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UN « NUOVO » QUARTIERE CON PROBLEMI GIA' VECCHI 

Sono malconce dopo solo 5 anni 
le case LN.A. ol Volco San Paolo 

500 famiglie protestano per la mancanza di illuminazione straddle e per il cat-
tivo funzionamento delle fogne - Alloggi assegnati in scantinati inabitabili 

Ci s lemo recati l'altro giorno 
nel quartiere INA-Casa al Val-
Co San Paolo, invitati dalle lo
cale sottosezione dell'Assoeia-
zione Assegnalari INA-Casa 
Ci6 che abbiamo vlsto — olio 
interno come all'esterno degli 
alloggi — ha superato ogni no
stra immaginazione 

SI tratta di circa 500 famiglie. 
che nel 1952 credettero di aver 
raggiunto flnalmente il termine 

Verso la Giornata 
del Parlilo 

Da numerose sezlonl 
glungono notlzle dl lavora-
tori che in questl giorni 
hanno aderlto per la prima 
volta al Partito Comunista. 
Alia Sezione P O R T U E N S E 
I reclutatl sono 30; alia Se
zione LUDOVlSl sono 3 nel-
la sola Cellula Alessandria; 
a MONTE MARIO 4; a 
VALLE AURELIA, la VI. 
la VII e la IX cellula han
no raggiunto il 100 per cen
to degli iscrlttl e hanno a-
vuto due nuovl Iscrlttl; la 
cel lula ATAC della sezione 
T R I O N F A L E ha registrato 
due nuove Iscrizloni di 
tranvieri al Partito, e la 
cel lula ATAC personale 
v lagg iante di PORTA MAG-
GIORE ha raggiunto II 100 
per cen to ; la cellula del 
C a m p o Boarlo, dl TESTAC-
CIO, ha ri tesserato tutti I 
45 iscrlttl e si e impegna-
ta, per II 15 d icembre . ad 
appl lcare su ogni tessera 
un bollino sostegno da lire 
1.000; altre due cel lule del-
I'ATAC della Sezione MAZ-
ZINI, quella degli operal e 
quella della Cassa Mutua, 
hanno raggiunto II 100 per 
cento ed hanno avuto due 
nuovl Iscrlttl; la cel lula 
della F A T M E , cioe dl una 
azienda In cui & in corso 
una v i v a c e lotta degli ope
ral, ha registrato due nuo
v e adesloni al Partito. Altrl 
nuovl Iscrlttl, tra i quail 
sono numerosl coloro che 
nel 1957 non a v e v a n o rlnno-
vato la te s sera del Parti-
toi sono segnalat i dalla Se
zione PORTA SAN GIO
VANNI (8 uomini e 2 don-
ne) , M O N T E V E R D E VEC-
CHIO (3 uomlnl e una don
n a ) . A P P I O (105 In totale. 
di cui 15 donne) , MONTE 
SACRO (18), CAVALLEG-
GERI (4 ) . 

Nel quadro dell'attivita 
per II t e s s e r a m e n t o 1958. II 
c o m p a g n o Edoardo Perna 
parlera oggl alle ore 18 al
ia cel lula Gramscl dl POR
TA S. GIOVANNI, che ha 
raggiunto e superato il 100 
per cento degli Iscrlttl; al
le ore 16.30 il compagno 
Stanls lao Bruscani p a r t e d -
pera -"all 'assemblea della 
sez ione C A P A N N E L L E . che 
lnizicra II t e s s e r a m e n t o ce-
lebrando II 40.mo anniver-
•ar io della Rivoluzione d'ot-
tobre. 

Questa sera , inoltre, si 
terranno due sera te della 
gloventD in occas ione del 
t e s s e r a m e n t o e rec lutamen-
to alia FGCI per II 1958: al
le ore 17 a CINECITTA' con 
IMntervento del compagno 
Santino Picchett i , e a 
T R I O N F A L E con I'inter-
vento del compagno Pietro 
Zatta. 

Lunedl al le ore 20 a Ma-
ranella si terra su! te s se 
ramento I 'assemblea degli 
Iscrlttl al circoli di MARA-
NELLA e TORPIGNATTA-
RA. con I'intervento del 
c o m p a g n o Pietro Zatta. 

Domani , lunedl. alle ore 
18,30 si rluniranno tutti I 
RESPONSABILI DELLA 
PROPAGANDA delle sezlo-
nl romane presso la Sezio
ne Campiteltl (via del Giub-
bonari) per discutere sulla 
preparazione della GIOR
NATA D E L PARTITO. che 
si terra domenica 15 di
c e m b r e . 

del le loro sofferenze e peregri-
nazioni: era no state infatti sor-
tcggiate. tra le tante mi.uliaia 
di lavonatori e baraccati che 
pagano da anni i contributi sta-
biliti dalla legge 22 maggio '49. 
e si erano visto assegnare un 
' alloggio nuovo" nel nuoro 
quartiere INA-Casa sorto ai 
Prati dl San Paolo tra il vialc 
Marconi e la via Ostiensc. 

