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LA SEDUTA DI IERI DELLA GRANDE COMMISSIONE ALL' E.U.R. 

Entro il 28 febbraio il Consiglio comunale 
dovra approvare il nuovo Piano regolatore 

Un ordine del giorno Natoli, Grisolia, Gigliotti e Delia Seta favorevole in linea di massima alle 
proposte del comitato tecnico • Un intervento di Bruno a nome dell'Amministrazione provinciale 

Icri si e avuta all'EUR una 
nuova scduta della Grande 
commissione per il nuovo pia
no regolatore di Roma. Come 
era stato annunciato, il prof. 
Marino ha illustrato la rela-
zionc distribuita nel corso del-
la riunione preccdente. K' co-
niinciata la discussiono, sono 
stati prcsontati due ordini del 
giorno (uno favorevole in li
nea di massima al piano pre-
sentato dal Comitato tecnico, 
un altro che tende a stravol-
gere complotamente il lavoro 
compiuto) , ma non si e avuta 
nessuna conclusione cliiara. Al
ia fine della sedtita. si e riu-
sciti a capiro ehe nella pros-
sima riunione di venerdi 1.1 la 
diseussione continuera. Ma par-
leranno solo i tecnici, non i 
conslglieri comunall. 1 quail — 
si e detto — avranno il tempo 
di farlo quando (si spera pre
sto) la proposta di piano rego
latore fara il suo ingresso uf-
ficiale nell'aula capitolina per 
diventare, come la legge vuo-
le, deliberazione del Consiglio 
comunale. 

I due ordini del giorno pre-

Prima riunione 
per la « Befana» 

Glovcdl prnsslmo, cinque 
dicembre, alle ore 19, si 
svolgera prcsso la sede dcl-
l'« Unlta • — In via del Tati-
rlni 19 — un'lmportante 
riunione a cul sono Invl-
tatl i rcsponsahill flctcll 
« A m i c l » e I diffiisorl del 
nnstro giornale. AH'ordlne 
del ginruo la tradlzionalc 
Inlzlutlva della « Beiuna. 
dell'Unita ». Furlera agH III-
terventitl 11 nostro direltti-
re, companno Alfredo Rei
ch II n. Verra dlstrihtilto II 
matcrlalc rclativo alia rac-
colta. 

sentatl ieri, anchc se non si 
trasformeranno in proposte da 
votare ma saranno semplicc-
mente inviati contestualmente 
al Consiglio inslcme con la re-
lazione del CET. sono tuttavia 
Jndicativi del due orientamenti 
manifestatisi in seno alia Gran
de commisslone. 

I consiglieri comunall Nato
li. Grisolia. Gigliotti e Delia 
Seta hanno firmato l'ordine del 
giorno d i e aderisce in linea 
dl massima alle proposte dei 
tecnici che hanno preparato H 
piano sulla base delle Indica-
zlonl approvatc sia dal Consi
glio comunale che dalla Gran
de commissione. Illustraudo 
questo ordine del giorno. che 
dcliberava di rimettere i do
cument! elaborati al Consiglio 
comunale. come base di diseus
sione per il nuovo piano re
golatore, Natoli ha precisato 
che con la definizione delle 
proposte di massima. la Com
misslone generaie poteva con-
siderare esaurlto il suo man
d a t e La Commissione — egli 
ha notato — pu6 dedicare an-
cora i suoi lavorl alia parte 
piii lacunosa del le proposte. e 
cloe i collegamenti intercomu-
nali del piano regolatore di 
Roma e la necessita della de
finizione di un piano ehe con
sider! la citta futura nel qua-
dro organico della regione. Ma 
per il resto. le proposte con-
tenute nello schema corrispon-
dono al mandato affidato al 
CET. 

II piano, infatti. prevede cri-
leri e misure da applicare per 
la preservazione del centro 
storlco. compresa la necessaria 
opera di bonifica dl esso: sud-
divide in cinque gruppl i quar-
tieri esistenti e fissa i criteri 
per il loro riordlnamento: fa 
proposte per l'attuazione dei 
nuovi quartleri: definisce r 
stabilisce l'ubicazione dei nuo
v i centri direzionali: contlene 
lo schema della rete viaria 
principale, nonche della fer-
rovia metropolitans o del tra-
sporti pnbblici: fornisce Indi-
cazioni di massima per la si-
stemazione dei principal] ser-
vizi generali (ospedali e assi-
stenza sanitaria, scuole medic 
c superiori, universita. istituti 
culturali. mercati. zone milita-
ri. stazioni autocorricrc c sta-
zione degli aeroporti. zone ver-
di. zone per gli impianti spor-
tivi, zone industriali). 

Diverse sono le osservazioni 
particolari che la proposta di 
piano regolatore suggcriscc. 
ma c:6 ricuarda in gran parte 
l'attivita propr:amcntc ammi-
nistrit iva. che 

Natoli — spetta al Consiglio 
comunale di definire. 

