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LE PROPOSTE PI NUOVI QUARTIERI IN CAMPIDOGLIO 

Nuovi sconcertanti retroscena rivelati 
sulla lottiiiaiione di Casal de' Pazii 

Una lettera che sollecitava, subito tlopo le elezioni, I'approvazione immediata della conven-
zione - Natoli chiede all'assessore gli element! necessari al giudizio sul complesso delle richieste 

11 Consigl io comunalc e tor-
nato ieri ad ocouparsi improv-
v i6amente del le lottizzazioni 
fuori piano regolatore; piti pre-
c i samente de l le convenzioni 
che dovrebbero regolare que-
ste lottizzazioni, o che. come 
nel caso della lottizzazione 
SIRA (cioo Talenti) al Casal 
del Pazzi. dovrebbero costi-
tu ire una sorta di sanatoria di 
una situazione di fatto abusi-
v a m e n t e stabilita. 

La difcussione non 6 andata 
al di la de l le questioni piu 
gcnernli che il fenomeno com
plesso del le lottizzazioni com-
porta in vista del nuovo pia
no reRolatore e pu6 anzi con-
siderarsi una discussione pre-
l iminare. che dovra essere eon-
tinuata. cosl come hanno chie-
sto il compagno Natoli. il ra-
dica le Cattani e il compapno 
social ista Grisolia. solo dopo 
che l 'asiessore all'urbanistica 
avra fornito al ConsiRlio le in-
formazioni piu esaurienti 

La discussione di merito sul-
le proposte (ne sono all'ordine 
del Riorno qunttro) avrebbe 
dovuto avcre inizio gia ieri 
con una relazione dell'assesso-
re all"urbanistica. Senonche. 
D'Andrea. ha parlato solo per 
pochi minuti e per forture al 
Consigl io unicamentc nlcuni 
dati sommarl . dai quali si c 
appreso che ben 45 sono le ri
chies te di lottizzazione sotto-
poste al vaglio del comitato di 
e laborazione tecmca del piano 
regolatore. 11 CET ha csami-
nato 14 di queste richieste, rc-
spingendone cinque, approvan-
done tre e sospendendone sei. 
L o lottizzazioni approvate sa-
ranno di nuovo esaminate dal-
la commiss ione urbanistica. 

L'assessore — il quale ha an-
chc asslcurato che la maggior 
parte del le 45 richieste di lot
t izzazione si trovano sulie li-
nee direzionali del piano rego
latore — ha affermato che per 
non pregiudicare le sorti del 
piano generale alio studio, so
no state sospese le costruzioni 
cdi l iz ie entro i per imetn di 
dodici piani particolareggiati. 

Su questa breve dichiarazionc 
deirasscssore si e sviluppata 
una discussione di due ore che 
non e mancata dl fervida vena 
polemica e di dcnunce grayi. 
c o m e quel la che riguarda Ta
lenti e di cul e stato autore 
il consigl iere Cattani. 

NATOLI e stato il p n m o a 
parlare e a dichiararsi insoddi-
sfatto del le dichiarazioni dcl-
Tassessore, al quale era stata 
chicsta non Ria una sommaria 
esposizione di cifre. ma una 
relazione che chiarisse 1 entita 
di un fenomeno che pu6 pre
giudicare le sorti del piano re
golatore. Success ivamente . Na
toli ha chiarito di quali infor-
mazioni il Consigl io doveva en-
trare in possesso perche la re
lazione potcsse considerarsi uti
le al giudizio del le proposte di 
del iberazione. Egli ha precisato. 
r ispondendo anche ad a l tn eon-
sigl ieri che erano nel frattem-
po intervenuti nella discussio
n e . che questa somma di richie
s t e non cost i tuiva atfatto un 
tentat ivo di ostruzionismo e di 
opposizione preconcetta alle 
lniz iat ive del privati. ma solo 
una informazione neccssana 
per poter discutere con piena 
conoscer.za de l le cose. 

Quali sono gli clcmcnti che 
il Consigl io dove conoscere? 
Natol i li ha elencati: quante so
n o le richieste di lottizzazione 
e quali sono: quale e la super-
ficie de l le aree interessatc alle 
lottizzazioni s ingole e alle lot
tizzazioni nel loro complesso; 
qua le dovrebbe essere il vo 
l u m e ediflcabile; quanti i vani 
da costruire; quale dovrebbe 
essere l'entith degli insediamen-
ti ne l l e var ie zone e nel com
plesso de l l e lottizzazioni: qua
le rapporto medio verrebbe a 
stabilirsi fra la superflcie co-
perta e quel la scoperta: quale 
spesa dovrebbe sostenere il co-
m u n e per I'esecuzione del le o-
pere pubbliche. 

In ci6 — ha precisato Natoli 
non v i e nulla che vada 

contro gli interessi lecittimi dei 
privati: si tratta solo di avere 
garanzia che gli interessi dei 
privati non pregitidichmo l'in-
teresse pubblico. vale a dire la 
preparazione del nuovo piano 
regolatore. 

A chi . come il missino Aure-
li . aveva constgliato il nulla 
osta per le lottizzazioni onde 
at tenuare una prcsunta « e n s i 
e d i l i z i i - In atto. Natoli ha re-
pl icato d icendo che anche su 
ques to la giunta po'rebbe svol-
gere una indagme fondata su 
dati reali. Comunque. so nspon-
desse al vero la paventata crisi 
edi l iz ia . non e con queste lot
tizzazioni che ad essa si po-
trebbe far fronte. ma batten-
dosi per attuare il preannuncia-
to p iano per l'edilizia economi
c s s o w e n z i o n a t o dal ministero 
de i Lavori pubblici . 

