In mattina presto portando con 
so il libretto della mutua, do
vendosi recare da un medico 
per farsi pratic.ire una inie
zione contro certi disturbi ner
vosi che gli arrecavano spesso 
forti emicranie. Nel portafogli 
aveva un biglietto da diecimila 
lire e. dopo aver salutato i 
suoi tre figli, ha mormorato che 
Sarebbe tornato per il pranzo 
Alle due del p o m e n g e i o . non 
vedendolo rincasare, la fami
glia D'Alicandro è stata assa
lita da atroci dubbi. 11 loro 
congiunto da tempo appariva 
strano, intrattabile, come se 
fosse continuamente oppresso 
da un incubo insopportabile 
t famigliari davano la colpa 
alla malattia che l'aveva assa
lito e per la quale il medico 
curante lo aveva dispensario dal 
lavoro. La sua prolungata as
senza lasciava però presagire 
il peggio. 

Verso sera i D'Alicandro si 
sono rivolti alla polizia ed han
no avuto inizio le ricerche. Lo 
uomo, l'altro giorno è stato v i 
sto agcirarsi nella zona com
presa fra l'Acquasanta e l'Ar
co di Travertino. Vestiva, come 
al momento" della sua scom
parsa. un abito scuro e ti cap-
ootto marrone che è stato ri
trovato poco lontano dal suo 
cadavere. In testa portava un 
cappello gri ciò. 

Appena ricevuta la segna
lazione. i carabinieri della lo
cale stazione l'hanno cercato 
a lungo, vanamente, fra le ba
racche che costellano la loca
lità. Si era ormili rassodata la 

sangue lasciata dallo sventu
rato. la lametta o il temperino 
che il suicida avrà usato per 
tocliersi la v i ta , senza però 
trovare nulla. P u ò darsi che 
il D'Alicandro abbia compiuto 
il terribile gesto non nel punto 
in cui e stato trovato, ma più 
in alto e che sìa rotolato lungo 
il pendio andando n incastrarsi 
fra la ripida scesa ed il muric
ciolo In questo casti l'arma che 
c4l« ha adoperato sarà finiti 
chissà dove. 

Un'auto ribalta 
al 25.. km. della Cassia 
Uno spettacolare incidente 

stradale, che per fortuna non 
ha avuto gravi conseguenze, è 
avvenuto ieri mattina, sulla via 
Cassia, all'altezza del km. 25 
Un'auto - 500 C giardinetta - ha 
sbandato ed è uscita di strada 
rovesciandosi. 

A bordo dell'auto viaggiava
no. oltre Urialo Spcrapani. 
Giuseppe Sperapani. di 46 an
ni. abitante al largo Trionfale 
n 47 e Corrado Alcide, di 71 
anni, residente a Vitorchiano 
(Viterbo). 

I tre sono stati soccorsi da al
cuni automobilisti di passaggio. 
i quali hanno dovuto faticare 
non poco, per tirarli fuori dai 
rottami contorti della - giardi
netta -. 

Sabato un convegno 
delle ragazze comuniste 
Sabato 9 e domenica 10 si 

terrà presso la sezione Te-
staccio (Piazza de l l 'Emporio 
n. 16) Il convegno del l 'att ivo 
delle ragazze comunis te di 
Roma sul seguente o.d.g.: 
• Compiti del le ragazze comu
niste per conquistare agli idea
li ed alla lotta per il social i
s m o le ragazze romane ». 

Al convegno che inizierà alle 
ore 16,30 di sabato dovranno 
partecipare tutte le c o m p a g n e 
dei C D . dei circoli del le ra
gazze e le compagne dei grup
pi di scuola e di azienda. 

SI costruivano in tal modo 
centinaia di alloggi col contri
buto dello Stato in via Lucrino, 
viale Pinturicchlo. via Lattan
zio. via Licinio Calvo che però 
l'Ist. Edil. ECOII. e Pop. non 
assegnava ai senza tetto con 
patto di futura vendita e ri
scatto. ma H cedeva suddivisi in 
vari lotti alle Soc Sogene. Ter
ni, Montecatini. Fiumare. Am
ministrazione speciale della 
Santa Sede ed altre aziende, 
che a loro volta assegnavano i 
singoli appartamenti a propri 
dirigenti sprovvisti del requi
siti previsti dalla legge e solo 
in minima parto a persone 
aventi diritto ad alloggio co
struito col contributo dello 
Stato. 

