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LA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DI LOTTIZZAZIONE 

(iriivi minacce al Piano regolalore 
in un'assurda relazione di D'Andrea 

L'assessore all'urbanisiica si richiama al programma di Tupini per dare mano 
. libera agli speculatori - Si gabellano le speculazioni come « attivita produttive » 

Appnssionatfji p r o t e i n in a u l a cleg-li sfrattati de l la Cccwliigrnola 
Incldento. drammatlco ieri al 

Consiglio comunale, in una fc-
duta di not^volo rilicvo. I.c 
54 famicl ic della Cccchignola. 
sfrattatc dal domanio mililarc, 
hanno insccnato una csasperata 
mnnlfestazione di protrsla ncl 
corso del lavori induccndo la 
nssemblea a una lungn discus
sione c costringendo il sindaco 
a prendcre impcgui sia pure 
vaghi di intervento ptcsso il 
Comando militarc porche- gli 
sfratti s iano sospesi. In fine di 
seduta. poi. si e avutn 1'atteMi 
relazione deU'iisscssori' IVAn-
droa sullc lottizzazioni fuori 
piano regolatorc. 

In pratica, la rclaziono del 
l iberals D'Andrca rivcla ncl 
modo piii incoulvocnbile il volto 
politico deila forma/iouc (pia-
drlpartita chc amministra Ko 
ma. Attraverso il giuriizio sul 
fenomeno delle lottizzazioni 
fuori piano regolatorc. v i e w 
fuori plu netta oho nol paisato 
una posizionc si riirehbc di vo-
luta Impotcnza verMi i giandi 
manovratorl del nicicato dollo 
arce ediflcablli c 1 sabotatori 
del nuovo piano regolntore. 

La relazionp di D'ANDREA 
ha. sc non altro. avtito il pre-
gio della coorenzn e pu6 esserc 
presa a model lo di una cr.nfcs-
slone polltica non priva di orga-
nlcita AJl'lnizio della sua lun-
ghlssima relazione. rhe rlfcri-
remo sccondo quantn e slnto 
posslbile raecoglicre ncl corso 
dplla lettura. l'assessorc nll'ur-
bnnUHca si c pprsino doluto 
dcll'npminto mosso alia giunta 
da Cattani. il quale con pontile 
pufeniisnio aveva la volta scor-
sa affennato d i e gli animini-
stratori. sollccitando l'approva-
zionc dello lottizzazioni fuori 
piano regolatorc nol momento 
stesso in cut il nuovo piano c 
in elahorazione. diniostrnvnno 
forse dl non cssersi sufuelcnte-
mente orientati nol giudizio di 
un fenonieno eosl grave. Tut-
t'altro — ha detto D'Andrca —: 
la giunta opera sccondo un pre-
ciso disegno. sulle l incc del 
programma chc a nomo della 
giunta 11 sindaco Tupini aveva 
letto nel lo scorso ottobre. La 
piunta attribuince prnndi! valore 
alia privata iniziativa (e fin qui 
nulla dl male) , vprso la quale 
quindi non bisogna avpro alcim 
- c o m p l o s s o di inferiority •• fe 
questo e pran male, so pi eono-
sce lo spirito o la locic-i di 
al^onl - privati - come l'lmmo-
biliare r come i pronrietari del 
gn>nrli foudi urban!) . 

II problcnia, quindi. la piunta 
(forse al contrario di quanto 
faceva la preccdente eopsorelln 
chc lavorava un pochino piit 
nell 'ombra) lo prende di petto 
e da mano libera ai benemcriti 
lottizzatort. i quali hanno il 
vanto dl sol lcvare l'amministra-
z iore dalle snese per i servizi 
pubbllci. anchc so distruppono 
il piano rppolatore prima auro
ra che rsso sia approvato. Non 
poteva mancare. a questo pro-

f>o<;ito. la giustifienzione de.lla 
nttizzazione Talpnti (SIRA) a 

Casal de' Pazzi. ppr la quale 
le opere sono state In cran 
parte escpuite prima che il Con
siglio approvasse la lottizzazio-
ne. La lettcra trovata ncl fa 
sclcolo da Cattani. con la quale 
si sollecitava Titer di quosta 
pratica che stn molto a cuorc 
al comltato romano della D C . 
e stata considcrata da D' -Vidrc 
un normale atto di ufftao F 
d'altra parte. D'Andrca ha vo
lute anchi* assicurare che r.es-
suna relazione e«=iste (e invece 
esisteva. com'' rVmostro l'altro 
documento lotto d^ Cittnni' i trn 
la leplttimaziono drlla lottizza-
zionc. che a Talenti fruiter* 
molte decine di milioni. e la 
• s istemazione - di Tor di Nona. 
che Talenti avrrbbe dovuto fi-
nanziare. cvido^tcrncnte con i 
soldi rieavati d.illa sneciilazione 
di Casal de' Pnz?i Tipica ope-
razione - ser.za complrssi - . co
m e si vede . 

Era stato m n ^ n aprunto ? 
D'Andrea che le sue proposte 
di Iottizzaziore ven ivaro prc-
sentatc q u a i d o r.on esisteva 
ancora un documento-t ino sul 
quale il Consiglio r-vrchbe do
vuto brsarc le sue decisioni 
L'assessore ha risposto a X-itoh 
e Della Seta che invece que«?o 
documento esiste. ma si ^ poi 
sforzato di dimostrare che que
sto documento r.on e?:?:e affat-
to: essste un verchio schema 
della passata c iunt i m s ! appro
vato. r.e esi^tc ur.o ri-r.ovato 
e presentato in eom^rii^io-e r.e! 
(lenp.alo scorro r rr.r.i apnrov.Tto 
eslste la converz:«ne annrova 
ta per la Gius'i'-iTnoIla. m i 
non un documento-"ipo appro
vato. 

