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INTERVENTO DELLA C.d.L. E DEL SINDACATO EDILI 

Soronno iniziole entro ranno 
coslrmloni Ino-Cosa per 5 miliordi 

A Torre Spaccala, Acllla e Tiburtino • Le organiziaiionl sindacali hanno avamalo 
delle proposle che verranno prese in conslderazlone dalla presidenza dell'INA-Casa 

La segreteria dclla Camera 
del Lavoro. rappresentata dal 
compagno Mario Mammucari. e 
la segretcria del Sindacato edl-
11, rappresentata dal comagno 
Ugo Corsi. 8i sono incontrate 
con il prcsidente della gestione 
INA-Casa. prof. Foschini. per 
sottoporre alia presidenza della 
Restione le preoccupazioni del 
lavoratorl di Roma e della pro-
vlncla per H rltardo con 11 qua
le venRono rcahzzate le costru
zioni di nlloggi INA-Casa. e 
per sollecltare una rapida at-
tuazione del piano di costruzio-
ne. Btabilito per il settcnnio 
1956-19R3 

La presidenza della Gestio-
ne INA-Casa ha assicurato che 
I lavori avranno inizio entro 
brevissimo tempo c che. le cau
se del rltardo. dcbbono aRcri-
versi nlla deflnizione dell'ac-
quisto delle nree. In base nuii 
orlentamenti di sviluppo della 
citta. secondo il piano regola-
tore. e 1'accordo nceessnrm per 
la determinazione della localita 
e delle norme relative alia co-
struzlone dei quartieri coordi-
natl dl edillzia popolare. 

Le localita ndle quail ver
ranno iniziate. nello spazio di 
tempo da 1 a 3 mesl. le co-
struzioni Bono le scgeunti: Tor
re Spaccata, per un Importo di 
1,8 oilllardi. ai quali seguiran-
no costruzioni in un penodo 
immediatamente nuccessivo per 
l'ammontare di 1.2 miliardl. In 
totale nella localita Torre Spac-
cata verranno realizzate co
struzioni. che 6aranno pronte 
per l'anno prossimo. per un 

• ammontare dl 3 miliardi. Acllla. 
ove gia sono state autorizzate 
costruzioni per un importo di 
1.2 miliardi e sono state cih 
indette le Rare di appnlto Ti
burtino. ove avranno immedia
te inizio costruzioni per un 
Importo di 230 milloni e. entro 
l'anno. altre costruzioni per un 
importo di 1.1 miliardi. Si pre-
sentano difflcolta per l'inizio 
delle costruzioni nella locality 
Macjllana per il fatto che la 
strada alia quale ce interessato 
1'aereoporto intercontinentale 
di Fiumlcino e che passa attra-
verso detta localita. dovra es-
sere sopraelevata di 7 metri. 

. Entro l'anno avranno. quindi. 
Inizio 1 lavori per la costru-
zione dl alloggi INA-Casa, per 
un Importo pari a 5 miliardi 
di lire. „ , 

Gli orlentamenti sulle loca-
' lita dove potranno sorgere i 

quartieri coordinati di edilizia 
popolare. che comporteranno 

. una spesa di 20 miliardi. del 
quali fi dell'INA-Casa. sono i 
scguenti: parallelamonte nll'ns-
se della via Crlstoforn Colom
bo. in localita vicina alia Ccc-

1 chlgnnla. su un comprensorio 
' di 80 ettari. pntra sorgere un 

quartiere coordinato di edili
zia popolare. alia cui costru-
zione sono interessato 1'INA-
Casa. l'lstituto Autonomo Case 
Popolari. 1'INCIS. le Pubbliche 
Ammlnistrazioni e le Coopera
tive edilizie. A cavallo tra la 

, via Prenestlna e la via Castll-
na. ad una altezza di 11-12 
km dal centro di Roma, su 
150 ettari dl proprieta Vaselli 
sorgera un altro quartiere coor
dinato di edilizia popolare. nel 
quale sara investita una som-
ma quasi doppia di quella de-
stinata per la localita Cccchi-
gnola. Per Flnmirino sono an-
cora in corso trattative per lo 
acquiito di un'area. 

L'orientamento relativo alia 
scelta delle localita. nelle qua
li verranno costruiti l quartie
ri coordinati deU'edilizia po
polare. C basato sul principio 
di awicinarc 1c localita di re-
sldenza alle localita di lavoro 
e dl agevolare lo sviluppo di 
attivita economiche c ammini-
strative nelle zono dei quar
tieri coordinati. c ci6 anche in 
base alia costruzione della zona 
industriale di Roma e al tra-
sferimento di ministcri e di enti 
di diritto pubblico dal centro 
di Roma. 

Circa all'applicazlone dello 
art. 8. per il quale sono pre-
viste costruzioni per 2 miliar
di. la presidenza delt'INA-Cn-
sa ha dichiarato che le coo
perative dei lavoratori. o i sin-
goli lavoratori. o le aziende 
che intendessero awalersi dcl-
1'art 8 della legge istitutiva 
dell'INA-Casa. possono costnii-
re — qualora non avessero 
aree di loro proprieta — sulle 
aree acquistate dall'INA-Casa 
nelle localita gia menzionate 
II vantaggio che nc deriverebbe 
alle cooperative, ai singoli la
voratori. alle aziende, consiste-
rebbe nel basso prcsso delle 
aree. 