La gioia fu purtroppo di bre
v e durata; quasi subito comin-
ciarono i guai; ed oggi — a 
soli 5 anni di dislanza — il 
quartiere e in tale stato di ab-
bandono e dt fatiscenza. quale 
si pud riscontrare in alcune 
del le borgete della periferia di 
Roma. 

Troppe sono le cose che men-
cano e difficile e elcncarle tut
te. Tanto per cominciare, man-
ca del tutto la luce: le 10 o 12 
strade in cui e suddiviso il 
complesso <v. Timoteo v. Per-
gemo. v. Ieropoli. v Sostenc. 
v. Tarso. v. Damasco. v. lonico. 
etc.) sono completamen:e al 
buio. In tutto il quartiere vi so 
no soltanto sette lampioni. con 
sette lampedine da cento oan-
dele, sistemati Iungo la sola via 
Corinto. Nel le altre vie, attor-
no •> fabbrioati. vi sono bensi 
numerosi altri lampioncjni. 
sembra istallati della stcssa Ge-
stione INA-Casa; ma eisi furo-
no mccesi tin solo giorno, per 
prop*, nel 'S4; da el lcra pare 
che la prove sia andata talmen-
te bene, che non si e ritcnuto 
piu necessario accenderli. ed i 
lampioncini fanno bclla mostra 

di se da tre anni con tulti i ve 
tri e lo lampadine rotte. AlU, 
protests e richieste degli abi 
tanti ha risposto un nssurdo 
giuoco di rimbalzo tra la ge 
stione INA Cosa ed il Comune 
la prima sostenendo che lo que 
stione 6 dl competenza del Co
mune. 11 Comune ribattendo che 
la illuminazione spetta alia Ge
stione. Hisultato: buio comple-
to Con le eonseguenze facil-
monte immnginablli da ogni 
ptinto di vista, anche per la 
moralita e per la sicurezza dei 
bambini. 

Le strade son tutte senza la 
stricoto. nllo stato • brado -. La 
rete di fognature esiste, ma gli 
scolini di scarico — peroltro 
inadeguati — son tutti otturati 
Ne funziona uno solo, in mezzo 
01 largo Corinto. e dovrebbe ri-
revere e raccogliere . I'acqiia 
piovana di tutte le strade cir-
eostanti. Risultato: quando pio 
ve con un poco piii di abbun-
'ianza. la zona si trasforma in 
un vcro e proprio Innhctfo; uno 
volto, sempre al largo Corinto. 
I'acqua ha raggiunto | 35 cm 
di oltezza E' una questione — 
lo sappiamo — non nuova. pur
troppo. Ad ogni diluviata le 
cronnche dei giornali son piene 
di foto di zone e borgate della 
periferia allngate, con I vigili 
all'opera. Ma qui. sembra. la 
faccenda 6 resa particolarmento 
complicata, sempre dal solito 
motivo: alle telefonnte de^ll in. 
quilini alio V. Rlpartizlone 
perche intervenisse. ci si 6 sen-
titi rispondere che essi si do-
vevano rivolgere all'INA-Casa: 
telefonato all'INA-Casa. questa 
ha replicoto che era il Comune 
che dovevn provvedere. Gli 
abitonti. se hanno voluto pro-
sciuriare il loro quartiere, han
no dovuto provvedere da soli. 
infllandosi dentro i toml>inl e 
cacciando 10-15 mila lire a testa 

Un altro Iungo discorso po-
trebbe farsi per i -aiordinetti- . 
previsti al momento della co-
struzlone — ol centro delle 
strade, tra un fabbricalo e lo 
altro — ma rimasti sempre alio 
stato stepposo. Anche qui non 
si riesre a stnhilirc chi dovreb
be provvedere alia manutenzio-
ne: se lo Gestione o la Riparti-
zione Ginrdini del Comune. 

Ma tutto cio d ancora poco 
rispetto a quello che abbiamo 
visto all'interno delle case. Ca
se — lo ripetiamo — costruite 
solo 5 anni fa. Riferiamo fedel-
mente quanto abbiamo visto di 
persona o quanto ci e stato rac-
contnto degli assegnateri 

All'interno 1 delta pnlnzzina 
- M - seala 2) le pareti ca-
scano a pezzl: per aver fissa-
to la finestra con il eoncio. un 
colpo di vento ha stoccoto tutto 
un pezzo della parete alia quale 
H gancio era fissato. 

