
Pag. 4 - Giovedì 28 marzo 1957 V UNITA' 

Il cronista riceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle « Voci della città » Cronaca di Roma Telet. 200.351 - 200.451 

num. interni 221 -231 -242 

E' COMINCIATA L'INDAGINE DIRETTA ^ S E T T O R E EDILE 

La Commissione parlamentare 
oggi nei cantieri della SOGENE 

Ieri sono stati interrogati gli impiegati della direzione 
Il sopralluogo odierno viene effettuato ai Prati Fiscali 

L'inchiesta parlamentare sul
lo condizioni di lavoro e di 
vita dei lavoratori, che una 
delegazione di parlamentari 
stn svolgendo a Roma, da ie
ri e penetrata n*l tessuto delle 
miriadi di società edilizie, pic
i-ole e crandi. alle cui dipen
denze operano circa CO.000 la
voratori. C51i nn. Buttò, l ic i to
li. Caroleo e il compagno Ca-
prara, da ieri hanno infatti 
iniziato l'indagine diretta alla 
SOGENE. il cui pacchetto azio
nario è interamente di proprie
tà della Immobiliare. 

La delegazione di parlamen
tari si è insediata presso la 
direzione, in via De Pretis, co
minciando il sopralluogo di
retto con i colloqui con gli 
impiegati della direzione della 
SOGENE; quest'oggi 1 parla
mentari si recheranno diretta
mente nei cantieri di costru
zione ai Prati Fiscali. 

I quattro parlamentari han
no interrogato parecchi impie
gati deila direzione 1 cui no
minativi erano stati estratti a 
sorte; significativo il fatto che 
anche una delegazione di im
piegati della direzione untila 
chiesto volontariamente, otte
nendolo. un colloquio con 1 
quattro parlamentari. Natural
mente gli argomenti trattati si 
ignorano poiché, come è noto. 
ogni lavoratore ha garantito 
il segreto sulla propria testi
monianza. 

Nei cantieri di Prati Fiscali. 
dove oggi si recherà la Com
missione parlamentare, sono 
occupati circa 300 lavoratori; 
anche qui si procederà al sor
teggio dei nominativi dei la
voratori per interrogarli; d ò 
non esclude, naturalmente, che 
i lavoratori possano chiedere 
volontariamente di parlare con 
i deputati. 

Come è noto la Commissio
ne parlamentare, secondo il 
progromma a suo tempo reso 
noto, dovrebbe effettuare il 

hanno consegnato un memo
riale redatto sulla base di ma
teriale raccolto dallo stesso 
sindacato e da quel lo aderente 
alla UIL. Nel memoriale nono 
denunciate vigorosamente le 
infrazioni della legge sul col
locamento, la insufficiente pro
tezione antinfortunistica, le in
frazioni contrattuali e la v io
lazione del le leggi previden
ziali che giornalmente vengo
no compiute in decine e deci
ne di cantieri. Basti pensare 
che nel corso di dieci mesi. 
nel 1955, furono avanzate ,'JOO 
denunce per omessa iscrizione 
di altrettanti lavoratori alla 
Previdenza Sociale, per intui
re l'ampiezza e lo proporzioni 
delle violazioni stesse. 

Inoltre noi corso di una 
Indagine effettuata l'estate 
scorsa dal sindacato in I"II0 
cantieri risultò In seguente 
situazione: 

81 Imprese non applica
vano sul libretto ilcll'INI'S 
le marche di taglio corri
spondente ul salarlo reale del 
lavoratore; 

78 imprese non provve

devano Il cantiere di acqua 
potabile in misura sufficien
te al numero degli operai 
occupati; 

84 Imprese non datano 
ai lavoratori ultra possibili
tà di lavarsi se non «lucila 
di utilizzare II secchione 
dell'acqua per la calce; 

95 imprese avevano Im
piantato nel cantieri gabi
netti assolutamente antigie
nici; 

100 Imprese non avevano 
provveduto ad Installare nel 
cantiere alcun refettorio, 
nemmeno rudimentale; 

100 imprese non avevano 
provveduto u mettere In 
oprra i sottoponi!; 

18 Imprese non avevano 
messo in opera I parapetti al 
ponti. 

Questi ciati cosi eloquenti 
non sono che una piccola par
te di quelli contenuti nel me
moriale del sindacato; essi sa
ranno indubbiamente arric
chiti dall' indagine diretta che 
ì parlamentari della Commis
sione d'inchiesta hanno inizia
to nel settore dell'edilizia. 