A ques t \ i l t imo proposito. da-
1i interessanti di conferma ha 
fornito subito dopo il consigl ie-
Te d.c Lombardi. presidente 
de l lTCP. il quale ha informato 
c h e per il prossimo quadrionnio 
s o n o disponibili circa 30 mi-
liardi <20 per i cosiddetti 
- q u a r t i e r i coord ina t i - . 6 per 
11CP, 4 per l*Ina-Casa). Lom
bard! ha peraltro molto sfu-
m a t o l'insistenza di altri con-
sigl ieri d.c. (Ceroni in primis) 
p e r Tapprovazione del le con
venz ion i con i lottizzatori pri
va t i . cons ig l iando di - n o n ir-
rigidirsi di fronte a iniziat ive 
p r i v a t e c h e sembrano on. iai 
m a t u r e - . 

In deflnitiva il Consigl io ha 
trovato un punto d'incontro 
ne l ch iedere c h e l'assessore 
informi l 'assemblea in modo 
m e n o appross imat ivo circa il 
tenomeno d e l l e lottizzazioni. 

La nota sconc ia della q u e -
stione e venuta fuori a propo
s i to della r ichiesta lott izzazio
ne del la SIRA, sul la quale , pro-
vocato da alcune inopportune 
intvrruzloni • levate dl scudi 

del d.c. Ceroni. e intervenuto 
il consigl iere CATTANI. E' gia 
noto che intorno a questa que-
stione si vatnmina su terreno 
melmoso. La SIHA iTalenti. 
appunto) fece lottizzare alcuni 
nnni fa. da un nutorcvole mein-
bro della commissione urbani
stica comunale . un vasto coni-
pronsorio di terreno a CasaJ 
del Pazzi. in parte nel P.R.. 
in parte fuori dei hmiti del 
IMt. Per la parte compresa nel 
piano regolatore. Talenti otton-
no con colpi di magia l'appro-
vazione del relativo piano par-
ticolareggiato uscito dai suoi 
studi. non da quclli del coniu-
ne. Per la parte restante. dove 
gia i servizi sono stati costriu-
ti, si tratta di arrivare alia sa
natoria con la convenzione pro-
posta e alia quale non fu pos-
sihile arrivare quando Cattani 
era assessore all'urbanistica. 

Qtialcosa, evidentemente, 6 
successo a cavallo del le due 
anuninistrazioni. La convenzio
ne non era stata ancora appro-
vata quando Storoni era asses
sore all'urbanistica. Ora. nel 
eorso del suo intervento. Cat
tani ha estratto dal fascicolo 

intcstato alia SIRA un docu-
mento siglato con flrme i l leg-
gibili e diretto al funzionario 
del comune dott. Svampa. nel 
quale si sollecita imperativa-
mentc la pratica interessante la 
convenzione dell'ing. Talenti 
La sollecitnzione reca la data 
del 31 luglio 1956: due mosi do
po le elezioni. Da un altro do-
cumento, di data meno recente. 
si npprendo che la SIRA (cioe 
Talenti) e la societa a suo tem
po incaricata dal comune (non 
sappiamo se ufllcialmente) di 
provvedere alia «bistemazio-
n e » famigerata di Tor di Nona: 
i due affari erano, evidente
mente legati fra di loro. 

In sostiitiza. dopo aver avuto 
la regolarizzazione dei terroni 
compresi nel P.R. (Talenti ha 
avuto un dnno di miliardi con 
la valorizzazione delle aree) , la 
SIRA dovrebbe avernc altri 
completando la valorizzazione 
del comprensorio di sua pro
priety. 

Nella prima parte della sc-
duta, i compagni FRANCHEL-
LUCCI. MARIA MICHETTI e 
NATOLI hanno chiesto di nuo

vo alia giunta di intcrvenire 
per evitare gli sfratti del le 54 
famiglie del vi l laggio rnlhtare 
della Cecchignola. Ieri mattina 
e stata sfrattata una famiglia 
(una donna incinta di sette me-
si con quattro bambini) e si 
vorrebbe continuare gradual-
mente lino nllo sgoinhcro tota-
le. I consiglieri comunisti han
no espresso la loro indignazio-
ne per il fatto che la giunta 
(sollecitata a farlo dalle stesso 
autorit.'i) non ha dato alcuna 
as.sicutazione alle autorit.'i nii-
litari. le quali si dissero dispo-
ste a soprassedere alio sfratto 
ove il comune avesse assicura-
to una sistcma/iono del le fa
miglie, senza porre un tcrmine 
perentono. Marazza ha rispo-
sto col tono del burocrate che 
competente non 6 il comune 
ma la commissione provinciale 
per l'assognazione degli allog-
gi, trasciirando il fatto che il 
comune. in modo diretto o indi-
retto. e rappresentato nella 
commissione proprio da Maraz-
za. dall'assessore Santini e dal 
consigliere Lombardi! Tupini. 
alia fine, ha dato qualche assi-
curazionc. 

