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PRESENTATO IERI IN CAMPIDOGLIO IL BILANCIO 1958 

Ancoro un disavanzo di tredici miliardi 
nel preventivo della Giunta di Topini 

i _ — ^ 

La relazione dell'assessore Cioccetti - Rigida politica della lesina - Diminuzione delle spese 
per le opere pubbliche e i servizi - Proposte di Giglioni e Natoli negli interventi su Villa Chigi 

E' s iala presentata al Con
sigl io comunale la relazione 
sul bi lancio prevent ivo ll>58 e 
si è conclusa anche, nella se
duta di ieri, dopo due inter
venti dei compagni G i r o t t i 
e Natoli , la discussione gene
rale sullo smembramento di 
Vil la Chigi. 

Per quanto riguarda la re
lazione svolta dall'assessore 
Cioccett i . non si è andati più 
in là di una i l lustrazione di 
gel ida contabil ità, di fredda 
ragioneria. L'assessore al bi
lancio ha dimostrato di essere 
entrato del tutto nel cl ima or
dinario del la amministrazione 
Tupini . l imitandosi alla lettura 
del documento e mostrandosi 
più preoccupato del calcolo 
contabi le che della innumere
v o l e conger ie di problemi che 
sono all 'ordine del giorno del
la vita cittadina. 

E' parso che lo sforzo con
t inuo dell 'assessore al bilancio 
fosse più quel lo di avvicinarsi 
al vanamente ricercato equi
librio finanziario di un'ammi
nistrazione massacrata da dieci 
anni di malgoverno che non 
quel lo della ricerca attenta dei 
settori verso i quali d e v e es
sere orientata l'azione politica 
capitolina. E non è certo un 
caso che mentre la relazione 
è densa di ragionamenti con
tabili . di rappresentazioni gra
fiche, di enunciazioni statisti
che , essa e apparsa del tutto 
priva di un legame qualsiasi 
con le quest ioni di cui si parla 
da anni, non escluso l'anno e 
mezzo di vita del la Giunta 
Tupini . 

Tutta la relazione ruota sul
l 'affermazione iniziale di Cioc
cetti . secondo la quale per il 
1058 è previsto un migliora
mento di 2 miliardi 4B8 milioni 
della s i tuazione economica ri
spetto al prevent ivo dell'anno 
passato. Come si sia giunti a 
questo risultato è spiegato con 
dovizia di informazioni conta
bili attraverso la ripetizione 
in varie salse di un concetto 
molto semplice: le entrate au
mentano e le spese diminui
scono. ovvero si o t t iene un in
cremento del le entrate attra
verso una tassazione più pe
sante (non si dice in direzione 
di quali settori sociali della 
vita cittadina) e si prevede un 
minore impiego di fordl per 
l 'esecuzione dei lavori e dei 
servizi di interesse pubblico. 

Ma nonostante c iò . rimane 
in tutta la sua gravità la pe
santezza della s i tuazione finan
ziaria. quale è epressa non solo 
dagli ol tre 13 miliardi e mezzo 
di disavanzo anche per il 1H58. 
ma dal complesso della situa
z ione debitoria, calcolata dallo 
assessore al bilancio nella ci
fra di oltre 107 miliardi. E" 
apparso per lo meno azzardato 
l 'ott imismo del fiducioso Cioc
cetti . il quale si è detto oert.i 
che il bilancio 1958 rappre
senta l'arresto di quella fase 
di progressivo peggioramento 
che ha finora caratterizzato il 
bi lancio del comune, e ha an
che aggiunto: - P u ò affermarci 
che la via verso il pareggio 
del bi lancio è aperta - . E' del 
tutto ev idente che aumentando 
le entrate e arrivando parados
sa lmente a non spendere un 
soldo per la città, si può giun
gere fac i lmente al pareggio del 
bi lancio. 

La strada sembra questa, an
c h e facendo a meno del para
dosso. L'anno scorso. • furono 
previs te entrate per 44 miliardi 
e spese per 60. Quest'anno. !e 
entrate sono arrivate a 4B mi
liardi 800 milioni ( incremento 
di 3 miliardi e mezzo rispetto 
all 'anno passato) , ma le spese 
sono aumentate di appena un 
mil iardo. E la città, come è 
noto, cresce , le sue esigenze 
sì molt ipl icano, l ' incremento 
della popolazione continua. 

Per il resto, qualche dato 
sul l ' incremento dei principali 
tributi . I contribuì: di migl io
ria di piano regolatore cre
scono da -300 milioni a mezzo 
mil iardo: le impe»s*o di con
s u m o salgono d.i 13 miliardi 
800 mil ioni a 14 miliardi e 
mezzo: le p r o v e n n i circa la 
imposta d» famiglia crescono 
dai 6 miliardi d« 1 "à7 ai 7 mi
liardi del 'Ss (:! tì.-ito dei con
sigl ieri comuni*-': por ottonerà 
migl iori risuìt.>:: in questo 
campo non e «tato speso del 

liardi e 600 milioni La Centrale 
del latte è in pareggio, le af
fissioni e pubblicità sono in 
uttivo di 350 milioni, le ge
stioni annonarie di 22 milioni, 
i trasporti funebri di 32 mi
lioni. il giardino zoologico di 
iiO mil ioni , il mercato dei fiori 
di 403 mila lire. In complesso, 
le aziende speciali presentano 
un passivo di 3 miliardi 4(i mi
lioni. ma il calcolo esclude 
la STKFKR. il cui passivo posa 
notevolmente sulla amministra
zione. Nel bi lancio non se ne 
parla, stante la particolare si
tuazione giuridica dell'azienda 
(una società per azioni di in
tera proprietà comunale ) . 