Fino a ques'o punto D'Andrer-
non ha affatto dnto spiec^zior.: 
fu tutto 11 fer.omer.o del'.e lot
tizzazioni (sor.o stati preser.-
tatL come fc r.oto. progetti per 
la costruzionc comples«iva di 
300 000 vani . una citta come 
Firenze!) chieste m prevalenza 
per zone che sono fuori dello 
f i - ee del p isno recolatore E 
nemmer.o le dara T.zh. si l-.mitr 
ad assicurare chc tutte le cor.-
venzioni . chc sar.in~o mod:fir.--
te sulla base di quclla approv.-.'a 
per la Giustiniar.e!Ia. s.nrair.o . 
vagliate dal Corr>:ta:o d: rlnbo- > i n « Fabnz io Tofani e stato 

front! di Cattani. accusato di 
aver arrecato senslbilc danno 
al mcrc.ito dello nree al lorcl^ 
dispose la sospensione dello co-
struzioni cdll izie per 10 nnnl 
fuori del limiti del P.R. (a que
sto proposlto. tuttavia, D'An
drca assicura vagnmctito che 
proporra di obbllpaic i privati 
a coMrulrc ent io tre mini entro 
il P R . pena l'esproprio). Le 
arco disponibili entro i limiti 
del PR. sarebbero troppo osl-
puc per una misura rlvoluzio-
finria eonu1 quclla che ehlcse 
Cattani" esse eonsisterebbero in 
appona 210 ettari netti. 

Qiinuto, poi. alia - crisl edi-
li/.ia - chc avrebbe pifi lnvcstlto 
Roma (sccondo una oplnionc 
del inissino Aurol i ) . D'Andrea 
si ^ sforzato dl dimostrarla In -
vano (per fortunn) Nel 1952 
furono costruiti 514 2RR vanl, nel 
195.T 151 350. nol 1954 (punta 
maissima ) 1R1299. nel 1955 
1G5 95B. nel 195(5 15(»2.'i0; ncl 
primo trimeste floU'anno in cor
so 28 925 K' ovidente la fles-
siono, come si vede, ma non 
tnnto da considerarla alia pari 
di una crisi cdilizia, sia pure 
minacciata. 

Ma cio 6 servito a D'Andrea 
per sostenero che le lottizzazio
ni parerebbero il decli:>3 verso 
la crisi e per piudiearc una 
jattura l'eventuale possibility 
che qualche lottizzatoro i lnunci 
alia convenzione dl fronte a 
troppe perplossit?! dei consi-
"lieri comunali II Consiglio, 
in tal modo. favorirebbe il 
proccsso dl costltuzione delle 
borpnte abusive tanto depreca
te (eattivo il Consiglio. per
s e c u t o r dei lottizzatori!); e del 
rcsto. la niapistratura ha rlco-
nosciuto il diritto di ediflcare 
fuori dei limiti del piano rp
polatore! E ancora - il Consipllo 
di Stato ha nepato che la SIRA. 
costruendo. abbia comnicsso un 
abuso! In sostanza. i lottizza
tori possono fare quel che vo-
pilono, mapari lottizzare i giar-
dini della Citth del Vaticano e 
cost mi re case sulln cupola di 
S. Pictro. 

F. poi. il flnalino di D'Andrea. 
tutto propenso a intensiflcnre 
lc -a t t i v i ta produttive•• c per 
epicsto favorevole alTineremen-
to dcll'industria cdilizia (par 
di sopnaro!). Inflne. la classica 
dichiarazione di principio, da 
- uonio di buonsenso ». pronto 
a - vedere la roa l ta- . a rifup-
pire dal - d o p m a t i s m o - dl Cat
tani. a proclamarsi contrario 
- alia cltt?i astratta dell'iirbani-
sta modello «. Con buona pace 
del piano regolatorc c delle 
pcrsone serie. 

La sconsolante relazione di 
D'Andrea ha occupato tutta la 
ultima parte della seduta In 
precedenza, come ahbiamo det
to. 11 Consiglio era stato indotto 
ad occuparsi delle 54 famiplic 
sfrattate dal villagpio niilitaro 
della Cecchipnola. present! alia 
eoduta in pran numero. AIIP 
20.10. mentre era in corso la 
votazione su una d c l i b e n del 
l'Atnc. le donne hanno improv 
vi«atn ima mn»iifostr»/ioi,c molto 

eccltata P drammati'-a, urlando 
all'indirizzo della giunt'i. 

Alcunl vifiill dl servizio, dap-
prima smarriti di fronte alle 
prida laceranli. sono poi inter-
veiuiti con deplorevole enerpia 
contro lc donne che rnarifosta-
vnno, strappandole a lorz'i dalle 
transenne e trascinandole fuori 
dpll'aula. II SINDACO 6 rl-
masto sid suo scranno. hn attoso 
chc la manlfestazione si pla-
eassc e quindi, come se nulla 
fosse accaduto. ha prepato il 
Consiglio di passare a'l'ordiue 
do/ piorno. Un intcrve.'i'o della 
coinpapna MICHETTI e valso 
ad evitare chc suU'esult sionc 
d. collcra delle famigiic. pia in 
iinrte finite sul lastrlco. passasse 
lo :.po'verino dcll'indiffercnza 
Eila ha ricordato chc sono ben 
(i tnesi che quest! sfratti sono 
all'ordino del glorno, trn 11 de-
procabile pallegglo di tespon-
sabilit.'i della piunta e del-
I'Istituto ease popolari Le fa
miplic cbiedono una sistema-

zione prnvvisoria e la promessa 
di un allnggio: si slstemi una 
casennetta di Centocelle otto-
nuta dalla piunta, con la spesa 
di 15 inllionl e si intcrvenga 
presso la commissione provin-
clalo per l'assepnazlone dcgli 
allogpi pcrcht il caso delle 54 
famiplie della Cecchipnola. In 
condizioni precane da ormai 12 
anni. sia risnlto alflne con sod-
disfazionc nel giro di qualche 
mese. Ull sfratti siano intanto 
sosposl. FRANCIIELLUCCI ha 
invitato la piunta a tenor eonto 
dei 50 allogpi disponibili in lo
cality P.ilocco 

Dopo una lunga discussione. 
TUPINI ha annunciato chc la 
piunta csammcra la Hituazioue 
e chioder'i la sospenbione dcgli 
sfratti alio autorit.'i militari. 