SI VOTA ALI/UNIVEKSITA' — I)n Ieri gU stuilcntl uni-
versituri sono alle urne. I eundldati comunisti hi prcsen-
tano ucllu lit>ta « Uliinovanii'iito»: ancoru lcrl il cireolo 
elovunlle coniunlsta ha Invitato a voture c a far votnre 
questa lista. Ieri sera, intniilo, lo urRunlzzuzlonl iiffleinli 
adcrenti alia <• lu tesa» cattolira. esclusa dalle elezioni, 

li a n n (i scunfessato la lista del cattollcl ilissidcntl 

DOPO LA CHIUSURA DEL TEATRO DE' SERVI 

Ipocrita accusa di immoralita 
alia nuovacommediadi Eduardo 

Una lettera dei Servi di Maria - Commissioni private di cen-
sura? - L'azione giudiziaria - Oscuri intrighi dietro Farbitrio 

Se la porta del nuovissimo 
Teatro de' Servi in via del 
Mortu.ro continua a rcstarc 
sbarrata, cosl come altc ed im-
prccisate gerarchie ecclesiasi i-
che e la polizia hanno preteso. 
non si puo certo dire che il si-
pario sia calato sul recente, 
ennesimo episodio di uitolle-
ranza. Negli ambienti teatrali 
infatti continuano ad intrec-
ciarsi i vivaci commenti al 
grave arbitrio e le polemiche 
intorno agli insostcnibih pre-
testi ufficialmente resi noti. 

Al tcrmine del le quarantotto 
ore decorso dall'applicazione 
del provvediipento — durante 
le quali la ridda di congettu-
re, spiegazioni, mterventi , vo
ci e ritrattazioni Jia avuto tl 
n t m o di una vecehia farsa dc-
sna, piii che dei corridoi di un 
teatro, del le tavole di un pal-
coscenico — un elemento nuo
vo e intervenuto a porre un 
punto fermo ed esplicito nella 
vicenda. Ieri l'Ordine dei Ser
vi di Maria, proprictario del -
rimrnobile, ha inviato una let
tera. flrmata dal padre priore 
Roschini, al signor Salvatore 
De Marco che h i ottenuto in 

TRE MORTI IERI IN NUOVE IMPRESSIONANTI SCIAGURE SUL LAVORO 

Due manovali sepolti da una frana al Trionfale 
Un operaio precipita da 12 metri a Tor di Quinto 
Un muro di sptnta ha ceduto al peso del terriccfo a causa delle infiltrazioni di pioggia - Otto metri 
cubi di terra erano stati pressati contro la parete ancora fresca - II cordoglio del Consiglio comunale 

IL I.IUMJO UKLLA SCIAGUKA — Un « muro ill splnta - cr 
cdili . Nella Into sono vislliill le due frecce che InrlUuno Ic sal 

ct lo perchc II tcrreiui nun frauasse. ha ccdtitii s r p p c I l A d o duo 
mc del due opcrai. riroprrte roil due Icnzitnli da mani pictosc 

Ieri, in due sc iagure del la-
voro. tre operai hanno perso 
la vita. Verso le ore 9 di ieri, 
nel cantiere della - Societh Im-
mobil iare Lauriana » sito in 
via U g o De Carolis. una strn-
da in costruzione che collega 
piazza Giovenalc con piazza 
della Balduina. s tavano lavo-
rando quattro operai: il niu-
ratore Giorgio Angclini di 30 
finni abitante in via Torpi-
gnattnrn, coniugato con due 
figli, Giovanni De Vallier, Giu
seppe Feoli cd il muratorc 
Silvio Di Pietro di 29 anni, 
abitante nella zona di Villa 
Glori con la mogl ie cd un fi-
glio in tenera eta. Dirigeva i 
lavori il geometra Piero Del-
l'Olmo. nss istente dell'archi-
tetto Paolo Russo abitante in 
via Ercolano 13. progettista 
dello stabile a sei piani che 
sorgerh appunto in via De 
Carolis. 

I lavori erano cominciati 
alcuni m e s i fa. L'area desti-
nata al ia costruzione. era sta
ta « sbancata » cd erano en-
trate in azione le sonde, chia-

mate comunemente « batti-
pah » per rafTorzare il ter
reno. Nel frattempo, dato che 
In base dcH'edificio si trova 
ad un livcllo inferiore agli sta-
bili che sono sorti tutt'intorno, 
si era resa neccssar ia la co
struzione di un muro di « spin-
ta ». un contrnfforte in mura-
turn, afllnche sorreggesse il 
peso della scarpatn per evita
re improvvis i crolli. 

II muro di sostegno, — lun-
go 20 metri e alto circa 6 — 
era stato ult imnto il 30 aprile 
ed era subito cominciato il 
lavoro di « r imboccamento ». 
Ieri mattina. un'ora prima 
della sc iagura 8 metri cubi 
di terra erano stati scaricat i 
da un autocarro tra la scar-
pata ed il muro non ancora 
solidificatnsi. Da notare che 
la notte precedente. era pio-
vuto abbondantemento o 1'ac-
qua si crU infiltrata fra le pie-
tre. al lentando la strctta della 
ca l ce ancora fresca. Appare 
incredibile il fatto che l' im-
p r e s a n o n abbia sentito la ne
cess i ty di lasc iar passare al-

V.' U«*4Ml«ll l tO ' i Oroloirio a cucii 
Fra fcli Oftfietti capaci di brivitli da un pczzo •». • Co- % 