Su tutt'altro piano e l'ordine 
del giorno presentato dall'ing 
Amiei e dall'arch. Ortensi (que-
st'ultimo ha alia fine ritirato 
la sua flrma) e sottoseritto an
che dal conslgliere comunale 
monarchico. dai missini. dal 
nolo ing. Magri e da alcuni 
altri commissari. In questo or
dine del giorno. che intende 
rimettere in diseussione tutto 
il piano (ancora una volta!) 
torna a farsi viva la squalifi-
cata tesi di una espansiono 
seonclusionata e disorganica 
della eitta, e si da una intcr-
pretazione del tutto nrhitraria 
del mandato d i e la Grande 
commissione detto ai tecnici 
che hanno preparato il piano 
Non e. un easo che l'ordine del 
giorno parli di un - acccntuato 
dirigismo - del piano e che in-
vochi invece « lo spontaneo mo-
vimento della iniziativa priva-
ta -», mentre e del tutto nor-
male che l'iniziativa privata 
dia la sua co l laboraz low nel 
quadro del piano regolatore 
Laseiare che l'«« iniziativa pri
vata •- si trasfonni in speeula-
/.ione daunosa e in operazione 
di massacro della eitta sarebbe 
•icmplicemonle criiinnoso. Por-
tarla a eollahorarc ordinata-
mente con 1'amministrazione 
pubbliea b la cosa piu utile e 
normale ehe si possa fare. 

Sta il fatto che qucsta tesi 
6 stata sostcnuta, nel modo piu 
caotico. dal missino Aureli , il 
quale ha detto esplicitamente 
che l'ordine del giorno espri-
meva 11 dissenso dei firmatari 
con il lavoro del CET. Al con-
trarlo. l'avv. Kruno, presiden-
te deH'Ainministrazione pro
vinciale di Roma, ha dato la 
sua adesione al piano di mas
sima e ha fatto una interes-
sante proposta. Egli ha chiesto 
ehe siano costituiti fra il co-
mune di Roma. l'Amministra-
zione provinciale di Roma e i 
comuni della provincia,' specia-
II comitati di coordinamento 
che. insieme agli organi tecni
ci delle amministrazicni inte-
ressate. studino 1 problcmi del
la produzione dei rclativl im
pianti, della mobilita della po-
po)dzlohe. deli'urbanesimo, del 
turlsmo. della definizione della 
regione economica e del le - zo
ne omogenee - . al fine <ll per-
venlre alia formazione dei pia-
ril regolatori intercomunali e 
drl piano regionale per coordi-
nare l'attivita pianificatrice de
gli enti locali con 1'azione de-
d i enti di riforma e dello Sta
to. e pertanto conseguire la 
massima produttlvita degll in-
vestimenti pubbUri. 

Interventi di carattere gene-
rale non ve ne sono piu stati. 
se si occettuano le brevi con-
siderazioni svolte dall'arch 
Rossi de' Paoli. presidente del
la sezione laziale dell'INU. il 
quale si e dichiarato del tutto 

favorevole al lavoro del CET. 
La diseussione si e spezzata 

in una serie nervosa di propo
ste e contrnproposto procedu-
raii e gli ordini del giorno non 
sono stati inessi in votazione 
Si e intuitu, tuttavia, ehe la 
diseussione generale continue-
ra con gli interventi dei com
missari non consigner! comu
nall. A meno che non si verifi-
ohino sorpresr, il Consiglio co
munale dovrebbe essere inve-
ctito del piano regolatore entro 
breve tempo Altrimenti, la da
ta del 28 febbraio. flssata conic 
liuiite massimo per l'approva-
zione sccondo una enmuuica-
zionc data ieri dal sindaco. di-
verra una data illusoria. 

Assembles degli siatali 
dei ruoli aggiunfi 

Nei giorni scorsi si 6 riunito 
il Comitato na/.ionale dei 
ruoli aggiunti per esaminare la 
situazionc in rclazinne alia no-
ta proposta di 1»'«KC 21)52, at-
tualmcntc all'csamc della Ca

mera. riguardante 1'immissione 
in ruolo del personale dei ruoli 
aggiunti ed il ruolo aperto jx-r 
le prime tre qualifi.'he dei ruoli 
organici. 

II comitato ha costatato co
me in tutt'Italia si vada svi-
luppando una amjiia azionc de
gli statali i/itcressati al pro-
blema. che si t> gi.'i espressa 
in pubbliche assemble? a Mes
sina. Napoli . Hari c Perugia 
cd i- MI corso di prepara/.iorie 
in altri centri. Al fine di sta-
bilirc 1'ultcriorc ji/.ione da svol-
gere per assn-urarc il sueeesn> 
di una rivcndica/. ione cosl giu-
•;la cfl iniprorogabile il Comi
tato ha deciso di convocare per 
domain, mercolcdl 4 dicembre. 
alle ore 17. nel Sa lone dei Com-
mercianti in piazza Gioaechmo 
Helli. I'assembh'.i del personale 
di Roma, alia quale sono state 
mvitate tutte le organr/./azioni 
sindacali ed i deputati della 
I c IV Commiss ione della Ca
mera. Tale asscinhlea stabilira 
1'azione da condurrc per la cf-
flcace difesa della ca tegona . 

RACCAPRICCIANTE SCIAGURA IERI SERA NELLA BORGATA DI MONTESPACCATO 

Un vecchio di 82 anni muore carbonizzato 
nel rogo della sua capanna in via Boccea 

Una bambina ha dato rallarme quando Tabituro era avvolto dalle fiamme - Inutile il prodigarsi dei cara-
binieri - II sopralluogo del procuratore della Repubblica - Una falegnameria distrutta da un incendio 

Una raccapricciante sciagura 
6 aceaduta ieri pomeriggio nel
la borgata di Montespaccato 
Un uorno di 82 anni — Vmcenzo 
Angeloni — c morto carboniz
zato nel rogo della sua mlsera 
capanna ed a nientc c valso 
l'affaimoso prodigarsi dei cai;i-
binieri. ae# >rsi sul posto (piando 
orinai l'abituro crollava divo-
rat«i dalle fiamme II cadaveie 
del poverctto e statr> rimosso 
dopo il sopralluogo del sostituto 
procuratore della Repubblica e 
trasjiortato all'Istituto di niedi-
cina legale, a dispo^zionc dcl-
1'Autont't g iud i / iana 