Ripescato a Ponte Sisto 
il corpo di un suicida 

Si tratta del giovane che si gettò nelle 
acque del Tevere il 17 febbraio scorso 

Una macabra scoperta è stata 
fatta ieri, verso le 9,30, nelle 
ncque del Tevere, dal pescatore 
Rolando Grassi, abitante a Lar
go Toniolo, il quale si era an
nona staccato dalla riva con la 

sopralluogo diretto complessi- s ia piccola barca a remi, quando 
vamente in 12 cantieri. na scorto una massa oscura che 

era trascinata dalla corrente. 
Il Grassi, con pochi colpi di 

L'altro giorno la Commis
sione parlamentare aveva ri
cevuto il Sindacato provincia-
Io edili aderente alla CGIL I 
cui rappresentanti, oltre ad 
esporre verbalmente la situa
zione del settore dell'edilizia. 

Convegno dei dirigenti 
per il Congresso della FGCI 

Oggi giovedì. I segretari. 
gli organizzativi, le respon
sabili femminili del le se
zioni. partecipano al Con
vegno che Inlzlerà ulte ore 
18, per discutere la prepa
razione del Congresso pro
vinciale della FCiCI nel lo
cali della sezione Salario 
(Via Sehlno) . 

remo, si è avvicinato a epici 
corpo galleggiante ed ha costa
tato con orrore che si trattava 
del • cadavere di un uomo, in 
avanzato' stato di putrefazione; 
egli allora ha agganciato il cor
po con un arpione, cercando di 
portarlo a riva, ma non c'è riu
scito, per quanti sforzi facesse. 

Nel frattempo una folla tre
pidante stava seguendo la sce
na, assiepata lungo i muraglio-
ni di Ponte Sisto e sugli argi
ni del Tevere, mentre un pas
sante aveva provveduto a ri
chiedere telefonicamente l'in
tervento della polizia fluviale. 
che è giunta sul posto con una 
motobarca. 

Dopo non pochi sforzi gli 
agenti sono riusciti ad affer
rare il corpo con degli uncini 

e a trarlo a riva. II cadavere. 
era ricoperto da uno spesso 
strato di fango nerognolo, ed 
aveva ancora indosso un paio 
di pantaloni all'americana, una 
camicia, una cravatta con una 
spilla e calzava mocassini dì 
pelle. Gli indumenti presenta
vano in più punti delle lacera
zioni. evidentemente prodotte 
dall'attrito del corpo sulle pie
tre del fondo del fiume. 

Da indagini svolte dalla Squa
dra mobile, il cadavere è stato 
identificato per quello del mu
ratore Romano Sestili , di 24 
anni, abitante in via Prenestina 
295, il quale — come si ricorde
rà — si gettò il 17 febbraio 
scorso, da ponte Cavour, dopo 
aver scritto una lettera alla fi
danzata e alla famiglia, per 
chiedere loro perdono del suo 
folle gesto 

1 / IKTEBROCATORIO DEL, DIABOLICO IttGECiiVEItE DI VIA SEVEItAXO 

Tranquillo e quasi sorridente Ottorino Natali 
dichiara di essere vittima di un'ingiustizia 
"Avevo contribuito anch'io ai pagamento dei mobiii,, - L'altra notte era partito per Cassino ed è ritor
nato ieri mattina - Vagabondaggio per la città - Un'oscura vicenda - Le origini del contrasto familiare 

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE 

Riunite a convegno 
le donne casalinghe 

Provenienti da quasi tutte le 
province, si sono incontrate 
, _ _ ; . ^ _ . « l 11 _ — • _ . J . I I . A -

i tr i i • • • a l l i n e i iitriici a m a i ivat n a -
sociazione artistica internazio
nale di via Margotta, le delega
zioni di donne casalinghe, con
venute a Roma per sollecitare 
il Parlamento e il Governo ad 
approvare un disegno di legge 
che conceda la pensione alle 
casalinghe. L'incontro di ieri, a 
cui hanno partecipato oltre 250 
donne, è la risultante di un lar
go movimento che si è svi lup
pato in Italia in questi ultimi 
quattro anni, tendente a ricono 
scere la qualifica di lavoratrice 
al le donne che accudiscono al
l e faccende domestiche 

L'iniziativa parti dal Congres 
so della donna italiana che ebbe 
luogo nel 1953 In quel le assi
s e venne posto decisamente il 
riconoscimento del diritto alla 
pensione per le vecchie casalin
ghe. Oggi, a soli quattro anni di 
distanza, passi avanti sono sta
ti fatti per far accogliere agli 
organi legislativi una legge che 
riconosca il diritto i.lla pen
s ione per le casalinghe flast.1 
ricordare a questo proposito 
che ben «piatirò sono i progetti 
di l egge già giacenti alla segre
teria della Camera, i quali, pur 
partendo da considerazioni di
verse e proponendo soluzioni 
diverse, in linea di principio 
tendono a sancire l'assistenza 
al le vecchie donne di casa A 
questi quattro progetti si è ag 
giunto poi recentemente un di 
segno di legge, non ancora prò 
sentanto ma già elaborato dal 
ministro del Lavoro, on. Vigo-
relli. il quale si propone di al
largare l'assistenza a tutti i vec
chi indigenti, che non perce
piscono nessuna pensione 