Al sottoscritto, dipendente 
della Terni, senza tetto e inva
lido di guerra, veniva assegnato 
un appartamento in via Licinio 
Calvo 14 ed al momento della 
consegna dello chiavi da parte 
di funzionari della Soc. Immo
biliare, che amministra tutti gli 
stabili costruiti, veniva imposta 
l'accettazione di un contratto di 
sublocazione contenente la clau
sola di immediata risoluzione 
ed obbligo di restituire entro 
tre mesi l'appartamento noi ca
so di cessazione, por qualsiasi 
motivo, del rapporto di dipen
denza con la Terni. Si noti bene 
che in tale contratto è provisto 
il canone annuo di L- 119.800 
per costo costruzione e L 58 000 
per manutenzione, ripartito in 
dodici quote mensili , per cui. 
alla data odierna, chi scrive ha 
versato L. 54!» 000 complessive 
per il riscatto e futura vendita 
e L. 265 880 per manutenzione. 

L'esponente, che era conside
rato uno dei migliori dipendenti 
della Terni come Io comprova
no l vari aumenti di merito. 
veniva licenziato per riduzione 
di personale e sottoposto suc
cessivamente ad azione di sfrat
to che il sig. pretore, sulla base 
del predetto contratto di sub
locazione. accoglieva a norma 
dell'art 065 c .p.c . rinviando al 
tribunale per l'esame e defini
tiva decisione della vertenza. 

Privo di qualsiasi mezzo por 
procurare alla propria famiglia 
altro alloggio, rimetteva un ri
corso alla Commissione di vi
gilanza per l'Edi!. Econ. e Pop 
ed esortava l'ing. Fidanza e 
l'avv. Pugliese della Terni, l'ing 
Petrocchi e l'avv. Zennaro dello 
Ist. Edil. Econ. e Pop. per otte
nere la sospensione dello sfratto 
effettuato, anche se poi avreb
bero dovuto pagare dei danni: 
apprendeva inoltre che l'appar
tamento è già stato assegnato ad 
un dirigente della Terni, che 
ha fretta di occuparlo. 

Poiché l'Ist. Edil. Econ. e 
Pop. e la Terni rifiutavano di 
sospendere l ' esecuzione nono
stante l'invito scritto del Mini
stero Lavori Pubblici, rimetteva 
istanza a tutte le maggiori auto
rità dello Stato ottenendo sol
tanto che il dott. Cutrl dell'Uf

ficio Assistenza della Questura 
desse disposizioni di rinviare la 
assistenza della forza pubblica 
Il proprio legale avv. Vittorio 
Palenca-Tabulazzi si rivolgeva 
all'ispettore Neri del Ministero 
dei LL PP. perchè gli Enti sfrat
tanti rendessero ossequio alla 
sospensione disposta dall'auto
rità amministrativa in attesa 
della decisione della Commis
sione di vigilanza, ma il capo 
divisione dottor D'Alessandro 
rendeva noto al suo superiore 
che erano pervenute istruzioni 
contrarie a qualsiasi intervento 
in favore del sottoscritto. 

Nel rendere di pubblica ra
gione (pianto sopra, si chiede 
come mai sia consentito alla 
Terni ed all'Ist. Edil. Econ. e 
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Anche i giovani 
sono in gara 

Alla giornata di diffusio
ne straordinaria fissata per 
domenica , con l'obiettivo di 
50.000 copie di « Unità > in 
più, parteciperanno in mas
sa anche i circoli della 
F.G.C.I. E' stata lanciata 
una gara: ai tre circoli che 
si saranno classificati ai 
primi posti il comitato pro
vinciale degli « Amici > as 
segnerà una « U » d'oro. La 
premiazione avrà luogo nel 
corso della a s semblea che 
si terrà martedì 12 alle 
ore 19 presso il giornale. 
Com'è noto, l 'assemblea 
sarà il punto di arrivo di 
questa set t imana di lavoro: 
essa si concluderà con la 
celebrazione del XXXIII an
niversario del nostro gior
nale che sarà tenuta dal 
nostro direttore Alfredo 
Reichlln. Cominceremo do
mani a pubblicare i primi 
impegni delle sezioni e dei 
circoli giovanili per la gior
nata di domenica: nelle 
organizzazioni di base, in
fatti, già si nota la niobi-
lltazìone caratterist ica di 
queste occasioni . 

Nastro d'argento 
a "Il ferroviere,, 

La manifestazione avrà luogo domani al Grand 
Hotel — Gli attori che saranno premiati 

Domani sera, al Grand Hotel 
saranno assegnati i - Nastri di 
argento - del Sindacato nazio
nale giornalisti cinematografi
ci italiani ai migliori espo
nenti del c inema italiano. A 
conoscere i nomi dei premia
ti tuttavia, sono ancora in po
chi e le - voci - M susseguo
no e si contraddicono tanto 
che — a vo ler registrare tut
te le indiscrezioni — dovreb
bero esser stati assegnati al
meno ii triplo dei premi in 
palio. 