La tragedia si e conclusa in 
pochi minuti. foi-c meno di 
mezz'ora e nessuno vi ha ass>i-
stito. uessiino ha potuto far 
riicnte L'Angeloiii v iveva solo 
nella baracca chi- si era co-
struito, con poche a.ssi di legno 
e molto cartone catiamato. al 
(piiiito chilometro della v.a 
Boccea in una straducolo late-
rale. viii Suor Mario Ago-
stino. lontuno <l«l centro abi-
tato e distantc un crntinaio di 
metri da im'altra baracca dove 
vive iu\ suo nipote con la mo-

LA GARA DI SOL1DARIETA* NON E' VALSA A SALVARLO 

E' morto ieri il dottor Silvestri 
malgrado il rinnovo del sangue 
Per aiuiare il giovone sanitario, coipifo da emorragia all'esofago, da tutta Ita
lia erano giunte offerte del sangue occorrente, che era di un gruppo molto raro 

Alle f>.'.10 di ieri nell 'ospedale 
Fatebenefratell i e deceduto il 
dottor Gianfranco Silvestri, il 
g iovane medico che, dovendo 
essere sottoposto ad un com-
plesso jntcrvento chirurgico ed 
avendo bisogno del rinnovo to-
tale del sangue, suscitd una 
umauissima gara di solidarieta 
in tutta Italia. Centinaia d» jjcr-
sone. infatti, raccogliendo gli 
angosciosi appelli lanciatt dalla 
radio c dai giornali. offrirono 
11 loro sangue nfflnche il dottor 
Silvestri fosse strappato «lla 
morte. 

II gravissimo male che rese 
necessaria l 'eccezionale trasfu-
sionc fu una emorragia all'eso
fago. In quest! ultimi giorni. 
dopo che furono effettuati con 
felice esito sia l'opera/.ione che 
il r innovo del sangue. le con-
dizioni del malato crano preci
pitate per il manifestarsi di una 
insufficieuza cpatica acuta e di 
una emorragia trachenle. 

A l capczzale del medico, al 
momento del deeesso, si trova-

vano la mndre. s iguora Adriana 
Pozzi, il padre, Nicola Si lvestri 
Foa. una zia e il dottor Tor-
qiinti che ha assistito a m o i e -
vo lmente flno al l 'ult imo mo
mento il col lega. 

Gianfranco Si lvestri prcsta-
va serviz io da dicci anni nel 
l'ospedale Fatebenefratel l i . Ncl-
l'ottobre scorso egli avvertl i 
siutomi de l male , che fu dia-
gnosticato come varici all 'esofa
go, ed inrzift le cure necessarle . 
II primo novembre . mentre ef-
fettuavn la consueta vis ita ai 
degenti ne l lc corsie, fu colpi-
to da un grave malore e venue 
percift trasportato nella stanza 
33. al secondo piano, dove poi 
e semprc rimasto. 

Stabil i to che la causa del ma
lore fu I'emorragia all'esofago, 
il primario deH'ospedide. prof. 
De Lollis. ravvis6 la necessity 
di un immediato inter\'ento c h i . 
rurgico. Perche esso potesse 
riuscire era necessaria pero tma 
scorta eccezionale di sangue del 
gruppo del paziente (ORII ne-

Ogni giorno 10 chiamate ai vigili 
per incendi, crolli o allagamenti 

II bilancio di undici mesi di lavoro — La necessita di 
un decentramento — Domani la festa annuale del corpo 

Donmiii rmffinn i t'iyilt del 
fuoco cclcbrcranno la loro fe
sta nella cascrma di via Gcno-
va. 11 programma comprende, 
ottrc una messa nl campo. ta 
conscgna della medaglia d'oro 
dcll'AVIS, I'associfl;ione dei 
donatori del sangue. alia ban-
diera del corpo quale ricono-
scimento per il rontinuo aiiifo 
dato dai t'igili alI'njxocui:io"e, 
la conscgna della crocc di an-
zianita e della medaglia d'ar-
genlo al uice brigadicrc Gio
vanni Paoli ed ai vigili Piras c 
Fcrraro. per il loro croiro com-
portamento durante la rnffura 
d« tin pericoloso pa::o. Segui-
ranno alcunc c5Crcira:ioni. 

II comandante ing. Piermari-
ni, in una co i /crenra stampa 
tcnuta ieri. l.a illustrato ai 
giornalixti I'attirita, veramente 
cospicixiT, dei vigili durante lo 
anno in corso. Dal primo pen-
naio 1957 ad opai. gli tiomini 
di ria Grnora c dei distacca-
menti delta provincia. sono ac-
corsi per tpegnere 1.781 inccn-

ha notatoi j i , per sgoinberarc le macerie 

di 40 crolli. per soccorrerc 32G 
volte, gli abitanti di zone cil-
tadinc atlagatc. Inoltrc 1.626 so
no stati gli interrenli r a n per 
incident! stradali, per franc o 
per rimtovere osfneoli improi'-
visi al traffico stradalc. In lo 
tale 4.042 interventi. piu di 10 
chiamate al giorno, oltrc a 
35 S66 risife di controllo a dc-
positi di matcrialc infiammabile. 

Questa cnorme mole di lavo
ro c stata svolta dai 524 uomi-
n{ che operano nella nostra 
prorincia. in condinoni falt'ol-
ta cstrcmamentc difficili. con 
una attrezzattiTa cornpIe.«ira di 
120 atttomezzi. in una citta in 
continuo sr i luppo. nella quale 
le distanze aumentano di anno 
in anno e pit inierrrnti fem-
pcstivi in caso di sinistro di-
ventano semprc piu problema-
tici. 

