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Le amminls t raz lon i dello Stato si stanno trasfe-
rendo n l l ' E U R , e questa cosa, per note ragioni dl 
cara t tere urbanist lco, ci ra l legra. Si trasferisce lo 
Arch iv io di Stato, prepara i l trasloco II Minlstero del 
commerc io estero, cambiera sede anche, a quanto 
pare, it Minlstero del l 'acronaut lca, dopo che a l l 'EUR 
sono gia stat i t rasfer i t i gli uffici comunal i dell 'ns-
sessorato a l l 'u rbanis t ica. Si portera a l l 'EUR anche la 
Casoa del Mezzoglorno. Le cose — dice un'agenzia 
fotograf ica — stanno avvenendo lentamente, -quasi 
in aordlna». E' male : le cose si facciano presto e 
si bat ta, se necessario, la grancassa, anche quella 
del Mezzoglorno. 

II P. R. dei perche 
A proposlto di urbanist ica e di piano regolatore, 

raccomandiamo I'inchlestn che sta svolgendo un glor-
nale del mat t ino, iniziata con alcune caute dichia-
razioni del sindaco. l e r i , le dichiarazioni del slr.daco 
sono state commentate, e la cosa comincia a pren-
dere, come sul d i rs i , d'aceto. C'e una domandina 
retor ica sul centro storico che dice: • E' possibile 
che per salvare i l centro storico di Roma basti BOIO 
non ampi ia re la ci t ta a macchia d'olio? » e cHe allude 
non troppo cautamente a coloro che con i l piano 
regolatore vogliono giustamente evl tare la famige-
rata espansione a macchia d'ol io. Pol dal l 'o l io si 
passa al cemento: «Se si tengono nel masslmo conto 
le zone amene e salubr i della c i t ta perche si in i -
bisce, quasi, la edif icabll i ta nelle val lette e nei 
c r ina l i verso I 'Aurel ia e la Cassia e si par la della 
zona est, ventosa *e umida, come zona di massimo 
insediamento7». Ri torc iamo la domanda; -Perche 
vi piace tanto I'espansione verso la Cassia e I 'Aure
l i a? - . La risposta non deve necessariamente venire 
d a i r i m m o b i l i a r e : pud essere scr i t ta in fo rma ano-
n ima sullo stesso glornale del mat t ino che ha comin-
ciato I ' inchiesta del tut to disinteressata sul piano re
golatore. 

Fregene senza dazio 
Un giornale della sera in fo rms che In seguito ad 

accord! in tervenut i , .dope lunghe t rat tat lve», f ra i 
rappresentant i del l 'amminlst razione comunale e I 
p ropr ie tar i delta zona di Fregene, da oggi non sara 
piu necessario pagare II pedaggio per giungere al ia 
nota local i ta balneare. Gli accord), che avranno v l -
gore per tut ta la stagione estiva (1 giugno-30 settem-
bre ) , hanno effetto dalle 10 del matt ino alle 20 di 
sera. Ma n o n e tut to. Non e escluso, in fa t t i , che in 
seguito a nuove t ra t ta t ive si possa giungere a una 
riduzlone delle ore a pagamento del pedaggio, por-
tando al le 9 del matt ino I'lnizio del t ransi to l ibero. 
E non e detto, infine, che non si a r r i v i ad abolire del 
tu t to i l dazio sui nostri p iedi . 

Un regalo gradito 
Net corso di una risposta t improvv isata) ad un 

consigl iere gli chiedeva di discutere I'annosa que-
stione della sovrintendenza del Teatro dell 'Ope-
ra, it sindaco ha r ivol to al l ' interpel lante una 
assicur. zione molto compi ta : «Ml sono gia reso 
"espreasore" del pensiero del l 'Amminist raz lone pres-
so i l governo*. II consigl iere ha r ingraziato ed ha 
inviato in omaggio al capo 'de l l 'ammin is t raz ione 
I 'u l t ima edizionc di un noto dizionario della l ingua 
j ta l iana- . 

Evviva! 

v.. 

Questa immagine pedagogica e dovuta al fat to 
che ie r i si sono chiuse le scuole. Gl i scrut in l sono 
in corso, gl i esami di licenza sono al le portc, ma 
quest 'anno scolastico, tut to sommato, e passato pre
sto. Ci sono state motte vacanze quest'anno, sono 
stat i gr idat i mol t i evviva e mol t i abbasso durante 
I g iorni di vacanza. C'e anche, t ra gli studenti , chi 
sta preparando un a l t ro carte l lo da inalberare i l 
prossimo ot tobre, sul quale sara scr i t to : « V iva i l 
p r imo giorno di scuola! Niente p iu vacanze! Vo-
g l iamo studiare tanto tan to ! - . 

