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RELAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'ANNONA IN CAMPIDOGLIO 

Il prezzo della frutta 
è in sensibile aumento 

Ciò è avvenuto nonostante che i rivenditori si siano tenuti al di 
sotto della «maggiorazione massima» - Intervento di Nannuzzi 

Ieri al Consiglio comunale, in 
fedo di Interrogazione. si e 
parlato dell'esperimento della 
•• maggiorazione massima •• sui 
prodotti ortofrutticoli, applicata 
da circa due mesi dai rivendi
tori dei mercatini per disposi
zione dell'assessorato all'Anno
na. I rivenditori, come 6 noto. 
proprio due giorni fa hanno 
giudicato come fallita l'opera
zione che 11 Comune aveva lan
ciato dopo arprlssime polemiche 
per « c o n t e n e r e - — disse l'as
sessore — il l ivello dei prezzi 
al minuto. 

Ieri, l'assessore Santini, ri
spondendo ad un gruppo di in
terrogazioni, fra cui ciucila dei 
compagni Nannuzzi e Della Se
ta, ha espresso un parere oppo
sto a ciucilo dei rivenditori. 
giudicando, sulla base di alcuni 
dati statistici che un giornale 
della sera di tendenza gover
nativa aveva definito non ri
spondenti al vero, che l'esperi
mento deve considerarsi riuscito 
o facendo dunque intendere 11 
proposito di mantenere la mi
sura presa due mesi fa. 

La misura della « maggiora
zione massima » è noto in che 
cosa consista. Anziché lasciare 
al gioco di mercato la defini
zione del prezzi al minuto, il 
Comune ha disposto che i ri
venditori applichino sui prcz/i 
del mercato all'ingrosso un'ali
quota prefissata a seconda della 
qualità della merce. In seguito 
a ciò — ha detto Ieri sera SAN
TINI — sì e riscontrata una 
certa uniformità nelle quota
zioni tra l vari mercati rionali 
e le differenze tra i prezzi dei 
mercati periferici e quelli cen
trali. nel passato talora sensi
bili. vanno granatamente atte
nuandosi. 

A sostegno della bontà del 
provvedimento. Santini ha ag
giunto che il numero delle 
contravvenzioni è diminuito nel 
periodo dell'esperimento, il che 
testlmonlcrebbe della efficacia 
degli Interventi regolatori. Inol
tre, i prezzi, nella media, non 
solo non sarebbero aumentati. 
ma risulterebbero « c o n t e n u t i - . 

Ponendo a confronto i prezzi 
medi dei primi tre mesi del 
1955 e del 1957 (6 stato escluso 
il 195G. anno eccezionale a causa 
delle gelate che provocarono 
rialzi sensibilissimi dei prezzi). 
Santini ha rilevato una tenden
za all'aumento per le frutta 
soggiungendo però che l'aumen
to di due anni or sono risulta 
più che doppio se confrontato 
con quello dell'anno in corso 
Santini ha rilevato altresì una 
tendenza alla diminuzione per 
gli ortaggi che. debole e incerta 
nel 1955. si affermerebbe net
tissima nel 1957. con punte che 
superano di ben tre volte ciuci
lo raggiunte due anni fa lina 
- amara considerazione - consi
ste nel fatto che, per taluni 
prodotti, i prezzi, pur avendo 
subito notevoli flessioni sia nei 
confronti del 195S che del gen
naio 1957. sono tuttora pivi alti. 
sia pure di poco, del livello 
raggiunto nel marzo 1955. 

- II parere di chi parla — ha 
concluso l'assessore all'Annona 
— è che la maggiorazione mas
sima. pur con qualche difetto 
e sfasata, proprie dei provvedi
menti ripristinati dopo anni di 
non appHeazione. ha funzionato 
con regolarità e con risultati 
apprezzabili fin dall'inizio del 
suo ripristino. Apportati i ne
cessari ritocchi, la maggiorazio
ne massima potrà svolgere an
cora meglio, nell'interesse dei 
consumatori romani, i compiti 
ad essa asseanati - . 

Non vi è ùuìjbiu clie, a consi
derarle di primo acchitto, le 
rffermazioni dell'assessore San
tini non sono prive di sugge
stioni. Ma si tratta di sugge
stioni facili, giacché garantire 
della bontà di un provvedimen
to dopo appena due mesi di 
esperimento è per Io meno az
zardato. Tanto più che. a quanto 
si vede, non solo nessun - c o n 
tenimento dei prezzi -- e risul
tato per la frutta, che è conti
nuata ad aumentare nel modo 
più - r e g o l a r e » (e ciò e tanto 

f>iù grave se si considera che 
a frutta costituisce il volume 

maggiore di merce contrattata 
nei mercati) , ma può aggiun
gersi che la maggioranza dei 
rivenditori non ha applicato la 
maggiorazione - m a s s i m a - con
sentita. ma si è tenuta molto al 
disotto della media, come può 
risultare da una sia pur som
maria Indagine nei mercatini 
In sostanza, l'applicazione della 
-maggioraz ione m a s s i m a - non 
ha affatto evitato l'aumento dei 
prezzi, r.è può dirsi che 11 abbia 
• contenuti -. 