Il convegno di ieri aveva ap 
punto lo scopo di discutere i 
quattro progetti di legge già 
presentati , per trovare un pun
to di incontro che permetta 
di elaborare un unico progetto 
da porre al più presto al voto 
del la Camera dei deputati. Ap 
pare del resto anacronistico — 
c o m e ha ri levato Elsa Bergami
ni durante la sua relazione in
troduttiva ai lavori del con
v e g n o — che su un problema 
che ha suscitato un largo movi
mento fra le masse femminili 
Italiane, esistano diversi pro
getti Questa unita di intenti si 
d e v e ovv iamente concentrare MI 
u n unico disegno di legge che 
accolga le giuste richieste del
l e donne casa l ingnc 

L'unita che è stata raggiunta 
Su questo importante problema 
c h e tende ad attuare un pre
c iso art icolo della Costituzio

ne sulla sicurezza sociale a tut
ti i cittadini italiani, è rispec-
eiiuiin cìii.iriinifiiif nel c u m c -
gno di ieri Donne di tutte le 
tendenze e di numerose orga
nizzazioni femminili erano pre
senti all'incontro Oltre a nu
merose parlamentari di sini
stra e alle dirigenti dell'UDI. 
sono state notate la sig ra Flora 
Favilla, dei gruppi femminili 
del le ACLI. le signore Madon
na e Bernahei del PSDI. l'av
vocatessa Nicolai. dell'Associa
zione donne giuriste: la signora 
Sandeski Scolba. dell'Alleanza 
femminile: (a signora Torraca 
del Consiglio della donna: Leda 
Petrarca, della Lega delle coo
perative. la dott ssa Giovanna 
Barcellona delI'INCA. la con 
tessa Maria Caporiacco e molte 
altre 

Nel pomeriggio le delegate 
sono state ricevute a Munteci 
torio dal sottosegretario on le 
Delle Fave, dall'on le Rapelli e 
dal Con le Storchi I parlamenta 
ri si sono impegnati a far pre
sente alla Presidenza della Ca
mera le richieste delle casalin
ghe e di far sollecitare la com
missione Lavoro affinchè siano 
posti al più presto in discus 
sione i progetti di legge e sia 
elaborato in quel la sede un 
unico progetto che verrà poi 
presentato in Parlamento 

Vigili e Mobile mobilitati 
per un inesistente suicidio 
Alle 21.30 di ieri una donna 

ha telefonato al la Squadra m o 
bile. dichiarando che al quinto 
pianto, intorno 13. del lo stabile 
sito in \ ia S. Valentino 4. c'era 
un uomo, tale Kenno Seholoo-
ckerlam di nazionalità tedesca. 
chiuso in casa, intenzionato a 
togliersi la vita 

Mobile e Vigili del tuoco. 
prontamente avvertiti , sono 
giunti sul posto e. con una cor
da assicurata alla terrazza del 
piano superiore, a quello del 
presunto suicida, si sono calati 
fino ad una del le finestre del
l'appartamento. 

Ma la sorpresa e stata gran
de allorché i vigil i hanno do
vuto costatare come nell'appar-
tame ito non vi fo«?e alcuno. 

Omonimia 
II signor Luifci Casabianca a-

bitante al vicolo di Casal ber 
ione 13 rende noto di non aver 
nulla a che vedere con l'omo 
nimo Luigi Casabianca arre 
stato domenica scorsa dalla pò 
lizia a G r o t t a f e m t a . 

Giunti ieri a Roma 
i ladri di via Flavia 

Ieri mattina, alle ore 0, sono 
giunti in treno alla stazione 
Termini, provenienti da Geno
va. due dei tre ladri, respon
sabili del furto alla gioielleria 
di via Flavia. 

Il Tamburini e il Mastrbto-
taro. sono stati poi tradotti in 
questura e rimarranno a di 
sposizione del d o t t Ugo Ma
cera, che dovrà accertare la l o 
ro eventuale responsabilità, in 
merito ad alcuni furti in dan
no di negozi, verificatisi in 
questi ultimi tempi. 

Olindo Caccaro. i l cervel lo 
della - gang - . evaso dal mani
comio criminale di Avcrsa, 
tutt'ora ricoverato all'ospedale 
psichiatrico di Genova, sarà, 
quanto prima, tradotto nella 
M O a l l r t C i l i c i <1 

ambulanza. 