Nol corso della riunione, era-
no state discusse duo importan-
tl interropazionl di GIOLIOTTI 
sul problema del gas, delle 
quali daremo eonto in altra 
occasione. 

SOPRALLUOGO DELLA CORTE CHIAMATA A GIUDICARE OTELLO TRUZZOLINI 

AlcunS spari sotto la pioggia a plana Vittorio 
rievocano per i giudici la tragedia delle mondane 

Nell'aula dell'Assise la depoiizione del capo della sezione « omicidi» suscita molte perpleiiita - II dott. Macera non rieice a dissi-
pare i dubbi sulle respomabilita dell' imputato - L'appuntamento in piazza Vittorio - Nuove accuse di un teste contro Truzzoliii 

hn carte d'Asslse ha dedica-
to 1'intera oiornutu ol proccsso 
di Otcllo Truzzolini, accusato 
di avcre ucciso it 4 ottobrc 
1055 le vecchie mondane Ada 
iiiusti c. Giusoppimi Babbani-
ni, ncl (liardino di piazza Vit
torio. La Tiiutfinu e statu drdi-
cata, ireondo il solito. (ill'iidieu-
za Ticll'aiilu del Palazzo di Ciu-
stizia. /Virimbrunirc. nclla 
stessa ora in cut avvennc Vcf-
fcrato delitto, la Cortc si e data 
appuntamento tra i platam del 
(liardino di Piuzza Vittorio. In 
f/iic.sfo stesso ulardino, in una 
scrata che non fu diversn da 
quclla del snpralluoiio per il 
freddo c la minaccia di pioogia 
(ad un certo punfo irri srr<i la 
Cortc ha domito apnrc {di nm-
brclli; il presidentc dott (Siu-
seppe Semeraro ha cortese-
mente ritiutato di I«sci«rsl 
scorturc da un curicelliere con 
il parupioyaia apcrto) ulcuni 
colpi di pistola ccheaularono, 
ferendo a mortc le due mon
dane an timi punrhinu. 0()(;i si 
uiiidica del prrsunfo assassino. 

II dott. Semcraro. alia fine 
del sopralluono ha dato nnchc 
I'ordmc aali nomini drll« po-
li;i« sclc«ii/lc<i. di spararc al-

LA TEMPERATURA E' IN CONTINUA DIMINUZIONE 

Ieri sera e'e voluto il cappotto 
per combattere l'ondata di freddo 

Secondo i metereologj le piogge intermittent! continueranno a flagel
lars - Probabile qualche temporale - Le cause del maltempo di maggio 

ITLTIM'ORA 

I risultati 
aU'Universita 

A tarda nntte sono statl 
rest noti I rlsnllatl per le e le -
zlonl drl lOBlTR all 'Vnlvrr-
sita. Erroll. farnlta prr fa-
cntth: ARCHITETTITRA: Ini
ziativa (rattollci dissident!) 
71. Caravrlla (fascist 1) 12, 
LGR 63. UNIS 41. Rlnnova-
mento (romunisti e Indipcn-
denti) 80. Minerva 21. CHI-
MICA: 70. 89. 71. 14. U . 22. 
FARMACIA: 61. 42. 167. 8, 
0. 5. INGF.GN. A F P MC A Z IO-
NF: 78. 52. 41. 2. 38. 24. IN
GF.GN. BIF.NNIO: 121. 104. 
79. 43. 20. 98. IXTTFRE: 123. 
49. 119. 53. 57. 0. MAGISTF-
RO: 51. 77. 60. 4fi. 13. 91. 
MATF.M. K FIS1CA: 40. 22. 
58. 10. 19. 0. MFDICINA: 174. 
436, 88. 43. 72. 69. SCIFNZE: 
36. 35. 28. 72. 29. 42. SCIFNZE 
FCONOMICIIF: II . 217. 25, 
79. 16. 67. SCIENZE FOI.I-
TICIIE: 102. 55. 60. 33. 13. 
49. SCIFNZE STATISTICIIE: 
10. 74. 7. 21. 8. 44. G I I R I -
SPRFDENZA: 92. 292. 266. 
171. 91. 393. 

TOTAI.I: Iniziativa 1.135: 
Caravrlla 1.868: UGR 1.321; 
I N1S 798: Rinnovamrnto 555; 
Minrr \a 1.308. 

Ieri sera la gentc ha risfo-
dcrato i cappotti gia messi 
sotto naftalina. primn di nv-
venturarsi per le strade. Fa
ceva veramente freddo c. la 
scrata piovosa appiunpova 
una malinconica pcnnellata nl 
quadro chc* ricli iamava • alia 
mente I'inverno. Nclla nostra 
citta il maltempo non si 6 
fatto scntire come in altre 
paiti d'ltalio dove ha nev i -
cato, ha piovuto a dirotto fino 
a rendere le strade flumi di 
fanphiglia. o dove, come in 
Sicii ia, si b fatto accompa-
gnare dal terremoto. 

Per6 anche n Iloma la tem-
peratura ha fatto un balzo 
di tre pradi e ieri sera la 
disccsa della colonnina del 
termometro continuava. Nfc le 
previsioni dei mctcorologi sono 
ottimistiche. La temperatura. 
dicono coloro chc sorvegliano 
l'andaniento di questi feno-
meni. 6 in continua diminu-
zionc e su tutte lc repioni si 
avranno ancora condizioni di 
tempo perturbato. Le pioggie 
nssumeranno ovunquc carat-
terc intcrmittente e sulle re
pioni centro meridionali (da 
noi per esempio) si avranno 
temporali. Se ci capitera di 
vedere eventual! schiarite snra 
megl io non toglierc la maglia 
pesante. Gli specialist! in ma
teria ci avvertono che esse 
avranno carattere lemporaneo. 
Al di sopra dei 700 metri 
continuera a caderc la neve . 