V E N D I T T I 

L'ULTIMO PROVVEDIMENTO DELL'ING. FARINA 

Si posteggera per ben 100 lire 
anche dentro le autorimesse 

La misura riuscira forse ad alleviare le difficolta degli auto-
mobilisti, ma in un modo e a un prezzo non giustificabili 

J 

Da oggi, gli mitomobillsti che 
non sapranno dove lasciarc la 
loro macchina potranuu posteg-
giare in alcune autorimesse pri
vate. pagando la somma di ben 
cento lire. Lo ha comunieato 
I'assessorato al trafflco, infor-
mando anche che le autorimes
se afllggeranno un cartello con 
la scritta - Parchoggio diurno -
da sostituirsi con un altro con 
la scritta « completo «, quando 
il locale non prescnti piu spa-
zio libero. II servizio funzio-
nera dalle 8 alle 21. 

I In primo elenco di autori
messe che aderiiicono n questa 
sorta di convenzlone intervenu-
ta fra I'assessorato n l'associa-
zione eserconti autorimesse h 
stato pure diramato ieri: Ke 
color 

Tor i\o' Conti. via Tor de" 
Conti Hi; Fuseiani. Salita del 
Grillo 1: Palazzo, via Sallustia-
na 2H: Confort, via Lucullo 'J: 
Liguria, via Liguria 20; More-
scalehi, via Lombardia 2.'1; os-
si, via della Puriflcazione "Jil; 
Colosseum, via San Giovanni 
in Laterano 28; Federici , via 
Poli/.iano 07; Vincenti, via Car
lo Uotta 0; Capacci, via Gali
lei U(>: Viminale. via Viminale 
11; Antinucci, via dei Giardi-
ni 47; Cesare Balbo, vin Cesa-
re Balbo 2-a; Guerra. via Pa-
nisperna 58: Napoli, via Napo
li 35; Esedra, via Modena !t; 
Torino, via Torino 148-a; Bal-
dini. via Carlo Alberto 4-d: De-
paolo. via Urbana 51; Pnuselli . 
via Sforza 28; Pistacchi, v ia Fi-
lippo Turati 38; Zaretti, via San
ta Prassede li: Reggio, via Reg
gio Emilia 75: Principe, via 
Reggio Emilia 32-b: Porta Pia. 
via Messina lit; Alessandria, via 
Messina 42; Santa Teresu, corso 
d'ltalia 30: Valentini, via T e -
vere 32: Imperia, via Salaria 
HI; Arenula. via delle Zocco-
lotte 32: Grotta Pinta. via Grot-
ta Pinta 37; Iacoacci, via San 
Salvatore in Campo 51; Sole al 
Hiscione, via del Biscione 75; 
Farnese, via S. Paolo alia Rc-
gola 24: Solferino. via Solferi-
no 14; Macao, via Sommacam-
pagna 11; Vicenza( via Vicen-
za 8; D'Azeglio. via Massimo 
d'Azeglio 30; Universita. via 
deU'Univcrsita 23; Quirinale. 
via del Lavatore 88: Corso, via 
Bclsiana 08: San Giacomo, via 
San Giacomo 18: Leccosa. via 
Leccosa 63; VOLGA, via Ripet-
ta 165; Mancini, piazza Migna-
nelli 9; Pistacchi, v ia San S e -
bastianello 10; EADA. via Pal-
lacorda 4; Tralano, v ia S. Aga-
ta dei Goti 18; Italia, v ia Cai-
roli 33-a: Petrarca, v ia Petrar-
ca 15; Ponte Vittorio, via P a o -
la 21; Metronla, v ia Amba A-
radam 31-a; Berti , via P i e -
monte 28; Risorgimento piazza 
Coronari 1-3. 

Non v i e dubbio che quel lo 
di trovare un posto dove par-
cheggiare la propria mncchina. 
soprattutto al centro, e ormai 
divenuto un problema affanno-
so per gli automobilisti romani. 
Tanto affannoso che molti pre-
feriscono parcheggiare dove 
esiste un divieto di scsta c 
pagare la multa come una tas-
sn, piuttosto che perdere ore 
nella vana ricerca di un posto 
libero nei parcheggi autoriz-
zati. La causa di questa situa-
zione 6 una sola: la incapacity 
dt tutte le amministrazioni che 
si sono succedute in Campido-
glio. Basta pensare al fatto che 
ci son voluti dieci anni per 
decidere Tappalto di un par-
cheggio sotterraneo in piazza 
della Pilotta: eppure, in tutte 
le grandi citt.'i del mondo i 
parcheggi — a l ivel lo, sotter-
ranei, sopraelevati — esistono 
e fuiizionano in misura sempre 
crescente senza che per questo 
sia stato necessario disturbare 
nessun genio beneflco. 

Ora. per colpa dell'incapacita 
degli amministrntori comunali 
di Roma, i quali non si sono 
mai preoccupati del semplice 
fatto che una citta si sviluppa, 
che il mimcro dei suoi abitanti 
cresce e che, in proporzione 
cresce il numero degli auto-
mezzi in circolazione. gli au-
tomobilisti debbono trovarsi nei 
guai. E per trarsene fuori deb
bono sborsare fior di quattrini 
— sempre che rie?cano a trr»-
varc un posto. sia pure a queste 
condizioni. 