Apparc ormai neccisario un 
niagflior dtfecntramento delle 
caserme dei rim'Ii del fuoco Lo 
obiettivo d di crearc un distac-
camento ogni t^c chilomctri in 
citta c ogm qnindici. venti chi-

I lavoratori della Fiorentini 
sollecitano le legs* sociali 

I tran?ieri nomintno le commission! che si recheruuio al Parlamento 

II movimento dei lavoratori 
romam per sollecitare al Par-
Jsmrnto la diseussione e l'ap-
provazione del le logci soc:aIi 
continua a svilupparji. In nu-
mcrosi luochi di lavoro si tcn-
gono assemblee nel corso del le 
quali venpono clette le delega-
Zioni che debbono recarsi alia 
Camera per confenre con i 
parlamentari. 

Come e noto nel giorni scorsi 
J'assemblea del le maestranze 
della Fiorentini votft un ordine 
del giorno ed e lessc una dele-
fazione: questa e stata rice-
vuta giorni fa dall'on. Massi
mo Caprara, al quale e stato 
consegnato l'ordine del giorno 
In particolare i lavoratori del
la Fiorentini hanno sottol-.nra-
to al parlamentare comunista 
la necessita di migliorare tutto 
il servizio INAM effettuando 
re. neccssario. la riforma assi-
jtenziale. I lavoratori hanno 

noti i risultati del lavoro svolto 
dalla Commissione parlamen
tare d'mchirsta a Roma od in-
fine hanno espresso il d o s i d c n o 
di poter c o n f e n r e anche con 
eli on. Rubmacci . Butte e Ca
rol vi. Per questa rag'onc <: 
refheranno nuovamente ,-.II,, 
Camera nella presente settima-
na. mentre Ton. Caprara infor-
mera i suoi collcghi del de-
siderio espresso dai lavoratori. 

Nei v a n dopositi dell 'ATAC 
sono in corso assemblee di la
voratori. per discutere oltre 
che sul rinnovo del contratto 
di lavoro, che scadra tra breve, 
anche sui progetti di l ecge che 
interessano la ca tegona e- che 
ancora non sono stati appro
v a l dal Parlamento: tra gli al
tri ricordiamo i progctti rela-
tivi ai riscatti prtv idenziah per 
gli autofcrrotranvieii e alia 
nuova classificazione del guida-
tori filoviari. Nel corso del le 

chiesto anchc che venfiano resi | assemblee che fl sono tvol tc 

c che si stanno svolgcndo. i 
t r a n v i e n e loccono le delcga-
zioni che dovranno rccarsi alia 
Cr.nicra per c o n f e n r e con i de-
putat: dei v a n crupp;. 

Un operaio ferifo 
in una falegnameria 

Ieri in.ittin.-i. 1'operaio Mario 
Bovi di 34 anni, abitantc in v ia 
dcll.i Tolfa 26. stava lavoran-
do nel laboratorio di falegna
meria del s i cnor Cesarc Bor-
zcll i . in niazz.i Antonio Mticci 
10. quanno si i1" ferito n m a n e n -
do con la ma no sinistra a con-
trnsto fra gli ingrr.nacci della 
scga o le t tnca . AU'ospcdale di 
San Camil lo . il malcapitato o 
stato giudicato guaribile in 10 
giorni: ha nportato l'amputa-

t ionc traumatica del dito indiee. 

lontctri in provincia. Attual-
mente, i distaccamenti esisten
ti in provincia coprono un 
raggio di circa cinquanfn c'li'o-
metri e se si pensa nllc condi-
zioni delle strode intasatc dal 
traffico, per quanta riguarda 
la citta. o al loro raitivo stato 
in certc localitd della prorincia, 
si pud ben eapire come sia dif
ficile portare il soccorso entro 
pochi minuti. 

Qualcosa. in questo campo. 
si sta facendo. Fra un mese ini-
zieranna i lavori per la costru-
zionc di una nuova caserma fra 
la Casilina e la Tuscolana, men
tre sono alio studio i progctti 
per tre nuot i distaccamenti al 
Somentano, a Primavallc c a 
Monte Mario. 

In provincia. VAmministra-
zione provinciale costmird un 
nuovo adificio a Bracciano, 
mentre i progetti prcvedono la 
Utiturione di un distaccamento 
a Riano Flaminio. 

L'ing. Piermarini si c soffcr-
mato anche suite nitove dispo-
sirioni del Consiglio dei Mini-
stri per quanlo ripnarda il cor
po dei Vigili del Fuoco. Con la 
nazionalizzazione del servizio 
I'orpanfco rcrrd rtwmentato in 
tuffa Italia di 4 mila tr-iitc. 
ragijiungcndo i 10 mila tiommi. 
I ripili del fuoco che ora sono 
considcrati avventizi. 6 ausilia-
ri o volontari, diverranno effet-
tivi: rimangono comunquc da 
definire il prohlema del frafta-
mento cconomico di qncsti uo-
mini. che si prodipano giorno 
e notte per salvaguardarc i be-
ni di tutti i cittadini. c pli 
stanziamenti per le niiorr nt-
trcrraturc che sor.o quanto mai 
csigui di front? alle aumcniatc 
necessita. 

