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COME DOVRÀ' REALIZZARSI L'INIZIATIVA EDILIZIA 

Il Comune divengo proprietario 
dei terreni per I quartieri coordinali 

L'esempio del centro che dovrebbe sorgere sul terreno dei Vaselli 
L'arma dell'esproprio per poter evitare una scandalosa speculazione 

Abbiamo e l iminato noi pi-e
rodente articolo ì criteri urba
nistici e sociali ai quali dovreb
bero rispondere 1 quartieri 
coordinati deliberati dui CF.P. 
Abbiamo esposto i motivi per i 
quali concordiamo con questo 
nuovo indirizzo dell'edilizia po
polare ed economico, secondo 
il quale l'attività dei diversi 
Knti non risulterà più -d i sper 
sa •• e realizzata in modo anur-
i luco, bensì coordinata secondo 
un piano organico, in zone pre
scelte, ed in modo da dar vita 
a quartieri autonomi e «nuto-
.-uftlcicnti •• 

Se però condividiamo il prin
cipio e i criteri generali, non 
possiamo assolutamente con
cordare con il caso particolare, 
con il modo concreto con cui 
questi primi tre quartieri si 
vorrebbe fnrli sorgere. Qui il 
discorso cambia e le nostre pro
poste d i v e l l o n o sostanzialmen
te (lo quelli d i e appaiono le 
proposte e }>li orientamenti del 
Ministero Lavori Pubblici, del 
presidente dill'ICP, dell'INA-
Casa. 

Come abbiamo visto, le tre 
zone prescelte sono: unti sulla 
via Prcnestina all'altezza della 
Zona Industriale, una iill'EUH 
presse la L'ecchiunola, la terza 
a Fiumicino. Jn tutti e tre i casi 
si tratta di località site in Auro. 
in zone attualmente disabitate 
e comunque distanti dal centro 
della città. 

Ciò è perfettamente in armo
nia con fdi orientamenti pre
valenti per il nuovo Piano Re
golatore di Roma. 

Ma ciò pone anche problemi 
di gran peso, innanzi tutto per 
dotare i nuovi quartieri delle 
attrezzatine necessario. Sarebbe 
semplicemente assurdo pensare 
• -ostruire alcune migliaia (I 
vani, poniamo, al 12 chilome
tro della via Prcnestina, senza 
provvedere prci-ciiliruiiicrilc ai 
mezzi di collegamento ed agli 
altri servizi essenziali. D'altro 
canto, la lontananza delle loca
lità rende più gravoso l'onere 
relativo - un calcolo approssima
tivo fa ascendere a circa 3.000 
lire il costo di adduzione dei 
servizi per o^ni metro quadra
ti»; trattandosi di qualche cen
tinaio di ettari, la cifra com
plessiva raggiunge diversi mi
liardi. 

Come e da chi dovranno es
sere fornite le «ree necessarie? 
Chi dovrà provvedere e finan
ziare la costruzione dei servizi 
«trasporti, acqua e luce, strade, 
ecc.)? Sorge qui il problema di 
fondo di tutta la questione. I,e 
proposte avanzate in questi 
giorni dal presidente dell'ICP 
in?,'. Lombardi, con una mozio
ne presentata in Consiglio co
munale. le notizie trapelate 
sulla stampa circa il modo co
me ci si sta muovendo per - lo 
acquisto - delle aree necessa
rie (vedi le dichiarazioni rila
sciate dal prof Foschini, presi
dente dell'lNA-Casa apparse 
MI! •• Paes-e • dell'8 maggio scor
soi . sono sintomatiche e asso
lutamente inaccettabili. Ancora 
Una volta, come già nel pas
sato, come nei ben noti casi di 
Villa dei Gordiani e del quar
tiere IN A-Casa a Cecafumo. 
una operazione che viene pre
sentata sotto l'etichetta di una 
alta finalità sociale verrebbe a 
risolversi in un lucrosissimo af
fare per 2 o ;t crossi proprie-
t.iri e in un altrettanto ingente 
onere per l'Amministrazione co
munale. 

Vediamo concretamente come 
stanno le co.-e. E prendiamo. 
t..nto per cominciare, il proget
tate quartiere sulla via Prcne
stina. Esso dovrebbe sorgere al 
)?. chilometro su di un vasto 
comprensorio del conte Vaselli 
Se le informazioni che abb.amo 
nssuntj noli sono errate, l'inte
ra proprietà del Vagelli in quel
l'i zona i l aggira sui 430 ettari. 
100 o 150 ci_i qua!: verrebbero 
-- acquistati - per il progettato 
quartiere 

D'aliro conto con una 1110710 
no presentata urgentemente in 
Consiglio comunale, l'ing Lom
bardi capo gruppo delia Demo
crazia Cristiana, unitamente , .d. 
altri consiglieri dei gruppi mis 
sino e monarch.ro chiede che] 
considerato i! n l i e r o dell'ini-
r.utli'd denteata od o.«.curare 
ni ceti p i" v.odesti delia nt 'n 
dilania circa 400V0 r«:m. il co
mune si accolli le si>cs»- per ì 
servizi pubblici utilizzando una i :..l 
jwrte dei 33 miliardi della - !eg 
g.na •* per Roma. 