II difetto di fondo di questa 
operazior.e. che era stato già 
rilex'ato del resto dagli stessi 
rivenditori nel loro recente co
municato. è stato brevemente 
considerato dal compagno KAN 
NUZZI. quando ha affermato 
che una azione efficace sui prez
zi non può essere svolta cor. 
un Intervento sul rivenditori 
ma attraverso un'opera attenta 
di revisione della struttura e 
della organizzazione dei mer
cati generaìi Fu lo stesso Ó«-
sessore a promettere i n inter
vento in questa direz.one allor
ché si discusse o si drcise la 
attuazione della m-iCiioranrr. 
massima, ma in realtà questa 
misura è stata l'unica ad essere 
presa e non altre. Santini, in 
sostanza, aveva promesso un 

/ i n t e r v e n t o in direzione dei ri
venditori e de! mercato all'in
grosso. ma tutto si è ridotto a 
una misura tmilsterale. natural
mente inefficace Occorre inter
venire per rivedere la struttura 
del mercati generali ed fr ne
cessario che l'Ente comunale d: 
consumo svolga non solo una 
a»"or.e di calmiere all'interno 
étti mercatini fé non al di fuori 
rome hanno rilevato più volte 
«li ftessir iver.ditori) ma anche 
intervenendo nel mercato al-
Vlngmmo 

A l t i * proposte particolari. 11 
compagno Nannuzzi si è ri
servato é l presentarle in seno 

alla commissione consiliare per 
l'annona. 

Nessun altro argomento di ri
lievo il Consiglio comunale ha 
discusso. Va tuttavia notata la 
sollecitazione rivolta al sindaco 
dal compagno GIUNTI, in sede 
di deliberazione, a proposito dei 
problemi delle Olimpiadi, di cui 
il Consiglio non è stato mai 
chiamato ad occuparsi nono
stante l'esistenza di una vecchia 
mozione presentata dai consi
glieri comunisti. K' stupefacente 
l'indifferenza con cui si sta pro
cedendo al comune a proposito 
delle Olimpiadi, proprio mentre 
si parla con insistenza della 
costituzione di una commissione 
interministeriale che avoche
rebbe a sé alcuni compiti che 
sono di competenza comunale, 
(piando si deve decidere la co
struzione e l'ubicazione del vil
laggio che dovrebbe ospitare 
gli atleti e mentre si torna n 
parlare della eostruzione del 
nuovo ponte sul Tevere. 

Va anche notata la sollecita
zione del consigliere CERONI 
per il trasferimento dello sta
bilimento della Purflna da Mon-

teverde ad altra sede nel ter
ritorio del connine. 

Kra prevista la discussione 
sulla Stefer, che non ha potuto 
aver luogo perche solo con un 
giorno di anticipo i consiglieri 
sono stati avvertiti della cosa 
D'altra parte, l'assessore compe
tente non era neppure in grado 
di svolgere una relazione in
troduttiva sull'argomento! 

L'esposizione dei gatti 
al giardino zoologico 

11 Giardino Zoologico di l io
fila. sotto il patrocinio del Sin
dacato cronisti di Roma e con 
la collaborazione della Socie
tà Felina Romana, ha organiz
zato anche per quest'anno una 
-Mostra del gatto» che non 
mancherà di suscitare, come 
sempre, il v ivo interesse della 
popolazione. 

Daremo in seguito ampi rag
guagli su questa manifesta
zione, che si svolgerà duran
te tre giorni consecutivi, e 
cioè il 2(i. 27 e 2« aprile. 

Longo domenica 
alla Marranella 
Il compagno Luigi Longo 

inaugurerà domenica la nuo
va Casa del popolo della Mar-
ranella. Alle ore 17 il com
pagno Longo terrà un comi
zio sul Piazzalo della Marra
nella. Alla manifestazione 
parteciperà anche il compa
gno Otello Nnnnu/./.i. 

Riprende l'agitazione 
dei lavoratori delle pulizie 
I dipendenti delle imprese di 

pulizia, circa 4000 lavoratori e 
lavoratrici, si accingono a ri
prendere l'agitazione, comin
ciata un mese fa. per ottenere 
l'applicazione del Contratto e 
la corresponsione del giusto sa
lario. Questi lavoratori, come 
è noto, hanno sospeso l'agita
zione, dopo aver effettuato una 
giornata di sciopero, a seguito 
degli impegni assunti dai di
ligenti delle imprese, presso 
l'ufficio regionale del Lavoro, 
di riprendere le trattative allo 
scadere di quindici giorni II 
tempo fissato e ormai trascorso 
da oltre una settimana senza 
che l'Ufllcio regionale del La
voro abbia riconvocato le parti. 
Da ciò la decisione di ripren
dere l'agitazione. 

In questo senso, infatti, si è 
orientato ieri sera, nella sua 
riunione, il Comitato direttivo 
del Sindacato il quale ha an
che deciso di convocare per 
giovedì, 4 aprile, l'assemblea 
generale del lavoratori 

IERI NOTTE IN VARI PUNTI DELLA CITTA' 

Quattro ladri a bordo di una "1900,, 
fanno bottino di stoffe per 3 milioni 

I malviventi hanno svaligiato due negozi — Un vigile che ha 
cercato di catturarli ha corso il pericolo di essere investito 

Ieri notte, una « gang » di 
quattro ladri, a bordo di una 

1900» grigia, ha effettuato 
quattro incursioni, in diversi 
negozi della nostra città, che 
hanno fruttato loro un rilevan
te bottino. 

Il primo negozio preso di mi
ra. verso le 2, è stato quello di 
tessuti, in via Nemorense 1B2. 
di proprietà del signor France
sco Longo. I ladri hanno cer
cato di forzare la saracinesca. 
ma il vigile notturno Fedeli-
110 Lisi, di servizio nella zo
na. ha scorto i cpiattro della 
banda, si è avvicinato e alla 
sua vista i ladri sono fuggiti a 
bordo della •• 1900 -, lasciata 
poco distante, con il motore 
acceso. 

Un'ora più tardi la banda 
ha cercato di svaligiare la sar
toria. sita in via Quintino Sel
la 57. di proprietà di Pietro 
Ruzzi, ma il pronto intervento 
del vigile notturno Pio Pel-
loni. ha sventato il furto. 