I semafori funzionano 
per tutta ta notte 

La notte scorsa, i semafori 
hanno continuato a funzionare 
in tutti pli incroci della città 
anche oltre le ore 22. Qualche 
automobilista. non avvertito 
della norità. ha tirato di lungo 
e solo doiio si è accorto del 
rinfrarionc commessa. A"on 
sappiamo se si tratti dì un e 
sperimento o di una disposi-
rionc definitiva: sarebbe bene 
che l'assessore lo chiarisse. La 
misura, comunque, sembra op
portuna: 

(Continuazione dalla 1. pag.) 

dimostrarlo. In piazzale delle 
Province sono entrato nel bar 
Moka e ho preso un caffè 
trattenendomi per una mez
z'ora. Poi ho girato a lungo. 
Ero tranquillo perchè sapevo 
che in casa mia non sarebbe 
successo nulla. Verso le 23 
ho raggiunto fa stazione Ter
mini e mi è venuta l'idea di 
partire. A mezzanotte infatti 
ho preso il treno per Cassino 
deve sono arrivato tre ore 
più tardi. Non volevo fuggire, 
ero solo a m a r e g g i a t o e scon
volto perchè mi a v e v a n o por
tato via tutto e non sapevo 
bene che fare. A Cassino sono 
rimasto nella sala d'aspetto 
a scrivere, poi alle 5 sono ri
partito per Roma. Ho c a m 
minato tutto il giorno pensan
do a quello che avrei dovuto 
fare. Restando s e m p r e nei 
pressi della stazione ho man
giato un panino in una ro
sticceria ed ho cercato di te
lefonare al mio legale , avvo
cato Calè. Ero dec i so a co
stituirmi perchè a v e v o sapu
to dai giornali che mi cerca
vate. ma pensavo di farlo do 
mani matt ina. P e r controbat
tere tutte le sc iocchezze che 
sono state scritte sul m i o con
to volevo p r c p a i a r c prima 
una documentazione per di
mostrare che sono vitt ima del
la mia figliastra. Vuole to
gliermi tutto perchè mia mo
glie l'ha nominata erede uni
versale , m a per pagare l'ap
partamento e i mobil i ho ver
sato anch'io il denaro. E' una 
Ingiustizia ». 

All'una di questa notte Ot
torino Natali è uscito dalla 
stanza del capo della Mobile 
per raggiungere le c a m e r e di 
sicurezza. E r a sorridente e 
s embrava sostenere valida
mente il peso dei suoi 6IJ an
ni. aggravato dai disturbi de
rivati dall'angina pcctoris. Te
nendo gelosamente sotto il 
braccio sinistro una piccola 
cassetta di legno, dove custodi
sce 1 documenti che provereb
bero i suoi buoni diritti, l'in
gegnere ha salutato con un l ieve 
cenno della destra il figlio del 
suo avvocato che lo aveva rag
giunto nel frattempo. 

Questa mattina il Natali sarà 
trasferito al carcere di Regina 
C o d i sotto l'imputazione di a-
ver tentato di provocare dolo
samente un disastro. L'articolo 
434 del codice penale, sulla ba
se del quale sarebbe sostenuta 
l'accusa, d i c e testualmente: 
- Chiunque commette un fatto 
diretto a cagionare il crollo di 
una costruzione o di una parte 
di essa, ovvero un altro disa
stro è punito, se dal fatto de
riva pericolo per la pubblica 
incolumità, con la reclusione da 
uno a cinque anni *. 

Le indagini comunque prose
guiranno oggi per accertare la 
consistenza del le affermazioni 
fatte dall'imputato. Innanzitutto 
i funzionari della Mobile tor
neranno neil'appartamento di 
via Severano per stabilire se 
effettivamente l' ingegnere ave
va neutralizzato l'infernale 
congegno dopo averlo costrui
to. Gli argomenti dell ' interes
sato. in proposito, sembrano 
alquanto labili. Egli infatti ha 
asserito di aver svitato alcune 
lampadine e di aver reciso 
qualche filo quando sarebbe 
stato molto più semplice e bre
ve togliere la corrente elettri
ca in tutto l'appartamento ab
bassando l'interruttore centra
le. Inoltre resta il fatto che il 
Natali non ha pensato mini
mamente a scongiurare il pe
ricolo derivante dallR presenta 
del gas chiudendo le bombole 
e spalancando le finestre prima 
di allontanarsi. Tutto ciò. si 
intende, anche accettando per 
buone le dichiarazioni dell'in
gegnere. 