£ sfrnppare gritlolini di ammi- me sei diventala cinica n. £ 
4 razione ai noslri nonni. avidi « Gin. c vero. Pema che non i 
4 di innotazioni mcccanichc, mi commuore piu nemmeno $ 
£ erano sicurament? gli orologi la luce elcltrica— w. « O m f 
$ a cucu. Coloro che ne pot- non faro la spiritosa. II punio f 

f ca comparsa dcll'vccellino no anche rccchie, ma per me $ 
$ ed avesxern poi nrpamentn conserrano un /nv*r»o._». f 
% per popolare i %opni dei n 5i . poi me lo d.ci. Tre con f 
£ bambini buoni 

1,'ahra sera In sifnora .in- un 
i tunfthi, camcricre». « Fra 

po Chi 
4 nunziata Fazzini si e recall « l.'vccellino», « Ma sei fi*- ( 
4 con il marito e la fiflm in <«jfo ». « Anche in questi tern- f 
4 vnn trattoria del riale della pi atomiri e semprc una sor- 4 
4, Regina per una a pizzata» pr^.vi avvincente. Pensa al % 
£ familiare. T? stato ruomo meccunismo: si apre la por- f, 
4\ che tedtndosi ha annuncialo ticina, si muorono tante ro- % 
g alia moglie con un sorriseito telline. scat I a una molla e si 4\ 
4 dhertito: « O h guar da. An- „rfr qur\ Svono , i n i p f l / t v r t . 4 
* nunziata. un orologio a en- ECCoto. eccolo». Alle 20 pre. 4 
* cu!». « Dove n. • Snf muro rM<, inf„tt! forologio ha bat- 4 
4, alle ttie spalle, proprio sul- u,to i colpi, lo sportello u '$ 
£ U tua tetta ». « Non mi sem- r „prrio. il suono si e le- $ 
4 bra una eosaemozmnanle : Vato e tutto il complicalo or- '< 
* • Perche? F. „ sorpresa rf,fno j . p,omf>nfrt SMf copo 4 
, sni? n. « Carlo, vorrei ricor- ^ / / f l <if,„OTn Fazzini. « ho 4 
4, dart, che ho cinquantotto on- t . ^ , f ; , c /„ Mrpresa ce sem- ? 
'4 tti: • E altora? ». « Allora, 
y —-, - pre*. 4 
f $* non ii displace, queste 4 
f tarprese non mi danno piu i romoletto 4 

m e n o dieci giorni prima di: 
considerare il muro un effica-
c e sostegno. Inoltre la terra 
doveva e s sere scaricata con 
una certa progressivita, men-
tre la rcsistenza del muro stes
so avrebbe dovuto e s sere sag-
giata a mano a m a n o che pro-
c e d e v a la riempitura dello 
spazio vuoto. 

Gli operai hanno atteso che 
l 'autocarro scar icasse la ter
ra. poi hanno ripreso il la
voro. L'Angelini e salito solo 
su un caval let to posto a mezzn 
altezza a ridosso del muro. Gli 
altri tre si trovavano a terra. 
alia base del muro, intenti 
chi a spostare degli attrezzi. 
chi a portare la calce . 

A dare 1'allarme c stato lo 
Angclini. Dal posto in ctii si 
trovava pare che egli abbia 
notato alcune fenditure. abba-
stanza profonde. aprirsi nel 
muro. Nel lo s t e s so tempo, una 
pictra si c s taccata dalla co
struzione. minacc iando di ca-
dere da un m o m e n t o all'altro. 
L'Angelini. comnrendendo che 
il muro poteva crol larc. ha 
urlato ai compagni che si tro
vavano sotto di lui di scan-
sarsi cd e sal tato a terra, cor-
rendo verso l 'altro lato del 
cantiere. Purtroppo. fatti po
chi passi . e inc iampato in un 
secch io co lmo d'acqua cd c 
caduto al suolo. 

In qucl l 'att imo il m u r o c 
crollato. La fenditura che 
L'Angelini aveva notato quan
do %si trovava stil caval let to . 
si e apcrta c o m e una ferita 
sotto il peso del terriccio. Una 
m a s s a considcrevole di pietre 
e di terra si c r iversata sul-
l'Angelini seppeller.dolo. 

U g u a l e sorte ha subito il 
manova le S iUio Di Pietro. Co-
stui. al m o m e n t o del crollo. 
s tava trasportando un secchio 
di ca l ce che reggeva sulla 
spal la . Forse ha avuto qualche 
ntt imo di inccrtezza. forse i 
sccondi persi r.cll'abbandona-
re il secchio gli sono costa*! 
la vita. La frana l'ha travolto: 
egli c caduto con un grido sof-
focato c su di lui si e abbat-
tuta la m a s s a di terriccio. 

Gli altri due muratori . ri-
m a s t i illesi. pallidi. con la 
mortc in cuore. hanno comin
c iato a s c a v a r e febbri lmente 
con l e mani fra le pietre ed 
il terriccio c h e a v e v a n o se-
polto i loro compagni . Frat-
tanto. qualche passante aveva 
dato l'allarrne e da un vicino 
tolefono sono str.ti ch iamat i 
vi^ili del fuoco. 

I due superstiti , ai quali si 
erano aggiunti i muratori dei 
cantieri della zona, hanno 
estratto inline i corpi senza 
vita delKAngelini c del Di Pie
tro. Come ha constatato poi 
un medico , i due operai erano 
stati uccis i sul colpo dal le 
grosse pietre che s i erano 

s taccate dalla parete . 
Dopo le constatazioni di leg-

ge le due s a l m e sono state 
trasportate all'obitorio. 