Questa & la situazione agli 
inizi di maggio. Non e. molto 
confortante. bisogna ammct-
terlo. soprattutto ripensando 
ai giorni trascorsi che. dal 
punto di vista mcteorologico. 
non sono stati molto allegri. 

Lc cause? E' difficile dirlo. 
Potremmo sbrigarcela tirando 
in ballo lc solitc masse d'aria 
fredda che provenpono dallo 
emisfero tal dei tali, ma non 
ce la sentiamo di farlo. I m c 
tcorologi su questo punto. non 
sono ancora tutli d'accordo. 
E poi che interesse riveste il 
sapere chi cl manda questo 
freddo di maggio? La cosa 
seccante b che dobbiamo su-
birlo e che la temperatura 
quasi invernale ci arrivi da 
est o da ovest poco ci con-
forta. 

L'importante ^ che torni il 
sole, quel bcl sole di mace io 
cosl all ictantc che ci fa su-
dare terribilmente, che ci oo-
strince a sbracciarsi e ad in-
goiare quepli intruph che si 
vendono sotto il nome di bi-
bite. E che ci fa mormorare. 
in u n attimo di follia. quanto 
pagherei per un po" di freddo... 

Negate irmiione dei (C. 
per sciogliere un'assemblea 

Inspiegabile e stato I'episo-
dio che si e veriflcato ieri po-
meriggio. nel corso di una as-

semblea del Consorzlo della 
borgata Toiuba di Nerone. nel-
la sede di via Grotta Rossa. 

Al ie ore lfi.30, cnuio riuniti 
in una sala 200 socl del Con-
sorzio, elie stavano discutendo 
i loro problem!, paclflcamonte 
c in tutta tranquillita. Improv-
visamente nclla sala hanno fat
to lrruzione alcuni enrabinieri 
della locale stazione. nl coman
do dl un marescinllo. che, ha 
intimato lo sciogl imento dcl-
l'assemblea. 

I 200 soci non si sono afTatto 
sconipost! e hanno chiesto in 
base a quale leggc il jo l tr te 
maresciallo volesse far sciogl ie
re una paciflca riunione. Al che 
il graduato non ha risposto e 
l'assemblea c continuata. Ma 
la cosa non b terminata qui. 
perchfe U maresciallo. non con-
tento della gaffe, ha richiesto 
rinter\'cnto degli agenti del 
commissariato Flaminio. che 
giunti sul posto. e resist eonto 
della realta della cosa, hanno 
lasciato chc la riunione prose-
guisse. 

Ora noi ci domnndiamo co

me fe possibile che simili epl-
sodl continuino ad accadere ad 
opera dl - tutori dell'ordine » 
cho dimostrano di ignorare vo-
lutamcnte la leggc. Non sono 
essl responsabili dei loro atti. 
come ognl cittadino? 

Conferenxa di Pancini 
all'lsfilulo Oramsci 

Presso I'Istituto Gramscl do-
manl. 8 maggio, idle ore 19, il 
prof. Ettore Pnncini, Ord. dl Fi-
slca aU'Universita dl Genova. 
tcrrft la prima lezlone del breve 
corso KU « II problema eleU'au-
tomnziono •». II corso Bvolgcra i 
scguontl temi: Breve cenno sto-
rico sugll sviluppi delle tceni-
che di produzionc - Organizza-
zlonc razionnlc del lavoro - Mec* 
c.inizzazionc del lavoro - Con
cetto dl macchlna nutnmntica -
Cicli di rcazioni. Servomcccani-
snil - Teorla della reazinne ne-
gativa - Alcuni csempi dl mac-
chine intcgralmente automatiche 
- Riflessi deU'automaztone sul 
mctodl dl produzione. Lc sue- . .. . .-. ... . . . . 
ccsslve lezlonl avranno luogo nel Inmetterc m piedt quell alibi 
giorni 15, 22, 28. 29 maggio, al- improbabile, avventato e scioc-
le ore 19. I co. Hanno, pcrfanfo, disobbe-

cuni colpi di plstola con un'ar-
ma dello stesso calibro di quel-
la usata dall'ignoto omicida. 

Gli spari si sono sussegulti 
sotto la pioooia, e sono state 
vitte lc t'acillunti flammclle 
dei colpi dal posto indicuto da 
uno dei tc.rtitiioni come osser-
vatorio. Tutto regolare. In <ptel-
lo stesso momento Otello Truz-
zolini era rinchinso nclla sua 
cella in attesa del uiudizio che 
lo soi'rosto. Ri/eriremo con or-
dine il sopralluono c lc sue ri-
sultanze. Cominciamo dalla 
niatlinn, per rifcrire di una 
udienza che b stata dominata 
dalla deposizionc del dott. Uyo 
Macera. capo della Squadra 
Omicidi. Fu lui a condurre le 
mdaoini prr I'liccisionc delle 
mondane Furono dorutt ai ri
sultati della sua inchic.tto la 
denuncta c il rbipio a u'tudizio 
di Otcllo Truzzolini. L'imputa-
to, come e nolo, continua a nc-
itare e a rcspinycrc ogni re-
<rj)ons(il)i!it('i. Grinii ntibi si ad-
densano sul modo come furono 
condotte lc indaginl sul crimine 
di piazza Vittorio. Ne e valsa 
(almeno ai nostri occhi) la 
ipontunca deposizione del ma-
rito di Ada Ginsti (una delle 
mondane assassinate), in scra
ta a piazza Vittorio, a dispcr-
dcrr queste nubi. 