Gli investigatori hanno in
terrogato la domestica dell' in
gegnere. Alba Severini di 45 
anni. Costei ha affermato che 
non riceveva il s a l a n o da mol 
to tempo e che continuava a 
prestare servizio nella casa in 
cambio solo del v i t to e del
l'alloggio. In m e n t o al le abi
tudini ed alla vita del Natali 
la donna non ha saputo dire 
nulla di particolare, tranne il 
fatto che l'uomo negli ultimi 
tempi trascorreva gran parte 
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W accaduto 

Licenza rovinata 
Chi non ha fatto il solda- — dicera con voce tonante 

LA DOMESTICA DELL'INGEGNERE — Alba Severini do
mestica di Ottorino Natali che è stata Interrogata dalla polizia 

del tempo chiuso nel la sua 
stanza. 

Le ricerche di Ottorino Na
tali erano proseguite per tutta 
la giornata di ieri, rese più 
febbrili dall'emozione suscitata 
in tutta la città dalla notizia 
che IH famiglie avevano ri
schiato di rimanere sepolte sot
to le macerie dello stabile in 
cui abitano. Le tracce del dia
bolico vecchietto erano molto 
labili. Poco prima della mez
zanotte di martedì l'autista Ma
rio Maltoni, amico di Ernesto 
Pascucci, portiere dell'edificio 
di via Severano. lo aveva in 
contrato in via Cavour a poca 
distanza dalla stazione Termi
ni. Nella stessa serata l ' inge
gnere aveva telefonato ad una 
zia della figliastra Linda Wolf 
pronunciando poche e aspre 
parole contro la congiunta. Ieri 
mattina infine egli aveva chia
mato, sempre per telefono, il 
suo avvocato chiedendo: « Pos
so venire da lei? Ilo bisogno di 
parlarle «. Al diniego del lega
le il Natali aveva aggiunto: 
- 1 giornali dicono un sacco 
di cose false ». 

Dopo aver diramato fono
grammi di ricerca a tutte le 
questure d'Italia, gli investi
gatori hanno disposto un at
tento servizio di vigilanza in
torno al palazzo dì v ia Seve 
rano. Nel pomerìggio agenti 
in borghese sono comparsi an

che in via Castelfidardo dove. 
al n. 41. abita l'avvocato Calè-
Si pensava infatti che 11 ricer
cato tentasse di mettersi in 
contatto o addirittura di rag
giungere il legale che lo ha 
sempre assisitto nella vicenda 
giudiziaria con la figliastra. 
Alle 19.30 il capo della Mo
bile dott. Saetta e il capo della 
Sezione omicidi dott. Macera 
sono saliti nell'appartamento 
della famiglia Calè per avere 
un colloquio con l'avvocato e 
sollecitarlo ad indurre il suo 
cliente, nel caso si fosse fatto 
ancora vivo, a costituirsi. Il So 
stituto Procuratore della Re
pubblica dottor Vessichell i ave 
va già spiccato il mandato di 
cattura. 

Frattanto anche i cronisti e 
i fotografi cominciavano ad ac
calcarsi. sotto lo sguardo incu
riosito dei passanti e degli abi
tanti del luogo, dinanzi al por
tone di v ia Castelfidardo. 

Sulla figura di Ottorino Na
tali e sulla vicenda giudiziaria 
che è all'origine del clamoroso 
episodio abbiamo chiesto noti
zie ieri sia all'avvocato Calè 
che all'avvocato Monterisi. 
Quest'ultimo assiste la signora 
Linda Eichelberg Wolf nel giu
dizio civile in corso con il pa
trigno. La giovane signora, che 
da pochi mesi si è separata dal 
marito, sì è resa irreperibile. 
Colta da un grave collasso 

nervoso, al momento in cui ap
prese della spaventosa trappo
la preparata dal congiunto e 
della quale ella stessa avreb
be potuto restare vitt ima, ella 
aveva abbandonato nella sera
ta stessa di martedì l'apparta
mento in via del le Milizie 12 
o si era trasferita in casa di 
amici. 

L'ingegnere, che fra l'altro 
sembra avere acquistato la lau
rea a Liegi in Belgio, sposò la 
signora Zelinda Eichelberg 
quando costei, vedova del pri
mo marito, aveva già avuto la 
unica figlia Linda — La bam
bina non ebbe molti contatti 
con il patrigno giacche visse 
per molti anni in un collegio 
della Svizzera, del paese cioè 
di cui è oriunda la famiglia 
materna. 

A sua volta l'uomo rimase 
lontano dalla famiglia per un 
lungo periodo partecipando co
me volontario all'aggressione 
fascista contro la Repubblica 
spagnola nel 193G-37. 

Tornato da quella guerra egli 
ebbe alcuni incarichi presso la 
federazione fascista di Roma. 