E' probabile che il conte Va
gelli sia senz'altro d i s p u t o a 
Cedere questi Idi citar: neces
sari per il nuovo quart.crc. ed 
ad un prezzo non eso.=\\ inaiar: 
a 1.000 o anche a 500 lire il 
metro Si tratta — s>a detv> 
per inciso — di un terreno che 
essendo posto fuori d i . l.mit. 
dell'attuale Piano Regolatore e 

rio ci cedei e (•• Comune Tinte
la sua proprietà, ricevendone 
pentiti o il piezzo pieno, cioè 
ciucilo di 4 fio» lue il mcti«> 
corrispou.lt i.te al valori' di un 
terreno a>j •irnlo 

Divenuto ptoprietario di hit 
to il compri II.IO; io. il Comune 
elabori il plano partimi treggia-
to itelìa zona, piovvcdn a tutti 
i .servi/i neces'a-i, ceda i ter-
r'-n: a l N C P e all'INA Casa per 
il quartiere •-«•ni diluito, e ven 
da le luce runairwiti a |.,roz/.o 
leggei mente in;.^g.orato ti eoo 
peiat ive e n pr:\.iti costruttori 
\'. te.-inilie de l'o;)ora/lono. 
avrà laigamente recuperato le 
somme che oggi deve anticipa
re per la costi u/ione del pub
blici servizi. 

Queste sono le proposte che 
noi avanziamo. Le leggi per far 
ciò. ri sono, e sono iiuineio.se 
Né mancano, nel'a storia del 
Comune di Roma, c o m p i e pre
cedenti in questo senso. Parti 
r'olarmente nell'altro cu ni.".nel
la, in una situazione di g-.ive 
penuria di allogg;. il tornii».e 
usò con una certa larghezza ia 
armd dell 'opropro per munir

si di «ree che pò: i-'vciidj.if a 
privi'ti costruitoli . Nel stilo 
biennio 102:i-'2-l fur un» espro
p r i t i IHll.OOO metri quad atl ili 
tei reno; nel '25 olir • un milio
ne e mez/ii In un.i reia/it-ne 
dell': sses.sorc per il Lavoro Pie-
li o UclveiviO" .!-jl!'Aiiiiiiinistia-
/iime Apoll un (i;nig.i:i l!)l!i-
novenibie 1020) sono minuta
mi-lite descritte le ampie facol
tà che già le leggi tli allora 
concedevano ni Comune di Ro
ma. - L e aree fabbiicabili ri
sultanti dalle espropria/ioni - -
si può leggere — potranno os
se le vendute o concesse tem
poraneamente anche a piivati 
ZI iMiiuoior nitore elio si rt'ii-
ltr:i all'atto delta vendita ti 
ffiiiiNquc /(Min sarà assegnato 
al fondo speciale costituito dal 
Comune per piovvedere alle 
case popolati ed economiche ed 
lille opere odili/le di carattere 
igienico •• 

Questa è la politica che noi 
avanziamo e per lo quale ci 
battei emo in Consiglio comu
nale. 

l'IKHO DELLA SETA 

LA NUOVA ONDATA DI CALDO 

La residenza del Pontefice 
minacciata da un incendio 
Boschi in fiamme a Tivoli e Castelgandolfo • A fuoco 
numerosi prati - 4 persone colpite da insolazione 

PORTA MAGGIORE CINQUE ANNI DOPO 

La canicola, che nuovamente 
imperveisa con temperature 
elle nelle ore meridiane sono 
stabili sopra i tieiita gradi (ieri 
a Roma si è legisti .da una mas
sima di ol t ie .11 gladi) , ha già 
cominciato a mietere le Mie 
vittime- quattro peisone sono 
state colpite ila forte insola
zione e r i d u c i a t e nc-tli i l lu
dali' in ossei va/ione 

A Ciistelgandolfo. un violento 
incendio si e sviluppato nella 
villa - Pax di p iopneta della 
S Sede, distante pochi metri 
dal lato est ilei palazzo ponti-
lleio, attuale residenza del Papa 
L'opera ili spegnimento è dura
ta qualche ma e ad essa liaiuio 
partecipato vigili del Unico, ca-
ralitnieii <• gnaulio svi /zero 

Sciupìi* a Castelgandolfo. un 
violento incendio e scoppiato 
alle ore 21 nel bosco attraver
sato da via ilei Laghi, noi pressi 
della villa degli oiedl Ile Ca-
spen Le damme si sono in un 
primo tempo sviluppate nel sot
tobosco e hanno siieoossjvaiiicn-
te attaeeato anche alberi di 
alto fusto I vigili del fuoco 
sono accorsi enti 10 autopompe 

ESEGUITO IERI MATTINA LO SFRATTO FORZOSO 

Le famiglie sfratiate di Campo Parioli 
trasferite al dormitorio ili Prìmavalle 

Polizia, carabinieri e vigili urbani hanno assistito alle operazioni tli sgom
bero — Le assicurazioni verbali dell'assessore Mar azza e della Prefettura 

Agenti del cnnir.nss-ariato Fla
minio, carabinieri della stazio
ne di Ponte Milvio e una ven
tina di vigili urbani, hanno 
eseguito le operazioni di .-«fratto 
delle 2l> famiglie che occupa
vano le baracche costitute sulla 
tribuna vecchia del campo Pa
rioli. Lo sgombero ha avuto 
inizio ieri mattina ed e termi
nato, senza che accadessero 
incidenti di rilievo, nel tardo 
pomeriggio. 