Ameriao Schiavone (il teste 
spontanea) ha dichiarato che 
egli sentl da un uomo, in atte-
*a di csscrc interrogato nclla 
sala dei fesfimoni nl » Palazzac-
clo', chc Truzzolini awrebbc 
imposto a un suo compagno 
di cella di dare disposition!. 
uscendo dal carcere, affincht 
dinanzi alia Cortc si sostencs-
te il malconcio alibi dell'im-
putato ncll'osteria di t>ia ftfnr-
idla mentre arrcn ira il de
litto. Conic e emerso duran
te il dibattimento. Otcllo 
Truzzolini si c iinpifjliato ncl-
le sccche di un alibi assurdo c 
insotfcnibile: disse di esserc 
stato ticH'ora del delitto scdu-
to al tavalo di un'osteria di 
via Marsala con alcuni aniici 
e flit amici lo hanno smenfito. 
L'orn del coni'Cflno alia bef-
tolii uaria notcvolmcntc. sic-
che Trurrolini pofrebbe prima 
urere comnicsso il duplicc o-
tnicidio c pot csscrc andato 
all'ostcrla. 

La testimonianza dello Schia
vone e stata definita * sensa-
z i o n a l e ' , almeno da personc 
molto uiclne agli arnbienti del 
la questura, dove, a quel che 
pare, Vesito del soprallugo ha 
suscitato entusiasmo c spcran-
ze (a nostro avviso, poco Jon-
date) circa I'esifo del pro
ccsso. 

Ci sembrano infondate, que
ste speramc, per due tnotiiu 
essenziali: in- primo luogo non 
si capiscc pcrchb lo Schiavo
ne abbia atteso il sopralltiofjo 
per dire qucllo che ha detto: 
in secondo luogo (c questo ci 
sembra molto piit importante) 
i compagni dl osteria di Truz
zolini si sono ben guardati dal 

SOPRALLUOGO IN PIAZZA VITTORIO — La Corte d'Assise clrcondutu dapli avvocatl 
c dal giornallsti mentre csnmlna I puntl dcll'cffcrato cr imine del 4 ottobre 1955. Nella 
foto si vede un agente della «sc ient l f lca» mentre misuru una distunza per meglio precl-

sare lo svolgimento dei fatti quclla tragica sera 

IERI A MEZZOGIORNO IN VIA PAISIELLO 

Un giovane operaio disoccupato 
minaccia di getlarsi da 25 metri 
Si era recato nel cantiere dove aveva lavorato precedentemente per chie-
dere una certa somma - E' stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco 

Diverse decine di pcrsone, 
hanno assistito ieri verso !c 
ore 12. ad una scena altamcn 
tc drammatica, in via Paisicl-
lo. angolo via Claudio Monte 
verdi. dove b in costruzionc 
un ediflcio. 

II muratore Dario Palonc di 
33 anni. abitante in v ia dei 
Prati Fiscal!, a Val Melaina 
disoccupato. verso le ore 12. 
dopo una violenta discussione 
con il capo-cantiere e salito 
s ino all'ultimo piano del lo sta
bile . si b affacciato su un bal-
cone privo di ringhiera. ur
lando a squarciagola di volersi 
pettare nel vuoto 

Inuti lmentc il capo-cantiere 
e 1 compagni di lavoro del 
muratore hanno cercato di 
farlo desistcre dal suo propo 
sito: vane sono state le pre-
ghiere che le diverse decine 
di pcrsone radunatesi soil luo 
go. gli hanno indmzzate : il 
muratore. sporgendosi pauro-
samente dal balcone. ha con-
tinuato a g n d a r e di volersi 
lanciare di sotto. S e il Palone 

,ERA PECEDUTO PER UN ATTACCO CARDIACO 

Rinviene nella camera da letto 
i l fratello morto da venti giorni 

I c n sera, verso le ore 18. 

W.-

&-> 

razione tecnica del nuovo P R 
e sottoposte al suo parere colle 
giale- Aggiunge che non e p i s 
s ibi le valuta re. cosl come Na 
loli aveva chfesto. le spese chr 
il Comune dovra sostenere p^r 
lVsecuzior.e del le opere pub 

' bl iche. 
A questa Iscunosa parte in-

formativa del m o rapporto 
D'Andrea cerca dl o^^-iare de-
dicandosi ad un f'f ir .c niii com-
piuto clrra l 'rnt i t i del le arce 
disponibil i rrtm il perimetro 
del p iano del 1031 e circa la 
ventflata crisi cdilizia. Le de-
dadoTit che D'Andrea rlcava 

4 dalle eifre l ono in parte eravl 
; • In parte arbltrarte. Grave 

k la battuta polcmlca nel eon-

a\-vertito dal portiere del lo 
stabile di via D o m e m c o Si l -
v e n 11 dove abita il fratello 
dcll ' ingegnere, Paolo di anni 
35. che costui non si faceva 
v ivo da divers! giorni. II por
tiere ha soggiunto che rult ima 
volta che aveva visto il fra
tel lo era stato il 17 aprile scor
so. Da allora Paolo Tofani 
era mis tenosamente scompar-
so. L'appartamento che egli 
occupava era chiuso e lc flne-
stre per6 appanvano inspie-
gabUmente aperte. Se Paolo. 
questa e stata la conclusione 
alia quale e giunto il portiere. 
aveva deciso di partire per un 
cosl lungo periodo di tempo. 
avrebbe eertamente chiuso 

anche lc finestre del le sue 
stanzc. 

L'mg. Tofani si e precipitato 
in casa del fratello. Egli non 
sapeva nulla dc l l ' improwisa 
scomparsa di Paolo. Ogni tanto 
i due fratelli si telefonavano. 
si incontravano sia a casa 
d e l l \ m o che dcH'altro. In que
sti ult imi venti giorni 1'inge-
gnere aveva dovuto dedicarsi 
al suo lavoro e non aveva 
piii v isto il fratello. 