Ora. 1'assessore Farina se nc 
\-iene con il parcheggio nel le 
autorimesse al prezzo di cento 
lire. Meglio che niente. si dice. 
Certo. meglio che niente. anche 
se il vantaggio non sara poi 
grnndissimo. Infatti. e presu-
mibile che per guadasnare di 
piii. gli esorcenti delle auto
rimesse finiranno per esporre 

il cartello *> completo •> quando 
le macchine saranno stipate: 
con quale gus}o per chi dovra 
manovrarc per uscir.e e facile 
immaginarlo. 

Comunque il lato piii grave 
della questione e \m altro: sta 
nelle cento lire che si debbono 
pagare. Non vogliamo certo 
dire che gli eserconti avrebbo-
ro dovuto mettcre le loro au
torimesse a disposizione degli 
automobilisti gratuitamente: c'e 
da notare, pero, intanto che si 
poteva ottenere un prezzo mi«-
nore. E' vero che cento lire 
si pagano anche nel parcheggi 
ACI, ma. fra Taltro, all'ACI ci 
si pu6 iscrivere e cosi rispar-
miare. Qui, invece, o cento lire 
o niente Comunque. non si po
teva ottenere almcno che una 
parte di qucste cento lire ari-
dasse al Cumiine per la costru-
/.ione di parcheggi pubbliei? 

Sta di fatto che ancora una 
volta ci troviamo di fronte al 
fatto che i cittadini. nbbligati 
a pagare (lor di tasse — e 
quelle sulla benzina sono fra 
le piii alte — debbono sbor
sare obbligatoriamente altri 
quattrini per usufruire di un 
diritto che dovrebbe essere as-

sicurato a tutti dal Comune. Si 
fosse almeno accompagnato 
questo annuncio con un elenco 
di parcheggi comunali proget-
tati e appaltati — ma questa 
prospettiva appare sempre piii 
loutana! 

Insomnia, non ciurliamo nel 
manico e nun presentiamo certi 
provvedimenti come la manna 
del cielo: pagando non 6 diffi
cile ottenere nulla. Per cento 
lire, forse, alcuni proprietari di 
palaz/.i metterebbero a disno-
sizione anche i portoni: 1'as-
sessore Farina vorrh attribiur-
si anche il merito di questo? 

SETTIMANA I1KI.I.A C.R.I. 

Donozione del songue 
1,'miliif mntcra del Cen

tro trasfusiom- <taiiKiie dellu 
CKI sostcra oKgi in via Na-
zionalc (palazzo dell'Espo-
slzlone) e doniaul In plaz/u 
del Popolo. 

II comitoto della pace 
invia un plauso 

al Consiglio provinciale 
La Segreteria del Comitato 

romano della paco ha approva-
to un ordine del giorno nel 
quaie si prencie atto con soddi-
sfazione del voto espresso dal 
Consiglio provinciale di Roma 
per la cessazione degli esperi-
menti atomici. 

•• In modo particolare — con-
tinua il comunieato — si plau-
de alia unanimita con cui e 
stato raggiunto il voto e che si 
augura di trovnro in ogni altra 
occasione in cui, onestr.mente. 
i cittadini rivendicheranno la 
tregua atomica. II Movimento 
romano della paco fa voti che 
anche il Consiglio comunale di 
Roma — sensibile alle sue al
te tradizioni civili — esprima 
quanto prima un voto analo^o 
ed unanime •-. 

La rampagna pojiolaie in fa-
voro della tregua atomica si \u 
estendendo nei diversi ipiartieri 
della citta e nei cfirmmi della 
provincia: mercoledl scor^o a 
Testaccio dinan/.i a numerosi 
amici e cittadini don Andrea 
Gaggero ha pailato sui pericoli 
immediati del le osplosioni e 
sulla neeessita della tregua fra 
le "ranrli poten/.e Altra riusci-
tissinia manifestazione si i-
svolta nel cinema di Campagna-
no: hanno preso la pa nil a L'm-
berto Za[>pulli, segretario del 
comitato romano e Mario Ste^i-
dardi della segreteria nazionale 
Ieri sera, infine, nei locali del-
I'UDI di S. Giovanni hanno par-
lato Umberto Zappulli ed il 
dott. Faustino Durante sul te
nia "Chiediamo la fine degli 
esperimenti termonucleari «. 

CH1EDONO L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI EDILIZI 

I baraccati al Mtaistero del LL.PP. 