Lo 2(5 famiglie sono state tra
sferite provvisoriamente al dor
mitorio pubblico di Primavallo. 
mentre le masserizie sono state 
trasportate alla Depositaria co

lina casetta abusiva distruggen
dola 

L'attcggi:imcntn del Comune 
nei confronti dello l!tì famiglie 
ohe ieri hanno dovuto -1:0111-
boraro 1 loro abituri, è qu-into 
mai privo tli sensibilità Tutte 
lo famiglie del campo, circa 
•lai! nuclei, hanno da tempo 
presentato domanda per gli al
loggi di prossima assegnazione 
a San Ras-ilio, costruiti m base 
alla legge (M0 per l'eluniiiazio-
110 delle case malsano. Lo auto
rità comunali, alle numerose 
sollecitazioni dei bar iccati. 
hanno sciupi0 risposto che le 
domande c iano state accolto in 

alloggi di S Masilio ed ha dato 
in questo senso le più ampie 
assicurazioni ve»b ili Ha sog
giunto peto ohe la facoltà tli 
rilasciale un impegno .-fritto 
spettava solo al vice-pi-'fotlo. 
presidente della commissione 

In Prefettura le famiglio han
no di nuovo posto Io loro ri
chieste, ma la risposta e stata 
l.-t medesima: ampie assicura
zioni verbali, ma nessun impe
gno scritto Ciò appare inveto 
un po' strano, in quanto tutti 
i membri della Commissione. 
individualmente, hanno dichia
rato di essere d'accordo sulla 
".ssegnaziono dogli alloggi e di 

A CAMPO PAKIOI.I — I VÌKIII urbani Invitano le fanilplir a lasriarc Ir baracche 
num.-.le Si e conclusa cosi la 
primi. fase della '.risto odissea 
tlel.'e f..n..4be che. lino .1 ;t ri. 
so» o ^.,ti' co-!.--"e ad abitare 
: e: tuguri .1: e-.mpo Par: »li e 
d i e ozzi u». 1 tii.-pos'.z une ro-
unir.-.le h 1 ristretto nello : tpi d-
'.:do «..rrnitiTio di Prim .valle 

Lo -ir..tto forzo.-o e stati» 
o'.'.t u r o d.il Comune in base 

l i - • ! t 
t e r . ! !-•• 

d 
•!-.• 

j eneo!.." t !. 1 
disposta d.ii'e 
l i t e dopo chi 
sostegno cro.it 

tpi de n 
1 . tribu".i e 
perizia vet.i.r 

utorita eapi'o 
una trave di 
!en:po f 1. si. 

linea di 
il campo 
malo 

L'altro ieri, una del 

mr.s.-ima 
sarebbe 

che 
stato 

tutto 
M-te-

aver già deciso in questo scuso 
Kr.! proprio impossibile ri

dare un po' di tranquillità ..d 
un gruppi» di persone '.-he da 
oltre dicci anni sono costrette 
a \ l \ e r e in un mudo ìuiimpno? 
Cìl; ;.bit;.:i!i di C .mpo Parioli. 
dopo l'alti rnarsi di promesse 

l'.-.s-cgiiaziono di un alloggio :.jtn;.i mantenute, sono ttiusta-
S Hati'io non appena il nuovo j menti- diffidenti Ed ora lo 
quartiere sarà pronto (verso' sfratto forzoso i:itim..to d..I Co

azione 
delle 2<: famiglie si è recata. 
come abbiamo scritto, -iall'as 
sessore M..razza, al quale h.. 
chiesti) un impegno scritto pei 

L'assessore ha 
campo 

n -
'a-

ovembre! 
.-posto che tutto il campo I*, 
nol i sarà sistemato — secondo 
le dre.sioin prt so d.dla , tppo 
-:ta ourqmiss.or.e — rei i .uo\i 

PROTESTA DEI LAVORATORI DEL MATTATOIO 

quindi per levuc non emendo ( 
edificabilc, cor.-vrva un valore ( 
f?: terreno puramente c5T,co'o.\ 
t h e in nes<-u.< czsc. supera U 
400-500 lire. Bene. Se l'opera 
2:one dovesse concludersi ir. 
questo sen-o. una voli» che il 
Comune a\v*«e portato a sue . j ; A t , , , . o r l dcì Mattatoio e 
spese i_ st-rj-tz: :.o..a zc na. 1. doì c . .mpo Boario hanno indi-

ed: \ er :ebbo a t ™ - | , 1 7 Z . i ! o , IT , , lettera alle autont-. 
q u ; . r h j anr.o. per 1 c o r n u r ; r d i ,. provinciali e al di 

In nuovo mercalo di earni 
con infrazioni delia legge 

.1 

conte Va 
varsi fra 
restanti 300 etta.-i della sua te
nuta. propneVir. > di ar te che 
avranno raszrjn'o le 3 e le 10 
mila l:re il mct'-c 

Ora. \ier.e onestamente da 
ch.edersi: è qve$'o 1! mr>do à: 
ÌZTC gì; interisti del'.'Amrn-.rii-
ìtrazione e .icilj rollet!:vita? 

