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V 
MI marchjpittilo 

Quando la Democrazia cri
stiana presentò la candidatura 
di Tupnii aila curica di sinda
co, alcuni maligni dissero che 
«i «tana per passare dalla pa
della nella brace, perchè Re-
becchini, almeno, era «• romano 
de Roma •, mentre I'* uomo 
nuouo • era, oltre tutto, mar
chigiano. Non si può certo di-
Te che II Giudizio fosse frutto 
di profonde meditazioni; pure, 
non abbiamo potuto fare a 
meno di ricordarcene nel leg
gere la relazione di Tupini 
sulla Legge speciale, svolta ad 
introduzione del dibattito che 
ha luogo in questi giorni al 
Consiglio comunale. Si tratta, 
veramente, della relazione di.. 
un marchigiano, anche per le 
curiose interpretazioni della 
Urtanti italiana ette la costel
lano. Più seriamente, si tratta 
delle divagazioni di un ttomo 
che della storia e dei comples
si problemi di Roma sembra 
non avere CMC una nozione ap
prossimativa: per certi ucrsl, 
addirittura, sembra clic il Tu
pini non abbia nemmeno Ietto 
con attenzione i due progetti 
di leone attualmente in discus
sione al Senato. Clic', se cosi 
non fosse, egli avrebbe enfiato 
di affermare clic l problemi 
dell'Università, della Bibliote
ca nazionale, rieoli ospedali, 
del le linee di trasporto metro
politane, urbane e sitburbaue. 
del le imposte vengono • rag
gruppati e visti sotto un pro
filo di carattere generale - nel 
discono aoucrnatino; mentre a 
tutte queste materie i compi
latori di quel progetto non 
hanno dedicato una sola pa
rola. 

Afa, forse, la rcatfd è diver
sa. Bisógna considerare il Tu
pini un esponente — anche se 
minore e poco avveduto — di 
quella corrente che concepisce 
ìa Legge speciale esclusiva
mente come un mezzo per ot
tenere dallo Stato un contri
buto di alcuni miliardi che va
dano a turare qualche falla 
nella voraoinc del bilancio ca
pitolino. Del resto, nel suo 
'giudizio obiettivo, non dia
lettico ' — come, con inconscio 
umorismo egli stesso l'ha defi
nito — Tupini ha saputo trovare 
un accento di maggiore ener
gia solo a proposito della in-
Bufficienza del contributo pro
posto dal governo. 

Ma se la legge speciale po
tesse ridursi a questo sarebbe 
più simile a un conto della 
spesa che a un documento di 
vitale importanza per la Ca
pitale. 

Partendo da questa miope 
concezione non si può clic fi
nirà nel provvisorio, nel su
perficiale, nel caotico: non à 
un caso che per l'atmosfera 
nella quulc è stato iniziato, il 
dibattito in Campidoolio ri
schia di essere un'occasione 
mancata. E, invece, sono in 
giuoco questioni di fondamen
tale importanza per l'avvenire 
di Roma: si tratta di appron
tare gli strumenti per una po
litica nuova che modifichi pro
fondamente le strutture della 
citta, che ne risolva la crisi 
drammatica, che ne correooa 
lo sviluppo, che dia alla Capi
tale l'ampio respiro vitale che 
le è necessario per divenire 
realmente il centro propulsore 
del Paese. Questo è il punto di 
rista che ha ispirato i comu
nisti, nell'approntare il loro 
progetto di leaac: lo hanno 
confermato gli approfonditi 
interventi di tutti l nostri 
compaoni e quello di Natoli in 
particolare. 

Speriamo che nelle prossi
m e sedute, l'atmosfera in 
Campidoglio muti: fin da ades-
MO, comunque, possiamo ripe
tere che, appunto per quanto 
non si fa da parte dell 'Ammi
nistrazione comunale, l'inte
ressamento diretto dei cittadi
ni pud avere, in questo perio
do, un'enorme importanza. 