Per le prenotazioni che era-
no state gia realizzate. semprc 
in base all'art 8. per la loca
lita Rom* Vccrhla, la presi
denza .della Gestione IXA-Casi 
ha fatto presente che at con-
correnU verranno restituite le 
somme gia vcrsatc e che essi 
potranno concorrcre per altre 
localita. mantcnendo gli stessi 
diritti gia maturati per la lo
calita Roma Vecchia. 

Ctmreqni dei comitali 
A sezlene e di cellula 
Per discutere II segueme ord're 

del Rtorno- « Nella lotta per la 
pace, contro I'lmtaurazione dl on 
regime clerical* per I avrenlre dl 
Roma rafforzlamo II Pari Ho dl 
Antonio Gramtci >. 

Alle ore 19 di ojjgi alia vzionc 
Tr ion tale (via Pletro Glannone) 
le sezionl: Aurella. Borgo. Cas 
sta. Cavallepgfrl. Forte Aurelio 
Monte Mario. Monte Spaecato 
Ottavta. Prlmavalle. Ponte Ml-
vio. Trionfale. Valle Aur*!ia. re 
latere Olello Nannuxzi 

Alle ore 19 dl sggl »Ha sezione 
San Lorenzo (via Scalo S Lo 
renro) le *ez!onl: Casa I Bertone 
Pletralata. Ponte Maramolo. Per-
tonacclo. Quartlccioto. San B* 
stllo. San Lorenzo. Tiburtino, Set-
taeammfnl. Tor Sapienza. Villa 
Ooldianl. reUtore Leo Canullo. 

La segreterla della Camera 
del Lavoro e la segretcria del 
Sindacato edili hanno fatto 
prescntc, alia presidenza della 
Restione INA-Casa. in conside-
razione del fatto che grand! 
societa immobiliari e industrla-
li. quali la Immobiliare. la BPD 
e altre. si stanno vivamente 
interessando e intcrvenendo nel 
settore deU'edilizia popolare e 
sovvenzlonata, di esaminare 
tutte le possibility e le ini-
ziative che valgano a dimi-
nuire i costl di costruzione de-
Rli alloggi INA-Casa. 

La necesslth dl esaminare 
tutte 1c iniziative che possono 
portare alia diminuzione dei co-
sti doRli alloRRi dell'INA-Casa 
6 data dal fatto che oggi i co-
sti di costruzione, senza i ser-
vizi ausiliari.quali il riscalda-
mento c Pascensore. superano 
le 500 mila lire a vano. mentre 
i costi di costruzione degli al
loggi di tlpo popolare. costruiti 
da societa private e compren-
denti tutti i servizl. oscillano 
dalle 600 alio 700 mila lire a 

vano, a scconda le localita 
L'attivlta dell'INA-Casa do-
vrebbe servlre di calmleramen-
to dei costi di costruzione. cosl 
da indurre a un ribasso nel 
prezzi anche le societa private 

Le proposte avanzate dalla 
segreteria della Camera del La
voro e dalla segreteria del Sin
dacato edili alia presidenza 
della gestione INA-Casa. sono 
state le scguenti: uniflcazione 
dl alcuni elementl costruttivi 
di tutti gli element! comple-
mentari quali ferramenta. in-
flssi, servizi igienlci e ci6 spe
cie per le costruzioni dei quar
tieri coordinati deU'edilizia po
polare c per i centri dell'INA-
Casa; convenzion! con le azien
de di Stato che producono ma-
teriale da costruzione quail il 
cemento. tondmi. sagomati di 
ferro e nltro materiale. per 
avere. a prezzi di rosto lee-
Rermente maggioratl. i materia-
|i stessi; ammodernamento del
la tecnica di costruzione, anche 
ficendo ricorso a materiale pre-
fabbrlcato per le costruzioni 
delle grandi citta. 

LA FOTO 
del ^iorno 

PAHSF.GOERI IN GAUBIA — At mareinl delle pensilino 
tranvlarle e Jilovlnrle, csistentl In piazza del Cinquorento, 
sono stato Istallatc In <|ucstl ((lornl delle trunsciine mrtal-
liche. Serviranno a tendcre IIIDKIIO catencllc che inipedlscano 
rattra\ersament(i dlsordlnato del \ialp Intcrmedlu. II pas-

sanglo sara cosl Ilmltato al trattl obbllgatl 

LA PREOCCUPANTE OFFENSIVA CONTRO I PARCHI ROMANI 

LA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO 

II processo per i fatti di Oderzo concluso 
con la amnistia per tutti i partigiani imputati 

La polizia ha identificaio quaitro teppisti che hanno aggredilo gli avvocati del par-
iigiano Venezian - Telegrammi dell'Ordine degli avvocati e un appello dell'ANPI 

II processo contro i ~etie 
partigiani della * Brigata 
caccintori della pianura •>. ac-
cusati di aver fucilato a 
Oderzo. nella primavera del 
1945. con tre successive ese-
ctizioni. 120 militari fascistt. 
si 6 concluso ieri mattina 
dinanzi all'Assise di Appello. 
presicduta dal dr. Guarnera 
La Corte. dopo quattro ore 
di consiglio. ha dichiarato 
amnistiati i fatti commessi la 
notte sul 30 aprile e l e mag
gio 1045 Ha condannato i 
responsabili dell'episodio del 
15 maggio 1945 cioe 11 Ve
nezian. il Pisspli e il Loremi 
a 20 anni. il Barattella e lo 
Zara a 17 anni. pene intera-
mente condonate. escludendo 
la premeditazione e revocan-
do di aver agito per partico-
lari valori morali, dichia-
rando prevalenti le atte-
nuanti generiche. II coman-
dante partigiano Attilio De 
Rosa e stato assolto per non 
aver commesso il fatto. 