Esaurita l'esposizione sul bi
lancio preventivo, è stata ri
presa o si è conclusa, con pre
cise proposte avanzate dai com
pagni Gigliotti e Natoli, la di
scussione generale sullo smem
bramento di Villa Chigi- Si do
vrà passare, dalla prossima se
duta all'esame degli emenda
menti e ni voto. 

GIGLIOTTI ha trattato di
stintamente gli aspetti generali 
della quest ione e quell i parti
colari e In presentato e illu
strato un ordine del giorno e 
un emendamento sottoscritto 
anche da Della Seta e Lapicci-
rella. Egli si è servito ancora 
una volta del dati forniti dal
l'assessore ai Giardini e dal
l'assessore che cura 1 servizi 
statistici (r ispett ivamente Lu-
ninacei e Canaletti Gaudenti) 
per documentare le conseguen
ze dello scempio consumato col 
correre degli anni nella nostra 
'•iltà. che dispone oggi di un 
ettaro di verde pubblico per 
ogni 5.000 abitanti (a S. Paolo 
del Brasile il verde pubblico 
è in questo rapporto: 1 ettaro 
per «0 abitanti) . Gigliotti ha 
anche ricordato gli impegni 
piesi dal Consiglio con il voto 
dell'ordine del giorno sul nuo
vo piano regolatore, ha ricor
dato il voto degli urbanisti a 
Lucca per notare poi che men
tre a parole la maggioranza af
ferma di voler difendere le re
sidue zone di verde della cit
tà, i fatti la smentiscono sem
pre. 

Di qui la presentazione di 
Un ordine del giorno con il 
quale il Consigl io v iene impe
gnato a mantenere la destina
zione che era prevista dal pia 
no regolatore del 1931, consen
tendo quindi una costruzione 
limitatissima, che non superi 
il ventes imo dell'area totale 
delle ville. Nell'ordine del gior
ni! si fa inoltre voto che la 
legge speciale per Roma con
templi. fra l'altro, norme an
ello di carattere finanziario, che 
consentano la trasformazione in 
narchl pubblici di tutti i par
chi privati, a cominciare da 
Villa Savoia, esistenti nel pia
no del 1931 e nelle zone di 
espansione previste dal nuovo 
piano regolatore. 

Gigliotti ha anche spiegato 
"emendamento alla delibera
zione su Villa Chigi, secondo 
il quale, dei 70 mila metri qua-
Irati disponibili , solo 8 000 do

vrebbero essere trasformati In 
•in»a edificabilc per palazzine 
In tal modo i proprietari ot
terrebbero quei 250-300 milioni 
• forse più) che il Connine non 
ni:ò attualmente loro corrispon
dere a titolo di indennizzo. Co
me contropartita, i proprietari 
della villa cederebbero al Co-
ir.une il resto del comprenso
rio. che potrebbe essere quin
di destinato a parco pubblico 

Il • compagno NATOLI, nel 
corso di un suo serratissimo 
intervento polemico, ha accu
sato la giunta di venir meno 
a un preciso impegno preso 

dalla precedente amministra
zione per bocca dell'assessore 
Storoni. Si era allora d'accordo 
che nessuna lottizzazione delle 
vi l le sarebbe mai stata appro
vata pririin che il Consiglio 
non avesse adottato un orien
tamento generale. Natoli ha de
dicato una parte del suo inter
vento a una polemica molto 
vivace, d i e ha Lisciato stordito 
il giovane d e. Greggi. Il con
sigl iere di maggioranza, par
lando contro la legge uibani-
stica del 1912. l'aveva giudi
cata Incostituzionale e aveva 
espresso il parere .'issai perso
nale che il •• v incolo è da con
siderarsi un esproprio senza 
indennizzo- . Con ciò Greggi ha 
dimostrato una " pesante igno
ranza della dottrina economi
ca •• e del concetto della ren
dita fondiaria e si e reso au
tore di una affermazione di 
grave valore politico, mai sino 
ad oggi adottata da alcuno. 
nemmeno dal più sordido degli 
speculatori. 

Natoli ha concluso propo
nendo. ove la delibera passi. 

che sia applicato nei confronti 
dei proprietari delle arce che 
diverranno cdificahili l'art. 7 
della legge sul PI» del 1931. 
che prevede l' incameramento 
da parte del Colutine dal 30 
al 50 per cento dell ' incremento 
patrimoniale verificatosi por 
effetto dell 'esecuzione di opere 

Si inaugura la mostra 
del « Premio San Vito » 
Alle ore 18 di veueidl nei 

locali di via Fi attimi 38 sarà 
inaugurata la mostra delle opc 
re degli artisti partecipanti al 
III Premio interna/rionale San 
Vito promosso sotto gli auspici 
de l l 'KPT. e della - P r o - l o c o -
e organizzato da • La Feluca •• 
Alla simpatica manifestazione 
prendono parte quest'anno tren
tacinque artisti di quindici Pae
si. Contrariamente alle prece
denti edizioni, i concorrenti 
all'ambito premio, tutti pittori 
stranieri della colonia romana. 
non hanno eseguito le loro 
opere nel giro di alcune ore 