E' morfa la donna 
investifa dal fram 

E" morta ieri al Pol ic l inieo 
la s ignora Maria Rinaldi di 73 
anni, c h e abi tava in v ia Bis-
sani 1; il c a d a v e r e e s ta to 
trasportato al l 'obitorio a di-
sposizione dell'Atitorita giudi-
ziaria. La poveretta , tre giorni 
or sono. era s tata i n v e s h t a da 
un t r a m della c irco lare rossa 
mentre t ravcrsava il v ia le del
la Regina Margheri ta cd era 
r imasta g r a v e m e n t e ferita. 

Al San Giovanni , e morto 
il s ignor Giuseppe Del Cor-
n6. Costui, 1'altro ieri, era sta
to travolto da tin autocarro mi-
iitare cd a v e v a riportato gra-
v i s s i m e lesioni interne. 

gativo. particolarmente raro), 
si da poter effettuare il rin
novo totale. 

Fu pertanto lanciato un 
drammatico appello a tutti co-
loro nel Paese che erano in 
grado di offrire il sangue del 
gruppo indicato. Le offerte 
piovvero da ogni parte d'lta-
lia: persone, treni e aerei re-
carono il prezioso licpiido. La 
misura richiesta — otto litri — 
fu largamente superata. la scor
ta di sangue ORH negativo 
presso Pospedalc raggiunse in
fatti gli undici litri. 

Nun mancarono. nella gara 
per soccorrerc il g iovane medi
co, episodi toeennti: c inque 
operai. ad esempio . per rag-
giungero Roma e farsi prele-
vare il sangue. impiegarono i 
loro risparmi nel nolcggio di 
un'auto che li avrebbe fatti 
arrivare piu rapidamente al ca
pczzale dell ' i i i fermo Tale par
ticolare colpl profondamentc il 
dottor Si lvestri che espresse il 
desiderio di conoscero i c in
que generosi donatori 

Dopo alcune trasfusioni il 
professor De Lollis, assisttto 
dai dottori Petacci c Capparo-
ni, procedette aH'operazione. 
Sembrft allora che le speranze 
di salvare il paziente fossero 
divenute molto concrete e lo 
stesso chirurgo manifesto il suo 
pur canto ott imismo. 

L'undici novembre scorso 
nella stanza del Fatebenefra
telli dove giaceva Gianfranco 
Silvestri ci fu una piccola fe
sta: il medico compl 30 anni. 
A tutti parve di buon auspi-
cio che il gcnet l iaco cadesse 
propno in \m m o m e n t o in cui 
piu ev idente appariva il migl io-
ramento del paziente: seinbro 
che la gara di sol idarieta. cm 
avevano partecipato tanti sco-
nosciuti ufflnche la vita v in -
cesse la morte, potesse ottenerc 
il risultato minliore. 

Ouni speranza e. invece ca-
duta sabato scorso. quando la 
mmaccia del le n u o v e compli-
cazioni e risultata inarrestabi-
le. AH'alba di ieri il respiro 
di Gianfranco Si lvestr i . d ive-
nuto semprc piii fioco durante 
lc ore di aconia, si e fermato. 
Scoppiando m singhiozzi il pa
dre del g iovane medico ha 
mormorato: - Era l'unico ficl-.o 
che avevo -. 

L u l l o 
K" decetluto ieri il compagno 

Enzo Antonell i che lascia la 
moszbc e tre ficli. In questo 
doloroso momento giunsano ai 
familiari del l 'Estinto le com-
niossc condocl ianze dei com-
p.isni della Scz ione Appio e 
(h'WUni'.a. 

glie. Era tomato da una quin-
dicina di giorni da Olevano, 
dove aveva fatto il guardiano 
in un cantiere, ed aveva ripreso 
la sua vita di sempre, solo in 
pochi metri quadrati di terreno 
nial riparati dal gelido vento di 
trarnontana che da qualche g io i -
no soffla sulla Capitale. 

Ieri, nel primo pomeriggio. il 
vecchio si e chiuso nella barac
ca Non si sa come abbia tra-
scorso le sue ultime ore di vita. 
ne se qiieH'orribile morte lo 
abbia colto nel souno Fatto e 
che verso le ore I!l una bambina 
che «'.ava rineasando dopo aver 
fatto alcune compere nella piaz
za contrnlo della borgata ha 
visto una lingua di fuoco lc-
varsi dall'abituro, circondarlo. 
d ivorai lo La piccola. correndo 
affiinuosameute nel buio della 
'••era, ha raggiunto un passante. 
certo Palagi, e con la voce rotta 
daU'emozion" lo ha messo al 
corrente di cpiauto stava aeca-
dendo. L'*iomo, senza perdere 
iifi istante. si e prccipitato alia 
stazioj'e dei earabinien c h.i 
dato ral larme 

Quando i militi sono giunti al 
quinto chi lometro della via 
Boccea. la capanna si era orinai 
trasformata in un rogo che 
i l luminava di una luce rossastra 
: campi vicini Entrarvi sarebbe 
stata una pazzia, forse ormai 
inutile. I carabinieri percio. 
con mezzi di fortuna. si sono 
prodLgati per dornare le fiamme 
riversandovi secchi d'acqua. pa
late di terra ed il getto di alcuni 
estintori Un vigi le del fuoco 
in libera uscita, che si trovava 
per caso a passare nella zona. 
ha collaborate! all'opera di soc
corso e quindi e corso a tele-
fouare alia caserma di via 
Genova 

I pompieri sono accorsi con 
un automezzo. Della baracca 
rimanevano in piedi solo poche 
travi annerite e fumanti e a 
terra, fra la brace arroventata 
e la cenere delle poche masse-
rizie distrutte, giaceva rattrap-
pito 11 corpo eompletamente 
carbonizzato del povero An
geloni. 