La sentenza, che dimlnul-
sce sensibilmenle le pene 
comminate dalla Corte di 

Assise di Velletri, pur revo-
cando per I' episodio del 
15 maggio 1945 le attenuarui 
per aver agito per particolari 
motivi morali, ha accoltn so-
stanzialmentc le rirhiosto de
gli avvocati della Difes.i, ri-
conoscendo che i partigiani 
di Oderzo agirono nel qua-
dro della Iotta contro i na-
zi-fascisti. A differenza di 
quanto fecero 1 giudici di 
Velletri la sentenza ha rico-
nosciuto che le esecuzioni 
avvenute U 30 aprile e il 
1° maggio 1945 furono vere 
e proprie azioni di guerra. 

Prima che la corte si riu-
nisse in Camera di Consiglio 
aveva brevemente replica to 
I'avv. Mariani, di Parte ci
vile, deplorando l'aggressio-
ne compiuta dai teppisti da-
vanti al Palazzo di Giustizu. 
L'avv. Fadda, che ieri do-
veva terminare l'arringa ini-
ziata lunedl, ha preferito ri-
nunciare la parola dichia-
rando: « Nella scorsa udienza 
ho cercato di essere il piu 
obbiettivo possibile, cosa che 

24 feriti nel tamponamento 
tra un camion e un pullman 

L' incidente e avvenuto sulla via Casi-
lina — Un' inchiesta della « Stradale » 

Un pauroso incidente della 
strada si 6 verificato ieri mat
tina. sulla via Casilina. all'al-
tezza di Torre Maura, dove un 
pullman della societa Zcppieri. 
targato Roma 207822. condotto 
dall'autista Carlo Capodilupo. 
ha tamponato un axitotreno. tar
gato Frosinone 12117. condotto 
dall'autista Giuseppe German! 

Verso le ore 6 30 il pullman, 
dove avevano preso posto di
vers! opera! residenti in vari 
paesi del Lazio. procedeva ver
so Roma a discreta velocita 
Proprio dinanzi al pullman un 
autotreno procedeva a sua vol-
ta a tutta velocita. 

Improvvisamente. per cause 
imprecisatc. il camion ha fre-
nato bruscamente, fermandosi 
nel mezzo della strada. II pull
man. che procedeva subito die-
tro. non ha fatto in tempo a fre-
nare ed e andato ad urtare vio-
lentemente la parte posteriore 

dell'autotreno. 
In seguito al violento tampo

namento ventiquattro sono stati 
I passeggeri feriti che, traspor-
tati da auto di passaggio. all'o-
dpedale dl S Giovanni, sono 
stati giudicati guaribili in pochi 
giorni Quest! i loro nomi: Wal
ter Gormelln. Silvano Capozzi. 
Vittorio Stella. Gino Chiappini. 
Bernardino Gentile. Germano 
Colangioli. Domenico Battisti. 
Giovanni Rjeri. Angelo Manci-
ni. Antonio CampaRna. Alccste 
Coppola. Giuseppe Colucci. 
Dante Lombardi. Olindo Caroc-
ci, Antonio Jembo. Mario Co-
culo. Natale Paolozzi. Umberto 
Cappclla. Fausto Emili. Erasmo 
Valerl, Ornella Franco. Maria 
Pia Binaco. Franca Onofri e 
Luigi Fiore. 

Sul posto si sono recati i 
militi della stradale. che effet-
tuati i rilievl del caso. hanno 
aperto un'inchiesta. 

non potrei fare dopo 1'inci-
dente capitato a me, al mio 
cliente ed al mio assistito >. 

I quattro teppisti 
identificali ieri 

La polizia politica ha con
cluso la prima parte delle in-
dagini relative alia canaglie-
sca aggressione consumata l'al-
tro giorno alle ore 14.30 da 
cinque teppisti neofascisti con 
tro l'avvocato Carlo Fadda. il 
suo sostituto a w . Massimo 
Tessadn ed il partigiano 
Adriano Venezian. Come ieri 
abbiamo pubblicato Adriano 
Venezian, che figurava al pro
cesso per i fatti di Oderzo 
ieri conclusosi. fra gli impu
tati ed i suoi avvocati Fadda 
e Tessadn, dopo l'udienza sta-
vano salendo a bordo della 
macchina dell'avvocato Remo 
De Felice, quando i cinque tep
pisti hanno sfoderato le sbarrc 
di ferro che celavano sotto gli 
impermeabili. colpendo selvag-
giamentc i due avvocati ed il 
partigiano. La pronta reazionc 
degli aggrediti. aiutati dall'av-
vocato De Felice c dall'avvo-
cato Renato Era. ha messo in 
fuga Rli assalitori uno dei qua
li. fuggendo. ha lanciato la 
sbarra che impugnavn a mo* 
di giavellotto contro il grup-
po degli avvocati. colpendo la 
carrozzeria dclla macchina 