Noi nensian'.'» c e sia un'altra 
là strada da scv .art E' auesic 
un caso lampante nel quale il 
Comune ha t-itti j motivi p'.au-
5;o.l; per servir;.; dell'arma del
l'improprio. largamente forni
tagli dalla . e ^ e , per acquisire 
:'.n;cro eonvrensor .o di 450 et
tari t_ fsre ec--o — in misura 
x.i-uralmtn'.t- molto p;ù ridotta 
— tuffare, chi altrjmenlj ia-
Tfbbe il h..pra^.:atc propne la -
r.o. Al-biarr.o parlato di -espro
prio-; l i p..roi^ non impressio
ni r»e.=:ur.c. In questo caso 
espropriare significa esclusjva-

provtncia.i e 
rettore d-1 Mattatoio, denun
c i : . d i Ltr.tr.ita in funzione d: 
un : . i :o\o ::.« reato di carni, al 
di la di'ìli c::.*."i daziaria 

a 1. che q;:c-I 
«!o f.-itto «.-•r.nur'ci-,*.-» da aicti-
:.i giornali» si si^ de!» mimato 
1:1 aperta violazione d« il'accor-
c.o raggiunto tra le autorità e 1 
lavora! TI elei M.rt.,:oio lì 3D 
rugl.o scor.-o 

I lavoratori preci-;.-.:.o che r.cl 
nuovo centro di Commercio del
lo esimi 1 clienti saranno esenti 
d?die spese di mercato, potran
no acquistare carni in pozzi per 
tagli, disporranno di un appo 
sito ufficio p« r il rilascio delle 
-bo l l e t t e di ;,cc>mp.it:.o -. 
mentre per 1 primi sette gior
ni di at'ivita le ittrezzature 
del nuovo stabilimento IAMA 
TIAL,, Kosiione ALAM s p a. 14 ini tieiie Auiu i i là cajniuìim'> ri-
km. del la Tiberina) saranno no-1durre il c ivico macello - a d un 

:..ton limpOTtatori-commissio-
-.ari ed e-ercenti macellai) 
completamente pretis. 

La lettera bolla con forza, a 
• Hitsto pu'ito. che si dispensino 
conci-Sion: di pertinenza del 
Comune, con infrazione di rc-
s;o!.»nienti e leggi, e osserva che 
è bastato avere aggiunto u m 
seconda sicla perché l'AMA-
TIAL «vecchia conoscenza» pò 
tesse ottenere quello che d.. 
toni pò chiedeva. 

Nt'ìì.i ìt-iifla M ij. t i tano li 
Autorità .1 dare con sollecitu
dine spiegazioni e assicurazioni 
in proposito, ricordando che al
tre facilitazioni non dovute fu
rono conci sse <S Hibiana 1 
Ghiacciaia romana) e ad esso 
non dev e aggiungersene u:.a 
terza. 

Hisogna provvedere sùbito — 
concludo la lettera — tranne 
che non si voglia (corre 
sembra apparire nelle 1 

nume, ho-.che ; ccomp.ìgrato 
dallo soli'e promesse, non può 
clic «-ver acir'to i! scn<o di 
ìn-icnrezz.i dogli sfrattati. 

e scosso 
nfari zio 

mente coitrinfctre il proprietà- stc a disposizione dei f requen- | ammuffito rudere cittadino -, 

Arrivi e partenze 
Lamb..-c:atore statunitense 

.n Italia. Zeìlerbach. è parti
to ieri mattina dall'aeroporto 
di C:amp.no por Pangi a bor
do d; :m.i turboelica francese 

Nella s'.ess.t niatt.nata di ieri 
hanno Ir.-c-.ato Roma diretti a 
Par.gi I'a!!ore Roberto Risso e 
la fidanzata 

Reduce dal congresso del-
ì'Cn.one internazionale di chi
mica pura ed applicata e giun
to -.eri a Roma, con un aereo 
delia LAI da Venezia, lo scien
ziato Ernest H- Volwiler. sco 
pr.toro o roal.zzatoro de 
- pentoth il - , sodico anestetico 
ed endovenoso di impiego mon
d a l e 

II deputato al Parlamento 
croco D e m e t n o s Papasoyrn e 
giunto all'aeroporto di Ciam-
pmo da Atene con un qua-
dr.motore el lenico. 

L'ambasci.itoro del Marocco 
in Tunisia Mohrmn-.od Alami 
è giunto all'aeroporto di Ciani-
pino da Madrid con un qua
drimotore spagnolo insieme 
con !.. consorte Keltonm. 