L'inchiesta sulle cause dell' in-
cendio 6 stata subito iniziata 
Fra le macerie. sono stati rin-
venuti i resti di una minestra 
che il vecchio si era preparata 
su un piccolo braciere. Si pre
sume quindi che egli si sia 
dimenticato di spegnere il fuoco 
dopo aver cucinato oppure si 
sia addormentato e le fiamme 
abbiann attaccato dapprima il 
suo misero pagliericcio p quindi 
si siano propagate agli assi del
la baracca. 

Verso le ore 21, sul luogo 
della sciagura e giunto anche 
il sostituto procuratore della 
Repubblica il quale, dopo aver 
compiuto un accurato sopral
luogo ed aver interrogato alcu
ne persone che abitano nella 

4 « . * * • 

I KKSTI DELLA BAKACCA — Poche assi annerite dalle l lannne sono I'linica traccia del la 
sciagura di via Suor Maria Agostina 

zona, ha dato il nulla osta per 
la riniozione del cadavere. 

• » • 
Al le ore 18 di ieri. un violento 

incendio e scoppiato in una 
baracca costruita su un terrazzo 
al quinto piano dello stabile di 
via Garibaldi 22 e adibita a 
laboratorio di falegnameria dai 
fratelli Gastoue e Paolo Di Pie-
tro. Lc fiamme. alimentate dal 
secco vento di trarnontana, ban-
no ben presto avvolto l'abituro 
minacciando anche l'intero edi-
ficio 

Sul posto sono accorse cinque 
macchine dei vigili del fuoco 
con a bordo numerosi militi e 
gli ingegneri Matticari e Bal-
boni. I pompieri hanno ben 
presto el iminato il pericolo 
maggiore, costituito dalla pos
sibility che il fuoco si estendes-
se agli appartamenti, e quindi 
hanno domato tutti i focolai 
d'incendio. I danni non sono 
stati ancora valutati. ma si 
presume non s iano inferiori al 
milione di lire: alcune macchine 
sono andate infatti eompleta
mente distrutte. 

Ricercata in tutta Italia 
la ragaiza fuggila da casa 
Da quattro giorni. carabinieri 

e polizia di tutta Italia sono 
alia ricerca di una ragazza di 
14 anni. che si e al lontanata 
sabato mattina dalla sua abita-
zione per recarsi a scuola c 

non vi ha fatto piu ritorno. Si 
tratta della studentessa di se-
conda media Franca Santol ini . 
dimorante in via Tigri? 77. Ella 
e alt.'i un metro o 5f>. e di 
corporatura piuttosto esi le . con 
capelli castano clnar; c colo-
rito pallido. Quando uscl da 
casa. indossava un cappotto az-
zurro. scarpe nere lucide. cal-
zini bianchi! sotto il cappotto. 
aveva il grembuile nero della 
scuola. 

Prima di lasciare la casa, 
Franca Santolini si e imposses-
sata di trentamila l ire tolte 
dalla borsetta della mamma: 
cio dimostra che ella aveva gia 
preparato il suo piano di fuga 

Un edile invesfito 
da una longarina 

Verso le ore 14 di ieri, l'edi-
le A m e d e o Morganti di 41 
anni. abitante in v ia le dei Col
li 87, s tava scar icando un ca
mion car ico di mater ia l e da 
costruzione quando e s tato in-
vest i to da una longarina ca-
duta del l 'automezzo c si e ab-
battuto al suolo s e r i a m e n t e fe-
rito. L'incidente e avvenuto 
nel cant iere de l l ' impresa Giu
seppe Borsett i , in via Torre 
Vecchia . 

II malcap i ta to e stato subito 
soccorso dai compagn i di la
voro e trasportato, a bordo 
di un'auto di passagg io , al-

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Per Natale il falso dentista 
tornera libero in famiglia 

I'ospedale di Santo Spirito: 
qui i sanitari lo hanno giu-
dicato guaribi le in 30 giorni 

La testa dei diftusori 
a Casal Berlone 

Presenti oltre 100 diffusori 
del le sezioni S Lorenzo, Casal 
Bertone, Quartieciolo. Tor Sa-
pienza. Prenest ino. Tiburtino. 
Villa Gordiani. Italia, ai quali 
ha parlato Gianni Rodari, si e 
svolta domenica una festosa 
manifestazione presso la sez io-
ne di Casalbertone. Erano pre
sent! due orchestrine che si 
sono alternate quasi ininterrot-
tamente suscitando frequenti e 
meritati applausi: il va lente 
- Trio Palombo - con il chltar-
rista Augusto Palombo, il chi -
tarrista Alberto Rest ivo e I'ot-
t imo cantante Memmo Baldas-
sarri; l 'orchestrina «Tipica>« 
col fisarmonicista Francesco 
Faticoni, con AJberto Fat iconi , 
fisarmonicista e batterista, e 
Bono Francesco braviss imo al 
banjo. II "poeta a braccio" 
compagno Bortotoni di P ie tra-
lata, con le sue filastrocche biz
zarre e divertent i , ha presen
tato la serata. 

I presenti non si sono d imen-
ticati dell 'attivita che essi svo l -
gono e durante la festa hanno 
asstinto vari impegni di au-
menti nella diffunione del l 'Uni-
Ih e di Vie Nuove . 

II signor Mareello Carrara. 
passato alia cronaca con 1'ap-
pellativo, di - falso dentista -
per Natale tornera dal carcerc 
a casa sua in seguito alia sen-
tenza della Corte d'Appello 
(pros. Sepe> che ha ridotto sen-
sibi lmente la pena decisa con-
tro di lui dal tribunale l'undi
ci giugno scorso. 