Giorgio Amendola Irò gli operai 
dello SITrTR e del Poligrafico 
L'assemblea generale delle cellule per 
festeggiare la Rivoluzione d'Ottobre e 
il 100 per cento nel tesseramento 1958 

Per fentenglare II pieno 
successo già ottenuto nella 
campagna di tesseramento 
al Partito per il 1958 e per 
celebrare il Quarantesimo 
anniversario della Rivolu
zione socialista d'Ottobre si 
riuniranno domani alle ore 
16,30 in assemblea genera
le le cellule della STEFER 
e del Poligrafico di via Gi
no Capponi, alla presenza 
del compagno Giorgio A-
mendola, della Segreteria 
nazionale del PCI. Le cel
lule hanno già ritesserato 
per l'anno nuovo il cento 
per cento dei compagni e 
si pongono ora l'obiettivo 
di reclutare nuovi Iscritti 
al Partito. La riunione, in
detta a conclusione d! un 
primo periodo di attività, 
ne apre un secondo, di ini
ziativa politica e di lotta. 

Un'altra importante riu

nione sul tesseramento si 
svolgerà domani sera, alle 
19,30, a Guidonia: all'As
semblea del comunisti di 
quella sezione parlerà il 
compagno Edoardo D'Ono
frio, vicepresidente della 
Commissione Centrale di 
Controllo, sul tema: « I 
compiti dei comunisti nel 
momento politico attuale e 
la campagna di tessera
mento e proselitismo per 
il 1958 . . 

Proseguono intanto le 
manifestazioni indette dai 
giovani comunisti per cele
brare il 40.mo anniversario 
della Rivoluzione d'Otto
bre: questa sera alle 18.30 
ve ne sarà una a Monte 
Compatri; domani sera al
le 20, alla Garbatella, par
lerà il compagno Santino 
Pichetti, segretario della 
FGCI romana. 

MORTALE INCIDENTE IERI ALLE 18 IN VIALE MANZONI 

Un motociclista caduto lungo i binari 
viene schiacciato dalle ruote del tram 

Lo sventurato ha tentato di sorpassare il convoglio per evitare un autocarro senza 
avvedersi che la strada era stala disselciaia — Il traffico interrotto per tre ore 

IERI SERA NEI PRESSI DELLA « TITANUS » 

Distrutte da un incendio 
2 baracche alla Farnesina 
Quattro bambini lasciati soli nella capanna hanno fat to cadere una 
candela accesa su un mucchio di paglia — Otto persone senza te t to 

UOPO LA SCIAGURA — La polizia stradale sta eseguendo 
I rilievi. Il cadavere dello sventurato motociclista giare, 

accanto alla vettura, nascosto dai fogli di carta 

Ancora insoluta la vertenza 
dei lavoratori netturbini 

Le maestranze della vetreria S. Paolo chiedono il miglioramento dell'assi
stenza I.N.A.M. e la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario 

tutto invano'», ì'.mposta sullo! turbini 

I*na strana situazione* — che 
potrebbe* ani-ho provocare la 
r.(irosa doll 'acitaziono dei net-

industrie . corruo.'-rci. arti e pro-
fess :oni .«.de d t 3 a 3 miliardi 
e mezzo. 

La parte concivi5 .va della re
lazione sul bi lancio •'• stata de
dicata al l 'esame s o m m a n o del-

si e determinata m 

la s i tuazione finanziaria delle H Sindaco infatti non ha anco-

s m o al l 'Amministrazione co 
munale: come è noto, assesso
re alla Nettezza t'rbana. è sta
to eletto il consigl iere Maggi. 
il q-iale. però, finora, e pr.tti-
oamento n m s t o senza potori 

aziende speciali del Comune. 
La previs ione dei PACK A. l i 

più solida de l le aziende comu
nali . si chiudo con im uti le ri: 
244 milioni. In effetti — ha 
aggiunto giustamente l'asses
sore — la gestione economica 
porta un att ivo dell 'ordine di 
mi l iardi , dovendosi tener con
to degli interessi corrisposti al 
Comune per conferimenti e 
de l l e forniture di energ'a fatte 
ad esso sotto eosto per i ser
vizi pubblici cittadini. Le pro
spett ive sono ancora mic i ori. 
tuttavia perchè l'ACEA rac-
giuncerà l'anno prossimo l'au-
tostifficienza nella produzione 
del l 'energia elettrica e si c a m 
perà finalmente all'attesa ri
partizione de l l e u tenze con la 
privata SRE. che fino ad ora 
ha guadagnato i l lec i tamente . 
ne i confronti dell 'azienda m u 
nic ipale . centinaia di milioni. 
P e r quanto riguarda i| settore 
idrico dell 'ACEA. Cioccett i ha 
assicurato che l 'approvvigiona
mento dell 'acqua sarà ass cu
rato dall 'azienda fino al 1962. 
seppure con acque mol to costo
se. m e n t r e fino al 10SO il ri
fornimento dovrebbe essere as-
«irurato con il nuovo acquedot
t o di Bracc iano. 

P e r l 'ATAC Cioccetti ha par
lato di un - r i s u l t a t o n e g a t i v o » 
e infatt i i l deficit è di 3 mi

ra ritirato la delega provvi
soriamente data dall'assessore 
Tabacchi, e non ha di oonsc-
guenza investito dei poteri ne
cessari il neo eletto . 