Quando Fabrizio Tofani. se -
guito dal portiere, e entrato 
nell 'appartamcnto di Paolo . 
ha scorto. steso sul letto. il 
corpo immobile , senza vita 
del fratello. n portiere ha 
immediatamente te lefonato al 
commissariato di Borgo ed un 
funzionario accompagnato da 

due accnti . si e recato sul 
posto. Come ha constatato un 
medico . la morte di Paolo 
Tofani risale a vent i giorni fa. 
causata probabi lmente da un 
attacco cardiaco. 

N t i z e 
Ieri, in Campidoglio. il com

pagno on. Edoardo D'Onofrio 
ha unito in matrimonio la Si -
gnorina Paola Tabet c il prof 
Marino Ra:cieh. Testimoni: i 
senatori Ambrogio Donini e 
Francesco Spozzano, il signor 
Montinari Mazzino e il prof 
Tintanaro. Agli sposi e alle fa-
miglie degli sposi gli euguri 
dell'Unita e della Federazione 
comunista romana. 

fosse riuscito a met terc in at
to il disperato proposito. si sa-
rebbe s icuramentc sfracellato 
al suolo. dato che lo stabile e 
alto 25 metri. 

Qualcuno ha provveduto ad 
a\'vcrtire i Vigili del fuoco che. 
giunti sul posto, hanno steso 
un te lone sotto il muratore. 
Altri vipili sono saliti all'ul
t imo piano del lo stabi le c do 
po una breve lotta sono riu-
sciti ad immobil izzare l'uomo 

Dario Palone. in preda ad 
una acuta crisi di norvi. c sta
to trasportato. a bordo del l 'am-
bulanza dei v ic i l i . al Pol ic l ini-
co. dove i samtari lo hanno ri-
coverato nella c lmica neuro-
psichiatrica. 

Sul le cause chc hanno con-
dotto il Palone sull'orlo del 
suicidio si b apprcso che egli 
aveva esepuito t empo addietro 
dei lavori per eonto del s ignor 
Bramante Bannini 

Xepli uffici del cantiere egli 
ha reclamato dei soldi. Non si 
sa bene sc egli debba esserc li-
quidato o meno. tuttavia gli e 
stato risposto c h e eventu i l i 
crediti egli d e v e nscuotcr l i 
dall'appaltatorc Bramante Ban
nini. 

A questa n s p e s t a Dario Pa
lonc. esasperato dal le ristret-
tezzc economiche in cui versa 
la sua famiglia, si e messo a 
cridarc come un assesso c si 
e precipitato per le rampc del
lo stabile in costruzionc col 
proposito di porre fine at suoi 
giorni. 

Uno scooferisla muore 
precipitando in una scarpafa 

n g iovane Antonio Cecola , di 
22 anni, e lct tr ic is ta . abitante 
in v ia Manlio Torquato 86, 
era usci to . v e r s o l e ore 17,30 
di ieri dal la sua abitazione 
c, a bordo del la sua motoleg-
gera « V e s p a », s i era dirct-
to lungo la via Ost iense , per 
recars i al Lido. 

Nel l 'abbordare una curva . 
all 'altczza della rotonda di 
Ostia Antica. il motoscooter 
ha sbandato i m p r o w i s a m e n t e 
e, dopo a v e r fatto alcuni m e 
tri a zig-zag. e usc i to di stra-
da. rotolando in una scarpata 
profonda cinque metr i . \ \ o n " ^ " o . 

Soccorso da a lcuni pas ian t l 1 ? » n » m n m n 

il g iovane e s tato adag ia to su 
un'auto di passagg io . Purtrop-
po il g iovane c deceduto du
rante il tragitto 

Fuoco in un deposito 
in via del Casaleilo 

Stanotte alle ore 1 si e svi-
Iuppato un incendio in un de 
posito sito in via del Casalet-
to 51 a Monte Verde. I Vigili 
del Fuoco hanno inviato sul 
posto 6 autobotti dato che, ac-
canto al deposito in fiamme, 
sostava un'autocisterna in tran-
sito piena di nafta. 

L'intervento in forze dei Vi
gili ha impedito che il fuoco 
a w o l g e s s e 1'autocisterna. 

dito alia funtomatica iniiiaccia 
del carccrato. chc sarebbe 
aiunta per bocca di un am-
basciatorc non meno fantoma-
tico. La Cortc disporrd iin'in-
chiesta in proposito. 

II dr. Ugo Macera e salito 
sulla pedana dcJI.i Cortc di 
Assise alle 10,45. Prima di lui 
crano stati ascoltafi testimoni 
di scarso ril icro. II commis-
sar'to ha un portamento disfin-
to. parla chiaramente. senza 
csitazione. Ma non tutto qucl
lo che dice (almeno ai nostri 
orccchi) apparc convincente c 
preciso. 

Inizialmcntc, il dr. Macera 
indugia nclla descrizioni del 
sottofondo sociale del » p r o -
tcttorato di marciapiedc -. De 
scribe i rapporti chc intercor-
rono tra le figure che si muo-
vono in questo torbido tnondo. 
iVe da giustamente un giudizio 
drastico c prcgnante cirea la 
siiddirisione dei potcri c Vo-
mcrta chc lo sovrasta. 

Apprcndiamo che il delitto 
delle vecchie mondane fu de
finite dagli investigatori - il 
crimine per il posscsso della 
panchina ricina all'orinatoio -. 
prefcrita dalle prostitute di 
marciapiedc. Quclla panchina 
era come il » grado primo - di 
una qualunque carricra. C'era-
no arrivatc la Babbanini e la 
Giusti dopo lunghi anni di a-
maro csercizio all'ombra dei 
platani ant'tchi di piazza Vit
torio. II posto era garantito 
dall'ignoto sovrano di questo 
regno oscuro. Ma poi venne 
Santina Usai (Virreperibile 
giovane prostituta sarda che 
fu arnica e accusatricc di Truz
zol ini ) . Sorsero litigi e gclo-
sie. Vi furono lc minacce di 
Truzrolini alle vecchie monda
ne. Infinc, gli spari sanguinosi 
della sera del 4 ottobre. 