Morte per fiOO tire 
La fine straziante di Mon

del lo Onori è di quelle dinan
zi alle quali non si pud che ri
manere muti e attoniti: la 
commozione più intensa non è 
che postumo pianto alla pre
senza di una tragedia timana. 
Ma c'è un aspetto, nella morte 
di questo giovane, che accusa 
jerocemente la condizione di 
migliata di lavoratori della 
nostra citta: il compenso che 
Mondello avrebbe riscosso, se 

le pesanti ruote del camion 
non avessero inchiodato il tuo 
corpo sulla soglia della galle
ria della cava, sarebbe stato di 
500 lire. Per 500 lire Mondello 
Onori di 29 anni, padre di tre 
figli, è morto. Da anni egli non 
aveva un'occupazione fissa; da 
anni non sapeva, giorno per 
giorno, come sfamare i suoi 
bambini: conte tante altre mi
gliaia di suoi slmili, egli /acc
isa parte della manodopera 
- sovrabbondante sul mercato' 
— per questo, anche cinque
cento lire per lui rappresenta
vano una fortuna 

Ricordate Vite vendute? Tin
che in quel film c'erano uomi
ni che finivano atrocemente, 
ma il tremendo rischio che 
a//rontavnno olirebbe fruttato 
loro la tranquillità /inanziarla 
per il resto della vita, se /os 
sero sopravvissuti. Mondello 
Onori e morto per 500 lire. E 
non e il solo: ancora ieri, il 
manovale Quinto Ranuldi e 
morto cadendo — come tanti, 
troppi altri edili — da un'im
palcatura. Il suo salario era 
quando egli riusciva a lavora
re, di T/iille lire, poco più poco 
meno; la sua vita non era nean
che assicurata, come non va
lesse nulla. Chi, chi risponde 
di queste terribili condizioni 
umane? E' un interrogativo cui 
potrà rispondere la commis
sione parlamentare d'inchiesta 
che in queste settimane con
duce la stia indagine a Roma. 

I/M*tilli'a vittima 
In via Columella si potrebbe 

murare un'altra lapide con su 
scritto: Nicola DeWArmi e Fe
dele Notangclo, vittime del gas. 
Se si murassero di queste la
pidi. a Roma, molti quartieri 
somiglicrcbbcro assai a cimi
teri. /Incora una volta chiedia
mo: fino a quando ciò tilt reni? 
Fin quando i padroni della 
Romnnn saranno sazi di dena
ro, forse? 

GIOVANNI CESAREO 

Autorimessa comunale 
in piana della Pilotta 

La Giunta municipale, sotto 
la presidenza del Sindaco, ha 
tenuto o(!CÌ '•' M'" ordinaria 
seduta settimanale. 

Su proposta dell'assessore 
Farina, la Giunta Ila approva
to lo schema di capitolato spe 
oiale per la costruzione e la 
gestione di una rimessa pub
blica con annessa stazione di 
servizio da ricavarsi nel sotto
suolo di piazza della Pilotta. 

Successivamente la Giunta 
municipale ha approvato nu
merose proposte di delibera
zione ed infine ha preso atto 
che. con giovedì 28 e in . sarà 
aperta ai pubblico transito la 
semipartita carrabile di Ponte 
Garibaldi, di nuova costruzione. 
Contemporaneamente sarà chiu
sa la semipartita del vecchio 
ponte in ferro, restando, pe
raltro. immutata la circolazione 
del veicoli diretti e provenienti 
da Trastevere. 

LA DECISIONE DEL C.I.P. DEVE ESSERE CONVALIDATA 

Il prefetto può impedire a Roma 
raumento della taritta del gas 
La Romana gas ha difatti già avuto un anticipo sull'aumento derivato dai noli ma
rittimi - Scandalosa vendita del coke a 28-30 mila lire alla tonn. anziché a 26.000 

In fatto di fissazione dei prez
zi l'/ta!ia è il paese del bengo-
di, s'intende per i grossi pro
duttori o, meglio per i mono
poli. Basta che aumenti il costo 
di una materia prima che oc
corre, ad esempio, a fabbricare 
il gas, e subito i produttori di 
<liiesto si mettono a versare la-
( rime e a chiamare in causa 
'I CIP, i Comitati provinciali 
prezzi ccc • Sono aumentati i 
prezzi dei noli marittimi per il 
trasporto del carbon fossile — 
cominciano a piagnucolare i 
monopoli del gas — bisogna ri
vedere i prezzi -. Subito, comi
tati interministeriali e provin
ciali asciugano le lacrime dei 
poveri colpiti: si riuniscono, 
icistatano che effettivamente i 
noli sono ati>»£utati e delibera
no, sulla tinse degli aumenti 
della materia prima, in questo 
caso il carbon fossile, di aumen
tare automaticamente il prezzo 
della materia finita, cioè del 
gas. Sottorommtssioui, commis
sioni ecc., si guardano bene, una 
volta tanto, di prendere in esa
me la situazione generale e di 
vedere se I ricavi dei monopoli 
(o i profitti se maglio volete) 