Agli interni 1. 2 e 5 della pa-
tazzlna L (scale 4) . tutti 1 muri 
interni son spaccoti; con spocchi 
d.Tl soffltto al povimento. lar-
Chi da mezzo rentimetro a un 
centimetro. AU'edificio 1, scala 
2 (v Sostene* vi & uno spacco 
sul muro perimetrale esterno. 
che parte da terra e giunge 
•il terrazzo 

Sempre nella polozzina 1. 
sea la 2. il tubo di scarico della 
acqua delle fontane attraversa 
all'interno lo parete della cu-
i-ina dell'appartamento n 2. E' 
evidentemente insufficiente. o 
di cattivn qunlita: fotto sta che 
'.•nntinuamente I'acqua Invade 
la parete ed infradicia il muro, 
ollogando lo cucina. L'inquili-
no. gia 4 o 5 volte — dopo inu-
t'li appelli - ha dovuto prov 
vedere da sfr. sfasciando la pa 
rete, in modo che I'acqua de-
fluisse, atiraversando I'appar-
'atnento, per le scale.' Si era 
anche rivolto airUfflcio d'lgie-
ne. ma si e trovato di fronte 
..d un rifiuto ad mtervenire. per 
i; met ivo che... - 1'INA-Casa 6 
o Stato -• 

Ma abbiamo voluto lasciare 
per ultimo il caso piu assurdo. 
AU'edificio D abita Mannucci 
Ascenzo Ha moglie e tre bam-
luni; coabita con una cugina 
che ha due figli otto persone 
in tutto. Fino a 5 anni fa a(>i-
'ava alia stazione Trastevere 
m un sopreterrezza fpiil esat-
tamente. in ur cabina per i cas 
soni delTacqua). Anche lui fu 
«irteggiato. ma si vide assegna. 
re. . uno scantinato! Gli dissero 
che era provvisorio. che tra 
ooco c!i nvrebbevo datn un al 

tro ollovfgio nonnole. Venne 
'.^"isino un in^egnere deirUfll 
.•lo Tecnico delta Gestione che 
Jicniarc I'alloggio «inabitabile-
Malgrado questo e malgrado in
finite petizioni. II Mannucci sta 
ancora II Anzi, la Gestione lo 
ha eostretlo a flrrnare un rego 
.arv contratto con la minaccia 
ni fargli g.t a m legall e di but-
tarlo in mezzo alia strada <pro-
fltt^ndo di tre mesi di morositai. 

Ci siamo intrattenuti a Iungo 
neU'abifazione del Mannucci. 
Abbiamo visitato tutte le stan-
ze. 1 pavimenti sono un metro 
e mezzo sotto il livello strada le; 
le finestre sono a livello del 
*uolo stradale. Qunndo piove — 
ovviamente — dalla strada al-
lagato si allaga tutto l'apparta-
rnento Tutte le pareti sono fre-
dice; una stanza 6 plena di 
muffa: 1'intero mobilio si ^ an 
ch'esso infradiciato. Le finestre 
dc-bbono restare sem[)re ermetj. 
camente chiuse ad evitare che 
dalla strada penetrino nello 
scantinato alloggio oggetti. be 
stiole od altre * cose - (solide o 
liqtiide). 

C'e solo da nggiungere che 
di questi casi Mannucci, al Val-
co San Paolo, ce ne sono altri 
25 o 30; tanti sono gli scantina 
ti delle diverse nalazzine adibi 
ti ad abitazione. 

Mon abbiamo raccontato tut 
to. Dovrcmmo ancora parlare 
delle scale all'aperto (quando 
piove. biso^na salire in case 
con romhrello) , degli ascenso-
ri che non funzionano. delle 
spese p^r ii portiere e del por-
tier« che non esiste fperche rl-
sierio in ur'a^tra palazzino e 
devc nadare a 7 ediflci diversi) . 
degli intonac: di cemento dei 
'erraz/.ini tutti coduti (sulle te. 
ste dei scttostant' assegnotarf» 

Ques'ta situazione, del - nno-
t'o - quartiere INA Cos« al Viil-
co San Paoi.i dove essere asso 
ltitamente affrontata e risolta 
Sara compito nostro sollevarla 
in Comune per le que.stionl che 
ad esso competono. Ma -inthe 
la Gestione INA-Casa deve in-
tervenire e degnarsi di conf-ol-
!are come stonno sistemate le 
famigjie e.'it .*> anni fa es^a pro 
clamo di aver tolto dai tuguri 
per sistemarle in cas»» nuove. 
Questo esigono gli assegnatarl. 
Ed hanno ragionc. 

PIERO DELLA SETA 

Si conclude il eonqresso 
del Sindacafo ferrovleri 

Stamane con I'elezione del 
Consiglio provinciale, si con
clude il Congresso del Sinda-
eato ferrovieri I lavori del 
Congresso hanno avuto inizio 
giovedl con una relazione del 
segretario provinciale Cavani. 
Ha presieduto il Congresso il 
segretario nazionnle del SF1. 

Finiscono a Regina Coeli 
due ladri troppo nimorosi 
Volevano rubare una motocicletta, ma hanno sve-
gliato la proprietaria - L' intervento dei carabinieri 

Due l-idri troppo nmiorosi so
no finiti ieri notte fra le brae-
cia dl una pattuglin di carabi
nieri della stazione dl Monte-
ipaeeato uopo essere stati co-
stretti ad una prccipitosa fugn 
dalle gnda dal larme dolla de-
rubanda II mnvirnentato epl 
sodio e acradnto in via Alcs-
•iandro Guidiecioni. 