Alle 4, la - 1900 » era ferma 
dinanzi alla merceria, in via 

Igea 24. a Primavalle. di pro
prietà della signora Latina Li-
spi. I ladri, dopo nver forza
to. con una zampa di porco, la 
saracinesca sono penetrati al
l'interno e hanno cominciato n 
caricare sull'auto In refurtiva. 
senonchè il vigi le Lamberto 
Picciarmati, ha notato lo stra
no armeggio e, pistola alla 
mano, è accorso per cercar di 
catturare i ladri. I quattro pe
rò sono risaliti sull'auto, e, a 
tutta velocità, si sono lanciati 
contro il vigi le tentando di in
vestirlo. ma questi ì> riuscito a 
gettarsi in terra. 

Dal negozio della Lispi i la
dri sono riusciti ad asportare 
tessuti per un valore di mezzo 
milione. Venti minuti più tardi. 
gli stessi ladri, si sono diretti 
in via Tolemaide 9. nel nego
zio di tessuti di proprietà del 
signor Antonio Frascarelli. Do
po aver forzato la saracinesca 
si sono introdotti nel negozio e 
hanno cominciato a portar fuo
ri il bottino, senonchè 11 pa
nettiere Umberto Bencivenga 

Comitato unitario di zona 
costituito ieri al Quadraro 

Vi sono rappresentati PSI, PRI, PCI, PSDI UPf ra
dicali e indipendenti - I problemi del servizio Stefer 

Per iniziativa di un groppo 
di cittadini, si è costituito, nel 
quartiere di Cinccittà-Quadra-
ro. un comitato di zona nel 
quale hanno dato la loro ade
sione esponenti del partito so
cialista. del partito repubbli
cano. del partito comunista, del 
partito socialdemocratico, del 
movimento di unità popolare. 
del partito radicale, nonché 
personalità indipendenti, fra 
cui alcuni professionisti 

Il comitato — informa un 
comunicato diramato dal co
mitato d'iniziativa - - si pro
pone il compito di abitare nel 
quartiere e di sottoporre alle 
competenti autorità cittadine ì 
problemi che da anni atten
dono soluzione, prima di tutti 
quel lo dei trasporti urbani del
la Stefer. Altro scopo dell'ini
ziativa — n^ciunce il comuni
cato — e quel lo di costituire. 
con il concorso di tutti i cit
tadini della zona, un consicl io 
rappresentativo a carattere 
permanente. 

La notizia assume speciale 
rilievo per motivi partieol.'-r: 
e per ragioni p:ù cenerai!, del 
resto già accennate nel comu
nicato del comitato d'iniziativa 
E" noto che. prima ancora che 
il quartiere del Quadraro si 
sviluppasse nel modo che è 
ora noto e a maeciorc racione 
occi . dunque, i cittadini della 
zona hanno costantemente re
clamato la soluzione di antichi 
problemi locali che ron sono 
s:ati affatto superati (ma anzi 
si sono accraxat:) or.ì che :I 
quartiere si cs'cri l e n u n t T -
rottamente fino a C.r.ec.ttà 

decine di miciiaia di abitanti. 
appare chiaramente se si con
sidera che proprio ni questi 
giorni l'apposita commissione 
del Senato che esamina i pro
getti di l e s s e speciale per Ro
ma. ha discusso sulla opportu
nità di creare rappresentanze 
locali, cosi come viene pro
posto nel progetto d'iniziativa 
dei parlamentari comunisti, e 
sembra si sia orientato nel 
senso di delegare particolari 
funzioni a un consicliere co
munale assistito da rappresen
tanze locali. 

Nulla ancora vi è di definito 
in questo campo, ma la richie
sta del Quadraro è molto si-
cnificativa ed assume anche 
valore obiett ivamente polemi
co con coloro che hanno fatto 
mostra di scetticismo o addi
rittura di ostilità verso una 
qualsiasi soluztone di decentra
mento e di avvieinam?nto del
l'assemblea amministrativa con 
eli elettori dei diversi quar
tieri. 

che fa ciucila strada tutte le 
mattine per recarsi sul lavoro. 
li ha scoperti. I ladri sono fug
giti a tutto gas, portando con 
loro coperte e tessuti per un 
valore di tre milioni. 

Delegazione di ferrovieri 
dal presidente del Consiglio 

Ieri sera una folta delega
zione di ferrovieri composta 
dai rappresentanti di numero
si impianti di Roma, si è recata 
alla presidenza del Consiglio 

La FGG vi manda 
gratis allo stadio 
I più- bravi diffusori del

l'» Unità » come abbiamo 
annunciato, potranno anda
re domenica gratis allo sta
dio: la Federazione giova
nile, infatti, ha m e s s o in 
palio alcuni biglietti per la 
partita Roma-Inter. Ai fini 
della partecipazione alla ga
ra saranno considerate va
lide solo le prenotazioni dei 
circoli e delle sezioni in
viate entro questa sera e, 
comunque, non oltre le 19 
di domani . Le prenotazioni 
inferiori a quelle di dome
nica scorsa non verranno 
a m m e s s e alla gara. 