CAMI'AGNANO — I vigili del fuoco spingono fuori dal Iragiep budelli, il 1 duo operai 
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Due ore di agonia di un operaio sotto un camion 
a pochi metri dai cadavere dell'autista in una cava 

/ / padre dello sventurato ha scoperto i due uomini - Veglia funebre nella gal
leria accanto alle salme - Come è avvenuta la disgrazia - Una inchiesta in corso 

Una allucinante disgrazia e 
avvenuta l'altro pomeriKRio in 
una cava di pomice sita in 
località Valle Faldosa, nell'a
gro di Campagnano Nomano a 
211 chilometri da Itoma. Un ope
ralo. Mondello Onori eli 29 anni 
abitante a Magliano Romano 
e mi autista. Domenico Falco
ni di 51 anni abitante nella 
nostra citta in via Circonvalla
zione Appia \V.\ C. sono Matl 
stritolati e uccisi da un ca 
mion che avevano appena fini
to di caricare, all'inizio di un 
budello della cava lunga 30 
metri II Falcioni ò morto (pia
si subito, schiacciato contro la 
parete rocciosa dal cassone del
l'automezzo; lunga, atroce è sta
ta l'agonia dell'Onori, con le 
gambo prigioniere per due ore 
delle ruote posteriori del pe
sante camion. E' stato trovato 
dal padre Dante, di til anni, or
inai cadavere con il viso stra-

Tragica morte di un edile 
piombato da un ponteggio 

La sciagura è avvenuta alle 14,30 nel Colle
gio Romano - L'operaio è deceduto sul colpo 

Una mortale sciagura sul la
voro è avvenuta nel primo po
meriggio di ieri al Collegio n o 
mano. Un manovale è piombato 
al suolo dall'atto di una impal
catura restando ucciso 

Erano le 14.30 allorché Quin
to Ranaldo di 45 anni stava la
vorando su t;:; ponte a sbalzo. 
quelle impalcature cioò molto 
usate ormai all'esterno degli 
edifici quantunque estrema
mente pcricoose. gettato all'al
tezza del terzo piano dell'edi
ficio in cui ha sede al - s e m i 
nario - del ministero delle Po
ste e Telecomunicazioni. I la
vori di restauro in corso sono 
eseguiti dall'impresa Fernando 
Ponzi e Lamberto Dever. pres
so la quale il Ranaldi lavorava 
da cinque anni-

La sciagura e stata fulminea 
D'un tratto e per cause non an-

E* ac-cnd ufo | 

Case ospitali 

«cw'e»^ss»x^^^^xvv>^N^vvv^vxxxv^^^ 

Avete mai riflettuto alla 
incongruenza di certi luoghi 
comuni? Si dice che un indi' 
viduo ha J sciato questa ter
ra proprio quando ri è stato 
sepolto ad una considerevole 
profondità; si definisce casa 
di salute quel luogo dove 
dimorano soltanto i malati; 
si indicano come die gre 
quelle donnine che muoio-

;_ no alla malinconia fin nel-
t'aspetto; si qualificano in
fine ospitali quelle case di
sadorne, scomode e malsicu
re dove, oltre tutto, vengo
no inferii duri colpi al por
tafogli. 

Ottavio S-, un ometto ma
turato attraverso quaranlano-
r« primavere, ha incontrato 
Valtra sera un tuo amico 
che ha fama di gaudente, cer
to Alvaro. Dice: « Hai da 
fare? « j \ o . perchè? ». 

manda stropicciando fra loro 
l'indice e il pollice della 
destra: « E questi?.- ». « Ha 
dopolavoristi ». • Allora che 
aspettiamo? ». 

Raggiunta una stradelta 
male illuminata, i due ami
ci si sono inerpicati lungo 
una scala sconnessa per rag
giungere un appartamento 
sordido, saturo di odori for
ti e variamente assortiti. 
« E questo sarebbe il para
diso? ». « Che pretendi, gli 
angioletti? ». In una stan
zetta dm e avrebbe dovuto 
raggiungere direttamente il 
nirvana Ottavio ha scoperto 
una catinella fiammeggiante. 
« Facilita l'estasi? ». e Ai» ri-
scalda in mancanza del ter
mosifone. E' piena di alcool 
denaturato ». L'ometto non 
aveva finito di imparare che, 
muovendo un passo incauto. 