La soluzione del la vertenza 
dei netturbini era stata resa 
praticamer.te impossibi le dal
l 'atteggiamento assunto dallo 
Assessore Tabacchi, proprio 
noli.-» stesso giorno in cui il 
comune e leggeva il nuovo as
sessore alla X U. Le organiz
zazioni sindacali di categoria 
aderenti alla CGIL e alla l ' IL 
in quel giorno ebbero un in
centro con l'assessore T a b i o -
chi al quale avevano presentato 
alcune controproposte per la 
definitiva conclusione del la 
vcrtenz.1. 

I due sindacati chiedevano. 
fra l'altro, che l'indennità anti
gienica fosse di L 150 al gior
no anziché di L. 135 come pro
posto dal Comune, e che la 
sua decorrenza fosse dal 1. lu
glio 195? invece che dal 1. gen
naio 1958. che la gratifica -una 
tantum - proposta dal Comune 
nella misura di L. 2000 fosso 
elevata a L. 5000: che le 150 
nuove assunzioni raggiungesse
ro il numero di 300 entro lo 
scadere dell 'anno 

Nel co l loquio che si svolse 
tra i rappresentanti de l le due 
organizzazioni s indacali e \'m-

sessore Tabacchi, questi assu
meva un atteggiamento sprez
zante e dichiarava di non vo
ler modificare ne tr.-ttarc sul
le proposte del Comune, che 
i sindacati dovevano accettare 
cosi come erano. L'assessore 
Tabacchi arrivò perfino a mi
nacciare- che avrebbe l icenzia
to il 30 per cento dei nettur
bini e avrebbe organizzato il 
crumiraggio nel oso che i s in
dacati avessero dichiarato Io 
sciopero. !1 colloquiti si conclu
se quindi bruscamente. 

Ieri sera si sono riuniti gli 
esecutivi dei due sindacati per 
esaminare la situazione e. c o n . 
statato che ormai la pazienza 
dei lavoratori del la N.U. ha 
raggiunto il l ìmite, hanno vo
tato un ordine del giorno in
dirizzato alla Giunta: in esso 
si rende noto che se entro i! 
presente mese non saranno 
concluse le trattative in modo 
soddisfacente per la categoria 
i sindacati si vedranno co
stretti a chiamare 1 lavoratori 
a'.Ia lotta 

Successo delle braccianti 
di Palombari Sabina 

Prosegue l'agitazione delle 
donne braccianti dei Castelli 
Romani !e quali s; preparalo . 
nel ca«o in cui r.on si dovesse 
raggiungere ur. accordo nella 
corrente scttimar i a ripren
dere Ir. lotta il 25 in coinci
denza cor. la proclamaz.one dei-
Io sciopero razionale 

l 'n nuovo successo intanto è 
stato conseguito a Palombara 
Sabina. Nella giornata di ieri 
si sono riuniti presso il Co
mune i rappresentanti del Iti-

voratori e dei datori di lavoro 
che hanno sottoscritto un ac
cordo il epiale prevede un au
mento della paga del 2 2 ^ 

Nuovo agitazioni si aggiun
gono a quelle già in atto a 
causa delle arbitrarie cancella
zioni o declassazioni dei lavo
ratori e lavoratrici iscritti negli 
elenchi anagrafici Affollatissi
me assemblee di protesta si 
sono «volte ieri a Monteporzio. 
Palombara e Genzar.o. 

Un marmista di 18 anni. Vit
torio Albano abitante alla bor
gata Borghcsiana sita al 17. 
chi lometro del la Casilina. è ri
masto ucciso in un raccapric
ciante incidente stradale avve
nuto ieri sera, verso le ore 18. 
in viale Manzoni, nel tratto 
percorso dal tram della Stefer 
fra via Giolitti e via Emanuele 
Filiberto. L'Albano, che per
correva quel la strada in moto
cicletta, è stato travolto da 
un convoglio diretto a Genza-
uo ed è rimasto ucciso sul 
colpo. 

Come esattamente sia acca
duto l ' incidente, è diff ici le sta
bilirlo. La polizia stradale e 
gli agenti del commissariato 
Esquilino hanno potuto rico
struirlo attraverso il racconto 
di alcuni testimoni oculari. 

Il motocicl ista, che guidava 
una «Laverda 125» targata Ro
ma 1021M6 di proprietà del fra
tel lo Franco, veniva da via 
Giolitti diretto in via Emanue
le Filiberto. Nel lo stesso sen
so procedeva il convogl io del
la STKtLK 283. orario 19. gui
dato1 o:., mai ovratore Placido 
Pisani, di 49 anni, abitante a 
Genzano. 

Lungo viali* Manzoni, all'in
crocio con via Emanuele Fili
berto. sono in corso da tempo 
alcuni lavori di s istemazione 
del fondo stradale. In quel 
punto il centro della strada è 
sbirrato e le rotaie dei tram 
corrono - sbalzate - rispetto al 
fondale della strada. Alcune 
buche s' aprono paral lelamen
te ; i binari, nei punti in cui 
gli operai hanno dissclciato la 
strada durante il turno di la
voro eli ieri. 