Verso le ore una. I due ma-
landrini — Romano Pintacci v 
Hergio Saroldi. entrambi di IK 
anni — hanno - attaccato - la 
snraclncsca di un magazzino do
ve la slgnora Consiglia Lombi 
k tollta custodire la sua fiam-
mante - Gilera» e ben presto 
^ono riuscltl a seardinarla peno-
trando nel locale e accingendosi 
ad Inforcare la moto ed a squa-
gllarsela a tutta blrra. 

A questo punto 6 accaduto lo 
imprevisto. La Loml)i, clie ha la 
camera da lotto proprio sopra 
I'improvvisata motorimossa. ha 
udito del rumorl sospetti e sfi-
dando il f ieddo frizzante della 
notte, ha spalnnento la finestrn 
ed ha cominciato a gridaro ain-
to a squarciagola. I due ladri 
sono rimasti per un attimo ag-
uhiacclatl dal terrore; poi han
no afferrato la moto e via a 
perdifiato! Avevano perb per-
corso appena qualehe decina di 
motrl sempre insoguiti dalle 

urla della donna, quando si so
no vlstj sbarrare la strada dal
la pattuglia del carabinieri e. 
in un estremo tentativo dl fuga 
hanno abbandonato la refurtiva 
e hanno raddoppiato gli sforzi 
per eelissarsi Ma i mllltari Ii 
hanno hen presto acciuffati e. 
dopo averll brevemente inter 
rogati in caserma. II hanno as 
sociati a Regina Coeli 

Domani trattative 
per la RomaNord 

L'assemblea del lavoratori 
della Roma-Nord, a conelusione 
della riunlone svoltasi a Civl-
tacastellana, si 6 pronunciata 
per il prosi'giiiincnto dell'azioru 
sindaeale intrapresa qualora do
mani nel le trattative che avran-
vo luogo aU'Ufficlo regionalr 
del lavoro. j rappresentantl del
la Roma-Nord perslstessero nel-
I'attegglamento negativo che fin 
cpil la societa ha tenuto. L'as
semblea ha anche accolto con 
rntusiasmo la pieiia jolidarieti' 
I'spressa da | lavoratori della 
ATAC e della STEKER che si 
sono dichlarati pronti a soste-
:iere 1 saerifiei dpi loro enmpa-
gni e. se sarh necessario. anche 
a parteeipare alia lotta 

STORIA DI OLTRE SETTE MILIAR DI DI DEFICIT 

Come l'imprenditore Mario Vaselli 
e giunto suH'orlo del fallimento 

Sommerso dai debiti un patrimonio di oltre 6 miliardi — Frenetiche att ivita sportive, finan-
ziarie e mondane — Gli appalti con il Comune di Napoli ~ Un appartamento di 44 milioni ' 

Quando I'avvocuto Giuseppe Vaselli e figli ammonta ad oltre 
Pacini gli ha reccto la notizia,7 miliardi, una somma gigante-
-L - •• _-• J . .- /..ii.- . — -•-. s c { 1 succhiotd nel otro di pochi che il giudice falfimentare dot-
for Mmelti non aveva acculto 
la richlesta di rinwio. riservun-
dosi di decidere fra una decina 
di giorni. il conte Mario VaselU 
ha avuto uno scatto d'na. Gli 
pareva impossibile che non vt 
fosse una via d'uscita alia mi
naccia di fallimento rhe pen-
deua sulle sue societrt Che la 
situazione /osse divennta cata-
stroflca. gli era anche troppo 
noto, ma che 3H creditori, com-
rnercianti spesso sconosciuti. 
potesjero metfere in ginocchio 
lui. il conte Vanelli. conosciuto 
in tutti gli ambienti politici. 
sportiui e mondiini della Capi-
fale. rifiutava di crederlo Tanto 
piu che 11 prineipale crcditore. 
I'ltulrusse, con cui aveva con
tralto debiti ppr 3 miliardi e 
800 milioni. non si era ancora 
pronunciata 

Entro sabato prossimo, il not(> 
imprenditore romano dovra ta-
oitare ulmetio una parte di ere-
ditori Una prnspettina quasi 
disperata. quando .si pensa che 
il patsivo dflle societa di Mario 

OPPRESSI DALLA TRISTE CONDIZIONE IN CUI VIVEVANO 

Due giovani coniugi si avvelenano 
alllnterno del Campo Lamarmora 

La donna in gravi condizioni — II marito ha voluto 
seguirne la sorte appena saputo del ientato suicidio 

Due giovani coniugi, ricove-
rati nel Campo profughi La
marmora , hanno tentnto di to-
gliersi la vita oppressi dalla 
insopportabile condizione cui 
erano ridotti. 