I . 'mv ito straordinario e mi-
n.>tr> pl« nipotenz.ario e reg
gente del consolato d'Italia a 
Rodi. Augusto Gino Spechel . 
o partito dall'aeroporto di Ro
ma C a m p i n o per Atene con 
un quadrimotore del le l inee 
italiane Ahtalia. 

sto ip.iglio 
per .'iiitn-
sono no

li rosso la 

e 70 uomini, al comando degli 
ingegneri Marchini e Matticari. 
inoltre il Colmine di Roma ha 
provveduto all'invio tli 4 auto
botti por il rifornimento idrico 
li fuoco 0 stato ci rcosvi i l io 
verso la mezzanotte. 

Numerosi piali e 
sono andati a fuoco 
combustione, i vigili 
eorsi a Castelfiisano 
t iattol ia della Capanna; in via 
Vallici ina, al viale della Tieni 
ea all'Kl'H. in via Noment.ma: 
a lungotevere Flaminio; in via 
del Folto Trioni.ile. al km 1M 
di via del Maio; al km B di 
via Flaminia Nuova: duo volto 
in via Appia Antica, in via Sa
laria nei plessi del l 'aeiopotto 
dell 'Uibo, in piazza del Mat
tatoio; al km M della via Ana 
gitimi 

Al confine fra il Comune di 
Tivoli e tinello di San Polo dei 
Cavalieri, sono anda'i a fuoco 
.'IO ettari tli bosco e colt iva/ioni 
Le fiamme, t'ho -u sono svilup
pato nelle tenute dei fratelli 
Moucci 0 Mo/./.etta e di Achille 
Antonini, sono state doni.'te do
po ben H oro di tavolo: 

Infine, un incorditi è s.'op
piato nella stazione feritivi,«ria 
di Cesano: le fiamme — che 
sono state domate dopo mezza 
ora di lavoro — hanno provo
cato l'esplosione di un ordigno 
bellico eh.- si t iovava in un 
mucchio di sterpaglia un ia-
gazzo di 4 anni. Albeito Lepori. 
é rimasto ferito, guarirà in po
chi giorni 

Migliorano k condizioni 
delie bimbe di Tor Vajanica 

II numero dette bambine feb-
bncit Ulti, alla Colonia S Giti 
seppe a Torv.iinmea. e dimi
nuito ieri mattina di alcuno 
unità. Un notevole migliora
mento Ila segnato lo stato delle 
bimbe colpite da influenza e 
di quelle clic già da qualche 
giorno sono convalescenti. 

Secondo quanto ha dichiara
to il modico provinciale iirof. 
Piccoli, la situazione si può ri
tenere ormai normale, con il 
rapido ovv io alla completa 
guarigione di tutte le piccole 
ospiti della colonia. 

SI ERANO ASSOCIATI IN UNA VERA E PROPRIA BANDA 

Quattro giovanissimi "scippatori,, 
scoperti e arrestati dalla polizia 

La denuncia tli una giovane donna ha dato 
Due turisti stranieri vittime di furti - Un 1 

l'avvio alle indagini 
adruncolo catturato 

Tre tigrotti 
nati allo Zoo 

Una nascita eccezionale ha 
allietato ieri il nostro giardino 
zoologico: la tigre del Ilengala 
ha dato alla luce tre robusti 
piccoli e li ha subito presi in 
gelosissima cura' 

Data la particolare delica
tezza che richiedo un alleva
mento del genere, la direzione 
dello Zot» h.i disposto cito por 
il momento la tigre ed i suoi 
neonati vengano rinchiusi in 
luogo più idoneo e protetto da 
ogni eventuale disturbo. 

*4f_\ ;_ 
Kiigi'iilo Lupi. Enzo Sbarbati. Italo Milanesi e Aititi t'aptiliianchl 

Gli agenti del commissariato 
di P S . dell'EUR. a conclusione 
tli una brillanto operazione, 
hanno tratto in arresto quattro 
giovanissimi ladri che si erano 
specializzati in -• furti con strap
po -. Le indagini sono iniziate 
sabato scorso e hanno preso 
l'avvio dalla denuncia sporta 
da una giovane donna, la di
c iannovenne Giuseppina Ca
stellana. da Laino Horgo (Co
senza» od attualmente a Roma 
si nata fissa dimora 

Como si ricorderà, la ragaz
za. verso lo ore TI di quel '..ior-
iio. si trovava all'Kl'R in com
pagnia di due giovani che la 

avevano invitata a fare una 
passeggiata su un motoscooter. 
quando fu aggredita e dei ubata 
con la violenza delta borsetta 
tini suoi occasionali comnagni 
La Castellana, nella collutta
zione caddi1 per terra e riportò 
alcune contusioni al viso, alla 
spalla destra e allo ^ambe. che 
le furono medicate all'ospedale 
di San Giovanni. 