II Carrara era stato denuncia-
to per aver tenuto uno studio 
dentistico in via Cavour dal 
maggio '55 al maggio "56. senza 
essere in possesso della laurca. 
Strappo molti denti. in'ascd il 
denaro. Lo denuncio un cl iente 
messo in sospetto. 

La sua prima condanna fu di 
cinque anni e sei mesi. essendo-
gli stato contestato anche il de-
litto di - lesioni - . In poche pa
role: egli avrebbe estratto mo-
lari sani alio scopo di accresce-
re i suoi guadasjni 

Ieri. i difensori avvocati Re-
mo Pannain e Sergio D'Angclo 
hanno eff icacementc dimostrato 
che. in rcalta. il Carrara non 
cstrasse denti sani. Si Iimit5 a 
eavare i molari guasti Pertan-

Oggi la senlensa per Fuomo che segregd 
Vanionic in una baracca. 

Ritlotta la pena aWautore di 84 furti in otto 
mesi. 

LA « BANDA DEL CRIK » AL LAVORO 

La cassaforte resiste 
agl i sforzi dei ladri 

La « barda del crik • e tor-
nata ieri r.ottc a l l 'a t tacco sva-
ligiando la oref iceria del la si-
gnora Clonnda Ccnterni. in 
via Tuscolana 528. I malv iven-
ti. giunti sul posto con una 
Fiat 140*1 di colore scuro. han
no scardinato con 
to del l 'automobile 

del c o m m i s s a r i a t o Tuscolano. 
e funzionari ed agenti della 
Squadra Mobile e del la Polizia 
scienti f ica. 

Un altro « c o l p o » c stato 
consumato , s e m p r e ieri notte 
ne l l 'appartamento , . . del s ig . E 

il martinet-Jmil io Bianchi . in via Ccres io 
la sarac ine - ,2 C. I ladri. penetrat i nell'abi-

sca e sono penetrat i nel n e g o - | t n Z i o n e dopo averr.c forzato la 
zio facendo m a n b a s s a degl i !porta , si sono impadromti di 

"~ 3 braccialctt i d'oro. un anel lo orologi c del le s v e g l i e che e 
rano in mostra ne l le vetrine. 
Quindi. hanno a t tacca to la cas 
saforte nel tentat ivo di forzar-
la, m a non sono riusciti nel-

con topar.io. una catenina d'o
ro. due borset te di foca e ca-
pretto e 40 mi la l ire in con-
tanti. Gli agent i del c o m m i s -

l impresa e sono fuggiti c o n | s a r i a t o di P S Vescovno con-
un . bottino . di poche decmejducono lc indagini per identi-
di migl ia ia di l ire. jf icare i malfattori . 

II furto e s tato scopcrto po- | 
co prima del l 'alba da un vigi- | 
le notturno. il qua le si e su
bito recato in via Marino La 
ziale 52, dove abita la p r o p n e 
taria della gioiel lerin. c ha 
dato r a l l a r m e . Sul luogo si 
sono portati , per le indagini 
del caso . il dr. Lugl ie , dirigente 

COMl!MC\TO 
PTR |L SFRVIZIO P'ORDINE 
fiio\cdi 5 dlofmhre alle ore 19 

T>Ttci\e a\ra luogo in Frdrraxio-
ne la riuniow di tutti I compagni 
drl «rr\izio d ordinr. 

to. il suo reato ebbe proporzio-
ni molto minori. 

La Corte d'Appello ha ritenu-
ta valida la dimostrazione: il 
- falso dentista - ha avuto ri-
dotta la pena a un anno e 4 
mesi Per Natale torneri in fa-
misl ia. 

MALTRATTO" A LUNGO LA 
AMANTE - Oggi la Corte d'As-
siso (pre? Napolitano> emette-
r i la sentenza contro il 40enne 
Giuseppe Battista. rinviato « 
siudizio per aver prodotto le
sioni aggravate alia sua anian-
te Natalina Fava. che convive-
va con lui in una baracca della 
Aequa Rulli<*ante. 

I maltr.ittamcnti continuaro-
ro . <=cnza mtorruzione. per cir
ca 5 anni. Xell'ottobre del "5«i. 
la donna, ftiuai con un altro no-
mo (talo Giuseppe Palermo> 
trasfercr.dos: a Cas'elnuovo di 
Porto Ma ivi la racciunsc lo 
amante e la rieondusse indietro 
II 22 novembre "56. esplose piu 
violenta la eollera dell"uon-.o 
che aveva '.cr.u'o I'amante so-
grc2ata nella baracca. I^i colpi 
piu vol te con un pugnale e t i -
coltello 

L'imputato e difeso da!l"a\-v 
Augusto Bassino. 