L'architetto Paolo Russo e 
il geometra Pietro DeU'Olmo 
si sono resi latitanti subito 
dopo la sc iagura c nel pome-
riggio si sono presentati al 
eommissar into Trionfale dove 
sono stati interrogati . 

La notizia della sc iagura si 
c diffusa ben presto. In via 
De Carolis sono giunti l'on.le 
Claudio Ciancn e i compagni 
Frcdda e Troiani del Sinda-
cato provinciale edili, accom-
pagnati dal c o m p a g n o Bensan-

Gli edili comunisti 
convocafi per domenica 
Domenica alle ore 10 I 

rompagni cdill esrritti nol
le iocuonti Sczinni sono 
ronvorali In rlunione stra-
ordlnaria: 

A Quartlcrlolo i compa-
pnl dl Quarticciolo. Conto-
ccl lc . Alcssandrlna. Villa 
Gordiani. Tor Saplrnia . 

A Trionfale I compasnl 
di Valle Aurclia. Monte 
Mario. Ottavla. 

A Ostia Lido 1 compa
gni di Ostia Lido c Ostia 
Antira. 

son dell 'Inca provinciale. i 
quali hanno esegui to un accu-
rato sopraluogo. Piii tardi so
no giunti gli assessor i comu-
nali Colasunti e D'Andrea. 

Ieri sera, al consigl io co
munale , il compagno Cianca 
ha denunciato la responsabi-
lita delle imprese in questo 
continuo succeders i d e g l i 
« omicidi bianchi » malgrado 
sia in vigore il nuovo regola-
mento antinfortunistico. Egli 
ha annunciato la presentazione 
di una mozione sull'argo-
mento . 

Alle parole del compagno 
Cianca si sono associat i i con-
siglieri Di Nunzio (d.c.) e Gri
solia (PS1). II Sindaco Tu
pini, associandosi al cordoglio 
del Consiglio, ha annunciato 
di a v e r sol lecitato gli organi 
eompetenti perche intervenga-
no con decis ione per porre fine 
alia tragica ser ie degli infor-
tuni sul lavoro. 

P o c o prima delle ore 16,30 
di ieri un terzo infortunio mor-
tale 6 accaduto in via Tor di 
Quinto, nel cant iere delFeri-
gendo c a m p o sportivo del 
CONI. L'operaio Giuseppe 
Doccioli di 46 anni abitante in 
via dei Castani 147, e salito 
su un caste l lo di tubolari alto 
circa 12 metr i per verificare 
il funzionamento di una car-
rucola. 

Improvv i samente il Doccioli 
6 piombato al suo con un urlo 
agghiacc iante . Soccorso dai 
compagni di lavoro e adagiato 
su una macch ina di passag-
gio, l 'operaio 6 deceduto du
rante il trasporto al l 'ospedale 
di S. Gtacomo. 

Salvare la vita! 
I frc cdili morti ieri sul 

lavoro si nppiwnpono fli 25 morti 
degli ultimi sei mesi, ni 107 
morti nepli ultimi tre anni; 
vengono ad aggiungere tre nuo-
ve croci a quel cimitcro che c 
IVdiliria romana. 

Anche per le sciagure di ieri 
emergono precise responsnbili-
td. che denunciano da parte 
delle imprese una incuria real-
mente dclittuosa. nll'orioinc 
della quale c. naturalmente, la 
scte di maggiori prontti. Ma 
non e solo la riccrca di queste 
rcsponsabilifa. la loro esatta 
defini:ione e la punizione dei 
rcsponsabili chr si dcre cercarr 
— e che. del resto. non c ancora 
mai renufa in cast analoghi. 
poiche mai si e conosciuta la 
conclusione delle indegini che 
regolarmente la poli:ia apre: 
ancora una rolfa. si pone impr-
riosamente la neccssita che le 
autorita italiar.e si muovano per 
riportare finclmcnte il rispetto 

della legge all'intcrno dei can
tieri. Non basta p'tangcre i mor
ti: bisogna salvare le vitc. E 
questo c un problema nazionale. 
ma in particolare e un proble
ma romana. Ogni scttimana, si 
pud dire, una famiglia romana 
vicne gcttata nel lutto c nclln 
dispcracione perche la vita del-
Vuomo che la sosteneva vicne 
troncata da un infortunio sul 
lavoro: dinanzi a una situazione 
come questa non pud bastarc il 
cordoglio, in un Paese ciuilc. 
Occorrc che il Consiglio comu
nale. la Prcfettura, prendano 
iniziative concrete, jacc'iano 
passi concreti per mctter fine 
alia catena di sciagure. Bisogna 
che i sindncnti. miiti. prcmuno 
c ottcngano questo. 

In una citta che tutto il mon-
do conosce come - la culta della 
civiltd cristiana» un disprczzo 
della vita iimann quale qiirNo 
in uso npll'edilicia donrebbe 
impf'dire il sonno di chi go-
vcrna. Coloro che tanto pero-
rano la causa della « moralitd, -
di Roma non hanno nulla da 
dire in proposito? 

p. c. 

affitto il teatro con regolare 
contratto flno al 1961. La mis-
siva afferma che il rapporto 
dove intendcrsi rescisso poiche 
l'impresario avrebbe violato 
una delle clausole dando luoqo 
alia rappresentazione di una 
commedia ««imniorale ». 