e Potremmo nudare in un bel *« " » / " « • «"» P'>«*« proprio 
Dimmi, dim- >rn '*• fiamme. Ln ululato posttano— ». e Uimmi, 

mi, di che ti tratta? ». « lìeh, 
hai già capilo. Ambiente 
fino, ospitalità perfetta, com
pagnia sceltissima, diverti
menti da sultano**. Con gli 
occhi lucidi e dilatati Ottavio 
km arrischiato un'ultima do-

canino ha incrinato i vetri 
delle, finestre facendo accor
rere anche Alvaro. « Olla', 
the succede? ». « Succede, 
l'ani macca tua, che se que
sta è una casa ospitale io 
tono Marylin Monroew. 

romoletto 

cora accertate, il corpo del ma
novale è precipitato dal pon
teggio abbattendosi al suolo do
po un volo di circa 20 metri. 1 
compagni di lavoro sono subito 
accorsi intorno al corpo del 
Ranaldo nella speranza di po
tergli porgere aiuto; purtroppo 
nero si sono trovati dinanzi ad 
un cadavere. 

Farmacie aperle oggi 
— II TURNO - Flaminio: viale 
Pinturirchio. 19-A Prati-Trion
fale: via S.nnt Don 91: vi.ile Giu
lio Cosare 211. via Cola di Rien
zo 213. Pi.izz.-t Cavour 16. Piaz
za Libertà 5. via Marcantonio 
Dragailin 22 Monte Marie: via 
Lucilio 1. Horfiu-Aiircllo: Borgo 
Pio 45 Tre\ I-Camp» Manlo-
Colonna: Corso Umberto 498. via 
Capo le Case 47. via tlel Gambe
ro II, piazza in Lui-ina 26 s . Eu-
starrhln: Corso Vittorio Emanue
le 36. Rrgnla-Campltrlll-Colonna: 
P. Cairoti 5; COITO Viti. Emanue
le 213. via Aracocll 21. Traste-
%rrr: via Roma Libera 55. piaz
za Sonnino 18 Monti: \ la dei 
Serpenti 177: via Nazionale 72. 
via Tonno 132 F.squlllno: via 
Gioberti 77. piazza Vittorio Ema
nuele 83, via Giovanni Lanza &>. 
via S. Croce In Gerusalemme 22 
Sallnitlano - Castro Prrtorio-Lu-
do\UI: via delle Terme 92. via 
XX Settembre 95. via dei Mille 
21, via Veneto 27. Corso d'Italia 
43. Salarin-Nomrntano: Piazza 
Santiago del Cile 73. Piazza Ver
nano H. Piazza Istria 8. via Pa-
cini 15, via Salaria 94. viale Re
gina Margherita 201. via Loren
zo il Magnifico 60. via Monchi
ni 26, viale Entrea 32. via Pon
te Tazio 61. via N'omcntana 3ol-b. 
Cello: via Celimontana 9 Tr«tac-
elo-Ottlrnse: via Giovanni Bran
ca 70. via Piramide Certia 45 
Tiburttno: Piazza Immacolata 24, 
via dei Salentml 14. Tmcolano-
Applo I.atinn: via Cervetori 5. 
via Taranto 1*2. via L Tosti 41. 
via Gallì.i 88. v i i Tu«col.ina 46Z 
via Suor Maria Mazzarello 11-13 
Milito: via Oslavia 63. Monte 
Sacro: via Gargano 43. via Iso
le Cwrjolane 31. \ ia Val di Co
gne 4. Montrvrntr Vecchio: via 
Barrili I Pr^nettlno-I.ahlcano: 
via Aquila 37. via Casillna 30A 
Torplgnattara: via Casiiina 613 
Monteverde Nuovo: Circonvall 
Giantcolrnse 18S-A. Garbateli*: 
via L. Fincati 14. via Vedana 34, 
P.le Navigatori 30. Qnadraro-CI-
neclttà: via det Fulvi 13. 

volto dall'agonia e lo mani elio 
stringevano la terra, insangui
nate dagli imitili sforzi compiu
ti per liberarsi dalla tragica 
stretta. 

Come sia avvenuta la trage
dia. ò impossibile saperlo con 
precisione. L'Onori ed il Fai 
coni erano soli in quella cava 
in disuso, di proprietà della 
Università Agraria e presa in 
affitto da Leandro Cecchini abi
tante a Magliano Romano. Il 
Falconi, che 6 proprietario del
lo automezzo che l'ha ucciso 
un - Lancia RO » targata Ro
ma 170237. la mattina di ve
nerdì ò giunto a Magliano per 
caricare la pomice. Siccome gli 
occorreva un aiutante, la figlia 
del Cecchini ha chiamato l'O
nori. da tempo disoccupato 
sposato a Maria Jaconi di 28 
anni e con tre figli. Leonardo 
di 10 anni. Dante di il e Mau
rizio di 5. Mondello Onori, chia
mato in paese * il romanino •*. 
s'è infilato la berretta nera in 
testa portata a casa quand'era 
militare ed ha detto al padre: 
- Vado alla cava a guadagnarmi 
500 lire caricando un camion. 
Tornerò presto -. 