II dottor Piccolo della poli
zia politica. sulla base delle 
indicazioni fornite dagli ag
grediti ha direito le indagini 
verso un gruppo di fascisti or-
ganizzati in un co3idetto -mo-
vimento giovanile dell'Ordine 
nuovo -. Questo movimento. 
che stampa un periodico dal 
titolo - Ordine nuovo - diretto 
dal pubblicista Pino Rauti. rac-
coglie Rli appartenenti a! di-
sciolti FAR. le squadracce che 
I neofascist! avevano formato 
con compiti facilmente intui-
bili e della cosidetta <- Leeio-
ne nera» altra organizzazio-
ne neofascista che ruotava in-
torno al movimento sociale. 
Attualmente il movimento del
l'Ordine nuovo non adensec 
ufficialmentc al M S I. ma il 
ceppo e sempre quello e i mc-
todi ricalcano quelli ormai no
li del movimento neofascista. 
come appare chiaro dalla ag
gressione di ieri 1'altro 

L'altra notte all'alba, la poli
zia politica ha operato una ven-
tina di fermi fra gli dementi 
piu indiziati. Fra questi il 
pubblicista Pino Rautt. Ennio 
Pompei. vice scgretario della 
Federazione romana del MSI. 
Giuseppe De Rosa. Antonio To-
bla oltre al SiRnorelli chia-
mato «cr pariolino -. ai f ra-
tclli Ermanno c Walter Sp-»-

IERI NELLE LORO RISPETTIVE ABITAZIQNI 

Arrestati due facchini di Termini 
per il furto di 41 orologi d'oro 
Agenti del commissariato 

della Stazione Termini hanno 
arrestato. nella giomata di 
ieri, nelle loro abltazioni due 
dipendenti del reparto smista-
mento pacchi che, giorni or 
sono, si erano appropriati di 
un pacco contenente 41 orolo
gi a'oro. di cui 16 da donna e 
25 da uomo, marca Fhilips 
Watch e Phigred, per il va
lorem complessivo di un ml-
lione. 

Sono in corto indagini, da 
parte della polizia giudiziaria. 
per arrettare eventuali com-
pllcl dei due arrestati. re
sponsabili del furto sono tali 
Roccc Costantini, di 40 anni, 
capo squadra facchinaggio al
ia Stazione abitante In via 
Llazzo 3 e Agostino Lucianl, 
di 28 anni, facchino addetto 
al reparto smistamento, domi* 
ciliato in via GiolitU 255. 

Le Indagini che hanno por-

tato alia cattura dei due lndi-
vidui, vennero iniziate il 6 
aprile scorso. in seguito alia 
denuncia. prcsentata dall'Isti-
tuto Nazionale Trasporti. del
la scomparsa di una cassetta 
contenente 41 orologi d'oro. 
provenicnte da Napoli e di-
retta a Ugo Valabrega, via 
Condotti 61. Roma. 

In casa del Lucianl, nel cor
so di una perquisizione, la 
Polizia ha rinvenuto 55 orolo 
gi, mentre nell'abitazione del 
Costantini e stata rinvenuta 
la rimanente refurtiva-

Un eperaie cade 
da circa neve mefri 

Un grave Infortunlo aul lavo
ro • avvenuto ieri mattina, ver
so le ore 8^0, net cantiere di 
via Achflle Papa 35. 

Mentre era lntento al wao la

voro I'operato Romano Tiffa di 
77 anni. abitante in via Casetta 
Mattel 141 e caduto da una im-
palcatura alta cirra now metri 

Trasportato all*o»pcda1e del 
PoHclinlco U povcrctto e *tato 
rtcoverato e giudlcato guaribitc 
in due mesl per fratturc multi
ple e stato di choc . 

Lull i 
AI suo tavolo di lavoro c 

morto ieri il dr. Rodolfo Mon
ti. consulente giornalistico del-
l'ENAL e fondatore e diri-
gente dell'Agenzia «SASI *. 
Alia famiglia le condoglianze 
dell'Unita. 

• • • 
E' decedtito nel giomi scorsi 

il piccolo Giuseppe Falcetta. 
figlio del compagno Domenico 
della sezione di Ostia Lido. 

Al padre e a tutta la fami-

811a giungano le condoglianze 
ei compagni e nostre. 

taro e a Romolo Baldoni: Fra 
i fermatl ieri mattina risulta 
inoltre Adalberto Baldoni dl-
rigente di un'altra appendice 
neofascista denoniinata «Gio-
vane Italia ». 

Verso le ore 11 dl ieri. nel-
l'ufficio del dott Piccolo, pre
sent! Adriano Venezian. gli av
vocati Fadda, De Felice ed 
Era. si e svolto il regolare 
confronto fra i fermati e gli 
agRrediti. Nell'iifficio sono sta 
ti introdotti tre gruppi di sei 
persone. In ogni gruppo si tro 
vavano due indiziati. Paolo Si 
guorelli 5 stato il primo ad 
essere riconosciuto dalle vit-
time dell'aggressione. Il gio-
vane studente universitario 
(frequenta la facolta di inge-
gneria) ha protestato la pro
pria cstraneita al fatti, soste-
nendo di essere un -sipnor cit-
tadino - e un - gentiluomo». 
Gli altri — i fratclli Spataro 
e Romolo Baldoni — dopo il 
riconoscimento. hanno fatto un 
gesto rasseRnato assumendo un 
atteggiamento dimesso. 