Rosa Calavaro, di 27 anni, 
abita con la famiglin in uno 
dei miseri box ricavati , con 
tendc e coperte tese sul le cor-
de, nelle c a m e r a t e e nei cor-
ridoi della vecehia c a s e r m a 
di via Anicia 24, dove un tem
po erano acquartierati i Bersa-
glieri. Dalla fine della guerra 
centinaia di persone vivono co-
si, c o m e s e fossero appena 
s c a m p a t e da un bombarda-
mento, senza che. in oltre do-
dici anni, le atitnrita capito-
line sinno s tate capaci di dar 
loro una casa . 

Ieri la giovane donna deve 
e s sere stata colta da una cri-
si di sconforto e, incapace di 
sopportare ancora lo s tato mi-
serabi le al quale era costret-

ta, ha ingoiato una quindicina 
di past icche di un medic ina le 
imprec i sa to per uccidersi . Al
cune per:;one, allojjgiate nello 
s t e s so campo , 1'hanno soccorsa 
e trasportnta con un'autoam-
bulnnza della Croce Rossa al-
l 'ospedale San Camillo. Alle 
17 i medic i hanno ricoverato 
in osservaz ione Rosa Calavaro 
che era in preda ad una gra-
v i s s i m a intossicazione. 

Mezz'ora piii tardi nel lo stes
so ospedale e stato accompa-
gnato il m a d t o della donna. 
Edoardo Perrone di 33 anni. 
ragioniere disoccupato. Anche 
I'uomo si era avvelenato . 

Uientrato nel c a m p o qualehe 
istante dopo che la m o g l i e ne 
era stata allontanata. il Per
rone ha appreso la drammat i -
ca notizia che lo ha get tato in 
uno stato di profondo nbbat-
t imento. Dec i so a scgu ire la 
sorte della consorte. egl i ha 
percio ingerito dieci compres -

UNA BEFANA FELICE AI BIMBI DEL POPOLO 

250.000 lire in incfumenti 
offerte dai magazzini Ab.Ar. 

II tradizionale concorso fotografico per i bambini 

Alle prime due offerte per 
la • Befana deirUnita - . gia 
da noi segnalate — le 300.000 
lire dell'Amministrazione del 
nostro giornale e le mille li
re di un modesto lavoratore — 
si sono aggiunte ieri due co-
spictie e significative cifre: 
le 250 f "3 offerte =•- indumen-
ti dai magazzini AbAr. c le 
10.01. offerte daU'avvoca-
to Fausto Fiore I , due giorni 
e cosl salita a 5fil 000 lire la 
somma a disposizione dei 
bimbi che attendono dalla so-
lidarietS popfilare ' • ^ioi.i di 
un dono nel poriodo delle te
ste. Un promottcnto inizio, 
se si tiene conto che la rac-
colta. per quanto uffirialmen-
te l.in.*intn .pon 6 " » an
cora rominciata 

S iamo lieti. intanto, di po-
ter dare ai nostri lettori 1'an-
nuncio di un concorso abbi-
nato alia - Br fam drU'Unita -
e che ci?> I'anno <.--'- » rtsco;-

UNA DONNA E' RIMASTA USTIONATA 

Esplode una caldaia a gas 
devastando 1'appartamento 

se un lusinghiero successo. 
Kccniie lo modaiita: 

Nei giorni di M^RTEDF. 
GIOVEDP. SABATO dalle ore 
17 alle 18 nei Ineali di vendi-
ta dei magazzini Ab.Ar. di 
Piazza SS. Apostoli n. 67 e 
nei giorni LUNED1* MERCO-
LEDF. VENERDF <\Mc ore 
10 alle 11 in uno dei mercatt 
rionalr. un fotoreporter del-
FUNITA* fnra scattare il suo 
flash sui bambini che vi si 
troveranno in eompagria dei 
genitor?. 

OGNI GIORNO. a partire 
dal 14 DICEMBRE. due tra le 
fotografie scattate. scelte a 
caso. appariranno. con nume-
ro prosjressivo. sulla cronaca 
dell'UNITAV Ai bambini che 
si riconosceranno nella foto 
pubblicata i magazzini A b A r . 
offriranno un dono e I'UNI-
TA' doners I'originale della 
foiografia stcssa in fonnato 
18x24 

Ogni giorno due bambini 
ricevoranno duncpie. con mol-
to anticipo. la - Befana del-
lUnita - . avanguardia festosa 
delle centinaia e centinaia che 
il 6 gennaio riccveranno. at-
traverso il nostro giornale. il 
dono della citta. 

Una caldaia a gas e esplosa 
improvvisamente Faltro ieri 
nelFappirtamento del signor 
Cesare Saleni. in via Giuseppe 
Macrilli 11. ustionando seria-
mente al volto la domestica An-
l a Baldasfarrc di 27 anni e man-
ciando in frantumi i vetri e gli 
ipcrchi d^irahitazione. 