ASPETTANO I)A ANNI — Ancora una volta, ieri. gli aliitantl delle baracche e dello 
Imrgate liutino reclamato nn'nbitazlnne civi le, come e lorn diritto. Frco le delegation! 

dinanzl al minlstero del I.nvori Puliblici 

IERI MATTINA DAI CARABINIERI DEL NUCLEO SPECIALE 

Scovato in un armadio a Villa Gordiani 
il complice del ladro morto nel taxi 

Umberio Scarpetti si era nascosto avvolgendosi in una coperia - I due malvivenii 
avevano rubato 80 chilogrammi di argento in via dei Petiinari domenica scorsa 

Umberto Scarpetti, autore del 
furto di 80 chilogrammi di ar
gento consumato domenica 
scorsa in via dei Pettinari in-
s ieme ad un complice morto 
a bordo di un taxi , e stato rin-
traceiato ieri e arrestato. L'uo-
mo ha tentatn di sottrarsi alia 
eattura nascondendosi in un 
armadio. ma l'espediente gli e 
valso solo a ritardare di qual-
che minuto larresto . 

Ricordiamo per brevi cenni 
i particolari del furto e le tra-
giche circostanze che lo seguiro-
no. Domenica pomeriggio lo 
Scarpetti, che e un e x t ipo-
grnfo di 49 anni, svaligib in-
s ieme a Gugliclmo Broccoli , 
un prcgiudicato detto - brocco-
le t to» , 1'oreficeria di Mario 
Russo e Vando Pistell ini sita 
in via dei Pettinari. II colpo 
fit compiuto mtiovendo dal la-
boratorio di falegnamcria di 
Alfredo Verginelli , attiguo al-
1'oreficeria, e praticando un 
foro nella parete divisoria. 

I ladri, dopo aver celato la 

SI ERANO RIFUGIATI PRESS0 LA LORO NONNA PATERNA 

Ritrovati a S. Maria Capua Vetere 
i due fratellini fuggiti mercoledi 
Dopo tre Riorni di affanno 

se riccrche. sono str.ti rin'rPic 
ciati a Santa Maria Capua Ve 
tere i due fratellini D.imcnico 
cd Antor.io Fir.eschi. rispotti-
vamente di 9 c 7 amii, i quali 
mercoledi scorso erano scorn 
parsi dall'albergo - Adtta - di 
via del Ligtlri 7. a Srm Loren
zo. dove erar.o alloggiati con 
genitori. I due r^gazzi infatti 
— molto irrcquicti per la loro 
eta e non nuovi ad impresc del 
genere — crano riusciti a ?ali-
re a bordo di tin treno diretto 
a Napoli e quindi a raggiungere 
dalla citta partenopea Santa 
Maria Capua Vetere, dove abi-
ta la loro nonna paterna. An-
tonietta Sandol i di 57 anni. II 
v iaggio tuttavia non deve es
sere >ia'o molto Ecmr'icf- >'> 
rapido se i due fratelli hanno 
impiegato ben tre fiiorr.i a 
compierlo: tre giorni che i co-
niugi Fineschi hanno traseorso 

tutte l e questurc d'ltalia ave
vano mobilitato le loro forze 
nelle riccrche del due «• fuggi-
tivi -. 

Ieri mattina. finalmentc, al 
piccolo alhorgo di via dei Li-
guri fe giunto un telegramma 
inviato dalla signora Sandoli al 
figlio Antonio; in esso era 
scritto: - Vioni svbito a Santa 
Maria. I bambini sono qui. 
Mamma *. Questo annuncio ha 
sollevato da ogni preoccupazio-
ne i genitori di Domenlco ed 
Antonio, i quali ocgi stesso 
partiranno per il paese decisi 
a por fine alle spericolate fu-
ghc dei loro figli facendoli ma-
gari ospitare in un istituto per 
minorenni. 

I coniugl Fineschi. che hanno 
altri due bambini, si sono tra
sferiti a Roma da Napoli aienni 
mesi or sono essendn il capo 
famiglia, Antonio, rimasto a i -
soccupato in seguito ad una 

E«U"asiia c scii 'ar.goscia mentre K I K \ C tuuIHaiuOtie subita In u n 

incidente della strada. Eviden-
temente, Domenico e Antonio 
non debbono aver gradito mol
to il cambismento di citta se 
per ben quattro volte hanno ten 
tato di lasciare la Capitale per 
tornare nella citta partenopea 
Come si e \ i s t o . il loro ult imo 
tentativo e a lmeno temnoranea-
mente riuscito. 

II comitato degli« Amki» 
alia serione Tiburtino 

Ieri sera a l l* conclusions 
del eonveicno deicli « A m i r l » 
deU'Unlta di Tiburtino tennto 
dal rompamto M. Frrrara, si e 
rostltnlto H comitato dl dif-
fuslcne della statnpa s I coir. 
parni «i sono impcirnati per 
domani 2 ciufmo a dlffondcre 
700 rople, va le • dire 100 cople 
in p i s . 

pesante refurtiv.Liu due vali-
gie, nolcggiaronofJn taxi a largo 
Arenula e chiescro di essere 
accompagnati in via Cavour. 
Durante il percoiso pero il 
Broccoli fu colto da un col-
lasso cardiaco si che il pro-
gramma dovette essere mutato. 
In via Madonna dei Monti lo 
Scarpetti abbandon6 l'auto con 
le val igie dopo aver fatto sa-
lire al suo posto i'amico Tor-
quato Ccrroni. Costui provvide 
ad accompagnare il malato alio 
ospedale S. Giovanni, ma non 
appena raggiunto il pronto soc-
corso Gugl ic lmo Broccoli ccsso 
di v iverc . 