Le indagini. corhc abbiamo 
detto. proseguono per identi-
ficare 1'altro aggressore e per 
scoprire i mandanti Appare 
difatti poco probabile 1'ipotesi 
che il movimento politico che 
sostiene I teppisti identificati 
sla estraneo all'agcressione. La 
canagliata e stata preparata 
accuratamente. Le sbarre di 
ferro lunRhe circa 60 centl-
metri usate dai teppisti sono 
state tagliate - a caldo >. in 
una fucina. come dimostra 
quella lasciata dagll aggresso-
ri in fuga. Inoltre vi e un par-
ticolare interessante: quando 
l'avvocato Fadda e il suo so
stituto sono usciti da palazzo 
di Giustizia. hanno visto una 
- 600 - con a bordo alcuni gio-
vani. dalle balestre scassate. 
L'awocato Fadda ha avvertito 
colui che stava al volante che 
il tubo di scappamento della 
<;ua macchina sfiorava l'asfal-
to I giovani che si trovavano 
i bordo della macchina — si 
trattava dei teppisti cola con-
venuti per 1'aggressione — 
hanno rineraziato l'avvocato 
per ravvertimento. Un minu-
to dopo costoro hanno assalito 
l'avvocato. Evidentcmente essi 
non avevano riconosciuto nel-
l'avvocato Fadda colui che li 
aveva awertiti del guasto alia 
macchina Essi si sono mossi 
solo quando un altro teppista. 
che si trovava in aula, e usci-
to indicando loro chi doveva-
no aRCredire 

Altre testimonianze si ag-
Riuncono frattanto alia sde-
cnata reazione che l'atto tep-
pistico ha suscitato negli am-
bicnti forensi e politic! II con
siglio dell'Ordine degli avvocati 
e procurator: di Roma, per 
mezzo del suo prcsidente av-
vocato Gioacchino Magrone. 
ha inviato ai ministri di Gra-
zia e Giustizia e dell lntemo 
due teleerammi di vibrata pro-
testa. chiedendo adeguate mi-
sure per impedire il ripetersi 
di attentat! alia liberta del-
i'escrcizio professlonalc. 

La segreteria della Camera 
del Lavoro. a nome dei lavo
ratori romani. ha clevato la 
sua indicnata protesta contro 
simili atti che offendono la 
coscienza civile del cittadini 
e violano i diritti democrat!-
ci della Costituzionc. 

La Giunta esecutiva dcl-
1'AXPI. nel rilevare che t'epi-
sodio di ieri 1'altro non e che 
il - locico risultato di una at-
mosfera che viene artificial-
mente creata da dcterminata 
stampa di informazionc. dai 
process! contro elementi delta 
Resistenza che sono fuori tem
po e provocati da determinati 
ambient! che per ragioni di 
tempo vengono a trovarsl al-
leati natural! dei conati neo
fascisti - . fa appello a tutti gli 
antifascist! - affinche in uno 
slancio uuitario contribuisca-
no a porre fine al vergognoso 
stato dl cose*. 

I comunisti e 1 socialist! del 
quartiere Esquilino hanno in
viato ai difensori degli impu
tati dl Oderzo un telegramma 
esprimendo il loro sdegno con
tro la vile aggressione. 

Quasi un incidente dipfomatico 
per la minaceia a villa Strofilfern 

Cancellata dal cerimoniale del pres idente della Repubblica francese la posa della 
p r ima pietra per il liceo Chateaubr iand - U n a nuova soluzione che non convince 

Non e sorto un incidente 
diplomatlco, ma poco ci e 
mancato, per I'urriuo — pre-
visto per domani — del pre
sidente dclla Repubblica fran~ 
cese Reni Coty. Dal calendu-
rio delle cerimonie ufficiali 
allestito per la vlsita dell'il-
lustre ospite detl'on. Gronchl 
e stato cancellato proprio al-
Vultimo momenta la posa dcl
la 'prima pietra- per la co
struzione del liceo Chateau
briand ull'interno della Villa 
Strohlfem. proprieta francese 
vincolata a parco. E la co
struzione, almcno per ora, 
non pare che avverra. 

Ad un consigliere che nlle-
ne faceva esplicita richiesta. 
nel corso delta seduta di ieri 
1'altro del Consiolio comu-
nale, il sindaco Tupini ha ri-
sposto nel modo piu catcgo-
rico e rassicurantc: »Quella 
ccrimonia. onorevolc consi
gliere. non si farA' 

11 consigliere comunale che 
si era rivolto al sindaco non 
uveva alfatto torto. Non solo 
la cerimoniu era prevista nel 
calcndario delle visite, ma, 
come la documcntazlonc fo-
tograflca dimostra, all'interno 
della Villa Strohlfem era sta
to gia erctto il palco presi-
denziale. la banda musicale 
che avrebbe dovuto rendere 
onori adeguati era gia stata 
mobilifata. la cazzuola per la 
calce era gia stata approntata. 