Dante Onori ha salutato il 
figlio. - L'ho rivisto morto — 
racconta con la voce resa rau
ca dal gran piangere —• ed è 
morto per 500 lire. Sarebbe 
tornato presto, mi aveva dotto 
Ma son venute le quattro e 
mio figlio non tornava: poi so
no venute le cinque e i paren
ti mi dicevano: forse è andato 
a Roma per scaricare il camion 
Ma io non ci credevo e verso 
le cinque sono partito alla cava. 
con la nuora che mi guardava 
spaventata, pensando anche lei. 
come me. alla disgrazia Un 
amico mi ha accompagnato e 
passo pasro. perchè ho le gam
be malferme per i reumatismi. 
siamo arrivati alla cava che di
sta più di due chilometri. Sul lo 
spiazzo non c'era anima viva 
ed io ho visto subito il camion 
che sporgeva con il muso dal 
budello Ilo chiamato mio fi
glio. ma nessuno m'ha risposto. 
Allora ho detto all'amico: guar
diamo dentro Cominciava a far 
buio e sono passato dietro lo 
autocarro, chinandomi sotto il 
cassone perchè c'era la roccia 
troppo vicina. Appena arrivato 
dietro il camion, ho acceso uno 
zolfanello e la prima cosa che 

ho visto è stata la berretta di 
mio figlio. Impani ito ho gri
dato all'amico c'è la berretta 
di Mondello! Poi ho acceso un 
altro zolfanello, perchè il pri
mo s'era spento, e ho visto la 
testa di mio figlio piegata sul
la terra con le mani vicine. 
chiuse a pugno e sporche di 
polvere Ho abbracciato la testa 
di mio figlio piangendo e urlan
do e so che mio figlio mi ha det
to in quel momento: sei arri
vato adesso padre mio. adesso 
che sono morto ». 

L'uomo che ha accompagna-

M*»rt<l«*t? » Onori, unti 
v i t t ime 

riyib-

to il povero padre è corso dai 
carabinieri di Campagnano av
vertendoli dell'accaduto. Era 
ormai buio ed ora impossibile 
liberare i due corpi straziati 
dalla stretta del camion L'au
tocarro. mentre i due stavano 
coprendo il carico con un te
lone. doveva essersi mosso. 
scivolando lungo il budello, che 
in quel punto è in discesa. 
schiacciando gli sventurati. Per 

riportare l'automezzo sul piaz
zale antistante occorreva un 
trattore 

La notte fra venerdì e sa
bato. nella lugubre cava, si so
no avvicendati i contadini del 
luogo portando i ceri accusi per 
la veglia Ieri mattina presto 
sono giunti i vigili drl fuoco 
con un carro-gru ed il tragico 
autocarro è stato rimosso Le 
salme — pietosamente ricom
poste alla presenza del Sosti
tuto Procuratore della Repub
blica dottor Ferraiolo, che ha 
ordinato una inchiesta, e del 
reparto della polizia scientifica 
dei carabinieri — sono state 
trasiate. Mondello Onori è sta
to trasportato alla camera mor
tuaria di Magliano: Domenico 
Falconi è stato traslato all'Isti
tuto di medicina legale 

La sciagura ha profondamen
te scosso gli abitanti della zo
na: ieri sera nella povern casa 

degli Onori, gli abitanti di Ma
gliano si sono stretti intorno 
alla vedova e al padre strazia
ti Anche nella casa di Dome
nico Falconi sono giunti i pa
renti e i conoscenti. L'autista. 
che aveva perso ln moglie tre 
anni fa. lascia quattro figli. 