Alle ore 18 il traffico in 
viale Manzoni, strozzato verso 
la line ria' lavori in corso, di
venta es tremamente caotico 
le macchine procedono lenta
mente. una dietro l'altra, fer
mandosi in lunghe file all'in
crocio con v ia Emanue le Fili
berto dove si trova un sema
foro. Il" motocicl ista si e tro
vato cosi tra un autocarro 
- 6 1 5 - ed il tram di Gcnzano. 
quando è giunto a ridosso del 
lo sbarramento stradale. Per 
evitare l'autocarro. l'Albano 
ha sterzato sulla sinistra, con
vinto ev identemente di poter 
sorpassare il tram che si tro
vava ad un paio di metri da 
lui. Purtroppo il g iovane non 
aveva visto una buca che si 
apriva al di là de l binario ed 
ha perso l'equilibrio rotolan
dovi dentro. II manovratore 
del convogl io ha frenato di 
colpo, ma le due vetture , spin
te dall'abbrivio, hanno conti
nuato ad avanzare. La motoci
cletta è andata a finire sotto 
le ruote anteriori e trascinata 
in avanti per una decina di 
metri: il g iovane è rimasto 
schiacciato nella buca dall'as
se del convogl io decedendo sul 
colpo. 

SECONDO UNA DENUNCIA Al CARABINIERI 

Tenia di aggredire una donna 
per strapparle la pelliccia 

Quando i passeggeri sono 
scesi dal tram per lo sventu
rato non c'era ormai più nulla 
da fare. Agenti della stradale 
e elei vicino commissariato 
hanno sbarrato la strada, men
tre i vigil i dirottavano il traf
fico per altre v ie . Una lunga 
teoria di tram si è formata 
dietro al convogl io sotto il qua
le giaceva il cadavere del gio
vane motociclista. 

Il Sostituto procuratore del
la Repubblica elottor Corrias 
ha eseguito il sopraluogo di ri
to e. dopo tre ore. il corpo eli 
Vittorio Albano è stato tra
sportato all'obitorio. 

Travolge con l'auto 
una donna sulla Cassia 

Alle 10.20 di ieri Antonio 
Maccari di 19 anni, abitante 
in piazza Otturi 10. ha travol
to una donna mentre percor
reva la via Cassia n bordo di 
una « mi l lecento TV . targata 
Trev i so 28380. Vitt ima dell'in-
cielente è r imasta Fel ic iana In
canii . elomiciliata in via Ble-
ra 11. 

La disgrazia è avvenuta al
l'altezza del chi lometro 8.800. 
La donna è stata ricoverata 
con prognosi r iservata all'o
spedale Fatebenefrntel l i della 
Cass ia . 

Una candela accesa, lasciata 
cadere inavvertitamente do 4 
bambini su un mucchio di pa
glia. nell'interno di una barac
ca. ha provocato un incendio 
che ha distrutto l'abituro e si 
è propagato a quellei vicino, di
struggendo anch'esso. Quando 
i vigili del fuoco, al comando 
dell'i.'ig Cesarotti, sono giunti 
sul posto, delle duo baracche 
non rimaneva che qualche (lez
zo eh legno iti flamine 

11 sinistro e avvenuto ier. 
aero verso le ore 22 in vili 
della Farnesina, oltre gli sta-
b:l.nienti della •• Titatius film •-. 
dove M allineano decine di ba
racche abitate ner la m.ig^.or 
parte da famiglie meridionali. 
L i baracca nella epiale si tro
vavano i b.iubi, era abitata 
dalla luminila Bevilacqua com
posta della madre Irma Bru/zc-
se di 30 anni, quattro figli 
Pellegrino Bevilacqua eli 13 
anni. Rinaldo di 9. Anno di 4 
e Amalia di 2. e una giovane 
(Aironte. Anna Bruzzese di 19 
anni. Accante» a questa sorge
va l'abituro di Lucia Marun-
tjini di G3 anni e di suo ma
rito Antonio D'Agostino di i>5 
anni, comperato da loro cm-
ejue g.orm fa. 

Le due Bruzzese* ier: sera. 
avevano lasciato soli nella ca
supola i 4 bambini. Una candela 
illuminava la stamberga. For
se. mentre stavano giocando. 
i bambini hanno urtato la 
candela, facendola cadere su 
un niucchietto di paglia che ha 
(iroso immediatamente fuoco. 1 
bimbi sono fuggiti dalla ba
racca terrorizzati e le fiamme 
s ; sono propagate con violen
za. Quando uno degli abitanti 
del misero liorghetto è eorso 
dal guareliai'u elelia - Titanus •• 
perché telefonasse ai vigili, già 
ia baracca dei coniugi D'Ago
stino veniva avvolta dal fuoco 
Costoro stavano dormendo e 
sono stati svegliati da: vicini eli 
casa che sono riusciti a porli 
in salvo 

Le autopompe dei vigili sono 
giunte sul posto (piando il fuo
co aveva già compiuto la sua 
opera devastatrice. Le due ba
racche e tutto ciò che contene
vano erano state divorate in 
pochi minuti. Ai vigili non è 
rimasto altro che soffocare gli 
ultimi barbagli dell'incendio. 

Le due famiglie sono state 
così private di tutto quanto 
possedevanei: solo ejualche len
zuola. bruciacchiate qua e là. 
sono state salvate. Nella ba
racca dei Bevilacquo si trova
vano anche alcuni risparmi 
qualche decina di migliaia di 
lire scomparse nel rogo. 

Verso mezzanotte, i quattro 
bambini, scalzi e laceri. la loro 
madre Irma Bruzzese. incinta 
di 4 mesi e la giovane parente. 
anch'essa in attesa di un figlio. 
sono stati alloggiati presso l'al
bergo Trieste di via degli Osci. 
L'ufficio assistenza della Que
stura ha trovato per loro epie-
sta temporanea sistemazione. 