La Qucstionc di Villa 
Strohlfem, che ha suscitato 
molta apprensione negli arti-
sti in procinto di essere sfrat-
tatl come quell! di Villa Afas-
simo. per lasciare il posto al 
prooettato liceo Chateau
briand, e diventata dunquc 
doppiamente delicata, dal mo
menta che la minaceia all'in-
tegrita dclla Villa Strohlfem 
viene ad accoppiarci, in spia-
rc'Dole colncldenza. con la vl
sita di un ospite Ulustrc. 

Non occorrc chiarire che 
non sono affatto in questione 
I rflpporti diplomatic! fra le 
due Repubbliche, e a nessuno 
corre Vldea di turbare i rap-
portl cultural! ifalo-francesf. 
che si vorrebbero anzi assai 
piii fecondi. Si tratta di una 
cosa molto piu semplicc. ma 
certo, per la cittadinanza ro
mana Intiera c per gli stessi 
artlsti ospitati nella Villa, di 
una questione di grande in-
teresse. 

Si sa, purtroppo, quale e 
stata la sorte di numerose 
villa romane, invase dalla 
espansionc edilizia, dlstrutte, 
cancellate dalle zone una vol-
ta sottoposte a vincolo. Si sa 
anche quale e la minaceia che 
incombe suite superstiti ville 
patrizie, che sotto tnncolo 
valgono 100. ma che sottratte 
al uincolo, trasformatc in aree 
edi/icabili, lottizzate e vendu-
te a pezzi valgono cento vol
te 100. Ucsempio di Villa 
Leopardi, fatto su queste co-

lonne proprio 1'altro giorno, 
e noto. Meno nota, per accen-
nare ad altri casi, b la minac
eia che incombe sulla Villa 
Savoia, quella che vorrebbe 
la morte di Villa Chioi e cosl 
via. Se si continua di questo 
passo, a Roma non rlmarra 
piu un fllo d'erba. i quartieri 
gia privi di parchi pubblici 
non avranno neppure in foto 
le foglie, il verde degli alberi. 

Villa Strohl/ern e un caso 
che ha molti punt! di ana-
logia con questi. La famiglia 
di tiobilf mecenati che la la-
scld in eredifd voile desti-
narla a sede per artisti. con 
cio stesso manifestando il dc-

a quanto sembra, dal mini-
stero degli Esterl, forse dalla 
stessa persona dell'ex mini-
stro Martino, che aveva da 
tempo nel calendario diplo-
matico la visita del Presiden
te delta Republbica francese. 

Della cosa si venne a cono-
scenza in Consiolio comuna
le quando il progetto per la 
costruzione dell'edificio era 
gia stato approvato dagli uf-
flci comunoli, nonostante il 
parere contrario dell'assesso-
re D'Andrea e, pare, anche 
della maggioranza della giun
ta comunale. Natoli e Gigliot-
ti da una parte e il consiglie
re d c. Ceroni dall'altra pre-

razzante creata dalla prossi-
ma presenza a Roma del si
gner Coty. Comunquc, la ri-
sposta di Tupini pud sembra-
re, come dicevamo, rassicu-
rante, nel senso che potrebbe 
dare ad intendere il desiderio 
di mantenere il carattere at-
tuale del be! parco romano. 11 
che, tuttavia, non si accorda 
con alcune indiscrezioni rac-
colte in Campidoglio c secon
do le quali la giunta aurebbe 
in animo dl proporre una so
luzione di diuersa natura, che 
preuederebbe la costruzione 
del liceo secondo un progetto 
forse dtverso da quello attua-
le, nonche~ la ccssione, da par-

VILLA STBOHLFEBN — Quests vedata •nggestlva del parco b turbata non Hevemente 
dallo scheletro del palco eretto nel alornl scorsi. Qui II presidente della Repubblioa 
francese avrebbe dovuto porre la prima pietra del liceo Chateaubriand, secondo on 
progetto approvato dagll nfflcl comtmali ma Ignorato dal Consiglio. La cerlmonla e 

stata cancellata dal calendario delle visite del stgnor Coty. 
siderto di volerla Integra net 
suo oerde, come la Villa Bor-
ghese al suoi conflni, infuen-
do una continuitd ambientale 
di cui ogni persona di buon 
senso estetico sa darsi giusta 
raglone. 

Ma a qualcuno, dopo tanto 
tempo, Vldea non deve essere 
sembrata buona, e si e quindi 
fatto strada il proposito di 
un grosso edificio, da costrui-
re sopra un'area vincolata a 
parco come tutta la zona cir-
costante c da destinare a sede 
del liceo Chateaubriand. La 
idea e recente. ma si e fatta 
strada con molta rapidita, in 
virtu dl sollecitazioni partite, 

sentarono due disiinte inter-
rogazioni. Ceroni accennava, 
nella sua, ad un »massicclo 
fabbricato •; Natoli e Gigliot-
U ohiedevano espllcitamente 
che I'approvazione del pro
getto venisse revocata, che it 
Cotuialio comunale venisse 
chlamato a pronunciarsi su di 
esso e sulla eventuate conces-
sione della Ucenza dl costru
zione e comunque, su qual-
siasi autorizzazione ad inizia-
re lavori. 