Abbiamo gia avuto occasione 
di ncordare la clausola cui i 
religiosi si nferiscono; cssa 
stabilisce che l'affittuario si 
impegna a non far rapprcsen-
tare « tes t i contrari alia mo
rale o non approvati dalla cen-
sura >•. La commedia messa al-
l i n d i c e dopo quatto giorni di 
recite — •< De Pretore Vincen-
zo» di Kduardo De Filippo — 
era stata regolarmente visio-
nata ed approval a dalla com
missione di censura. Di piu: es
sa era stata discussa dall'au-
toro insiume al sottosegreta-
rio Brusasca e questi non ave
va mosso alcun ril ievo. Otte-
nuti quindi tutti i possibili 
crismi. il lavoro era stato an
nunciato attraverso'i soliti ma-
nifesti affissi non ccrto clan-
dost inamente sui muri della 
citth. Alia prima rappresenta
zione hanno assistito numerose 
personalita. fra cui lo stesso 
capo della polizia, e tutti i cri-
tici teatrali senza che alcuno 
abbia avuto motivo di dolersi 
per il contenuto della comme
dia o. tanto meno, di rilevarvi 
aspetti immoral!- Umiale atteg-
giamento ha assunto. sul fo-
glio cattolico genovese «II 
nuovo c i t tadino«, padre Fa-
bretti. 

Chi autorizza dunque un or-
dine religioso. non diverso da 
un qualunque privato. ad 
omettere una irrevocabile pa-
tento di immoralita? Forse che 
e stata costituita una nuova 
commissione di supercensori? 
Se cosl fosse costoro avreb-
bero fra gli altri poteri anche 
qucllo di ciudicare irrespon-
sabili e incapaci funzionan 
dello Stato. sottosegretari. sa-
cerdoti e critici. Certo e che 
il giudizio non sara accolto re-
missivamente. 

Oltre all'azione intentata 
dalla compagnia di Valeria 
Moriconi, Achi l le Millo e Lu
ciano Lucicnani . si annuncia 
particolarmente v ivace quella 
doll'impresario Salvatore De 
Marco. Egli . che per oltre tren-
ta anni e stato capocomico dei 
mass ior i attori italiani da 
Zacconi alia Galli a Rug£*eri. 
ha investito per la prima vo l -
ta ingenti capitali nella dire-
zione di un teatro e rischia 
ora di perdere tutto per una 
assurda imposizione. La dichia
razionc che ripete piii spesso 
a quanti lo circondano e di 
una logica rigorosa: « N o n mi 
si puo accusare di nulla poi-
ch6 la commedia e andata in 
scena con tutti i permessi ri-
chiesti. E' assurdo che siano 
stati trovati dei pretesti a 
quattro giorni dalla prima: cli 
attr>ri non hanno mica recitato 
alia macchia •-. E' incvitabile 
quindi che la vicenda abbin 

anche del le conseguenze giu-
diziaric. Si pensi infatti che, 
a parte i danni morali, l'im
presario ha assunto impegni o 
ha gia corrisposto denaro per 
una cifra che si aggira sui 50 
milioni. 

D i l canto suo Eduardo De 
Filippo, appreso il giudizio con 
cui vicne frettolosaniente ca-
talo?at.t la sua opera, ha in
viato ieri all'on. Brusasca il 
seyuente telegramma: -Profon-
damento stupito del provvedi-
mento di polizia cho ha chiuso 
il Teatro do' Servi, esprimo 
mio rincrescimento per dub-
bio manifestato su intenti mo
rali della nua opera. Gravr-
mente danneggiato dal prov-
vedimrnto ho fiducia nel suo 
interessamento ed attendo as-
sicurazioni >-. 

Sarobbe forse ingenuo. pero. 
considerare solo «li aspetti 
esplicMi dello episodio pur 
traendo da essi un signiflcato 
inquietante ed offonsivo. In
torno alia brusca chiusura del 
Teatro do' Servi corrono an
che molte voci che. soppure 
diffirilmento controllabili . dan-
no alia vicenda una colorltura 
di intrigo tutt'altro che infrc-
quento. Secondo tali indiscre-
zioni *il provvedimento sareb-
bo il fnitto di complicate ma-
novre di alcuni ambienti c lc-
ricali, in contrasto fra loro. 
che mirano al possesso della 
centralissima sala. Fra i con-
correnti. e non certo ult imo, 
sarebbe il nipote di una altis-
sima personalith ecclesiastica 
che ha organizzato di recente 
una sorta di trust di sale par-
rocchiali. Non sappiamo quan-
to ci sia di vero nolle voci ac-
cennate. tuttavia l'assurdita e 
la incauta precipitazione dei 
fatti contribuiscono a render-
le molto verosimili . 

Intossicoti dql geloto 
ad un promo dl none 

II banchetto si era svolto ieri in un risto-
rante dell'EUR - Anche gli sposi avvelenati 

Inauprafa la rassegna 
del cinema specializzafo 

Nell'aula Magna dell'Uni-
versita di Roma, alia presenza 
del Presidente del Consiglio 
on. Segni, del ministro del te-
soro Medici, del Rettore Ma-
gnifico Ugo Psipi. del diretto-
re generale dello spettacolo 
dott. D e Pirro, e stata inaugu-
rata la III Rassegna interna-
zionale di Cinematografia spe-
cializzata. Ventotto nazioni sa-
ranno rappresentato ne l corso 
del le proiezioni, che si conclu-
deranno I' l l magg io , da deci-
ne e decine di documentari sul-
l'agricoltura, la geografia, la 
medicina, la chirurgia, la pre-
videnza sociale . la polizia 
scientifica, le sc ienze natura-
li. f isiche e m a t e m a t i c h e , il 
turismo, il folklore, la ricerca 
scientifica ed industriale e da 
film spettacolari a sfondo in-
formntivo, documentarist ico e 
sociale. 