Infortunio d'un portuale 
ieri a Civitavecchia 

Un portuale si è infortunato 
g r a v e m e n t e a Civitavecchia 
cadendo nella st iva di un pi
roscafo. 

Alle 14.30 Umberto Celesti
ni di 45 anni, dipedente della 

cooperat iva « La N a v a l e » si 
trovava a bordo della nave 
norvegese «Astwi». Nel lo scen
dere lungo una scala a pioli 
ha m e s s o un piede in fallo ed 
6 precipitate! nella st iva com
piendo un volo di oltre cinejue 
metri . 

Soccorso e trasportato nel
l 'ospedale elei luogo, il Cele
stini è stato r icoverato in os
servazione per le fratture e le 
ferite riportate. 

«Amici deinjnilà» 
Tutti i compagni del Comi

tato provinciale •• amici ••, sono 
tenuti ad essere presenti alla 
riunione che si terrà domani in 
siile alle ore 19. Ordine del 
giorno « Befana dell'Unite! -. 

Il concerto di ieri 
all'Ambasciata sovietica 

Ha avuto luogo, ieri, nella 
sede dell'ambasciata dell 'URSS. 
un concerto del celebre violon
cellista Mstislav Rostropovich e 
del soprano Galina Wishniew-
skaja. Rostropovich. che è uno 
tra i più grandi violoncellisti 

del nostro tempo, nel le pur 
brevi pagine del programma 
(musiche di RachmaninotT, 
Faure. Borodin. Debussy) si è 
subito imposto per la scioltez
za e lo slancio della cavata, per 
la infallibilità m ogni nota, 
per la dolcezza pur negli acuti 
più ardui, per l'assoluto domi
nio della tecnica, per la bel lez
za dei suoni che scaturisce dal 
suo magnifico strumento (un 
- Amati »). Lo accompagnava al 
pianoforte la pianista Frida 
Bauer 

11 soprano Gahna Wischnie-
wskaja (e sedeva al pianoforte 
lo stesso Rostropovich) ha col
to anche lei uno schietto suc
cesso. interpretando pagine di 
Mozart, Strauss. Wagner. De -
libes e Verdi, che han messo 
in risalto il fascino e la po
tenza della sua voce, educa-
tissima, calda e vibrante in 
ogni registro. 

Il pubblico — e presenziava
no la manifestazione personali
tà del mondo diplomatico, po
litico e culturale, critici e m u 
sicisti — ha calorosamente ap
plaudito i due valorosi concer
tisti. molto festeggiandoli nel 
cortail che è seguito. 

LA SCORSA NOTTE SULLA LAURENTINA 

Due ladri messi in fuga 
a fucilate dal derubato 

Il proprietario del negozio svaligiato 
è stato ridestato dai malviventi 

L'anziano proprietario di una 
trattoria ha messo in fuga a 
fucilata due ladri che gli sta
vano saccheggiando il locale 
I malviventi sono riusciti tut
tavia ad impadronirsi di una 
certa quantità di merce. 

Nazzareno Aureli, di 52 anni. 
abita al primo piano di una 
modesta costruzione della via 
Laurentina, al numero 457. Al 
piano terra esiste una trattoria 
e tabaccheria gestita dall'uomo. 

La scorsa notte, verso le 2.30. 
l'Aureli è stato ridestato da ru
mori provenienti dal locale sot
tostante. Attraverso uno spor-
telletto segreto che dall'appar
tamento guarda nel negozio egli 
ha scorto due giovani i quali 
stavano impadronendosi di nu
merosi pacchetti di sigarette e 
di altra merce. 

L'uomo ha richiuso allora lo 
sportello, ha staccato da una 
parete il fucile da caccia e. 
affacciatosi alla finestra, ha 
esploso elue colpi in aria a sco
po intimidatorio. Agli spari i 
due ladri sono fuggiti non senza 
Dortare via perù refurtiva per 
ì50 000 lire. 

• • • 
I carabinieri eh Ponto Milvio 

hanno proceeluto ieri all'arre
sto del contadino diciannovenne 
Salvatore Donato, senza fissa 
dimora, accusato di furto. Il 
giovane ha sottratto 40 000 lire 
a tale Giuseppe Pascali. 

Respinto dalla ragazza che amava 
si uccide in una camera d'albergo 

Il poveretto — un uomo di 53 anni — si è avvelenato dopo aver scritto 
due lettere - II cadavere è stato scoperto da una inserviente - Le indagini 

La signora Trieste Bartolini 
di 43 anni, abitante m via 
Spartaco 60. ha denunciato una 
tentata aggress ione ai suoi 
danni. Un giovane sconosciu
to avrebbe tentato di strap
parle di dosso la pel l iccia . 

Alle 12 di ieri la donna si 
è presentata nella c a s e r m a dei 
carabinieri di Cinecittà rife
rendo il grave episodio. La 
sera precedente verso le 21. 
mentre r incasava. sarebbe 
stata avvic inata da un giova
ne sui 20-25 anni che avrebbe 
tentati) di impadronirsi della 
pelliccia di v isone che olla in
dossava. Alla reazione della 
Bardolini, che avrebbe invo
cato aiuto, lo sconosciuto sa
rebbe fuggito senza appro
priarsi di nulla. 

Le indagini sulla 
vengono condotte dal m a r e 
scial lo Nigro e dal Nuc leo spe 
ciale . 

Un operaia travolti 
da unajrai» di terra 

Un operaio è stato travolto e 
f en to da una frana di terric
cio ieri in via Amelia. 