Il primo violento contrasto 
con la figliastra si manifestò 
nel 1953 allorché la signora 
Zelinda Zichelberg, malata di 
cancro, si aggravò notevolmen
te. L'uomo vol le escludere la 
ragazza dal capezzale della 
madre moribonda si che ella 
sporse una denuncia presso il 
commissariato di zona. Il dis
senso si acuì quando, morta la 
signora Eichelberg. fu rinve
nuto in una cassetta di s icu
rezza del Credito Italiano il te
stamento olografo della defun
ta redatto nel 1949. Con esso 
veniva nominata erede univer
sale la giovane donna, sposa
tasi dal 1948 con il conte Rug
gero Wolf un italiano di ori
gine svizzera. Al Natali sareb
bero quindi spettati, secondo 
la legge, i c inque dodicesimi 
dell'usufrutto sulla proprietà 
dell'appartamento di via Se
verano e del relativo arredo 

L'attribuzione dell'eredità 
produsse una vicenda giudi
ziaria — che si trascina da 4 
anni — affidata al giudice Bo-
nadonna, della prima sezione del 
Tribunale civile. In un primo 
momento, anche per accordo 
delle parti, il magistrato asse
gnò la custodia del patrimonio 
all'ingegnere. Ma un successi
vo episodio inasprì ulterior
mente i rapporti fra i conten
denti. La contessa Linda Wolf 
scopri infatti, in un negozio 
di via Quattro Fontane, due 
stampe attribuite a Bartolomeo 
Pinelli che facevano parte del
l'arredo dell 'appartamento ma
terno. Ciò fece pensare alla 
signora (il negoziante affer
mò di avere acquistato rego
larmente i due quadri da Ot
torino Natali) che il patrigno 
stesse dilapidando l'eredità af
fidatagli. Altre notizie apprese 
sul fatto che l ' ingegnere non 
pacava da tre anni né le quo
te di condominio né il contri
buto per il riscaldamento ac

crebbero le preoccupazioni 
della giovane donna inducen
dola ad ulteriori azioni giudi
ziarie. 

Il giudice pertanto nominò 
custode dei beni la signora 
stessa ed emise un decreto di 
sequestro per tutta la mobilia, 
l'esecuzione del provvedimen
to però fu rinviata p:ù volte 
giacché il Natali non si foce 
mai trovare in casa. L'altro 
giorno, con la scoperta della 
terrificante insidia esistente 
nell'appartamento, è stato rile
vato anciie che gran parte del
l'arredo non esiste più 

Gli argomenti che l ' ingegne
re ha usato contro la figliastra 
sono numerosi. Egli afferma 
che l'immobile di via Severano 
fu acquistato, con denaro in 
parte suo in parte della moglie , 
dopo la vendita di un altro 

alla luce di tali fatti giacché ha 
infranto improvvisamente i li
miti di una privata controver
sia. Se, a parte le tesi difen
sive. verrà stabalito che il mi
cidiale congegno preparato da 
Ottorino Natali era efficiente e 
non ha funzionato solo per un 
caso fortuito resta il fatto che 
43 persone hanno rischiato di 
essere coinvolte in un disastro 
immane. L'artefice non è clini
camente pazzo — e fatti e per
sone lo testimoniano in modo 
concorde — ma deve avere agi
to in un momento di lucida 
follia reso possibile magari da 
una senile ostinazione e dispe
razione. Saranno i giudici a de
cidere in ogni caso. A noi spet
ta il compito di registrare il 
profondo senso di soll ievo che 
ha accompagnato la notizia del-

SCAMPATO ALLA MORTE — L'avvocato Monterisi che ha 
accompagnato l'ufficiale giudiziario e la signora Wolf ne l 

l 'appartamento di Ottorino Natali 

appartamento in v ia Aqui le ia 
pagato allo stesso modo. En
trambi tuttavia risultano inte
stati alla defunta signora Ei
chelberg. Quanto al particolare 
dei quadri il Natali ammette 
di averli ceduti per far fronte 
ad alcuni debiti della mogl ie 

Queste le vicende controver
se e diversamente valutabili che 
stanno all'origine del clamoro
so episodio avvenuto' nel po
meriggio di martedì. Esso però 
non può esser valutato soltanto 

Come gli inquilini di via Severano 32 
hanno appreso dell'arresto del Natali 

Un nostro cronista ha portato la notizia alle famiglie in ansia — «Temevamo che facesse 
del male ai bambini » — Due giorni di incubo — L'assedio tei giornalist i e dei fotoreporter 

to? Chi lo ha fatto sa ccr- il fratello alla moglie — si 
tornente cosa accade quan- devi move anche 'na paia, 
do il comando concede m'hai da chiede er permes-

-, qualche licenza: uno non so ». E tanto per sottoli- w 
£ sta più nella pelle fino a neare la sua autorità, giù\ % 
$ che non ha messo piede uno sganassone alla povera $ 
$ sul treno. Se poi il treno donna, e poi un altro e un * 
' lo porta verso Roma e altro ancora mentre la mal-

questa è ta città dove ahi- capitata cercava di riparar
la. il soldato, come mini- si alla meglio da quel di
ma, si avvia alla stazio- Invio. « .4 sor coso — ha 
ne canticchiando sottovoce detto l'artigliere avvicinan-
« ..JVanni. A'annè... ». Così dosi al fratello, cercando di 
ha fatto l'artigliere M. G. calmarlo e sottrarre la co-