Al fr^gore del lo scoppio. so
no accorsi i padroni di casa e 

CONVOCAZIONE DIRIGENTI 
CELLULE A7IENDALI 

I compagnl semtarl dttte cel-
lal* atktidall Ati mHallorek'. 
chimtcl, pollitraicl, allinrntarhtl. 
spctlacolo. IramTicrt, eleiliici. 
gasKtl. tclccotnunicaxkwl, tetro-
*lrri c postt-lfgrjfonicl. Mm con-
vocall in frdcra/lone domani lu-
nrdl alle ore li.iO Atla rlnnionr 
drhbnnn pirtrclparr anefce I tnm-
pagnl dHI« cnmmK%ionl Interne 

alcuni inquilini deU'cdificio. i 
quali hanno soccorso la giovane 
e 1'hanno trasportata al Poli-
clinico: qui ella. dopo le medi-
cazioni clel caso. e stata giudi-
cata guaribile in una decina di 
giorni. 

Alle ore 15 di ieri. una stu-
fetta a benzina i esplosa nello 
tppartamento della signora Leo-
na Tagliacozzo, in via Portico 
d'Ottavia. Sul posto sono ac
corsi i vici l i del fuoco; i danni 
sono irrisori. 

None d'oro 
I compa^ni Ermogeno Tabori 

e Sesti l ia Tondi. della sezione 
di Valmelaina. colebrano og^i 
le loro nozze d'oro. In questo 
e l o m o felice ricevaro gli au-
guri della sezione e della rcda-
zione dcll'Unita. 

Stamane all'« Aurora » 
il Centegno delle borgate 
Indetto dairtinlone consorzl 

volontari del nuclei cdilixl faorl 
piano rr/colatore si s\o)|;eri ope' 
con Inizln altr »-J0, al cinema 
Aurora (via Flamlnla. 5Z0 - Pon-
le Mllvlo) il II Cnngrrvco del 
plcroll propiietart degil Immohl-
II *iti nelle borcatc resldenrUH 
sorie tunrl del piano rrpolatorc. 

All ordine del (clnrno del enn-
ijrrsso. (if^ura tin solo punto. che 
racror,lie le annate rivendlcazin-
ni di mlfcliaia dl famiglie: « Va 
sanatoria, nel quadro del nuovo 
P.R.. delle hoTgate sorle so lot-
itrzazlonl abusive ». 

Delegarioni di tranvieri 
rkevute alia Camera 

Dccine di lavoratori autofer-
rotranvieri si sono recati nei 
ciorni scorsi in delecazione alia 
Camera per sollecitare la di-
scussionc c 1'approvazione del
le leggi sociali . prima del lo 

scadere della presente Iegisla-
tura. 

Oltre quaranta lavoratori 
della STEFER e della Gestione 
raggnippamenti autocarri (dit-
ta appaltatrice) hanno chiesto 
di parlare con gli onorevoli 
Cappugi. Storchi e Jervol ino. 
Mentre Ton. Cappugi era as-
sente . gli on. Storchi e Jervo
lino si sono rifiutati di rice-
vere i lavoratori che. inline. 
hanno conferito con gli on 
Rubeo. Cianca. Concas e Ca-
landrone. I lavoratori dello 
STEFER e del la GRA. hanno 
chiesto ai deputati di sinistra 
di svolgere tutta la loro opera 
al fine di ottenere la pubblica-
zione dei risultati dcH'inchic-
sta parlamcntare. perche siano 
discusse e approvate le legai 
concement i il riconoscimento 
ciuridico de l le C.I.. l 'estensione 
del trattamento giuridico dccl i 
autoferrntranvicri al personale 
de l le autol inee e la regolamen-
tazione decl i appalti 

Diciotto lavoratori del la ri-
messa Tuscolano. recatisi in 
delecazione alia Camera, han
no chiesto e ottcnuto di poter 
conferire con Von. Rapell i . Al 
parlamentare democrist iano i 
lavoratori hanno consegnato un 
ordine del giorno votato dai 
tranvieri del la rimessa Tusco-
lana c sottoscritto dai membri 
di Commiss ione interna ade-
renti alia CGIL. e alia CISL 
(per i soli impiegat i ) . Ecco il 
testo dell 'ordine del giorno 
consccnato all*on. Rapell i: -11 
per s o n a I e deirautorimessa 
ATAC Tuscolano di piazza Ra-
e\isa- sollccita i parlamentari 
ad approvare la l egce per il 
riconoscimento giuridico del le 
Commissioni Interne e tutte le 
altre lecci di cara'tere sociale. 
prima che abbia termine l'at-
tuale lecislatura --

se dl un sonnifero a base di 
barbituric!. Le sue condizio
ni sono risultate. fortunntamen-
te. non preoccupanti; I'uomo 
e stato infatti giudicnto guari-
bile in cinque giorni. 

La polizia ha iniziato inda-
gini sul duplice tentato suici 
dio interrogando gli altri ospi 
ti del campo. tutti profonda 
mente colpiti dali'accaduto. 