I compagni del comitato 
provinciale degli • Amici • 
domenica mattina effettue
ranno il controllo presso le 
edicole alle quali saranno 
state inviate le copie pre
notate per accertarsi della 
avvenuta diffusione. I bi
glietti per lo Stadio potran
no essere ritirati dalle ore 
12 in poi presso la sede del
la Federazione giovanile, 
alla sezione Testace lo . • 

Annunciamo, intanto, che 
le sezioni Appio e Tiburtino 
hanno già prenotato rispet
t ivamente 400 e 650 copie: 
100 in più di domenica 
scorsa . 

dei Ministri, chiedendo di con
ferire con Fon. Segni. In assen
za del presidente del Consiglio 
una rappresentanza della dele
gazione è stata ricevuta dal dr. 
B o « i , vice -rapo di gabinetto 

In particolare i rappresen
tanti del personale hanno chie
sto che i provvedimenti lcci-
slativi riguardanti il personale 
ferroviario e già approvati dal 
Consiglio dei Ministri, siano 
presentati, discussi ed appro
vati con procedura d'urgenza, 
facendo presente che se doves
se continuare l'attuale insoste
nibile situazione, la categoria 
sarebbe costretta a riprendere 
la lotta entro breve tempo. 

I RISULTATI DELL'INCHIESTA DEI TECNICI SULL'EPISODIO DI VIA SEVERANO 32 

Oggi i Vigili del fuoco presenteranno la relazione: 
la trappola del Natali era perfettamente elicente 

Solo chi ha staccato la corrente abbassando la valvola di sicurezza del quadro centrale ha evitato un disastro 
di proporzioni spaventose - Erano state tagliate le funi delle serrande per impedire che queste venissero alzate 

Alle ore M di ieri il portone 
del carcere ili Rovina Coeli si 
e spalancato per accogliere 
Ottorino A'alati, lo anriauo in
gegnere c'te 7/iartedì SCOTÌO Ita 
archttctlulo il diabolico or
dii/no clic avrebbe potuto far 
esplodere il p a l a l o di via Se
merano 32. Lo accompagnavano, 
ne!!'- Alfa 1.000 - che è parti
ta dalla questura centrale, il 
dottor Macera ed il marescial
lo De Biasio della Mobile. Esat
tamente 16 ore dopo il suo ar
resto, avvenuto l'altra- sera in 
nia Valcnriani, l'ingegner Na
tali ha raggiunto la cella del 
carcere che lo ospiterà fino al 
(/ionio del processo. 

Ieri notte verso l'ima, dopo 
l'interrogatorio subito nella 
stanza 24 della Mobile. rag
giunta la camera di sicurezza 
della Questura, l'ingegnere Ita 
cldesto una penna per poter 
finire quella clic cali stesso 
chiama - mia precisa relazione 
tecnica • la cui stesura egli 
aveva inizialo nella sfazione di 
Cassino dove s'era rifugiato la 
notte fra martedì e mercoledì. 
Il documento, che consta di 
una ventina di jouli, ricalca la 
linea di difesa che il Natali 
aveva già abbozzato davanti al 
dottor Macera durante l'inter
rogatorio: quella cioè di aver 
staccato, prima di lasciare lo 
appartamento di via Severano, 
le lampadine e di aver reciso 
il filo del campanello elettrico, 
per evitare la deflagrazione, 
preoccupato dei danni che 
avrebbero potuto subire le fa
miglie abitanti nel palazzo. 

Per controllare queste as
serzioni del Natali, il dottor 
Macera, accompagnato dai fun
zionari Japparicllo e D'Ales
sandro delta Mobile, ieri mat
tina verso le ore 11 ha ese
guito un sopralluogo nell'ap'-
partamento. La polizia Ita ac
certato che effettivamente il 
cavo del campanello elettrico 
era stato tagliato, ma non é 
riuscita a stabilire se ciò fosse 
sufficiente, come l'ingegnere 
ha affermato, per neutralizza
re l'infernale ordigno. 

Sia le bombole c/ie oli accia
rini, clic il complesso conge
gno erano stati, infatti, portati 
via dai tecnici che avevano 
eseguito i primi rilievi nello 
appartamento subito dopo la 
paurosa scoperta. 

Sta al tecnici dunque dire la 
ultima parola in proposito. 
Nella giornata di oggi, gli in
gegneri Marc/lini e Pellegrini 
dei Vigili del Fuoco, che sono 
stati incaricati di stendere un 
documento circostanziato sullo 
ordigno preparato dal Natali e 
sulla sua efficienza consegne
ranno la loro relazione alla 
Magistratura e alla polizia. 

Sembra certo che la conclu
sione alla quale sono giunti 
gli ingegneri dei vinili del fuo
co sia che solo chi ha stacca
to la corrente abbassando la 
valvola centrale che si trova 
nel quadro elettrico e isolan-

I.A FIGLIASTRA DELL'INGEGNERE — Linda Wolf nello 
studio del suo lesale avvocato Montcrisi 

do perciò l'infero appartamen
to, ha evitato il disastro. Co
me è noto, a far ciò, è stato 
uno degli agenti che accom
pagnavano l'ufficiale giudizia
rio dottor Cresci, l'avvocato 
Montcrisi e la figliastra del 
Natali, quando costoro si sono 
recati in via Severano per ef
fettuare il sequestro dei mobili. 

L'ordigno 
L'ordigno clic il Natali ave

va ideato e costruito giorno per 
giorno, a prezzo di lunghi 
esperimenti (egli. secondo 
quanto è scritto nella relazio
ne dei vigili del fuoco, aveva 
pensato di costruire la sua 
macchina infernale in altra 
maniera, ma. evidentemente, 
fallito H primo esperimento, 
aveva dovuto ricorrere ad un 
altro sistema) era perfetta
mente funzionante, secondo i 
vigili ilei fuoco, quindi, anche 

se il Natali, com'egli ha di
chiarato, in un momento di re
sipiscenza, ha svitate le lam
padine e ha tagliato il cavo 
del campanello, il pericolo non 
è scomparso: la trappola avreb
be egualmente scattato inesora
bile alle ore I5.-10. quando cioè 
la piastrina di rame legata in 
fondo al ciondolo del contrap
peso di carica dcll'oroloaio a 
cucù avesse toccato la baci
nella sottostante. 