Nonostante ciò. sembra or
mai certo che * Il ferroviere -
di Pietro Germi si sia impo
sto su - Guerra e pace - e che 
Anna Magnani abbia riporta
to la palma della migliore at
trice. Per gli attori - n o n pro
tagonisti - . sono preferiti ^la-
risa Merlini e Peppmo De Fi
lippo. mentre Giovanna Rulli 
ed Abbe Lane hanno pochissi

me probabilità di vittoria. 
Piena incertezza, invece, re
gna ancora per il miglior pro
tagonista. 

E" tornato intanto precipi
tosamente a Roma da Milano 
il regista americano .lohn Hu-
ston e questo improvviso viag
gio è un indizio sicuro che al 
Grand Hotel sarà premiato an
che - Moby Dick - , Comunque 
Huston è ancora alla ricerca 
di - t i p i » per il film che gi
rerà in Italia ed è quindi fa
c i lmente prevedibile un - r a 
d u n o » del le più bel le aspiranti. 

I bisl ictt i sono in vendita 
all 'ARPA-CIT ed al Grand 
Hotel. 

SOTTOPASSAGGIO A IMAZZA VENEZIA — In questi RÌO 
Mali e frettasti alrnnl sondarci per stabilire se la natura del 
zinne di nn sottopassaselo pedonale. Se il risultato degli a 

lavori Inlzieranno al più presto e si concluderanno 

m i , in piazza Venezia, sono 
terreno permette la rostrn-

rrcrtamrntl sarà positivo. I 
ne l prossimo maggio 

Stasera si riunisce 
il Consiglio dei sindacati 
Il Consiglio generale dei sin

dacati di Roma e Provincia 
si riunirà in seduta straordi
naria oggi venerdì 3 febbraio. 
alle ore 18. presso la sede del 
Sindacato statali (via Torre Ar
gentina. 47) per discutere il 
seguente ordine del giorno : 
lì insediamento della Commis
sione parlamentare d'inchiesta 
nella provincia di Roma; 2) 
sottoscrizione per la sede ca
merale. 

C Convocazioni 
) 

Partito 
TUTTE LT SL/IOM «MM tenute 

a ritirare entro la giornata di oggi 
urgentissimo materiale di propagan
da. per gli operai e I fnnsumatorl 
presso 11 Centro Diffusione Stampa 
provinciale. 

Il Comitato Tederate è »-. nuvi ' 
per *aha: i v> lehhra-o \\ <• <>r«> 1-
nella -<\ ) -nlt i^n il <t^i.tn'c ->r 
,'.ir..- .lei t: TU i 1) I j !.•:;« oV, I.i 
vorat'>r: i1«~i!i 'frr.i e li p>'ti. , 
icr.m.t rci'j Pr.̂ v non .'• R1-1 
.') I e prr>t«,r"c rV/'oni MI aiii.n 
mmiiii rifila Pro-.ino.» 

FGC1 
Domani alle ore 19 »\ranno li:-.ci 

due conferenze sulla «ituarione pò 
Iitu-a in l'iiripj e nel Medio Oriente 
\ P M.mc.ire inierserra la c<-n 
p^cni Z-Jix.ueìli del CC della ftiO! 
e a C ent.x-elle ti compiano N^'arijn 
ni dei c. <: Mia r o c i 

Domenica alle ore io pre«-o I » 
se/ione del ITI Ai C.irrp lelli x\r.< 
li:oo> il coniano dell jllivo <V,;i' 
•studenti coinun'sli 

A.N.P.I. 
Oggi. a.le ore ?"> ì.1. i jMM'C'jrv 

i pitn.-<ti e c'i amifi iteli \M'I ,ii 
Vaimela ir a oni runwali nella «e 
de di via Scarpan'o •"•. 

Pop gettare nella strada una 
famiglia che ha già pagato par
te dell'alloggio costruito col de
naro dello Stato e favorire un 
dirigente della Terni che non 
ha diritto ad agevolazione alcu
na come non ne hanno diritto 
tutti gli altri e tra questi l'ing. 
Marcello Tucclmei della Soge
ne. il dott Bagni Giuseppe della 
Terni, l'ing. Ricci Carlo, ecc. e 
chiede inoltre di conoscere ila 
chi sarà acquisito il mezzo mi
lione di lire pagato per il ri
scatto ». 