Un operaio sepolto 
da una frana di terra 

* Domenico Lizza di 67 ' anni 
abitante in via Bagno Regio 8 
alla Tomba di Nerone, ieri al 
le ore 14,30 mentre stava la
vorando in una buca sulla via 
Casiiina, all'altezza del Ponte 
omonimo, è stato sepolto dalla 
frana improvvisa del terriccio 

Soccorso dai suoi compagni 
di lavoro e liberato dalla terra 
che lo ricopriva il Lizza è stato 
trasportato al Policl inico dove 
è rimasto ricoverato 

L'inchiesta sulla sciagura 
avvenuta in via Columella 
La versione attribuita alla « Romana gas » aumenta 
l'allarme e contrasta con particolari già accertati 

Il sostituto procuratore del
la Repubblica dottor Ferraioli . 
in collaborazione con la te
nenza Casiiina dei carabinieri . 
sta proseguendo gli accerta
menti per stabilire con esattez
za le cause che hanno determi
nato la fuga di gas da cui sono 
stati uccisi l'86enne Fede le No
tarmelo e il genero di questi . 
Nicola Dell'Armi di 60 anni. 
nell'edificio di via Coltimeli^. 
n. 44 .al Quadrare 

Anche la Romana gas. dal 
canto suo. sta conducendo una 
inchiesta tecnica. Secondo i 
primi risultati di tale indagine, 
la lesione si sarebbe verificata 
nella tubatura di raccordo che 
passa sotto il piano stradale, 
nell 'angolo fra via Columella 
e v ia dei Rufi. alla base del lo 
edificio. Le venefiche esalazio-

Oggi i funerali 
della compagna Venturini 
Avranno luogo oggi, alle ore 

8,30, partendo dalla camera 
mortuaria del Policlinico, i fu
nerali della compagna inse
gnante Maria Venturini. In 
questa dolorosa circostanza 
esprimiamo alla famiglia le 
condoglianze dell' « Unita » 

• ^ ^ • G ^ . * * - ' 
LA FOTO 
del ci orno 

CARNEVALE TER LE STRADE — S'avvleln» l'ultimo giorno di Carnevale e «eenettc 
rome queste faci lmente •! vedono per le strade. Vn « pazzarirlla • danza al ritmo dei 
tambarel l i e del tamburi e I rabattini s'aromnrehiano Intorno all'allegra compagnia. Per 
quanto riguarda li quintetto rafiicurato ne l la fotografia il C a r a e \ a l e c'entra fino ad un 
certo punto: per quei giovanotti 11 Carnevale dura tutto l'anno, per poter « campa • 

ni sono filtrate attraverso il 
terreno e quindi penetrate nel 
la camera da letto dove ripo
savano il Notangclo e il Del
l'Armi. K fin qui nulla di nuovo 
è stato rivelato dalia società. 
Sembra pero inoltre che la 
rottura del tubo, venga attri
buita nlle vibrazioni dovute 
ad uno scarico di terriccio ef
fettuato alcuni giorni or sono 
a pochi metri di distanza dal 
luogo dove la fuga si è ver i 
ficata. 

Tale ipotesi risulta demolita 
totalmente da un particolare 
già acquisito. Infatti — come 
già abbiamo pubblicato ieri — 
due sett imane or sono, cioè 
molti giorni prima che lo sca
rico di terriccio venisse effet
tuato. un congiunto del la fa
migl ia Dell'Armi, dormendo 
nel la stessa stanza dove si è 
verificata la sciagura, rimase 
intossicato sia pure in modo 
non grave. 

D'altro canto, anche nel caso 
in cui fosse accettabile una 
simile ipotesi, bisognerebbe 
giungere alla conclusione che 
la istallazione e le condizioni ' 
de l le tubature del la - Romana - ' 
sono tali che una occasiona- ! 
le pressione può determinare 
ovunque e in qualunque mo- ! 
mento una irreparabile trace-1 
dia Conclusione questa che ! 
rende ancora più v ivo l'allar
me della popolazione. i 

nonostante l'aumento di una 
parte del costo di produzione 
sono aumentati o comunque 
sono rimasti oli stessi. 

La funzione delle varie com
missioni e sottocomistioni, 
quindi, anziclie essere positiva, 
diventa negativa; anzicliè di
fendere il povero consumatore, 
la massaia, lo statale, i lavora
tori in generale, questi organi
smi finiscono per difendere il 
profitto di un monopolio o di 
piti monopoli 