Collegati l'episodio del fur
to e quel lo del decesso a con
c l u s i v e del le Indagini, il dott. 
Macera della Mobile riuscl an
che ad identiflcare il complice 
resosi lr.titante. Pertanto da 
tre giorni polizia e carabinieri 
stavano ricercando Umberto 
Scarpetti restringendo progres-
sivainente il cerchio del le in
dagini. Ieri 6 toccato ai militi 

IERI POMERIGGIO AL PORTUEN'SE 

Distrutti tre magazzini 
da un violento incendio 

del Nucleo speciale di San Lo
renzo in Lucina di scovare il 
ricercato. 

Al le 13,30 i brigadieri Iade-
luca. Giannonc e Pelaia banno 
picchiato all'uscio dell'appar-
tamento di Ferruccio Scarpet
ti, nipote del l 'ex tipografo. al 
lotto VI di Villa dei Gordiani. 
Li ha accolti la mogl ie del pa
drone di casa, Leda Orecchia, 
che ha negato recisamente di 
ospitare il congiunto del mari-
to. Convinto del contrario, il 
capitano Ippol' ; che coman-
dava l 'operazione. ha mostrato 
di desistere ma >n verita, la-
sciatl i suoi uomini sul posto. 
si e procurato u n mandato di 
perquisizione dal magistrato. 

Mezz'ora piu tardi i carabi
nieri sono entrati nell'apparta-
niento ed hanno iniziatn una 
rapida ricognizione senza ri-
sultato. Ad un tratto essi si 
sono trovati dinanzi ad una 
porta chiusa ed hanno chiesto 
informazioni alia donna. Costei. 
dissimulando la preoccupazio-
ne. ha risposto: ~ La chiave la 
t iene mio marito. m a nella 
stanza non c*e nulla. S e v o -
lete, sfondate la porta» . I mi-
litari non hanno esitato e sono 
penetrati nel - r n o sbarrato che 
eftettivamente non conteneva 
altro che un grosso armadio. 
Per puro scnipolo sono stati 
spalancati gli sportell i del mo
bile ed & apparso un grosso in-
volto di eoperte. 

Gli investigator! stavano per 
allontanarsi a mani vuote 
quando un brigadiere si e ac-
corto che dall 'enorme fagotto 
sputava un piede umano: Um 
berto Scarpetti era 11. Subito 
dopo egli 6 stalo trasportato 
nella caserma di San Lorenzo 
in Lucina. ins icme al nipote ac-
cusato di favoreggiamento. 

La difesa del ladro. che era 
stato inviato in l icenza dalla 
casa di lavoro di Venezia per 
t> mesi e che avrebbe dovuto 
ripresentarsi il 26 ac.osto pros
simo. e stata abbastanza inge-
mia. Nel corso del primo in
terrogator^ lo Scarpetti ha di-
chiarato di aver incontrato 
prima del furto il Broccoli il 
quale gli avrebbe chiesto un 
presttto precisando - Portami 
il denaro domenica alle 15.30 in 
via dei P e t t i n a r i - . Nel luogo 
indtcato egli avrebbe trovato 
I'amico con due val ig ie ed in-
s ieme salirono su un taxi. 
- Quando si e inteso male fo, co-
noscendolo. ho pensato di to-
cliere di mezzo le va l ig ie pur 
ignorandone il contemito. Le 
ho lasciate in un portone per
che non vo levo noie . Con il 
furto non e'entro a f fa t to - . 

I carabinieri s tanno ora in-
dacando anche sul le responsa-
bilita di Fern icc io Scarpetti . 

rentino. Giunto all 'altezza del
la Nomentana il ve icolo e sta
to v io lentemente tamponato 
da una vettura condotta da 
Ferrucc io Armeni dt 59 anni, 
abitante in via Gargano 34. 
Ins ieme a costui v iagg iavano 
Armando Luciani di 59 anni, 
via Nomentana 635, e Franco 
Lori di 51 nrmi, v ia Montesa-
cro 0. Al Poht l in ico l 'Armeni 
e sL.to r icoverato in osserva-
zione, gli a'tri due ne avranno 
per una set t imana. 

C Convocanoni D 
Partito 

AniiuiiiKtrnlori dcllf sczionl: i-omo-
Ciiziouc straordiiuria in rrdcrazione 
luiieUi alle ore 19.30 per la cainpagna 
i llollino Grjm^ci ». Nella riunioiie 
verr.nnio dlstnbuiti i dati M.itiMici 
rclativi alio quote appHc.ite ne^li an 
ni I!>•">) e IU37. 

Tutti i responsabill della propagan
da passino ougi jTe<;so li Coinmis-
bione propaganda della federazionc 
per rilirare urgente m.itcriale statnpa. 