La risposta a queste inter-
rogazloni non si e ancora 
avuta in modo particolareg-
giato e cib pub anche attri-
buirsi alia situaztone imba-

La teste Virgili smentisce 
le minacce del Truzzolini 
E' proseguito Ieri nell'aula 

della Corte d'Assise II proces
so contro Otello Truzzolini, det
to «er Zlngone-. accusato di 
aver ucciso il 4 ottobre 1955 
a piazza Vittorio le mondane 
Giuseppina Babbainl di 55 an
ni e Ada Giusti di 45. Durante 
l'udienza sono stati interrogati 
quattro testimoni. 

II dott Antonio Troisi. che 
all'epoca delle indagini faceva 
parte della Mobile, ha riferito 
sulle indagini fatte presso i pa-
renti della Babbainl per accer-
tare se. nell'ambiente di costo
ro. vi fosse qualche addentel-
lato con 11 delitto; tali indagini 
furono negative. II funzionario 
si reed poi all'ospedale di San 
Giovanni per costatare se fra 
le persone che si avvicenda-
vano intorno al letto della Giu
sti vi fosse qualcuno che po-
tesse dare indicazioni sulfas-
sassino. Non avendo trovato 
nessuno. invitd.Ia Giusti a in-
dicare il suo aggressore e la 
donna, dopo alcune esitazioni. 
fece 11 nome del - Zingone«. 

Sarebbe stato un certo Tarantino e non « er 
Zingone » a intimidire le mondane. 
Nuova udiensa nella causa intentata da Giu
seppe Perrone contro Abbe Lane e Cugat. 
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Anche la Befana 

All'aw. Cassinelli che gli ha 
chiesto se sapeva che il nome 
di Truzzolini era stato fatto 
dalla donna fin dal 7 ottobre 
ad altri funzionari il commis-
sarlo ha dichiarato di Ignorare 
il particolare. 

Successivamente ha deposto 
Rosa Virgili che alle ore 18 
del 4 ottobre si trovava In piaz
za Vittorio e sedeva su una 
panchina del giardino dinanzi 
alia Babbainl e alia Giusti. Ad 
un certo momento ella vide 
passare un uomo di circa set-
tanta qnnl e pol si allontan6; 
quando torn6 al suo posto sep-
pe che le due donne erano sta
te ferite da uno sconosciuto. La 
teste ha affermato dl non aver 
mai conosciuto Truzzolini. 

Presidente — Eppure Ame-

Per render* piu mttraente per gli opcrai migjiori». 
ed accettabile una qualanque m Capisco. Quesio i un f/po f 
trsppola la fantasia delVnomo praiicissimo e neppure caro. f 
non hm ritparmiato espedien- le ra bene? »- «.Vi pare di f 
ti. CoA per il topo ha tro- , i . Oico, oe, niente fregatu- 2 
rato il formaggio, per la don
na la cotleriona di tSampe ci-
nasi, per tingenuo il timilo-
ro, la beneficenxa, Teredita c 
tutte le potsibili axioni com 

re! Mi raccomando! ». m Le 
pare, ingegnere. lo poi qui 
sto e lei pub sempre tornare 
a sbattermeli in faccia ». « Mi 
auguro che non ce ne sia bi-

movent*. Anche la vecchia togio *. m Anche ia. saro con 
Befana pub aiutare a imba 
stire una truffa, 

AVI gennaio scorso un st-
gnore non poco autorecole si 
presentb el venditor* di ap 

serratore ma ai denti ci ten-
go*. t Afjarm fatto. Xatural-
mente non ho denaro ». a Co
me? it. « I'oglio dire che pa-

r «. i_-„- • M ••_ f° con un a*segno. !\on avra parecchi elettrici Agostmo F . ,.l£ _,.-» ^* . . ,. ' • mica dtfftcoltar Ce tanto ni 
timbro della Pirelli w. m At-
tolutamente, illustre ingegne-

Cesm: «Sono un dirigente 
della Pirelli di Tivoli*. « E 
io jono « suoi ordini, egre- . . , 
gio ingegnere: a Ha rasoi TV Ace™ " P ' r o " ^ V 7 * 
eUttrici*. « E camel Da t- "• J"*1**. « « » « « » . Solo 
re la barba aneha ai cam- W&he giorno fa, tentando 
malli: mFaeeia ttdere quel- & ineassare Tassfgno falso. 
cha tipo, ne correi move*. '* "twor Cesa ha capita di 
m Salute ingegnere, vuola etsen stato mtffato. « Ta ua 
aprira un saloneT ». > Mac- bene — ha commentato tpie-
che, e per la befana». « Deva Unamente la mogli* — cosi \ 
avere parecchi amid o pa- «« "ntpari a crede alia befana ' 
renfis. a Ma no, cosa crede? aWeta tua!*. • 
Parlo detta befana axiandala romolett* 
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rigo Schiavone. marito della 
Giusti. ha dichiarato cbe voi 
un giorno foste minacciata dal 
- Zingone ». 