Il caso di cui è profayonista 
it stynor Angelo liazzano non 
solo colpisce per la tipica si-
tundone umii'ia di una famiglia 
clic i>iciic {/citata sul lastrico 
con il cessare del rapporto di 
lavoro di un dipendente della 
Terni. Vi e </iia(cosu di più. 
forse molto di più Qui si trat
ta non semplicemente di do
mandarsi fino a qiial punto la 
società Terni abbia il diritto di 
nettare in mezzo alla strada un-
suo dipendente (e la domanda 
potrebbe essere ripetuta centi
naia e mmliani di volte, per 
quante polle, appunto, la Temi 
ha usato gli stessi sistemi con 
i lavoratori licenziati nel fliro 
di pochi anni), ma è urgente 
che il ministero dei Lavori 
Pubblici diu chiarimenti e assi
curazioni sulla curiosa sorte di 
questo Istituto per l'edilizia eco
nomica e popolare che. guarda 
caso, ha la sua sede comune con 
'la Società generale immobilia
re di lavori di utilità pubblica 
ed agricola », quella, per in
tenderci. dcN'ancor recente pro
cesso Immobilia re-Espresso. 

Il chiarimento si impone per 
le ragioni che abbastanza chia
ramente sono esposte nella let
tera I/Istituto fu a suo tempo 
costituito per assegnare case 
con patto di futura vendita a ri
scatto a persone che si trovas
sero in parMco.'ari condizioni di 
bisoono. Accadono invece va
rie cose strane. 

La prima è la coincidenza, già 
rilevata, della sede dell'Istituto 
con quella della vaticana Immo
biliare. La seconda è che le 
abitazioni di cui si parta nella, 
lettera vengono cedute non di
rettamente a persone bisognose 
di alloggio, ma ad enti e socie
tà per nulla strane ma chiara
mente identificate, come la 
Montecatini.l a Sagene (di 
intera proprietà dell 'Immobi
liare. come è ben noto) e. come 
l'Amministrazione speciale del
la Santa Sede ed altre ancora. 

La terza (chiamiamola ancora 
cosi) stranezza fa capolino da 
alcuni dei nomi riferiti dal si
gnor Razzano, i quali non sem
brano convincere molto circa 
l'oculatezza con la quale ai pro
cede all'assegnazione di allogai. 

L'ultimo interrogativo che 
viene ancora spontaneo (e ci 
auguriamo che esso sia raccol
to in sede appropriata) riguar
da gli scopi effettivi dell'Istitu
to. I fatti che s<?o esposti ci 
fanno chiedere se per caso que
sta rìleirantissìrna atticità rdili-
jia non sia stata concepita ov
vero non si sia tradotta in una 
cospicua operazione finanziaria 
dai contorni poco chiari. Si 
tratta di stabilire (ed è cosa 
che ci preoccuperemo di veri
ficare nei prossimi p iomi) se 
i contributi dello Stato non so
no serviti per caso a favorire 
la costituzione di complessi edi
lizi a carattere speculativo 
urenti non già fini umanitari e 
sociali, ma scopi di tutt'altra 
natura. 

La società Immobiliare, per 
esempio, potrebbe aiutarci a 
chiarire la questione e a sgom
berare il terreno da ogni per
plessità. 

Manifestazioni 
del P. C. I. 

Tesseramento 
Oggi avranno luogo le se 

guenti a s s e m b l e e per II tes 
s e r a m e n t o : RIPA: a s s e m 
blea generale , Otello Nan-
nuzzi; A U R E L I A : as semblea 
generale , Edoardo D'Ono
frio; T R A S T E V E R E : a s s e m 
blea generale , Mario Allea
ta : TORPIGNATTARA: as
semblea generale . Luigi Or
landi; CINECITTÀ': cellula 
Standard, Franco Raparell i : 
CASAL B E R T O N E : a s s e m 
blea generale delle compa
gne: MACAO: festa tessera
mento cellula postelegrafo
nici, ore 18.30. Alfredo Rei-
chl in: LATINO METRONIO: 
commiss ione femmini le , Ma
risa Musu. 

Unificazione 
socialista 

Oggi alle ore 20.30 alla se
zione S. SABA (via Carlo 
Maratta 3 / A ) . avrà luogo 
un dibattito sul t e m a : • il 
P.C.I. e l'unificazione socia
lista >. Concluderà II com
pagno Ingrao. 

Conf eresie 
sai onoro statato 

Sul t e m a : « Il nuovo sta
tuto strumento di rafforza
mento e r innovamento del 
Partito > avranno luogo oggi, 
su iniziativa della Commis
sione provinciale di Control
lo, conferenze nelle sezioni: 
LATINO METRONIO: ore 20 
Mario Franceschel l i : CA-
VALLEGGERI: ore 20. Tau 
Bruno: A C I D A : ore 20, 
Marx Volpi. 
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