Manifcstazioni 
coniuniste 

Un l ieto pranzo di nozze, al 
quale hanno partecipato 60 in-
vitati, si e concluso nel m o d o 
piii imprevisto . Venti parteci-
panti al banchetto — che s i e 
svolto ne l pomeriggio di ieri 
al ristorante « Columbus » del-
l 'Eur — sono stat i intossicati , 
probabi lmente dal gelato al ia 
frutta che ha suggel lato il 
lauto pasto. 

Ne l tardo pomeriggio 17 si 
sono presentati al l 'ospedale di 
S. Spirito dove sono stati giu-
dicati guaribili in pochi gior
ni e ricoverati . 

Ess i sono: Agata De Santis 
di 48 anni abitante in via S. An-
s e l m o 8: Rosa Portieri di 14 
anni abitante in via S. Ansel-
m o 8; Mentore Portieri di 61 
anni abitante in v ia Villa Nar-
ducci 25; Gabriel la Alessandri 
di 24 anni abitante a Viterbo; 
Torrello Gerrotti di 49 anni 
abitante a Poggi (Arezzo) ; 
Silvia Conti di 30 anni abitante 
a Pontinia; Maria Teresa Ales

sandri di 5 anni abitante a 
Pontinia; Marco Alessandri di 
20 anni abitante in v ia S. An-
nunziata; Marcel la Gentili di 
20 anni abitante in v ia S. An-
s e l m o ; Anna Lucidi di 20 anni 
abitante a Vicovaro; Luigi 
Portieri di 26 anni abitante in 
via S. Anse lmo 8. Lil iana Gen
tili di 23 anni abitante in v ia 
S. Anse lmo 8; Antonino Portie
ri abitante in via S. Anse lmo 
8; Ida Serrotti di 50 anni abi
tante in v ia S. Anse lmo 8; Li-
na Serrotti di 46 anni abitante 
in via S. Anse lmo 8; Angela 
Francozzi di 18 anni abitante a 
Vicovaro e Tullio Giancarlo di 
25 anni 

Altre 3 donne sono s tate ri-
coverate al S. Camil lo . Si 
tratta di Adria Lenzi di 46 an
ni abitante in via Di Generosa: 
Fresch i di 54 anni abitante in 
via Ostiense 220 e T e r e s a De-
gni di 52 anni 

Anche gh sposi sono stati 
colti da acuti dolori al ventre , 

Congressi della FGCI 
Domani sera avranno ini

zio i lavori congressuali del 
cireolo giovanile di Mazzlni. 
Al congresso partecipera II 
compagno Fernando Di Giu-
lio del C.C. del P.C.L 

Convegni propaganda 
Oggl alle 20 avra luogo a 

V ILLA CERTOSA un conve-
gno della propaganda: pre-
siedera Aldo Bordin. Un 
altro convegno avra luogo 
domani a V A L M E L A I N A 
alle 19,30. Interverra Franco 
Raparelli. 

Secchia a P. San Giovanni 
Oggi alle 20 alia sezione 

PORTA SAN GIOVANNI il 
compagno Pietro Secchia 
parlera sul tema: « Gramsci 
e la via italiana al soclali-
smo ». Sullo stesso tema al
le ore 20 a CASALBERTO-
N E parlera Massimo Prisco. 

Comizio a Pietralata 
Oggi alle 19,30 a P IETRA

LATA II consigliere comu
nale Piero Delia Seta terra 
un comizio sul tema: « II 
problema della casa e II r i-
sanamento della borgata ». 

C Convocation! 
) 

IL RICEVIMENTO DEI TRINCIPI DI MONACO AL GRAND HOTEL 

Grace f ra tuniche e blasoni 
500 invitati dell'aristccrazia e del clero — Una sola attrice ammessa nei saloni dell'albergo 

Solo i blcsoncri <• » porpo-
ratt henno potato partecipcre 
ieri sera al ricenmento offer-
to dai prir.c:pi di Monaco nei 
saloni del - Grand Hotel -. 
L'unira cccezionc — non si sa 
a quale fitolo — c stata costx-
tuita dallattricc Milly Vital*". 
Attori. attrici, rcgisti, e tutti 
coloro che potevano richia-
mare alia memoria degli i l ln-
stri prc^enfi la settima arte, 
ercno stati in«crab i lmcnfe 
Mclusi dal festoso conrifo. 
L'attricc Daicn Adams prin-
cipessa Massimo, benche" in-
r it at a. non ha partecipato al 
ricerimento. Anche la petfe-
ooln di Hollj/ifood Elsa Max
well non e stcta notata nei 
saloni dcll'albergc 

Gli inrtfati sono cntrati 
nell'hotel dall'ingresso di ria 
delle Tcrme davanti al qua
le montarano la guardia 
d'onore impefttti carnbinieri 

in alta unHorme. Nella gr.lle-
ria che inlroducc al grange 
telone delle feste gh :;u-i.crt 
hr.nr.o sostcto d:nr.n:i a due 
orandi l ibn rilrpati in rosso 
per apporre le propric firmc. 
Ogni tanto qualche elegan-
tissimo inrituto, chiiwo in un 
pcrfetto tight. pa4.«ara daran-
ti ai libroni rossi senza dc-
gnarli di uno sguardo: si trat-
tava di un cgente cosl mi-
mctizzato per sorvcgliarc i 
pioiclli che le signorc sfog-
giavano in gran copia. 