Nel corso dei primi accorta-
menti. gli agenti del commissa
riato Esposizione sono riusciti 
ad identificare gli autori del 
furto nelle persone di Eugenio 
Lupi di anni 17. da Tivoli , e 
di Enzo Sbarrati di anni 11», 

Un contadino muore sotto il trattore 
che ribalta in una profonda scarpata 
La sciagura è avvenuta in un podere della principessa Sciarra Barberini, 

a San Vittorino Romano - La raccapricciante scoperta del secondo trattorista 

t "11 contadino ha perso la 
vita schiacciato dal trattore che 
guidava, ieri mattina, nella te
nuta della principessa Sci..rra 
Barberini a S Vittorino Ro
mano. Lo sventurato si chia
mava Ugo Vallcse di 50 anni. 
abitava nella tenuta Macchi.• 
Diana nei pressi di S Vittorino 
ed era padre di numerosi fieli 
Ieri mattina, verso le ore r> 
egli era stato - c o m a n d a t o " ad 
araro il podere della princi
pessa Egli dipendeva da un 
altro proprietario: il fattore 
della principessa, essendo In 
tenuta sprovvista di mezzi mec
canici. aveva chiesto all'aera rio 
del Vallcse se eli poteva man
dare un trattore con il trat
torista 

L'incarico venne affidato al 
Vallcse che ieri cominciava il 
lavoro Verso le ore 10 egli 
doveva avere il cambio ed il 
secondo trattorista s'è presen
tato nel campo all'ora «onve-

nuta. ma non ha scorto né il 
Vallcse né il trattore, l'arte 
del podere appariva arato di 
fresco: Sfitta) che il lavoro ora 
ricominciato regolarmente. .Ma 
per quanto il contadino chia
masse. del suo compagno i or. 
si scorgeva trarcia 

Egli si è messo in moto pei 
cere..rio. raggiungendo il limi
ti' del podere Oltre vi ì* tuia 
sc .rpata di circa tre metri 
Laggiù il contadino ha .-corto 
co:i raccapriccio il cadavere di-lj 
Vallcse. semit'.ascc.sto dal trat-j 
tore con i cingoli in aria spor
chi di terra L'enorme massa 
di accinto si era riversata «mi 
povero trattorista, uccidi ndolo 

Il centi dir.o è corso verso la 
er.scina eh.amando gente. Sul 
posto poco dopo sono giunti i 
carabinieri del luogo ed il ma
gistrato. che ha dato ordine di 
spostare il trattore e di portare 
la salma dello sventurato al
l'obitorio 

I militi dell'Arma hanno svol
to una rapida inchiesta per 
accertare le .-ause dell'infortu
nio Le tracce dei cingoli dei 
trattore parlano chiaro. la mac
china si è accostata troppo al 
ciglio delta scarpata ed il po
vero Vallcse non ha fatto in 
tempo a fermarla. Il trattore 
Ita trascutato nella vorticosa ca
duta il conducente s tntoland >Io 
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ALL'ACQUA ACETOSA E SULLA TUSCOLANA 

lini; uomini perdono la vita 
in incidenti della strada 

Due mortali incidenti della 
strada sono accaduti nelle pri
me ore del pomeriggio di ieri 
sul lungotevere dell'Acqua Ace 
tosa e sulla via Tuscolana: le 
indagini del caso sono state 
svolte dai carabinieri e dalla 
polizia stradale e. dopo il so
pralluogo del sostituto procu
ratore della Repubblica, i ca
daveri delle due nuove vitt ime 
del traffico sono stati traspor
tati all'obitorio a disposizione 
dell'Autorità giudiziaria 

La prima sciagura è acca
duta verso le ore 16. II trenta-
treenne Piero Xatiz. abitante in 
via Andrea Angiull i 18. stava 
percorrendo a bordo di un mo
tofurgone il lungotevere del 
l'Acqua Acetosa quando è an
dato a cozzare con estrema v io 
lenza contro la fiancata destra 
dell'auto condotta dal signor 
Nello Baldoni. Nell'urto, il po
vero motociclista è stato scara-
vcnt.iìo «il «t'euni metri di di
stanza ed i» rimasto esanime al 
suolo: è morto a bordo del

l'ambulanza che lo stava tra
sportando all'ospedale di San 
Giacomo 

Al chilometro 14 della via 
Tuscolana. una - V e s p a - con
dotta dal trentenne Alfred"» 
Mammano si è scontrata con un 
motofurgor.cino e si è rovescia
ta al suolo: lo scooterista è .«Ti
to sbalzato di sella ed ha bat
tuto con violenza il cr.po con
tro l'asfalto decedendo sul col
po II furgone era condotto dal
l'autista Coriolr.no Caneschi. 

I numeri telefonici 
della direnane Steffer 

Si avverte che la TETI ha 
modificato re i seguenti nume
ri telefonici della direzione 
STEFER al piazzale Ostiense: 
5i>0 132. . W 065: M? M6; 5;>9 0Ò7. 
509 068. 5tlt»06<> 

I numeri appartenenti ..1 
gruppo 599 consentono la ri
cerca automatica della l inea 
libero. 