% partendo da una nebbiosa gnata ai suoi colpi — che Z 
% città del nord. Nello scom- me voi rorinà 'sta licenza? 4 
£ partimento del treno pen- Piantela de mena e fa la 4 

4 sava già al bel sole di Ro- pace co' tu mojel ». « Che 
% ma e al vino dei Castelli, c'entri tu? Levete da torno, 
£ Abbracci all'arrivo, pac- che qui commanno io ». E 
4 che sidle spalle, baci, e via già altri pugni, questa vol-
4 in brigata coi vecchi ami- ta contro il povero Af. che , 
i ci del quartiere: bella vita ha dovuto ricorrere alle $ 
4 per qualche giorno. Tutto cure dei sanitari dell'ospe- $ 
i. bene fino a ieri sera, quan- dal e di S. Giovanni. Se la 
$ do M. G. e rincasato e ha caverà con tre giorni. Più 
4, trovato il fratello G., con grave è. però, il suo attac-
i il quale coabita, più bur- co di bile: « Puro in licen-
| bero di un caporale di gior- :a devo da trova chi ro' 
£ nata :« Qua te devi mette commannà! ». 
4 'n testa che commanno io romoletto 

Alle 22,40 di ieri, l'incubo 
che per quasi due giorni ave
va gravato come una inuisible 
ma terribile spada di Damocle 
in via Severano 32, sull'edifi
cio dove Ottorino Natati aveva 
apparecchiato con diabolica 
lucidità il suo apparecchio di 
morte, si è dissolto in un at
timo, lasciando negli tnrolon-
tari protagonisti di una trage
dia, mancata per pochi minuti. 
un senso di sbigottimento ed 
insieme di gioia 

Ottorino Natali ancora r.on 
era slato trasferito negli uffici 
della Squadra Mobile quando 
oli abitanti dello stabile han
no appreso da un nostro croni
sta la notizia dell'arresto. .Alcu
ni di essi, nonostante l'ora ab
bastanza tarda, si trattenevano 
ancora nel vasto ingresso del 
palazzo a conversari. Quasi te
messero un improvviso ritorno 
dell'ingegnere assetato di una 
assurda rendeffa. 

Il portiere. Ernesto Pascucci, 
è stato il primo a sapere. Era 
esausto: per tutto il giorno 
aveva dorufo rispondere alle 
mille domande dei giornalisti 
e degli agenti dt polizia; deci
ne e decine di rolte opera do
vuto salire e discendere te due 
brevi rampe di scale che con
ducono all'appartamento dove 
due stanze erano state trasfor
mate in gigantesche bombe 
pronte ad esplodere all'ora i s 
sata: - E' stato arrestato? » ha 
mormorato quasi temesse di 
non arer compreso bene il 
senso delle parole che gli era
no state rirolte, come in atte
sa di una conferma. E poi. su
bito dopo: - Finalmente! Cosi 
non avrò più tanta gente d'at
torno a interrogare, a preten
dere descrizioni e piantine del
la casa, a domandare informa
zioni sull'ingegnere, su sua 
moglie, suila figliastra. Non ne 
potevo davvero più - . 

A questo punto, Ernesto Pa
scucci è rimasto silenzioso per 
qualche attimo con gli occhi 
bassi, come se la sua attenzio
ne si fosse d'un tratto concen
trata su una questione di mot
ta importanza, ma della quale 
non arerà ancora ben afferra
to il valore. - Vede — ha poi 
detto — abbiamo corso tutti 
un pericolo cosi grande che 
quasi non ce ne rendiamo an
cora conto. Certo, ora che so 
che il Natali non può tornare, 
mi sento come sollevato da un 
peso che mi schiacciava, ma 
oggi è stato per me u n giorno 

più sognalo che vissuto - . 
Diversa e la reazione degli 

abitanti del palazzo. Chiusi 
nelle loro case, o fuori, in uf
ficio, raccontando la terribile 
avventura ai colleghi ed agli 
amici, essi hanno vissuto con 
una maggiore partecipazione 
questi due giorni, punteggiati 
nel loro lento rolger di ore da 
domande e risposte che si in
crociano, dalla presenza muta 
ma opprimente dei passanti 
che alzano la testa verso le 
finestre dei loro appartamenti 
alla ricerca di quelle che po
tevano da un attimo all'altro 
saltare in aria, dagli arrivi e 
dalle partenze quasi ininterrot
ti di giornalisti, dei fotorepor
ter, degli operatori cinemato
grafici e degli agenti -di po
lizia. 