Ada Giusfi fu assistita con-
tinuamente nelle sue ultime 
piornafe da un graduato. Chie-
deva, la povera donna, ango-
sciosamente, se sarebbe guarita. 
E si toccava lc gambc ormai 
paralizzate. Pensava alia sua 
panchina. al suo tristc mestie-
re brutalmenfc intcrrotto. Vo-
lera tornare sulla piazza. 

Ma il dr. Dante, funzionario 
di P. S., una mattina (manca-
vano poche ore alia mortc) le 
disse chc ormai tutto per lei 
era finito. L>- Giusti si accascia 
sul letto. Accusa Truzzolini. di 
cui non arera fino a quel mo
mento detto nulla. 

Si immagini per un momen
to. la fine di quel miscro cor
po straziato. il suo abbandono 
sul letto dell'ospedale. Vaccusa 
raccolta. come una confessio-
ne. in punto di morte. Si rima-
ne pcrplcssi circa la totale con-
savcrolczza di auell'accnsa tre-

menda che potrebbe trasformar-
si ncll'erpastolo per un uomo. 

Se dnbbi «eri sovrastano le 
indaaini drlla poliria. nubi non 
meno oscurc si addensano sul 
capo di Truzzolini. Al nostro 
tarolo di cronisti guardiamo 

| | K"* nrcadulo | 

La mano morta 
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senza ombra di imn'dia gli uo-
mini, giudici togati c popola
ri. che sicdono sugli scanni 
della Cortc. Mai, come in que
sto caso, il giudizio e'e purso 
tanto problcmatico e arduo. 

Sono quindi renuti alia luce 
altri riioti incompreusibili del
le iridaaini di poliria. Querini 
(il teste che ha ritrattato in 
una delle scorse udienze la sua 
accusa contro Truzzolini di-
cendo di esserc stato indotto 
a denunciare » cr zingone - dal
la pressionc degli investigato
ri) avrebbe indicato ncl Truz
zolini Vassassino solo quando 
fu sienro chc egli era arrcstato. 
Macera precisa chc il Querini 
lo confidd al capo della Mo
bile dr. Saetta. Non fit, perd, 
stiluto un verbale. Macera ha 
Qiustificato questa omissionc di-
cendo chc si prc/cri non sten-
dcrlo per due motivi: 1) per-
che si stava procedendo al ri-
lascio doH'acciisafore (?!); 2) 
pcrchb si prefer! lasciarc que
sto compito al magistrate (11). 
Supcrfluo osservare. conic que
ste spicgazioni abbiano susci
tato qualche pcrplcssifa (a dir 
poco). 

A questo punto (siamo al tcr-
minc della deposizione del dr. 
Macera) si chiedc at funziona
rio sc egli sapeva chc Truz
zolini era un ' protcttore ». ciok 
pcrsonaggio in vista ncl mon-
do della sottoprostituzione. It 
dr. Macera risponde di non a-
vcrlo saputo. Non conosccva 
Truzzolini sotto questa veste. 
Alia sorpresa di chi lo intcr-
roga, il funzionario aggiunge 
che per tali indagini esiste la 
squadra del ~ Buan costume ». 

Sale quindi sulla pedana. il 
dr. Saetta. capo della Mobile. 
Conferma la deposizione di Ma
cera circa la spontanea confi-
denza del teste Querini. Quindi 
I'vdienza si chiudc. 

In serata, si incontrano in 
piazza Vifforio i giudici e gli 
avvocati. 71 cancell iere Elisco 
Pasqua scrivc in piedi i vcr-
bali di udienza che il prcsiden-
te dr. Scmeraro dctta mentre 
interraaa. Accanto a loro si 
Ktrinaono i piudtri pooolari. il 
giudice a latere, dr. Mario Bu-
«nlir?o e il P. G. dr. Antonio 
Valcri. ViriniMimt sfanno oli 
arrocat't della Difesa Bruno 
Caainelli e Donate Marinaro 

Si batfono le piitc dell'igno-
to (fn il Truzzolini?) assassi
no. Si nicoltano i testimoni o-
culari degli spari. Per ultimo 
il teste Querini giunae da Kor
ea di Pana su una camionctia 
della poliria chc c andafo a 
prrnnVrlo 

Vcnaono chiamati a drporre 
I'inralido Palmiro Aaresti. Giu-
senne Benzaia. Benedetto Taf-
(oni. Tutti confermano le dc-
po*irioni ai<l rese. Di dircrso 
solo la dichiarazione spontanea 
di A-rr-friao S^h'T^w di cui 
gia abbicmo rifcrito. 

Questa mattina si tomu nel
l'aula della Corte d'Assise. 

£ Chi. dalle nourc parti, scria; mica risponde al mio i 
£ avendo a fianco una giovane sorriso, la ciccttona. Peppi. J 
^ donna e scntendosi sfiorare qna bisogna agire: mano prr | 
^ if fianco da una carezza di- mano». Liberando infatti la i 
< screta si sposterebbe «fun sua dalle fauci di un bam- i 
g millimetre? Siamo sinceri! binello che mlicla mordic- | 
| L'altro giorno, in unora di chiara distratlamentc. jl mi- 4 
f punta, il carabinicrc F. M. Utarc ha cercato di impri- \\ 
% riaggiata a bordo di un filo- gioncre quclla della tednt- \\ 
\\ bus stipato come una scato- trice. Quando finalmente Pha \\ 
\\\ la di came. Dovcr.do soffri- raggiunta. alTaltezza del par- £ 
£ re con tutto il corpo, H mili- tafoglio, ha trnsalito: • Pero. | 
$ tare ha pensato di rispar- che dita nodose, che pclle 5 
£ miare almeno gli occhi per- rurida. Ammazsala. ci ha pu- i 
\\\ cib. sacrificando alcuni bot- re U colli!». A furia di ti- \ 
\\ toni, ha raggiunto a fatica rt*re il giovane si e troralo | 
£ una abbondante fanciulla e le sotto il nmso un viso barbuto | 
i si e incollaio a fianco. D'un « preoceupato: * E lei chi | 
f tratto, nella morsa, gli i e ? » . « Marcello Scimonelli, f 
\\ parso di avrertire un brici- Per servirla». « Embi che | 
\\\ do di polpastrelli fra remi- ruole?». « Niente, mi creda. | 
\\\ torace e Fanca. « O d d i o , ci Anzi se mi lascia la mano i 
£ sia. l.'ho affascinata con lo me ne rado subito» « C h e £ 
4 sguardo n. E poi che Tine- gli lascio? ». Con uno sforzo \% 
£ briante contatt.y si e ripctuto di iniuizione il carabiniere | 
£ il carabiniere non ha avuto ha capita: « Acridenti! Mi f 
\\ piit dubbi. a Stella! Mi ac- rolevi borseggiare mentre to | 
\\\ carezza, mi fa la manina credevo~.*. « A h no! Ladro | 
£ mom. mi vuole. Peri, bir- magari, mo uomo». | 