IL O l O r i N O 
— O M Ì . sabato 10 (222. 143». San 
t.oroii7iv II soli- surge .ilio oro 
S.1S e tramonta alle l?..vt. Luna 
p i o MI 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati- maschi -?à. 
femmine 39. Nati morti I. Morti 
maschi .11 femmine 24. dei quali 
T minori di sotte anni. Matri
moni- h9. 
— Mrtrreoloetco - Le tempera
ture di ieri, minima 13.*» - mas
sima .t4..1. 
VI SEGNALIAMO 
— Tratri: « Aida » a Caracalla 
— Cinema: * Un uomo tranquil

lo t all'Airone. Manzoni. Olympia. 
t La vedova allegra » all'Alce. 
i Avventure di D. Crockett» al
l'Apollo: * t.a«-«u qualcuno mi 
ama » all'Arni. Beiti»: « I-lancie-
ri del Bengala » all'Astori.-». Au
sonia. Golden. Quirinale. Vitto
ria. < Assassino di fiducia » al-
rAugu<lu«: « Il corsaro doll'is.i-
la verde » ali"Avorio. Flaminio. 
« Viva Z.ipata » al Broaduay. 
* Sindacato del porto » al Corso. 
* L'uomo del West » al Garbatct-
la: « l gan|T<t»TS » al Gardenct-
r.c. Mentita]. Roxv . « Pano, amo
re «• fantasia » all'Arizona. Par. 
» Papà Gambalunga > al Loon-
ne: « Fona bruta » al Marconi. 
*t r> Cr^ckett e i pirati ^ a! Nia-
gara. « I vitelloni » al Platino. 
% L'uomo che non è mai esisti
to •» alla Sala Piemonte. « Auto
stop » alla Sala Umberto: t 15 
feroviere » alla Sala Vijfnoli: «Rt-
fift » allo Splendore: e Nana » 
all'arena Felix; e II ricatto pnl 
vile » all'Arena Paradiso. 
RIDUZIONI BALNEARI 
— Per interessamento dell'Enal 
provinciale gli stabilimenti: Li
do. Ma rechiaro. Nuova Pineta e 
Pinetina hanno concosso la ri
duzione mgli abbonamenti men
sili per la corrente stagione bal
neare. Lo stabilimento Plinlus 
iSteiia foìarc] ha concesso ia 
riduzione per le cabine giorna
liere esclusi i festivi. 

abitante in località Tor Chie-
sacchia, sulla via Laurentina 
Costoro, tlopo iniziali reticenze. 
hanno finito per ammettere la 
loro responsabilità e a far in-
travvedere nel corso dell'inter
rogatorio l'esistenza di una vera 
e propria associazione crimi
nosa specializzata in •• scippi -. 
K' emerso, infatti, che i due 
giovani agivano in combutta 
con un'altra coppia di malfat 
tori, identificati per Aldo Ca 
pobianchi di anni HI. abitante 
nella tenuta di Castel Romano, 
e Italo Milanesi tli anni 19. 
dimorante in località Tor Chic 
saccia Anche epiesti ultimi, sot 
topnsti ad interrogatorio, hanno 
confessato pienamente eri hanno 
ammesso di aver consumato. 
nella stessa sera del 3 scorso. 
un furto con strappo nei pressi 
della Cecchignola. 

Il Lupi, lo Sbarrati, i l Ca-
pobianchi e il Milanesi sono 
stati pertanto dichiarati in arre 
sto e denunciati alla Procura 
della Repubblica per i reati di 
associa/ione a delinquere, furti 
continuati ed aggravati ed «itti 
contro la morale 

• • • 
Un audacissimo •• scippo •• che 

ha fruttato ai malviventi un 
grosso bottino è stato compiuto 
l'altra sera da due giovani in 
motocicletta. Vittima del colpo 
è il turista francese Jtilien 
Masse, di 56 anni, abitante a 
Nantes. Egli, in piazza di Ponte 
Milvio stava cambiando una 
aomma alla sua auto quando 
due giovani in moto gli si sono 
avvicinati e si sono impadro
niti di una borsa che si troviva 
«•ni sedile posteriore della vet
tura. dandosi quindi a preci
pitosa fuga. 

N'olia borsa erano contenuti 
tre portafogli nei quali erano 
custoditi 45 mila franchi sviz
zeri. 24 mila lire italiane. «000 
franchi francesi, un assegno di 
3 lieo franchi svizzeri, il tutto 
per un valore di oltre H milioni 

Nel corso delle indagini su
bito iniziate dai carabinieri del
la Compagnia interna, poco do
po è stato catturato tino dei due 
ladri, tale Mario Mostocotto, di 
anni 27, abitante in via dei 
Cappellari 35. 

Le ricerche proseguono stti-
vamente per la identificazione 
e la cattura del secondo mal
vivente. 

l'n'alira straniera — la citta
dina inglese Anna Sanders. di 
anni 58. residente nella nostra 
città in via Giuseppe Marchi — 
è rimasta vittima di due scip
patori motorizzati. Verso le ore 
22 deU'r.ltra sera, ella >tav.i 
avvicinandosi alla sua auto 
quando una motocicletta sulla 
quale erano due giovani l'ha 
sfiorata quasi gettandola a ter
ra- contemporaneamente uno 
dei due individui le ha strap- | 
pato di mano la borsetta, chei 
conteneva 25 sterline Ogni in--
seguimento dei due malviventi! 
è stato inutile e alla signor.-.t 
Ar.ders non è rirr.as'o che de- , 
r.unciare i! furto subito 

/.« ri il orti sisfemajione iir-
biniisficti t/i Porta Mtif/yiorc 
ha avuto ieri In t'isita inuu-
fiunrle del sindaco, accompu-
IInato da alcuni assessori, dal 
presidente dell'Atac, dal di
rettore della Stefcr e da nu
merosi tecnici del ministero 
dei Lucori pubblici e del 
Connine. 