La relazione si dilunga sulla 
descrizione dell'ordigno. Il 
ciondolo dell'orologio — a for
ma di pigna — al quale era 
appesa la piastrina di rame 
(materiale che, come è noto, 
dopo il platino, è il migliore 
conduttore di elettricità) era 
stato isolato con un avvolgi
mento di nastro isolante e di 
spago. Il Natili aveva stacca
to la piana dalla catenella: poi. 
con un pezzo di spago avvol
to nell'isolante, aveva nuova-

Un operaio per sfuggire a una frana 
si fracassa il cranio su una pietra 

Il cavatore è morto sul colpo ed è stato semisepolto dal tufo — La di
sperata opera di soccorso — I carabinieri hanno aperto un'inchiesta 

Vv.r. raccapricciante sciagu
ra sul lavoro si è verificata ie
ri in una cava di tufo: un ope
raio. per evitare di essere tra
volto da una frana è caduto al 
suolo ed ha battuto violente
mente la testa contro una pie
tra decedendo sul colpo. Dopo 
il sopralluogo del sostituto pro
curatore della Repubblica dott. 
Rubino e ali accertamenti ese
guiti dalla squadra di pronto 
intervento dei carabinieri del 
nucleo di San Lorenzo in Lu
cina. il cadavere ò stato tra
sportato al cimitero di Pomezia 
a disposizione dell'Autorit3» 
giudiziaria. I/autopsia sarà 
eseguita forse nella stessa gior
nata di oggi 

Alle ore 12. una squadra di 
operai era al lavoro nella ca
va di proprietà del signor En
rico Montòlibellu. nel le cam
pagne di Pomezia. Circa mez
z'ora prima era stata fatta 
esplodere una carica di mine 
ed i lavoratori stavano appun
to caricando su un camion il 

I CANDIDATI ERANO STATI SCELTI MEDIANTE UNA CONSULTAZIONE 

Massiccio voto alla Fiorentini 
per la lista unica aziendale 
Si sono concluso ieri le ele

zioni per il rinnovo della Com
missione interna alla Fioren-

Vale per tutti il problema ''>i-jtir.i La consultazione olcttora-
dament.-.le dei t r a s p i r i urb ini. | j , , s i 0 scolta sulla b.tso di 
testit i dalla Stefer , V . ! w f w 
le sue tranvie molto crit.cate 
e talora, come è il c.-is 3 delle 
linee automobilistiche, persino 
dati in appalto a ditte private 
E" noto, per fare un esempio 
il caso recente degli appalti 
alla SAV. che non solo, come 
ogni azienda privata, non con
cede sulle su'* l inee tariffe di 
favore né abbonamenti, ma ha 
persino messo in servizio, in 
attesa dei nuovi arrivi, vet 
ture indecorose e a«sol'itamen-
te inadeguate allo scopo. 

Ma l'iniziativa ha valore an
che più grande se posta in re
lazione al proposito di dar vita 
a un consiglio rappresentativo 
permanente. I / i m p o n a n i a di 
questa richiesta, che parte da 
un quartitre popolato ormai da 

una lista unica aziendale i cui 
candidati sono stati scelti, re
parto per reparto, preceden
temente da tutte le maestranze 
e dagli impiegati dello stabi
limento. 

Ecco il dettaglio delle vota
zioni confrontato con quello 
dello scorso anno, quando la 
lista dei candidati venne co-

Universitari comunisti 
Domani alle 18 presso 1» 

F e d e r a t o n e (p. S. Andrea 
della Valle) assemblea di 
latti geli studenti e assisten
ti per la preparazione delle 
e l e d o n i universitarie. 

stituita e presentata dalla 
FIOM pro\inciale. Operai- \ o -
tanti 4.S8 U73»: schede bianche 
2 (7): schede nulle IO (16». Li
sta unica aziendale: operai, vo
ti 47fi <450>; impiegati: votan
ti 100 Lista unica aziendale 
impiegati voti 98. 

Per gli operai sono risultati 
eletti in Commissiono interna 
i lavoratori D'Andrea. 400 voti 
di preferenza: Valeri 371; Reie 
309; Caliari 268: Vivian 230 
Non sono stati ancora resi noti 
i nominativi dei rappresentan
ti degli impiegati eletti. 

Rispetto allo scorso anno il 
numero de: lavoratori che han
no partecipato alle elezioni è 
risultato di quindici unità su
pcriore. Ciò dimostra che. 
quando i candidati sono scelti 
direttamente e l iberamente da
gli stessi lavoratori, il presti
gio della Commissione interna 
si accresce, e si rafforza il suo 

carattere di organismo di rap 

matonaie chp l'esplosione ave-1 minili ed acli allievi che si 
va sfaldato dalla parete. Im
provvisamente alcuni cavatori 
si sono accorti con orrore che 
una grande massa di tufo stava 
franando, e gridando ai compa
gni di mettersi in salvo, si so
no dati precipitosamente alla 
fuga verso l'ingresso della gal
leria 

Tutti gli operai hanno allo
ra abbandonato i picconi e le 
pale ed hanno cercato di met
tersi in salvo: uno di essi pero 

- il trentottenne Giuseppe Fe-
den/.i . abitante a Pomezia in 
via Roma, cenerò del proprie
tario della cava — nella affan
nosa corsa ha incespicato con
tro un mucchio di ghiaia ed è 
rotolato al suolo battendo con 
estrema violenza la testa in ima 
grossa pietra mentre la frana 
lo investiva in pieno seppel
lendolo fino alla cintola. 