Le sezioni rhe ancora non hanno 
fissato il Con\ecno della stampa co-
munista lo facciano in giornata pres-
so la commissionc propaganda della 
Federa zione. 

FGC1 
Questa sera alle ore 19 in Fcdera-

zione (P. dell'Emporio 16) rtunioiu-
dei segrctari dei circoll giovanili. 
Si raccomanda la presenza. 

Domani alle or? 10 a Genazzano 
riunione delTattivo dei circoli della 
zona. Debttono partecipare I scguenti 
circoli: Colteferro. Segni. Valmonto 
ne. Cave. Gcnazzano.. Olevano. San 
Vilo c Zagarolo. Intcnerra il coin-
pagno Santino I'iccliettl. 

Domani alle ore 10. alia sezionc Te-
5tacrio i- ronvocato'Tattivo degli stu-
denii nvdi comnni^ti. 

Doraanl alle ore IS a Macjuna n\r."i 

Delegazioni dei baraccati. 
dello borg.it>1 e dt coloro che 
sono minacciati da sfratto, ac-
conipagnati dagli on. Cianca e 
Capponi. e dal eonsiglieri co-
munali Franchellucci . Delia 
Seta, Ciai e Miehetti. si sono 
recate pressn il i i imistfro dei 
Lavori Pubbliei per chiedere 
e sol lecitare l'attuazione im-
mediata dei piogratnmi di co-
struzione di edilizia popolare. 
previste in base alle leggi 408 
e 4G0. nonche 1'attuazionc del 
secondo programma INA-Casa 
Le delegazioni rappresentavano 
i baraccati dei camjii Parioli. 
Buozzi e Artiglio: dei borghet-
ti Latino. Lanuvio. Travertino. 
Tuscolano. Velodromo. ex Ca
serma Cadorna, Acquedotto 
Felice, v ia Arduino; del le Bor-
gate Tiburtino III e Gordiani; 
e i minacciati di sfratto di via 
Del Tempo di Diana. Cecchigno-
la, ex caserma Michele Bianchi, 
via del Torrione, Borgata Lan-
cillotti. Pratorotondo, v ia Ca
po D'Africa (Casa del Popolo) . 
via Vedana. Tor Fiscale . 

I rappresentanti di ciascuna 
localita, accompagnati dall'on. 
Cappoli c dal consigl iere comu
nale Franchellucci . in assenza 
del ministro sono stati ricevuti 
dal dott. Fortini. direttore ge-
nerale dell'edilizia sovvenzio-
nata. I delegati hanno esposto 
la tragica situazione in cui v i -
vono migliaia di famiglie, sol-
lecitando adeguate misttre per 
la soluzione del problema del
la casa; il dott. Fortini. pur 
dando assiciirazioni del massi
mo interessamento (affermando 
che e intendimento dell'on. To-
gni di intervenire prontamen-

te) non ha precisato nulla. 
Assai grotteseo, e forse uni-

co. il comunieato diramato nel
la serata di ieri dallo stesso 
ministero: in esso, dopo aver 
dato generiehe assiciirazioni 
sttlle buone intenzioni del nii-
mstro Togni si afferma che 
• 1'iniziativa non pub rivestire 
un carattere propagandistico e 
comunque non autorizzato dai 
veramente interessati alia so
luzione deU'importante proble
ma -. Chiusa. se per il mini
stro Togni, i veri interessati nl 
problema degli alloci;! sono gli 
abitanti di Vigna Clara. 

Astensione dal lavoro 
nei deposili delle FF.SS. 
Nella mattinata di ieri i fer-

rovieri dei depositi Locomotive 
S. Lorenzo, Smistamento e Tra-
stevere hanno effettuato una so -
spensione del lavoro di 30 mi-
niiti. con percentuali dal 95 al 
100 per cento, in segno di pro-
testa contro i criteri ingiusti 
che l'Amministrazione vorreb-
be applicare nella ripartizione 
del premio fine esercizio, asse-
gnandolo a ciascun lavoratore 
in base alle note di qualifies 
e alia discrozione dei superiori. 

La notte scorsa e deceduto 
il compagno Bruno Bronzi. I 
funerali avranno luogo que-
st'oggi alle ore 15,30 partendo 
daH'abitazione deU'estinto, in 
via Tuscolana 937. Ai familiari 
vadano le condoglianze della 
sezione di Cinecitta e quelle 
della nostra redazione. 

Si getta sotto il treno 
alia stazione di Ostia 

Un pittore tenta di avrelenarsi - « Quattordicesima 
ora » a Primavalle - Si lancia dalla finestra una donna 

Diffida 

I V1GILI A L LAVORO - Una fas* della lotta contro le tlammr 

U n violento incendio h a di- ,nt al ia testa ed al ginocchio 
4 - =inistro (al San Camil lo sara strut to ieri pomer igg io in v .« 

Portuense tre capannoni adi-
biti a depositi di m e r c e cd a 
ncgozi . situati Iungo l'ala di 
un vecch io edificio del d e m a -
nio comunale . 