• * • 
Un pensionalo di 72 anni si 

e ucc i so nel suo appartamen
to di viale Giulio Cesare 128 

Alle 11 di ieri mattina al
cuni familiari hanno trovato 
Enrico Giansanti morto nel 
suo letto. Sul comodino vicino 
un f lacone vuoto di stricnina 
costituiva la spiegazione del 
tragico avvenimento . 

Dal le prime indagini risulta 
che I'uomo si e ucciso perche 
sofferente da t empo per una 
grave malatt ia . 

Domani alia C.d.L. 
assemblea dei barbieri 

II Sindacato provinciale bar
bieri e parrucchieri. aderente 
alia CGIL. ha indetto un*as-
semblea generate dei lavora
tori per domani lunedl 9. alle 
ore 10. presso i locali della Ca
mera di«l Lavoro. via Machia-
velli . 70. 

Si mozza due dita 
con la piallafrice 

II meccanico Filippo Manti 
di 20 anni stava lavorando irri 
mattina nella falegnameria del 
sig. Pietro Putignano. in piaz
za Pia. quando si e mozzato il 
medio e l'anulare della mano 
destra con la piallatrice. II gio
vane ft stato subito soccorso da-
compagni di lavoro. che 1'han-
10 accompagnato al pronto soc

corso dell'ospedale di Santo Spi-
rito: qui egli e stato modicato <• 
giudicato guarihile in 20 ciorni 

ToDtpmni nomo 

in 12(1 tao'lir 
da SIDAN * Col.i di P-enro Z23 

(ancoto via Fab'o Massimo) 

anni da avventurose imprese 
che vanno da finanziamenti di 
societa cinematografiche sull'or. 
lo del /rillimpnto. a non ben 
chiari confaf t i d'oppalto con 
il comune di Napoli. all'otriuito 
frenctica e dispendiosa del con
te Voselli cll'epoca in cui fu 
presidente della • S S Lazio • 
Un patrimonio personale ualu 
tolo ad oltre set miliardi sbri-
ciolafo sotto i colpi di una con-
dotta tcmcruria. 

Mario Vaselli era convinto di 
potersi mantcnere sempre a 
aalla: dietro a lui vi era il pa
trimonio accumulato dal padre 
ttomolo. uulutnto complessiua-
mente ad oltre 50 miliardi, vi 
erano solide amlcizie nel campo 
politico e finanziario. le handle 
j'inchinnrario di fronte alia po-
tenia economica della famiglia 
Vaselli Nulla poteva far pre-
vedere cio che minaccia di ac-
cadere. Un anno fa, quando la 
situazione stava gia precipitan-
do, parlare di fuilimenio di 
Mario Vaselli sarebbe stato 
incredibile. 

Ora invece 38 istanzc di falli
mento si sono accumulate sul 
tavolo del giudice. Che cosa e 
accaduto? 

II conte Marto Vaselli e un 
uomo sulla cinr/uanttna, calvo. 
con due occhi acccsi, che fissano 
I'mterlocutorc come se volesse-
ro scavargli dentro. E' nolo, fra 
(jli imprenditori romani, il suo 
dinamismo, la temeraria facilita 
con cui egli si butta in imprese 
che altri. meno avventati. rifiu-
tano s'stematicamentc. Qualcu-
no I'ha battezzato • fioho del 
nostro t e m p o - , ppr la vulca-
nica attivitii finanziaria che non 
disdegna amentarsi in azzarda-
te combinazioni che. nel mi 
gliore dpi casi, soddisfano solo 
una ambteione personale; per 
la noricurunza con la quale egli 
ha affrontata sensibili perdite. 
convinto che un appiglio sa 
rebbe sempre sccso da qualehe 
parte per tirarlo fuori dai pa 
'sticci. C'e in lui una sorta di 
completa fiducia in se stesso e 
una vanita insoddisfatta che 
I'ha portiito nd nssumere oncri 
e atteppiamenti che avrebbe po 
tuto evitare e che ora pesano 
sulla decisione del giudice fal 
limentare. 

E' il caso, per escmpio, della 
sua attivita sportiva 

Costantino Tessarolo. diretto-
re generate delV' Italcasse» 
diventa presidente della societa 
sportiua Lazio. Nel 1954 Mario 
Vaselli ne diventa il vice pre
sidente ed inaugura una ruti-
lante attivitd di compra-vendita 
di giocatori. I calciatori Bettini-
Selmosson vengono acquistati 
per cento milioni. altri duecento 
milioni vengono spesi dal vice 
presidente per Vacquisto di altri 
camptoni. Sessantaeinque mil io
ni pli e costato I'attaccante bra-
siliano Tozzi. altri milioni Mol-
trasio e Lucentini. La danza dei 
milioni ipnotirra la squadra e 
i suoi sostenitori c I'artefice di 
quella rinoseita gode fra gli 
<portwi di una larga fama. Poi 
viene Vacquisto del sudameri-
cano Vinicio. che pert* il vice 
presidente della Lazio regala al 
suo carissimo amico Lauro. sin-
daco di Napoli. che contraccam-
bia con un panfilo. 