84 FURTI IN OTTO MESI -
In Corte d'Appello e comparso 
un - ladro d'cocezione - . ta! 
Gu.do Cilhiffo che nel giro di 
otto mesi riusci a condurrc a 
termir.e ben fi4 furti sccclier.no 
cer lc s;:e - oper.iZio-'i - i quar-
tieri piii e>s;-,n!i di Ron-.a. con 
una part: co'.a re preferonza per 
i P.rioi: 

P. l.ii'r.-i. di"ar.z. a! ci:i sr i -
mr.ldcllo r.cs«u*:a porta ritisciv. 
a rcstare serrata. per c>scre a'-
la'.tezza delle sue vi t t ime aveva 
I'abiludire di trasferirsi da un 
posto all'altro su una - fuori-
serie -. - Visitft - in tutto le case 
di sctrant.-tdue persone (i furti 
aecumulati. come si ^ detto. 
giunsero a 84> di eonso e levato 
artisti. professionisti. sro?s; c o - -
•sident:. commercianti . r.ob:'ii 
Tra le v i t t ime del <i".go'..'ire m i -

I'andrir.o fu la r.ota cantante 
Xitla Pizzi 

II J* dicembre "or!, il tribu
nale eoidair.ft Gni.^ii CiHuffo a 
sei anni e 10 mesi di recaisione 
Ieri, In appello. dopo l'abilr 
arrinca dcll'.-.w Alfonso Favi-
no, difensore del - ladro lr. 

guanti gialli - . la pena per Cil-
luffo e stata ridotta a quattro 
anni e 10 mesi. 

Pienamenfe riujcrto 
lo sciopero alia RomaNord 

La totalita del personale de l 
la Roma-Nord ha incrociato le 
braccia nel la g iomata di do
menica. attuando lo sciopero di 
24 ore proclamato dai due s in
dacali di cateeoria aderenti alia 
CGIL e alia CISL. al io scopo 
di eos tnngere la direzione del -
l'azienda a nprendere le trat-
tative sulle modeste n v e n d t c a -
zioni cconomiche avanzate dai 
lavoratori. 

Ieri sera i rappresentanti dei 
sindacati di ca tegona . aderenti 
alia CGIL c alia CISL. si sono 
nuovamente nuni t i per deci-
dere una ultcriore azione 

Le manifeslazioni 
di oggi e domani 

Oggi avra luogo alle ore 20. 
per iniziativa de l le Sezioni del 
PSI e del PCI di Quartieciolo. 
una commemorazione del c o m 
pagno Di Vittorio. Parleranno 
gli onorevol i Oreste Lizzadri e 
Claudio Cianca. 

Domani il compagno on.le 
Edoardo D'Onofrio parlera in 
un pubblico comizio, a l l e ore 
19, alia Borgata San Basi l io; 
alia sez ione Ludovisi , il dott. 
Paolo Spriano. redattore del la 
Unitk terra una conferenza sul 
tema •» La scuola e i giovani »; 
alia sezione di Porta Maggiore . 
il compagno on. A m e d e o R u 
ben partecipera all 'assemblea 
de l le cel lule de l l e Officine c e n -
trali Prenest ino. indetta per il 
tesseramento 1958 al partito. 

C Convocazioni D 
Partito 

Alle ore I* in FeiVrazion*. artUti 
e critic! comunMI. Ordine del c:or-
no. s.tuai:one ifella B.cnnal* di Ve-
no.*-.i. 

AI> ore IS..»X in Federaz:or.«. I 
o irpicn: parttlllfri ( \. F U T J ) . 

I enmpaeni drlrgatl .il Con\*cno 
d. M:lano <o~x> comocati r<r quei:a 
<rr,i al!< ore IS 30 in Fetk-r.iz-'or^e. 
Sindacali 

L'attlvo sindacale d.S'.a FeJofa/lo-
nc pr<>\'ncla> dc: la-.iratori del ccn-
rr.trc'r* i cor.\.">CTto JXT questa srr^ 
a'.'.c ore 111 pro;~o 1̂  M?i1e. v'a Ma-
vh.awiii. T.l. Sar.i .i--c!:<«o lo <•>'• 
I :ppo iV'l -lc :.iz.:or:c njz:on.iV p-T 
!e ^ecw-.ti r c;>;e t̂e. d.m-nariore 
iVIVr.ir n di l-noro. o rnezu c <•'• 
i.iM iV'tiva o'tro q;i»'Ia domen'M'e. 
pir.ta M'.ir-a'c tra i»m-ni e oor,r.<-. 
r.". .-one- d. alcuni :3: :J*,I del con-
T..i:o r.az:'G-!.;> 

ALLA C.I. AZIENDALE 

Assicnrazioni del Sindaco 
per la Centrale del latte 
Ieri mattina :1 s.ndaeo Tup:-jscussione al Consiglio comur.j -

ni ha r.cevuto la Cornm:5S.or.e j le; c.6 avverra. mo'.to prorr"ib:l-
Ir/.erna delta Centrale del Lit- mente. r.clla seduta di glovedi. 
:e in re!az:or.e a i l ' a s i t a z i o r o ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n t n u i i i i i i i i i i i i t 
che i dipcn.ienti icl]a centre le j , 
hanno condotto nei giorru scor
si per r:vcnd:oare una ^iusta 
indennlta di qu:escenza. II Sin
daco ha informato i m o m b n 
della C. I. che era sua mten-
zione. nella stessa giomata di 
:en , d; sottoporre alia G:unta 
comunale la questiono c. siic-
ceiSivGmente. cortarla :n di-

Confezioni uorno 
in 120 faglie MGIS 
da S O P E R A B I T O 
via Po 39<F (ang via Suneto) 

Svelato il segieto 
del sig. Giacomo! 

II S ig Giacomo ha confessa-
to a tutti i suoi amici e co -
nosccnti che la sua ricercata 
elecanza e curata dalla Ditta 

JSIDAN in Via Cola di Rien-
ij;o 225 (ancolo Via Fabio 
i Massimo) 
* Questo necozio dispone del 

jmu intcrcssante assortimcnto 
di ab-ti pronti. cappotti. im-
permeabili ciacche. pantaloni. 
Vendita anche a rste. Si ac-
cettano in paeamento buoni 

I FIDES. EPOVAR. ECLA. CIPS 
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