II fuoco si e svi luppato dap-
prima nel magazz ino di cucine 
a g a s al numero 21 D. dt via 
Portuense . di proprieta del si-
gnor Romano Coccia. abitante 
in via Natale del Grande 21. 
Nel locale si trovava solo l'o-
peraio Dante Casciolo di 52 
anni, domici l iato in via Anna 
Fe l i ce lotto IV, che s tava sin 
dal matt ino e seguendo a lcune 
nparazioni al sofntto. Verso le 
ore 16 costui si a c c o r g e v a che 
prcprio sotto l ' impalcatura 
sulla quale s tava lavorando, 
dove aveva j>osto a lcune la-
stre di cartone per non spor-
care di ca lcr ;1 pavirnenio, di-
v a m p a v a n o le fiamme. 

P r e s o dal pamco. il Casciolo 
si e gettato dal ponteggio pro-
ducendosi delle lievi contusio-

poi giudicato guaribi le in 4 
g iorni) ; quindi si e prccipitato 
in strada c h i a m a n d o aiuto a 
squarciagola. 

Pochi minuti dopo. a\"vertiti 
te lefonicamentc, sono giunti 
sul posto i vigili del fuoco con 
cinque auto pompe . un ca 
mion-attrez-Ti e I'autoradio. II 
fuoco a v e v a intanto a t taccato 
il tetto del capannone, che mi-
nacc iava da un m o m e n t o al-
I'altro di crol lare e si era este-
so al l 'adiacente deposito di fa 
l egnamer ia del s ignor Pietro 
Biagiotti ed al m a g a z z i n o di 
accessor i per auto de l s ignor 
Dionisio Bardin. 

La lotta dei vigi l i contro l e 
flamme si e protratta ben ben 2 
ore c solo dopo duriss imi sfor-
zi c s tato possibi le circoscri-
vere l'incetulio, impedire che 
si propagasse al magazz ino di 
pneumatic i del s ignor Augusto 
Pe trass i e ad una v ic ina pa 
lazzin-;, • domario . 

Discussi i licenziamenfi 
alia « Mannlini» 

Presso rt'fficio regionale del 
Lavoro si sono riumti i rappre
sentanti del le organizzazioni 
sindacnli e della Soc. Romana 
Costruzioni Meccaniche per esa-
minare i l icenziamenti efTettua-
ti in questi ultimi tempi dalla 
direzione della Societa. 

Nel corso della riunione le 
organizzazioni sindacali hanno 
illustrato. attraverso i loro rap
presentanti. le proprie richieste 
che convergono tutte nel la ri
cerca di pro.-vedimenti i quali 
permettano la ripresa dell'atti-
vita produttiva deWazienda. La 
riunione e stzta aggiornata a 
martedl 4 giugno. 

Tre feriti in urw scontro 
sulla via Womewtana 

Un'auto con tre persone a 
bordo si e schiantata la scorsa 
notte contro un c a m i o n alio 
incrocio fra la v ia Nomentana 
ed il raccordo anulare . 

Al le 23 un c a m i o n percor-
reva il raccordo pro\* . . :ente 
dalla Salaria e diretto al ia Tt-
burtina recando a bordo, oltre 
Fautista di cui s i Ignora n no

il Sindacato portieri. comu-
nica: - Si a w e r t o n o tutti i por
tieri e custodi che un certo 
Spasari Vincenzo si presenta 
nelle portinerie richiedendo la 
inscrizione al Sindacato e asse-
rendo di far parte del Sinda
cato rori ieri , aderente alia 
CGIL. Lo Spasari. non solo non 
e autorizzato a far cio. ma non 
fa parte di questo Sindacato. 
essendone stato espulso per ap-
propriazione indebita -. 

Ieri mattina. alia stazione di 
Ostia una donna — Vennrina 
Allegrini di 58 anni. abitante in 
via dell'Idroscalo al Lido — 
si e tolta la vita facendosi tra-
volgere da un treno della STK-
FER proveniente da Castel Fu-
S.TIO che tni 's i tuva alia velo-
cita di c i i ca 80 chilometri al-
1'ora. La suieida si era nasco-
sta dietro un pilone del mar-
ciapiede e all'arrivo del con-
voglto e cor?a nel centro dei 
binari rimanendo cosi orribil-
mentc macittllata. 