Pochi minuti dopo gli altri 
lavoratori si sono inoltrati di 
nuovo nella cava alla disperata 
ricerca del loro compagno, ma 
quando sono giunti sul luo 'o 
del crollo il poveretto era or-
nve. deceduto t'n medico ha 
costatato in seguito che l'ope
raio era morto per la frattura 
del cranio, riportata urtando 
con il capo contro la p:etra. 
Sull'accaduto i carabinieri han
no aperto una severa inchiesta 

Ucciso da un'auto 
al 78.mo km. dell'Aurelia 
Alle 20.30 di ieri, all'altezza 

presentanza di tutti i lavoratori idei km. 78 dell'Aureli», la 1100. 
dell'azienda 

Deceduto un ragazzo 
trascinato da un camion 

Alle 13.30 di ieri, lo studen 
te Ubaldo Dischetti, di 13 an 
ni. residente ad Ariccia. In via 
RufTclli. mentre, sulla sua bi
cicletta. stava transitando per 
via della Salita di S. Martino. 
ad Albano, è andato a cozzare 
contro il rimorchio di un au
totreno . 

I-a ruota anteriore della bi
cicletta si è incastrata fra le 
due ruote del rimorchio, e il 
Dischetti è stato trascinato per 
alcuni metri. Soccorso da alcu
ni passanti il ragazzo è stato 
ricoverato all'ospedale civile di 
Albano, dove, nel tardo pome
riggio. malgrado le cure dei 
sanitari, è deceduto. 

'tardata Roma 270733, provc-
! niente da Gros-eto. condotta da 
itale Erio Salarimi. di 45 anni 
abitante a Civitavecchia, in via 
Guido Baccelli 82. ha travolto 
tale Roberto Tognatti. non me
glio identificato, che stava at
traversando la strada in quel 
punto. II Tognatti è deceduto 
sul colpo. 

Premi della Provincia 
agli alunni migliori 

Domenica, alle ore 10. pres
so la sede dell'Amministrazio
ne provinciale, verranno di
stribuiti i premi, deliberati dal 
Consiglio provinciale por l'an
no scolastico 955-56, agli alun
ni più meritevoli dei licei 
scientifici, degli istituti tecni
ci e degli istituti tecnici fem-

sono particolarmente distinti 
nei corsi di addestramento pro
fessionale. 

Convegno di assegnatari 
comunisti delNNA-Case 

Domani, alle 19. nei locali 
della sezione Salario del PCI. 
in via Scbino avrà luogo un 
convegno cittadino degli as-
secnatan comunisti dell'lMA-
Casa per discutere sul contri
buto dei comunisti al congres
so degli assecnatan IN'A-Casa. 

niente legato il ciondolo al
l'orologio cosicché l'elettricità 
che attraversava la piastra non 
poterà salire fin nei meccani
smi del pendolo. Sotto la pia
stra si trovava la bacinella. 
posata su una catasta all'al
terca rollila, perchè il contat
to avvenisse alle ore 15.40. La 
bacinella era una comune te
glia di alluminio, materiale 
anche questo buon conduttore 
di corrente. Dalla teglia par
tivano i cavi che si inoltraro
no, passando ^attraverso oppor
tuni fori praticati nelle pare
ti. uno nello stadio e l'altro 
nel salone, dove erano .state 
sistemate le bombole di gas li
quido. Gli acciarini erano sta
ti collegati ai cavi a poca di
stanza dalle bombole dalle qua
li defluiva liberamente il gas. 
Oltre al gas, nelle due stanze 
erano stati liberati rapori di 
benzina che avrebbero aumen
tato la forza esplosiva dei gas. 
Le due stanze, infine, erano 
sfate sigillate meticolosamen
te: tutti gli intersizi esistenti 
nei riquadri delle finestre e 
delle porte erano stati chiusi 
con carta gommata e le ser
rande erano state calate Un 
ultimo particolare: i vigili del 
fuoco hanno scoperto che due 
nastri delle serrande erano sta
ti tagliati con un paio di for
bici, evidentemente per impe
dire che qualcuno potesse sol
levare gli avvolgibili e far de
fluire il gas contenuto nelle 
due stanze trasformate in ca
mere di scoppio.' 

Nel corridoio e nelle stan
ze. infine, era stata sparsa una 
rilegante quantità di carta im
bevuta di benrinn. cosicché lo 
scoppio l'ai'rrbbc indubbiamen
te incendiata. 

Questo è quanto hanno ri
levato i tecnici incaricati del
la pcri-ia sull'ordigno prepa
rato dal Natali. La potenza d» 
questo ordigno, secondo i tec
nici, era rilegante, per non 
dire spaventosa ed avrebbe in
dubbiamente provocato una 
catastrofe dì proporzioni im
mani. 

Lo stabile di via Scvrano 
n. 32. come e noto, è abitato 
da 1S famiglie. Esso poggia su 
otto pilastri di cemento arma
to e questi avrebbero certa
mente resistito alla deflagra
zione. Sarebbero crollati inre-
cc ti soffitto ed il parimrn-
fo dell'appartamento del Na
tali che si trova al primo pia
no. all'inferno 6 oltre alle pa
reti interne e l'onda esplosiva 
avrebbe danneggiato, in misu
ra maggiore o minore a se
conda della distanza che cor
re fra i vari apoartamenti e lo 
studio ed il salone dell'inge
gnere. gli altri alinoci- In que
ste previsioni è da tener pre
sente lo sfogo che i gas esplo
si avrebhero trovato nelle 
quattro finestre dell'apparta
mento del Natali. 