Come è noto nei oiorni scor
si il Comitato interministeriale 
prezzi, rilevato che sono au
mentati i noli per il trasporto 
del carbone americano, ha deci
so di dare viu libera dal primo 
marzo ad un aumento del pai 
di due lire al metro cubo, la
sciando ai vari comitati pro
vinciali il compito eli deliberare 
su quella base l'aumento del 
prezzo del gas per ooni pro
vincia 71 prefetto di Rama — 
che presiede il comitato provin
ciale prezzi — questa volta do
vrebbe decidere con molta cau
tela, pensarci su dicci volte e 
poi non decidere per nionfe lo 
aumento del prezzo del gas nel
la nostra città. La Romana gas 
non. iia dtfatti nessun diritto di 
ottenere questo aumento: conce
derglielo, significherebbe solo 
regalarle qualche altro miliardo 
a discapito dei tartassati cit
tadini romani che, nel giro di 
un anno, si sono visti aumen
tare il costo della vita del 5,7 
per cento. L'aumento del prez
zo del gas a Roma non ci deve 
essere; la Romana gas si è pre
sa giti in anticipo, e lautamente, 
la rivalsa dell'aumento del car
bon fossile dovuto al rincaro 
dei noli marittimi. E, a scanso 
di equivoci, lo dimostreremo 
et n dati alla mano; non solo. 
ma dimostreremo al prefetto 
che uno scarso controllo sulta 
Romana, ha permesso a questa 
di violare i prezzi del carbone 
coke fiatati alcuni mesi fa dal 
Comitato provinciale prezzi. 

Ma rifacciamo pure la storia 
del 1956: nel corso di esso, 
quando ancora non si parlava 
di aumento dei noli marittimi 
la Romana Gas arbitrariamente 
ha aumentato il nolo dei con
tatori ricavando, con quest'il
lecita operazione, un profitto di 
oltre 350 milioni in un unno. 
Successivamente, nell'ottobre 
scorso, in sede provinciale, la 
Romana Gas ha posto la que
stione dell'aumento dei noli 
marittimi, e, a forza di piaonu-
colare le sue - miserie -, è riu
scita a far sancire, dal Comitaio 
provinciale prezzi un aumento 
di lire 125 il metro cubo dei 
oas. Nel caso dell'aumento dei 
noli marittimi, dunque, la Ro
mana ha ottenuto soddisfazione 
con un anticipo di qualche me
se. Ma intesto non è tutto: oc
corre ricordare che il monopo
lio romano è ritornato all'attac
co e nel mese di novembre — 
sempre per la questione dei 
noli — ha ottenuto che il Co
mitato provinciale prezzi stabi
lisse nuovi prezzi di mercato 
per il coke che, come è noto, si 
ottiene contemporaneamente al 
gas, dal carbon fossile. 

Il coke da gas a quell'epoca 
aveva un vrezzo corrente sul 
mercato di 20J500 lire la tonnel
lata franco officina; ebbene, il 
Comitato provinciale prezzi si 
commosse per le lacrime dei 
monopolisti e stabili un prezzo 
di 22.000 lire la tonnellata fran
co officina, con la ferma preci
sazione che al dettaglio il prez
zo di tale prodotto doveva es
tete contenuto nei limiti di 26 
mila lire la tonnellata E' acca
duto, inpece, ed è strano che 
la prefettura non lo abbia ri
levato e non sia intervenuta 
energicamente, che il coke è 
stato venduto e v iene venduto 

al dettaglio a 28-30 mila lire 
la tonnellata. Ecco, si dira, ve 
dete, questi speculatori di det
taglianti, riescono a farla in 
barba anche alla Prefettura, a 
un ripido prezzo di mercato. 
Non d così, e vorremmo chiedc-
dere come mai il prefetto, con 
la sua autorità e le sue possibi
lità, costrinpe noi, nndesti cro
nisti, a svolgere indagini d i e 
non ii possono approfondire per 
mancanza appunto di una au
torità pari alia sua. 

Che cosa é accaduto, dunque? 
E* accaduto che quando i ri
venditori di coke si sono ri
volti alla Romana Gas per ac
quistare alcune partite del pro
dotto, si sono sentiti dire che 
la società ite era sprovvista e 
perciò si rivolgessero ad un 
Consorzio di prossifti che noi 
non conosciamo, TU* sappiami» 
dove risieda. Quello che sappia
mo di certo è clic i commer
cianti di coke sono stati costret
ti a rivolgersi a questo fanto
matico Consorzio di prossisti a 
a paparp il coke stesso — sa 
lo velavano — a ben 25 000 li
re la tonnellata. Ala lo scanda
lo non sta solo e tanto in que
sto, quanto nel fatto che il fan
tomatico Consorzio di prossisti, 
all'atto del pagamento, rilascia
va un buono e i poveri detta
glianti dovevano recarsi a ri
tirare il coke nei Tiiapazzinl 
dell'o//ìciiia San Paolo della 
Romana Gas. Ci sia consentito 
porre questo pressante interro
gativo: perché dall'oj/icina del
la Romana Gas il coke ù uscito 
al prezzo di lire 25.000 alla ton
nellata anziché al prezzo di 22 
mila lire fissato dal prefetto? 
Era forse - inndepuato » l'au
mento di 1.500 lire la tonnella
ta franco officina che la Com
missione provinciale prezzi 
aveva fissato? E non si venga 
a dimostrare che la Romana 
Gas non c'entra. La disposizio
ne del prefetto parlava di 
'franco officina-. Non può 
servire un buono di carta a 
giustificare -- semmai giustifi
cazione ci fossa — il fatto che 
il cocke prelevato dai detta
glianti non fosse nel (uopo di 
produzione. 