Anton.o P.nna di 54 anni. 
abitante in via Flaminia 518. e 
rimasto vitt ima dell'infortunio 
allo lei. mentre lavorava nel 
cantiere dell' impresa SICAT 

Trasportato all'ospedale San 
Giovanni dai compagni di la
voro che Io hanno dissepolto. 
il Pinna è stato ricoverato e 
giudicato guaribile in 7 giorni 

Un uomo si è avvelenato lu
nedi sera in una camera del
l'albergo Trieste , in largo de 
gli Osci 63. dove aveva preso 
al loggio alcune ore prima. II 
cadavere è stato scoperto ieri 
pomeriggio, verso le ore 16. da 
una inserviente che si era re
cata nella stanza per eseguirvi 
le pulizie giornaliere e che si 
è affrettata a telefonare alla 
polizia. Pochi minuti dopo, sul 
posto sono giunti alcuni agenti 
del commissariato San Loren
zo al comando dei funzionari 
Coglitore e Ferrante: il suici
da è stato identificato per il 
barbiere Pietro Grauso. di 53 
anni, nato al Cairo od abitan
te in via della Marranella 74 
Dopo il sopralluogo del sosti
tuto procuratore del la Repub
blica. la salma è stata traspor
tata all'Istituto di medicina le
gale a disposizione del l 'Auto
rità giudiziaria. 

Nel corso del la perquisizio
ne operata nel la camera, eli 
investigatori hanno trovato 
due lettere che il Grauso ave
va scritto prima di uccidersi 
preannunciandovi il suo folle 
gesto ed attribuendolo a ragio
ni sentimentali . E' stato così 
possibile ricostruire la tragedir 
in ogni mio particolare. L'uo
mo. alcuni mesi or sono, ave
va conosciuto una ragazza d 
22 anni abitante in via della 
Marranella e se ne era inna-

denuncia morato, ma senza successo Al
cuni giorni or sono, dopo osse-
re stato numerose volte respin
to. fals;ftciS la carta di identitRi
togliendosi 10 anni ed affrontò 
di nuovo la giovane manife
standole i suoi sentimenti: ma 
anche questo tentativo fu inu
tile. Così l'altro ieri. Pietro 
Grauso. in preda ad una v io 
lentissima crisi di sconforto 
abbandonò il suo appartamento 
di Torpi<mattara e prose allog-
g'o al - Trieste - Nella camerr. 
che gli era stata assegnata 
scrisse le due lettere che la 
polizia ha ritrovato, si fece 
portare una tazza di te da un 
cameriere , vi versò il ve leno 
e bevve . L'esame necroscopico 
che sarà forse eseguito nella 
stessa giornata di oggi, dovrà 

accertare quale sostanza tossi
ca il poveretto ha usato per 
togliersi la vita. 

Investito da un'auto 
sulla Hellunense 

D o m e n i c o Gabrieli di 16 an
ni. res idente ad Apnl ia . è sta
to r icoverato in gravi condi
zioni a l l 'ospedale di Nettuno. 

Verso le 18.30. m e n t r e per
correva in bicicletta la via 
Nettunense . il ragazzo è stato 
investito da una • mi l l ecento ». 
targata Genova 80398. condotta 
dal s ignor Carlo Stefani di 31 
anni. 

Fugge da un istituto 
un giovane minorato 

della Consolata. I carabinieri 
di Forte Bravetta. ai quali è 
stata denunciata la scomparsa. 
stanno conducendo le ricerche 

Vittorio Bureddu si è allon
tanato l'altra mattina 

Il cantante Frankie Lame 
giunto ieri a Roma 

Il cantante itaìo-americano 
Frankie Lame è giunto ieri sera 
all'aeroporto di Ciampino pro
veniente da Zurigo insieme alla 
consorte, l'ex attrice Nan Gray 
Fr.ink.e La.no. che ha tenuto 
alcuni conceri-, in Francia e in 
Belg.o. si fermerà a Roma due 
g:orn. dopo di che egli si re
cherà a Milano. Genova e Bo
logna in tournée. Farà quindi 

All'interno dei magazzini 
Standa del viale di Trastevere 
sono state arrestate due donne 
per furto flagrante. 

Si tratta di Vittoria Rosell i . 
di 36 armi, e di Anna Prospeti . 
di 55 anni, ambedue abitanti 
in via San Michele 18. 

* » * 
Agenti del commissariato del

la Stazione Termini hanno cat
turato Carmine Pezzella. di 13 
anni, da Napoli, che aveva ru
bato una borsa eia viaggio ad 
un passeggero 

Due scheletri trovati 
presso Castel di Guido 

D u e scheletri umani sono v e 
nuti alla luce ieri mattina pres
so Castel di Guido durante 
lavori di scavo. 

Operai dell' impresa Piccioni 
stavano lavorando per le fon
dazioni di un nuovo istituto 
scolastico allorché, verso le 11, 
sono apparse dalla terra alcune 
ossa a circa 40 centimetri di 
profondità 

Procedendo con -cautela nello 
scavo sono stati rinvenuti due 
interi scheletri. 

Sul luogo si sono recati i 
carabinieri d"lla loc.de caserma, 
e. più tardi, il magistrato. Al le ' 
17.30 i fosti sono stati traslati 
all'Istituto di medicina legale. 