Una intuizione 
Dopo it rapporto dei tecnici. 

tocca ora alla polizia e alla 
magistratura stabilire definiti
vamente chi abbia effeftu'a-
tncnte staccato la corrente, chi 
sia stato colui che si è urr i -
cinato al quadro centrale, ab
bassando la valvola di sicurez
za e isolando cosi l'intero ap
partamento. Fin dal primo gior
no coloro che sono entrati nel
l'abitazione del Natali, hanno 
affermato che è stata l'infui-
rione di un agente del com
missariato di S. Ippolito a con
sigliare di togliere la corrente. 

Se ciò sarà confermato, la 
piena colpevolezza del Natali 
apparirà chiara. 

D'altra parte, appare strano 
il fatto che l'ingegnere, penti
to del gesto che volerà com
piere. non abbia chiuso le bom
bole del gas e aperto le fine
stre. In fondo bastava, per im
pedire che il congegno non 
funzionasse, togliere la teglia 
di alluminio da sotto il pen
dolo dell'orologio. Sta ora co
munque alla Magistratura, ri
petiamo. accertare i vari fatti 
e giudicare sulla vicenda che 
ha scosso così profondamente 
l'opinione pubblica. 

Ieri mattina la figliastra del 
Natali. Linda Eichelbcrg Wolf. 

j % 
\ E' accaduto , \ 

r • XI comandamento 
>Vnifl ombra di irriveren

za. è nolo che neltuso cor
rente i comandamenti sono 
undici e non dieci come è af
fermato in un qualunque ca
techismo. L'undicesimo non 
ha origine né autorità so
vrannaturali, ma discendendo 
dal senso comune deve esse
re stato dettato da un buon
tempone quaUiasi. romano 
con ogni probabilità. Xella 
forma più civile esso suona: 
« Fatevi i ca*i vostri! ». 
Qur.nti sono coloro che con
imi t rntona n questo vi/uf/i-
re imperativo? Legioni. 

Franco Salvali, un giovane 
innamorato di 20 anni, atten

ti'' giotanolli tdmatt che nir 
se spoicno in du mesi ». « E 
*e capisce. Fanno 'a fila pr' 
'nn scimmia come te ». Due 
minuti dopo le voci dei due 
ragazzi spaventavano le ron
dini. Alle grida un intruso 
è sceso da una lucida « Giu
lietta » e si è scagliato sul 
Saltati: « Come si permette 
di toccare questa bambina? ». 
E giù botte da orbi. Fra uno 
schiaffone e Faltro (ricevuti) 
il giovane ha cercato*di obiet
tare: « VA io nun Fhn toc
cata manco co' ~n dito «•. 
« 4h! ha il coraggio anche di 
negare? ». Po*to che i man
rovesci sono come le cilirse. 
numcroù passanti, senza dor

so no 
, . - . . . , .—. . *„,. .,, sconosciuto 
laeomtm. MI ria Ripetla do- malmenando il Salvati inutil-
ve appunto la ragazza obi- mrnte di{eM) rffli/fl fidanzata. 
ta. Consapevole precocemen- Solo qttando , / raeazzo è ri-
te delle arti femminili, Ada ma%lo a terra gìi enerfumrTli 
si è fatta desiderare, a lungo hanno capito che c'era stalo 
sì che quando Franco Fha un equivoco ed hanno lenta-
finalmente scoria non ha pò- to di consolare Finnocenlc 
tufo trattenere un commento vittime. * Ve possino ammnz-
poco elegante: « le rhai fot- -arre: Se v'avessero impara
ta! ». « A'un comincia a fa' er to a ixipicciavte de li fattac-
burino come or solita ». « Si ri vostri ». Per poco non lo 
so* burino Irotetene *n or- hanno pettato una seconda 
tro ». « Magari ne rojo— ». volta. 
« ~.de beccamorti! ». « No, romoletto 

dei a rnltro giorno la sua fi- ..- t j - . 
• . ,. *. , ' , si la pena di sapere, si so 

danza | io diciannovenne. Ada , - _ » • „ _ . : „ iZ . _„,„;. 
, _ . coalizzati con lo scono*ctù 

ha parlato ai giornalisti, la
sciando per la prima rolta la 
casa dove s'era rifugiata per 
sfuggire ud una eventuale azio
ne del patrigno. La contessa 
Wolf è apparsa stanca, profon
damente amareggiata, ed ha 
polcmircato con le asserzioni 
di Ottorino Natali, che si è 
dichiarato pittima di una in
giustizia. La signora Wolf ha 
rilasciato una dichiarazione nel
la quale afferma tra l'altro: 

- Il Natali sostiene di avere 
acquistato Iv.i l'appartamento: 
sarci grata di conoscere come 
siano finiti i beni taobili * im
mobili descritti nella polizza 
assicurativa a nome di mia 
madre in mano al mio avvo
cato. L. 600 000 (1927): prima 
dt sposare, mìa madre posse
deva un appartamento in Cor
so d'Italia (se ne parla nel te
stamento), appartamento che fu 
venduto e aveva l'ereditd del 
primo marito, mio padre. 

Nel 1936, mia madre chiese 
una divisione legale la cui do
manda è registrata presso il 
Tribunale: è un altro documen
to che accalora la mia tesi. 
Non ricordo attività durature. 
oltre a quelle guerresche, del 
Natali. 

Nel fascicolo molte sono le 
cambiali che quella povera 
donna ha pagato: me le ha date 
un giorno prima di morire di
cendomi: ' Linda, Natali è un 
cattivo, difendi la mia me
moria ». 