Dwe ore dopo Taperliira dei 
saloni — arrennfa esattamen-
te alle ore IS — r.elle grandi 
sale si contavano oltre 500 
persone. 

Fra le prrsonalifA prcscnti 
i cardinal! Piazza. Trdcschini. 
Canali. Vcieri, Xasalli Rocca, 
mons. Grano, il rctrore del 
collcpto amcricano monsignor 
O'Connor, padre Tucker eon-

siQlierc spiriiualc dei Gri-
maldt. e fra i membr: del cor-
po d:plomiitico I'ambcsce.torc 
cmer:cano 7.rllc rb'-ch c s:-
gnora. 

Verso le 75.30. mentre con-
timiara il ftusso degh tnri-
tati, Ranirri e Grace sono 
giunti nel saloffino che si 
apre sul grandc salone delle 
feste cd ha avuto inizio la 
presentazione ufficiale degli 
ospiti ai soprani moncaaschi. 
N principe tndossara Vabito 
da cerimonia di pomeriggio; 
la principessa Grace indos-
sara un cbito di raso color 
champagne, scarpe di re.so 
pure color champe.gne e una 
mantella di volpi dello stesso 
colore. Al braccio destro re-
cava un filo di perle e al 
polso sinistro un braccialct* 
to in diamanti. 

Mcntre si sro loecano le 
presentation! ufflciali una or-

chestra d'r.rchi. ncscosta die
tro un fondclc di veUito 
rosso, cscg'iiva moderni rr.o-
tivi di successo. .V termine 
delle prcscn'cziom • pnrscipi 
si sono scduti nei salotto p -o -
spicicnte al salone delle fe
ste e si sono inirattenuti 
cordialmente con numcrosi 
incilcfi mcntre al loro fianco 
prendcrano posto i rappre-
sentcmi del Principcto di Mo
naco a Roma. 

None 
Ieri mattina in Campidoclio 

il compagno Edoardo D'Ono-
frio ha unito in matrimonio il 
compagno Aldo Porta con la 
compatma Marisa Musu. Tcsti-
moni: Otello Xannuzzi. Maria 
Ciai, Luciana Franzinetti. Ma
ria Michetti. Ad Aldo e Ma
risa gli auguri cordial! della 
Federazione • dell'Unita. 

Partito 
Alle ore ?.V) di o^C.. r.o: locali <Ji 

vi l Terarr.3 H. s^-a cnniooati i cr>-
i-. •:m»ti rfella celloU MjcthinHti 
TF.SS. di S i n Ixrer.zo A1U rlun:o-4 
pjrifciftfra il ccr .pjcra Alilo G v.r.u. 

A.T.A.C: i c07T:^ai:ni <I»i com tati 
.f?i clln'.a. rifile orrrr;:«N.Dni i n ' . w e 
e rfcJ co-T:itato j.nJjc^Ie. 5ono cor-
\r-cj;i per o;^i alle ore IS alia se-
z'.cnc Porta J>.in Glovirni. 

Marino: ore I* a««er^b:ea generate 
ce'.hilj autoIir.ee STEFER Ca«tel!l. 

Albergtil e mensa: «Jc;r3.ini i com-
rv.i?ni <!ella catecoria sr>--> convocatt 
li'e ore t-i in Fcrfer.irirr.e. 

Centoc*lle: d-rr?ni ore » . Cornl-
la'o ri ro!! \a 

Convffino d*U'attivo ad Ostleme: 
OZK'- .'I'e <"<• I' e <">".o-ata !l con-
!.•-..-.-> .'•- J'ar n ric'.'i <e/:<-rr 0*lieri-
—-. ,-• -s •' < » c f i v f*d r» >'r! enrre; 
* I. op'r.i r I in-fk"'ii—'":.,i *• AnV-
T T «i-i — -ri r i c~ p *i a*?:i'i <*el 
e-i~.-::r. ••'> »: puteo pcr^ Lu"a Pa'.o-
iin-

I .VP.S : T::::i i r-.r rijr . i AtUe eel-
h:> a/:T..iaIi deiriN'PS — CMrtliore 
Gcrerale e Se<Je Provinc ale — tono 
enmocati oe^i (\er.erdi 3) alle or* 19 
pre«so la sezione C'mpo Msrite (»i-
I-ta dei Cre<cemi. *">. irt. ?). 

FGCI 
Quest* sera alle ere 19 preito W 

«ez r -e del PCI di TorpTjnattara «Tra 
1J->C") ura riun-orte del «e<jret»ri del 
«<v-.:er,n c -ro!-- V Tertftsa. Ale**«r-
.Jr.-..l. V Gir.i .iri. Cer.WeHe. Clne-
c l ! j , T-.rr-crnttiri .M^ri-.e'la. Qoa-
.Ir.iro e C Kttir"' 

Sindacali 
Cent rale del latte: Oggi alia or* It, 

avranno inizio alka Ctmera da) lav 
\OTO (via Bonarrotl 51) I lavori 
1. Congresao della I«I1OOB at 
le aitoodata date C—aiali M 
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