Sipnor prefetto, Lei che può 
avere a disposizione legioni di 
investiaatori, li metta in moto 
ed individui la sede di questo 
pseudo Consorzio e colpisca du
ramente chi ha contravvenuto 
alla smi disposizione in fatto di 
prezzi. E. soprattutto, si ricordi 
che la Romana Gas ha già avu
to una lauta anticipazione per 
l'aumento dei noli: a Roma il 
gas non deve aumentare! 

Nozze d'argento 
I compagni Sante Vanni e 

Rosa D e Angel is ce lebrano og
gi le loro nozze d'argento cir
condati dall'nffetto dei parenti 
e dei figli. Giungano loro gli 
auguri dell' « Unita ». 

VAIDARHO 
A C Q U A I 
ali9 americana 
PER TUTTI 
P R E Z Z I A T O M I C I 

Visitateci. 
Rimarrete sbalorditi/ 

Solo da 

VMDARHO 
Via Lnbtcana. 26 - Roma 

? 9 

Camurri e Monaco 

Agli acquirenti di un taglio di abito per u o m o 

REGALERÀ' 
un secondo taglio di pari importo a scelta del c l iente 

Via Tornaceli!. 154 
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1 Piwcws»!««<e'*&iv«'e<»eTO*« ì 
| Materassi a molle per tatti \ 

AHTICOLI CESARE 
SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

Urgont medicinali ! 
Un nostro compagno grave

mente malato è ricoverato al 
Policlinico ed ha urgente biso
gno di fiale da 1 ce. di - EMO-
V I T - forte \1\IVL Per le offer-ì ^ 
te telefonare alla nostra segre-1 £ 
teria di redazione. £ 

ORGANIZZAZIONE METTE 

Alla « Famija PtemMteha » 
Il gran ballo carnevalesco 

della < Famija Piemonteisa >, 
il tradizionale « Giandoja's 
International Rabcl >, avrà 
luogo anche quest'anno al 
Gran Hotel la sera del 2 
marzo, all'insegna de « La 
fera dij pocio >, con la carat
teristica nota di eleganza, 
ricca di ristribuzione di doni, 
attrattive di vario genere, due 
orchestre, cena fredda e... 
molta allegria. 

I b:g!:ctt: sono in vendita 
presso la « Famija Piemon
teisa > (Corso Vittorio Ema
nuele 24, tei. 687491) o pres
so il Grand Hotel. 

la 
Ditta 
CON LA SUA GRANDE 
IN VENDITA DA OGGI 

I MIGLIORI MATERASSI A MOLLE 
A PREZZI IMBATTIBILI : 

MATERASSO A MOLLE 1 9 0 x 8 0 . . L 1 0 3 0 0 
SUPER MATERASSO A MOLLE 1 9 0 x 8 0 » 15.000 
VI preghiamo di confrontare II materiale con I migliori 

^ sul mercato!!! 
£ Inoltre rammenta alla I D I Spettabile clientela I aetnmnii 
4 articoli: 

\ Materasso di crine con fodere di puro 
| cotone (damascalo o rigalo) . . . L 1.500 
! Materasso di cascame con fodere di pa-
| ro cotone (damascato o rigato) . . » 2.000 
% VASTO ASSORTIMENTO DI: LANE E FODERE 
£ PER MATERASSI. TESSUTI PER ARREDAMENTO 

I ANTICOLI CESARE 
| VIA MONTE SAVELLO, 26 (Anagrafe) - Tel. 556.074 
| VIA OTTAVIANO, 104 - Tel. 360.769 
\ VIA APPIA NUOVA, 310 a-b-c - Tel. 724.020 

! La ditta « Anticoli Cesare » non tu altre succursali 
I 
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