L'avvocato Domenico Bon-
santi. un uomo alto e massic
cio ed estremamente cordiale, 
non può trattenere un sospiro 
di sollievo. - A v e v o paura — 
dice — specialmente per la 
mia bambina. Il Natali ci odia
va tutti, noi del condominio, e 
non passava giorno che non 
trovasse un appiglio per discu
tere e per minacciare. Ieri non 
mi sono reso conto del tutto 
del pericolo che avevo corso 
insieme con la mia famiglia 
tanto la cosa ci pareva assur
da; ma oggi ripensandoci e 
parlandone, ho capito e — de
vo confessarlo — ho sudato 
freddo Soprattutto temevo che 
l'ingegnere tornasse e facesse 
del male a qualcuno, ai bambi
ni specialmente Ora finalmen
te il terrore è svanito e stanot

te posso dormire tranqui l lo- . 
L'architetto Francesco Fa

nello alle ore 15,40, ora in cui 
doveva presumibilmente reri -
ficarsi l'esplosione, stava ripo
sando nel suo studio, che è si
tuato esattamente sopra a una 
delle stanze dove il Natali 
arerà preparato la sua bomba. 
~ Certo — dice —- mi sento v e 
ramente sollevato. A dirle il 
vero non pensavo che l'inge
gnere potesse tornare, ma non 
si sa mai... - . Entra a questo 
punto nell'edificio un altro in
quilino. - Sapete — grida — lo 
hanno arrestato! Ho telefonato 
in questura per sapere qualco
sa e me l'hanno detto! - . 

Adesso quasi tutti gli abitan
ti dello stabile sono usciti dai 
loro appartamenti e ad ogni 
piano si intreccia una accesa 
conversazione, si ride, si ricor
dano tanti minuti episodi nella 
vita del condominio che hanno 
avuto il Natali come collerico 
protagonista. Cala cosi il st

ipano . in ur.a atmosfera quasi 
Rallegra, su un dramma minu-
\ziosamentc previsto e prepara
lo e che solo per pochi minuti. 
per un gesto di prudenza più 
istiutiro che ragionato di un 
agente, non e esploso in tutta 
la sua terribile e distruttiva 
violenza. 

la cattura. E" stata quasi la l i 
berazione da un incubo, e non 
solo per gli abitanti di via 
Severano. 

Manifestazioni 
comuniste 

Conferenze 
sullo statuto 

Sul tema: « Lo statuto 
strumento di rafforzamento e 
rinnovamento del partito » 
avranno luogo domani le se
guenti conferenze: CASAL-
BERTONE, ore 20, Mario 
Franceschelll; V A L M E L A I -
NA, ore 20, Angiolo Marroni; 
PORTO F L U V I A L E , ore 20, 
Carlo Evangelisti. 

Dibattiti 
sulla legge speciale 

Sulla legge speciale avran
no luogo domani i seguenti 
dibattiti: C A M P I T E L L I , ore 
20, Edoardo Perna; T E -
STACCIO. ore 20, Gianni 
Gandolfo. 
La stampa comunista 

Sul tema: « L* stampa co
munista e I suoi compiti » 
domani alle ore 20 m SALA
RIO parlerà il compagno 
Alfredo Reichlìn, direttore 
dell '- Unità -. 

Feste 
del tesseramento 

Domani alle 20,30 avrà luo
go a C A P A N N E L L E la fe
sta del tesseramento: parte
ciperà il compagno Pietro 
Ingrao. Sempre domani, alle 
20.30, a TESTACCIO festa 
della IX cellula: interverrà 
il compagno Mario Mammu-
cari. 

POTEVA SALTARE IN ARIA — I.o stabile di v ia S e v e 
rano. 32. dove il Natali aveva costruito II ano diabolico 
congegno. I.a freccia Indica la finestra di nna de l le dne 

s t a m e trasformate l a • camera di scoppio • 

Culla in casa Della Vida 
I.a ca«=a del dott. Carlo I-evi 

Della Vida noto organizzatore 
sportivo ramano e « general ma
nager » della A. S. Roma è sta
ta allietata ieri dalla nascita di 
una Ivlla bimba Al dinamico 
dott. Della Vida e alla m a gen
tile consorte signora Donstclla 
e al primogenito Fabio giunga
no le nostre vive congratula
zioni e alla piccola neonata i 

inostri migliori auguri-
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l MOVI TF.SSUTI PER SIGNORA 

Via Tomacelli. 1B4 

« « » » « ! • > • • 

Catnurri e Monaco 
Agli acquirenti di un taglio di abito per uomo 

REGALERÀ' 
un secondo taclio di pari importo 

a scelta del cliente 

Via Tornaceli!. 154 
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