bantella, guarda come sta romoletto 
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II processo 
della « Wonlecaiini» 
Si e tcnuta ieri una nuova 

udienza dinanzi alia IV sezio
ne del tribunale penale di Ro
ma al processo imbastito sulla 
querela dell'ing. Augusto Briz-
zi (superdirettorc dello stabili-
mento Montccatini di Apuania) 
contro I'Unitd e I'Aranti che 
avevano riportato il tcs'o di 
un volantino sindacale diffuso 
nella zona di Massa Carrara 
Ncl volantino si denunciava il 
- drastico mutamento dei rap
porti - dopo l ' a w e n t o nella 
azienda della nuova direzione 
(capeggiata dal super Brizzil . 
II superdirettorc, naturalmente. 
querelo i g iomal i ma anche <e 
soprattutto) gli esponenti prin
cipal! del sindacato della CGIL. 
ritenuti autori del volantino di 
denuncia. 

Ieri c proseguita Hnteres-
sante deposizione di Giuseppe 
Franceschini. ex segretario 
della C I. dello stabilimento 
Montccatini. II teste aveva ini-
ziato a deporre nell'udienza 
del 25 marzo scorso. La parti-
colare pesantezza del clima al-
l ' intemo dcll'azienda e stata 
efrtcacemente illustrata dal te-
stimone, il quale ha dato ri-
spoate csaurienti zl le domandc 
dei difensori Ventura e Lom-
bardi sulle modificate condi
zioni in fabbrica con l ' awento 
del - s u p e r - . L'attivita della 
Commissione interna fu note-
volmente ridotta. Si neg6 II 
passaggio di catcgoria (promo-

zione) ad alcune decine di di -
pendenti che ne avevano di
ritto. Prima della venuta di 
Brizzi i rapporti tra Commis
sione interna e direzione era-
no molto cordiali. 

II processo e stato rinviato al 
9 luglio. 
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Pretura di Roma 
II Pretore di Roma, il 5 no-

vembre 1955, ha profferito 
il seguente decreto penale 
nella causa a carico di: 
SCARDAZZA ARDUINO, di 
Giuseppe, nato in Cascia, il 
24 agosto 1915, residente in 
Roma, via Monti Sabatini 1; 
imputato: a) di contravven-
zione agli articoli 20. 23, 47 
primo comma e 61 R. D. 15 
ottobre 1925, n. 2033, per 
avere posto in vendita olio 
di oliva miscelato con olio di 
semi; b) del delitto di cui 
agli articioli 516 e 518 C.P., 
per avere posto in vendita 
come olio di oliva genuino 
olio di oliva non genuino. 
Accertato in • Roma il 23 
maggio 1955. 

O m i ssi s 
II Pretore, letti e applicati 

gli articoli di cui sopra, con-
danna l'imputato alia pena 
complessiva tdi L. 20.000 di 
ammenda e L. 15.000 di mul-
ta nonche al pagamento del 
le spese processuali. Ordina 
la pubblicazione del decreto 
per estratto sui giomali « II 
Tempo >. «II Giomale del 
Commercio > e « l'Unita >. 

Per estratto conforme a l -
l'originale. 

Roma, 30 aprile 1957. 

IL CANCELLIERE CAPO 
R. VALERI 
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Pretura di Roma 
II Pretore di Roma, il 3 

febbraio 1956, ha profferito 
la seguente sentenza nella 
causa penale a carico di : 
GUARXIERI ORESTE, fu 
Marco, nato il 9 marzo 1903. 
in Montereale. residente in 
Roma, via La Spezia 64; im
putato: a) di contrawenzio-
ne agli articoli 13, 48 e 61 
R. D. L. 15 ottobre 1925, nu
mero 2033, per avere posto 
in vendita vino bianco an-
nacquato: b) di con t rawen-
zione agli articoli 54 R. D. L. 
1 luglio 1926. n. 1361. e 47 
primo comma, 61 R.D.L. 15 
ottobre 1925. n. 2033, per 
avere posto in vendita vino 
bianco contenente anidride 
solforosa superiore al limite 
massimo stabilito dalla Ieg-
ge. In Roma il 16 maggio 
1955. 

O TO i $ s i s 
II Pretore. lctti e applicati 

gli articoli di cui sopra. con-
danna l'imputato alia pena 
complessiva di L. 37.500 di 
ammenda nonche al paga
mento delle spese proces
suali. Ordina la pubblica
zione della sentenza per 
estratto sui giomali «II 
Messaggero », < l'Unita ». «La 
Proprieta » e «II Giorneuj 
d'ltalia Agricolo >. 

Per estratto conforme •! -
l'originale. 

Roma, 30 aprile 1957. 
IL CANCELLIERE CAPO 

R. VALERI 
5* « • •* 