Si ritiene che le ossa appar
tengano a due persone decedute 
durante l'ultima guerra 

l u t t o 
Oggi alle ore 16.45. partendo 

dall'obitorio, si svolgeranno i 
funerali del compagno Giusep
pe Pellegrini. Ai familiari le 
condoglianze dei compagni de l 
la Romana Gas. della sezione di 
Pietralata e dell't/nifei. 

C Convocazioni 
: > 

Partito 
Oggi — | comitati direttivi delle 

legioni: Campo Marzio. Campiteli!. 
Centro. Esquilino. .Monti e Trevi-Co-
lor-.ru sono consoci t i j l lc ore L'J 
pri -M> la «czior.c Monti. Ordine del 
_:< rno: « Il problema del r i i anamen-
lo edilizio del centro cit tadino secon-
<!«> ìe o inc lu - ' i n i <1<"Ì recente Convo
glio «Jt'il'Istituto r - i^ona le di urba-
n M e i » 

La celiala FAT.ME è convocata gio-
vrdi alle OTC l**- in *c7>one. 

Tulle le sezioni p rowed . ino a f.->r 
ntir . i re r.r] p o — m ^ c o di oggi pres
to l i corr.mi<s:.ir^ prop.15.1nda «iella 
FciVr.Tv.tic il mir. ;e*To per il te--
s--r.irr*ri:o al P.irt.lo per il IVS 

Parìnli . dr.rn.mi .-»*> ore !•" a"<-m-
S'e.i .!. : > rper.* e del PoIicr.Tico di 
p-.»7,-i V«r<!i. TI prepir. iz one del 
Co-ivo^no di M'I.-ino Infrverr. ' i al la 
riiir.'-r-'' l.i o i rp . ! K ' t n In^s F io r i i 

Celio, o ^ c irerco'edì .-•'!* ore n V», 
a»»e—.Ve.» K.<r-r.V,e. I^i'lo Br::=o.ìn:. 

medico pedagogico di v . a ' t r o Maestoso. 

r torno a Roma verso il 26 o il 
l 'n ragazzo d: quindici ann..!27 per alcune rappresentazioni •• 

minorato, è fugg.to dall'Istmi-1 che avranno luogo al c.ne-tea- i 
La Commissione provinciale di 

controllo è convocata oggi alle 
ore 17-10 in *ede. 

TERMINERÀ' ALL'UNA DI QUESTA NOTTE 
ìFGCI 

Domani a'.'.e ore 13 in Federnzv»r< 
T . T Z J iVli'F.rrf^ri.-» I* a} «•>» Co;j-
i - C ' t : in r'iir. o r e s ; r jord : rnr 'a i <e-
zr< t.iri liei c.r».oìi. le rc-pon*.iMi 
dei eruppi di ragazze e le comp-icne 
'.'.'A CI r r n . * * o r e r.iC-*z.*e per '•'t<"ii-

i ' e re vil la rroVlitaz-one delj j C"0'-'"n-
. ' .1 p < - s r s ' i ; n J fé va Ari \ a ! - r i 
{*{•''» Ri ' s '^er i ' a 
j f- T I ">-. r»er ' *,-;:-fr» <.;".•> c.i-i-
ir»*cr.^ di te»-r r^T ( -n 'o ^ *>-o-e' - .-•.-> 
!'j"*> .i\r.i*;-».T : •.'jii e •*-•.! «er • ."I e 
)•*-.« :~> .-.1 VSi-.o ir ••- • -:r d'I < •> 

l a v o r o ~ '- , ' '> J •'"* " '• ' r " V . ! : T,11 ' : " 
'• r.•':•<•» d- ,-• i - :» . '^~- i M • ' c e ' • " » *» >•• 

della Roma Nord: l'az.one .-:n-|le squadre b inano si asterrai r , .1.' .- .! ').* c~ '^ ° "' ' ' ' 

E* in atto lo sciopero 
alla " R o m a - N o r d , , 
Dallo oro 1 di - lanet te è matr i c ina s••«spvr.derà lì l avor 

Corso lo sc iopero alk- f e n o \ i e alle i>re il; mentre quello del-! 

daca'e si protrarrà fino a l - jdal ! a \ o r o dalle ore 11. 
l'una di questa notte. Lo scio- I dipendenti della Roma P 
pero è s tato prex lamato unita- |Xord sono giunti allo sciope-
r iamente dal le tre organizza- irò a causa de l l 'a t teggiamento 
zioni s indacal i di categoria a- negati*»o assunto dalla direzio-
derenti al la CGIL. CISL e U I L ' n e azier.^ale e che ha portato 
su mandato ricevuto dai lavo-;al la rottura deiìe trattat ive 
ratori. i svoltesi per cinque mes i con 

L'astensione dal lavoro vie-Ila Commiss ione Interna. Ess i . 
ne effettuata con le seguenti che hann«. un trat tamento di 
modal i tà: il personale di m o - i g r a n lunga inferiore di quello 
v imento . stazione v iaggiante . (d i cui godono lavoratori del lo 
di trazione e dello sottostai lo- s tesso settore, r ivendicano un 
ni. effettuerà 24 ore di sciope-l mig l ioramento del 5 per cento 
ro dal le ore 1 di oggi , merco- del premio ad incentivo, un 
ledi 20. al le ore 1 di giovedì > aumento giornaliero di l ire 18 
21; il personale di direzione)del la indennità di mensa ed 
sospenderà il lavoro alle ore « una t a n t u m » di 20 mi la lire 
10,30 di ogg i ; il personale d i l a titolo di arretrati . 
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