Sempre nella giornata di ieri. 
il pittore Gioacchino Staiano. 
meglio noto negli ambienti di 
via Margutta e di via del Ba-
buino col nomienolo di - Gio - . 
ha tentato di togliersi la vita 
trangugtando un numero im-
preLisato di compresse di bar-
bitunci . L'a.-tista leccese. che 
abita in via della Croce 44. e 
stato soccor;o d i alcuni cono-

^ I * r a r rad i i to | ^ 

La roba 
Giovanni 1 erfa a pirle, 

eiistono inditidui rhr nutro-
no prr la propria « roha v> 
un rnnore grlo%om a**-urdo r 
ragamrnte criminate. 1. o 
%criltore hit fcritto i'.iWar-
fomenio una etlrbrc novel-

Poi quanno mai aitmo ma-
ftnaio a*$irmc the me da dtr 
lu?». « Der In? Ma io tc 
metio le budvlla *n mono. 
Devi da sape. brullo maca
co. che 'a biciclnta e mia •>. 
« .Yun cr lo sapevo, me di-

la che ancora ocgi Irova la fpicce. Me credevo che foi-
riprora r i m nella cronaca *e de famichi mia n. * Ah »i. 

vano dinanzi c 
via 1st Spezia 

mtnuta. 
I.'altro pomeriggio due 

giorani amici, Bruno To*li 
c (rianfranco Tivcron. «o*/o-

*• un bar di 
concersando 

fra loro. Ad un certo punto 
ne e sopraggiunto un terzo. 
Carlo Barberi. appassiona
to cultore di pedali. Costui 
vista una bicicletta appog-
giata al muro e ritenendo 
che apparteneste ad uno de
gli amici I'ha inforcata cd ha 
compiuto un reloce giro di )^^5 a 

palazzo; gli altri non ri f, 
hanno neppure badato. Al 
ritorno il giovane ha trova
to ad accopl\-lo un omane 
corpulento cd acriglialo co
me una «tatua di T.rcole. 
• T'o sei fatto °sto giretto? r>_. 
« E a lei ehe je nm fregn? 

ma che le penzi che ci ho la 
sveja ar collo?». <. Pe" me 
p-j' avtccc puro If pndelle. 
me so sbajato e basta. Mi
ca me posso melte a pia-
enc » « Ce pen to io a fane 
piaene *. « Airurtimo nun 
I'ho mica ruhbata ». Urlan-
do come un dannato e impu-
gnando la pom pa Tomone ha 
cominciato a fir piovcre 
botte da orbi sul Barberi e 
sugli amici accorsi :« E" rob-
ba mia, hai capito? Aun la 
devi manco da guarda. FT 

sacra! *. / tre giovani 
anno dovuto tagliarc la 

corda piuttosto malconci; 
uno pero, girando rangolo, 
si e vnltato ll« itfuMC: n Vi-
fto che e tun montece sopra 
e tf.ttela a pija; arivi 
prima ». 

r o n o l e t t o 

scenti e trasportato d'urgenza 
all'ospedale di San Giacomo: e 
stato ricoverato in osservazione. 

Alle 12.30, -quattordices ima 
ora »• in via Sant'Egidio. a Pri-
mavalle. Sconvolta da un i m -
provviso aceesso di follia, una 
donna — la quarantunenne 
Vincenza Bagnato — e salita 
sul davanzale della finestra del
la sua camera da letto. al quar
to piano dell'edificio numero 103 
ed ha minncciato di gettarsi nel 
vuoto gridrtndo alia folia che 
sulla strada stava in ansiosa at-
tesa: -Scansateri che mi buffo.''. 
Fortunatamente. pochi minuti 
dopo sono giunti sul posto i v i 
gili del fuoco. i quali hanno 
sfondato la porta dell'appunta-
rr.ento e sono ritisciti ad im-
mobilizzare la poveretta. El ls 
e stata in seguito ricoverata in 
osservazione a Santa Maria del
la Pieta. da dove era stata di-
messa nell'ottobre scorso. 

Inoltre. alle ore 7.15 di ieri 
mattina. la signora Maria Bu-
scarolo. vedova Gandino. di 4'.» 
anni. colta da squi l ibno mentale 
si e gettata dalla finestra della 
sua abitazione. sita al primo 
pi.ano di via Crescenzio 48. Su
bito soccorsa e trasportata al-
rospedale S. Sp in to . la don
na e stata ricoverata e gin-
dicatn cuaribile in P0 ciorn:. 
La polizia indaga per aceerta-
re le c;.u.-p delI"insr.no sesto. 

m a , il s ignor F r a n c e s c o Sor- j.v>jAt»,'iwi»*t^^^tv.«jL^micw«ccgcro,vvvv^v\^vt^vvvy.,«ao,v^^ 

Manifestazioni 
coniuniste 

V _ 
Congrcssi della FGCI 

Questa sera a Monteroton-
do e a Campo L impldo 
(Marchionne>. 

Domani a Vescovio a Ci
necitta e a Corviale (Pietro 
Za t ta ) . 

La crisi di governo 
Sulla cr is i del governo 

par lera ad Aurel ia , For
te Boccea oggi ore 20: 
Fernando Di Giul io. Sullo 
stesso tema, domani al le 17 
a Monte Spaccato parlera II 
consigliere comunale Alolslo 
Elmo. 

Convegni della stampa 
Oggi sabato: Donna OI|m» 

pia. ore 20: Franco Raparvf* 
l i ; Zagarolo ora 19,30: Ms> 
rlo Ceci l ia. 
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