Come è noto, si tratta di 
un assetto molto d iremo </ti 
lineilo precedente. In conxe-
uueiua della costruzione del 
nuovo s-tttoniu ferroviario, 
die coii.s-ciiie i'uecesso .s-iiHu 
Preiicsfirifl. .si è proceduto «I-
rtibfiii.s'.s-timt'iito del l irctlo 
.s-'riiddJr di tutta la piazza. 
che all'altezza della porta mo
numentale rnijuiunne i due 
metri e mezzo circa. Inoltre, 
si sono aperti alcuni fornici 
nelle mura dell'acquedotto 
Claudio per consentire il col-
leiiumcnto diretto tra la via 
Elcmunu e il piazzale La-
bicano, mentre sul piazzale 
di Porta .t/tiyi/iore si e Giuri
ti' « in cu ri a fu re il traffico 
tranviario e (niello dei vei
coli attraverso un complesso 
.si.itcrim rotnforio ppr la ri-
yurtizione delle diverse cor
renti. 

Per compiere il complesso 
dei lavori, che nella cronaca 
delle lunaaaginì cittadine so
no divenuti proverbiali, sono 
occorsi ben 5 anni, macche 
risole ti! 1952 (l'anno di esor
dio della seconda imi min istru
zione Kebecchi ni) l'inizio dei 
lavori per l'allargamento del 
sottovia ferroviario. 

I lavori ebbero lunghi ar
resti. perchè l'originario pia
no di sistemazione ambienta
le della zona subì vicende 
complesse che portarono al
l'intervento del Consiglio su
pcriore dei lavori pubblici. 
Lavori giù inibititi furono ri
presi di nuovo daccapo con 
uno sperpero di parecchie 
decine di milioni. 

Nonostante l'inaugurazione 
di ieri, e da notare che si 
dovrà ancora procedere alle 
opere di giardinaggio e alle 
sistemazioni archeologiche 
presso la grande porta mo
numentale. Ieri, nelle piccole 
oasi di terra riserrate ai 
giardini, spuntavano piante 
posticce assai poco decorose. 

La sistemazione stradale 
della zona intorno a Porta 
Maggiore ha richiesto la spe
sa di 230 milioni: in quesiti 
cifra non sono compresi gli 
oneri sostentiti per la siste
mazione dei servizi pubblici 
nel sottosuolo ne gli oneri so
stenuti dall'Atac e dalla 
Stefer per quanto si riferi
sce alla sistemazione tran
viaria: n»\ infine, fé spese 

.sostenute dall'ACEA per l'il
luminazione pubblicti e per 
l'impianto di annafflamento. 

• • • I M I t M I I I M I I t t l l I t l l l M I I M I I M I l l 

ANNUNCI ECONOMICI 
!» COMMERCIALI U I* 
A.A. ARTIGIANI Cinta svendo
no camera Ietto, pranzo, ecc. Ar
redamenti gran lusso economici. 
Facilitazioni. Tarsia 31 (dirimpet
to Enal) Napoli-
A. CARRARA, visitato € MOBI-
LETERNI ». Consegna ovunque 
gratis Anche 60 rate, «enza an
ticipo. <«>nza cambiali. Chiedete 
catalogn/15 - U 100 
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Trattative alla «Meloni» 
Lo sciopero è stato sospeso 

Le lavoratrici deli.-, - M e l o 
ni - dopo 3 giorni di sciopero. 
hanno deciso di riprendere il 
lavoro, subordinando la loro 
azione futura all'esito delie 
tr.»t:at.ve che avranno luogo 
aUTftìeio regionale del lavoro 
lunedì prossimo. 
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi al le ore 21 riunione 

Corse di levrieri a parziale be
neficio C R I . 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cara d«lle 
« • o l e » disfunzioni e dekolene 
scanal i di ortcln* nerttMa, t » l -
cnica, endocrina (NearastenW 
deficienze ed anomalie «casuali). 
Visite prematrimoniali Don. P. 
MONACO. Roma, Via Salari* 71 
tot. « (P lana Fiume) Orarlo M I : 
1S-1B e per appuntamento - Te
lefoni 862.960 • 844.131 (Aut- Cam; 
Roma lf»19 del 23 ottobre 1956)J 

Dottor 

Alfreda S T R O M 
VEXE VARICOSI! 

DISFUNZIONI 8ESIUAU 

CORSO UMBERTO, 5*4 
Presso Piazza del Popolo 

Tei. 6Ì.52Ì Ore 5-10. Tr*%. r>13 
(Arti. Picf. 7-7-1953 n. 21947) ) 
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IL GELATO DEL BAMBINO 

http://monarch.ro
http://corrispou.lt
http://iiuineio.se
http://cro.it
file:///l/ere
file:///ier.e
http://Ltr.tr
http://Coriolr.no