I mobili scomparsi 
Ora veniamo al fatto che ha 

tanto interessato l'opinione pub
blica in questi giorni: vorrei 
chiedere ull'iug. Watali quali 
mobili si sarebbero dovuti in
cendiare se la casa e risultata 
totalmente spoglia, anzi dirci 
vandalicamente spoglia: oltre ad 
aver asportato tulio, ha tolto 
perfino i damaschi dalle pa
reti' 

- Un'altra cosa ancora desi
dero mettere in chiaro ed e 
questa: esiste un esposto del 
settembre del '53 fatto alla 
Questura perchè Natali diceva 
a tutti che mi avrebbe ucciso 
se avessi ereditato un centesi
mo da mia madre: i testimoni, 
persone della buona società, 
sono tutti vivi e chiedo attra
verso i giornali una parola sola: 
"verità". Oggi ho bisogno di 
tutti, di tutti quelli che in Spa
gna in Grecia soprattutto a 
Rodi e a Samo conobbero il 
Natali: potranno aiutarmi a di
mostrare il suo carattere ipo
crita l'iolento e collerico; ho 
bisogno di tutti coloro che fino 
a ieri mi hanno aiutato nel mio 
lavoro, perche io lavoro e ba
sto a me stessa da molti anni. 
che continuino a stimarmi e 
ad aiutarmi perchè tutto quello 
che ho passato da trent'anni a 
questa parte con pochi brevi 
periodi di pace è veramente 
troppo. E un prezzo alto quello 
che sto pagando. Non ho ran
core verso il Natali né verso 
i suoi amici, desidero solo Iti 
pace, la p iustma e la verità: 
ringrazio in ogni modo Dio che 
non ha permesso che tanti in
nocenti soffrissero a lungo o 
addirittura morissero per l'odio 
insensato di un uomo che ha 
vissuto di odio e rancori verso 
l'umanità. 

Ed e con gioia che ho potuto 
telefonare a un'inquilino dello 
stabile, uno di quei tanti in
quilini detestati dal Natali, che 
non c'era più pericolo. Per loro 
oagi è finita e per me da oggi 
comincia il bagno di fango. E 
appunto per questo fatto chie-
itn nj parenti rfi mio padre tima-
na comprensione e a voi, gior
nalisti pace Grazie •-

In serata l'avvocato Calè, le
gale del Natali, ha replicato 
alle affermazioni di Linda 
Wolf. La polemica comunque 
non può ormai che trovare la 
sua sede naturale in un'aula 
di Tribunale. 

Ieri mattina, infine, alla 
IV sezione del Tribunale, dove
va celebrarsi il processo infen-
fafo conrro il JVaralf.da alcuni 
inquilini degli stabili situati in 
viale À".\7 aprile 93 e in via 
Catawa 96 in danno dei quali 
l'ingegnere si era appropriato. 
secondo l'accusa, rispettivamen
te di 750 e S50 mila lire. Di 
queste somme il Natali era in 
possesso nella sua qualità di 
amministratore. 

Il processo è siato rinrlato a 
nuovo ruolo. 

C Convocazioni 
: > 

Partito 
S. t-f>renic>. <•> •- t"..»\ ConYfcr.o 

.-.-"•:> jr—ndi'\ A!.i"> Oriniti. 
Campo Marzio, ore 19. F-lrz'on* ST.-

ÌI.I e probiviri. F.nz."> .vĵ .1 ca. 
M'>ntc Mario, r-:̂  17. celiai» d»!-

I Or:>. I -t:t P.ir cc.-i 
Prrr.«Mino. ore 2i>. Convegno del

l'attivo. I.i\ua De Anfftlis. 
Parioli. ore 1?. Conic^no d«!rat-

iw--.. \r.\-.rt.o I «-orti. 
Gordiani, orr lì, a*«»-nti>* àtV.r 

Jinno cv.r-vjr.ìop 
MagHana. ore ì \ Comitato d-retti-

\ , i f i — : . - [ ' o K*r«..i*«-iri 
Trionfa!;-, o-p !i. r.r.~i-r» OOT.TV»-

* •"•** V- I>iC»r. * i . t - " > M l l l r . ' i 
Oonna olimpia, r r- ^' C-v:—n-!« o-

r.» r- r.*;.*'- '* \:.'-> E".! r 
Monti." ri- : • '-i. « -i—~ «. onc p-n 

p i e 4i <• 'TV.f• . pr- iriCrt'" 
Porta Maca'iorr. <•-» P .» . i f -

T. ** ' nf pr-'Oi^ir.^a 
QarMa \era .ilio r;r P Y) v>nn eo~-

\,->,-it: pri--ii U v v T i e di Oa\j'-
irCkTì i *fCTPMri il'U» «elioni <1t 
Prit-ia%a!>. t'erte Aisrplia. .M.-.nTf 
Spacca-->. B^rgo. Aurcl-.a. P;r.cta 
S.icc'-e'ti. Via rumi ine partenp*-
nnrn i con* clirn comunali Nini 
Frarche!i::.-ci e A!-ii*;o Tirrto 

FGCI 
Riunioni dell'attivo de•: e ovini e 

.'(•'.'.<• T.Ì^'T:? ppr <t-cutere tulla 
p-rp>.-i-.i: p ii"' id-tgre««i .'i circolo 
.«.Mrt.i liio^.i CTIO^U «.fra a Tr;on-
iVe i.n-»r\t-rri il .-.ir-p«gno Picchet-
• ). S ("rnir.ni (l't<ifo». Montero-
:>n.i-i iZi:t»>. D OìTrp.a i*ccorin-
ti Ma.1li>ni». Tf«tacco (Martucei) 
e .1 Oipr.2ir:o 

Domani «-era- a Civitavecchia «Zit
ta). P Mwkiore (\cconnti). Genai-
rana (Picchetti). S. Lorenzo (i 
ran«to). a Mattini e mi Aricela. 
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