Virgili — Non e vero, devo 
precisare, che a minacciarmi 
non fu Truzzolini. ma Umberto 
Tarantini. Il 4 ottobre venni 
fermata dalla polizia e rila-
sciata il giorno seguente. II 6 
fui invitata telefonicamente in 
questura dal dott. Saetta e ne
gli ufflci della Mobile mi fu 
chiesto se conoscesgi due napo-
letani di cui mi mostrarono le 
foto; risposi che non li avevo 
mai visti. Quindi mi portarono 
in una stanza dove e'era un 
individuo che stava parlando 
animatamente con Santlna Usai. 
una ragazza di piazza Vittorio 
e mi chiesero se conoscessi 
quell'uomo che doveva essere 
Truzzolini. Io dissi che l'avevo 
visto passare per piazza Vitto
rio il 4 ottobre o il giorno se
guente e ripetei questa dichia-
razione anche quando Saetta 
mi minaccio di rinchiudermi in 
camera di sicurezza. Tornata a 
casa cereal dl ricordare il gior
no in cui avevo visto lo sco
nosciuto mostratomi in questu
ra; alia fine fui certa di averlo 
incontrato il giorno del delitto. 

Dopo rinterrogatorio dell'ex 
funzionario della Mobile Mario 
Bisogno e del brigadiere Ange
lo Carillo. il processo e stato 
rinviato a oggi. 

* # • 
PUBBLICITA' PER ABBE 

LANE — Dinanzi alia seconds 
sezione del Tribunale civile si 
e tenuta ieri una nuova udien
za della causa intentata dal 
signor Giuseppe Perrone con
tro Abbe Lane e Xavier Cugat. 

Perrone pretende dai coniu-
gi la restituzione di 250 mila 
lire che egli avrebbe speso per 
fare la pubblicita ai due artisti 
americani. quando. un paio di 
anni fa. vennero in Italia per 
girare alcuni film. 

II giudice Salemi. che si sta 
interessando della vertenza. ha 
interrogato l'*w. Colalucd. ca
po dell'ufflcio stampa della 
- R o m a - H quale ha detto che 
i coniugi Cugat vennero invi-
tatl al - derby» di calcio ed 
alia cena del cronisti sportivi 
Rrazie all'interessamento di 
Perrone. Nella prossima udien
za. fissata per il 27 giugno. sara 
interrogate l'attriee Silvana 
PazopaninL 

te dei francesi, della villa, 
che si vorrebbe destinare a 
parco pubblico e a sede degli 
artisti. 

II risultato ambientale di 
questa soluzione non sarebbe. 
in sostanza, molto diverso da 
quello attualmente progettato, 
salvo il passaggio ufficiale 
della villa tra i beni di pro
prieta comunale e salvo (au-
riamoci almeno questo) il 
carattere dell'edificio da co-
struire. Tanto valeva. in tal 
caso, benedire la prima pie
tra alia presenza di monsieur 
Coty 

Manifestazioni 
comuniste 

V,. , 
Convegni di propaganda 

Convegnl della Propagan
da avranno luogo oggi nelle 
seguentl sezioni: Tuscolano 
ore 20 Aldo Bordln; Appio 
ore 20 - .Franco Raparelli 
Appio Nuovo ore 20 - Mar-
cello Ficcadenti. 
Manifestazioni Gramsciane 

Oggi al Clrcolo Culturale 
Francesco Oe Santis alle 
ore 21 II Prof. Enzo Modica 
parlera sul tema: • Gramscl 
e II progresso tecnlco e pro-
spettive rivoluzlonarie. 

Oggi net local! della sezio
ne Italia II Prof. Mario Spi-
nella parlera alle ore 20,30 
sul tema: « La struttura • 
la funzione del Parti to ». 
Conferenza a Flaminio 

Stasera alle 20,30 alia se
zione Flaminio (Lungotevere 
Flaminio 47) il dr. Renato 
Lusena terra una conferen
za sul tema - EfTettl delle 
radiazloni termonucleari sul
la vita e sulla riproduzlone 
del genere umano >. 
Congressi della FGCI 

Questa sera a Montecom-
patr! inizia II congresso del 
clrcolo giovanile. Prealede-
ra II compagno Santlno Pie-
chetti. 

Domani a Testacclo con la 
partecipazione della compa-
gna Giglia Tedesco della se
greteria nazionale della 
FGCI. 

C Convoeazioni 
: > 

Partito 
A.C.E.A.: oezi il com.Uto direttivo 

e gli attivisn *c™> convoeatl alle 
ore 17 alia seiiore Mo-iti. 

Monti: o«?i a'l« ore J> «vra loogo 
1 as*emh]ea Rcnerale degli laeritti 
tjella sezione 

Plttorl edili: oggi I ccrnpaRnl dells 
catesoria alle ore 13 In Federailone. 

FerroTierl: I co-npi?rii dei Comitati 
di cellula. delle Commiss-oni interne. 
e d«l Corr.-tato s.niaca'e e attlvlsti 
sindacali. *ono cornocatl oggi uY.e 
ore 13 in Federaiione 

A.T.AC: i corr.tM£n<" d«i Coaitati 
di ce.lu'.a d*Ile O « cni Interre 
e de" Co—:'fr *'~iiz?'r. *nm er>n-
vocati r-e* rere-d i t ere H alU 
iti r>r.e !*?-!» x n Givanni 

Le tezk>ni che non lo archer* fat
to, pm^vedano a far ritirare prs*<o 
la Federazione i biRlietti dlnrtte per 
i convecni dell aitlvo. 

Tatta to aezioni prowedano. nella 
glomau A ogg-- • >ar ritirare presto 
Comajri«M*M« propaganda delta Fede-
raxlona I Manifetto. sulla ensi del 
co\e-na •> «tto 
i i i i l l t M a i t i i i i i i i i t n i l t l i i i i i l l l l l l * 
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