L'amiazia fra il comandante 
ed il conte Vaselli non e ce-
mentata solo da qi.esto scambio 
rfi doni- La Societa Mcridionale 
Strade, di proprieta del dina-
mico costruttorc romano. aveva 
preso in appalto. con trattativa 
priraia. i seyiicnti lavori ordi-
nati dal comune di Napoli: il 
nfacimento di via Scarlatti per 
an ammontare di 400 milioni. 
di piazza iUunicipio per S00 
milioni, di via Marina, di via 
Pongioreale. delle vie adiaccnti 
a S. Lucia, della salita di Ca-
oodichino. di tutta via Carac-
ciolo, da rifare con fondo in 
mantesino biluminoso. oltre nd 
-jitri larori straardinari. 

I consiglieri comunisti di Na-
ooli denunciano lo • scandalo 
•Icgli appalti - e. finalmente, il 
•wverno ordma una inchicsta 
Mario I'asrllt non riesce a farsi 
ocaare dal comune Tutto e fer. 
mo: Vinchiestc procede ed il 
deficit del costrnttore aumenta 

II sole in casa! 

C u l l a 
La casa dell'Ing. Vittorio 

Vassarotti 4 stata all ietata ieri 
a Losanna dalla nascita di una 
graziosissima bambina alia 
quale t> stato dato il nomo di 
Clarissa. 

AU'ing. Vassarotti e alia gen
tile Signora Li a e alia piccola 
Clarissa. I piii cari aucuri. k<«»i«w»xwr̂ eA>».\vvNV«wvv\xvvvvŝ  
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con la slafa 

A T"ggi infraroiti 

senza fiamma 

Funzionante 

a gas liquido 

CATA%m\ 
_ i» r jgg io che p e n e t r a ^ B M I 

In vendita nei tniicliort nfRoil 
Depositario « Rappresentante 
per L a » l o ed A b r a u l 

D. MANIERI, P.za Galena, 7 t Roma, tel. 778431 

Pare che egli vantl dal comune 
di Napoli la somma di 800 
milioni. 

Frattanto le vicende della 
• Lazio • sotfo la gestione Va
selli stanno infilando un peri-
coloso vicolo cieco. La situazio
ne si fa pesante. Tessarolo deve 
lasciare Vltalcasse, quando la 
esposizwne bancaria del conte 
presso la banco e valutata in-
torno ai tre miliardi. Mario 
Vasellt. eletfo presidente della 
societd sportiua. deve lasciare 
il posto al prof. Siliato. Lo 
«danza dei mi l ioni» non hu 
prodotto I'effetto sperato e i 
risultati sportiui della squadra 
bianco-azzurra sono indiretta-
mente proporzionali ai milioni 
spesi per rimpomparla di cam-
pioni. Gli sportivi sono scon-
tenti. Mario Vaselli se ne va, 
abbandonando la presidenza e 
centinaia di milioni. / creditori 
premono. Le tredici societa con-
trollate dal costruttore e dai 
figli Giouanni, Dtno e Romolo. 
fanno acqua. La CE F A I., le 
Imprese agricole timbre. I'im-
prcsa Dino Vaselli. la impresa 
beni rustici Romagna, la Medi-
terranea costruzioni. la societd 
centrale immobili. la societd 
Concordia, la societa Immobi-
tiare Campaua, la societd me-
ridionale strade. la societd 
S A G.A., la SI.C.O.M., la so
cietd Bent rustici Emilia e la 
societd Vaber di Vaselli e Ber-
nabei, non riescono a far fronte 
ai protesti cambiari per centi
naia di milioni come testimo-
niano i bollettini dei protesti 
cambiari delle Camere di Com-
mcrcio di Roma e di Perugia. 
Sul deficit della impresa D'mo 
Vaselli gravano gli avventati 
prestiti alia * Minerva film * e 
alia - Diana cinematografica • 
del marchese Theodoli. due so
cieta sommerse dai debiti. 

La marea del deficit perd si 
arresta davanti al portone della 
lussuosa dimora del conte Va
selli e dei figli in piazza del 
Popolo 18 La vita, malgrado 
tutto. continua. Giovanni Vaselli 
compera un bimotore perso
nale — sigla I - Creas —; la 
seconda sezione del Tribunale 
civile di Roma (giudice istrttt-
tore dott. Pugliesi) deve occu-
parsi di una causa intentata 
da Neri Giuseppina contro Va
selli Giovanni c la nota atfrice 
Afaria Frau (questi ultimi assi-
stiti dall'avvocato Muti) per 
* sentirli condannare al papa-
mento della provvigione dovuta 
per opera di mediazione presta-
ta in occasione della compra-
vendita di due appartamenti siti 
in via Giuseppe Vasi 16 int. 19 
e 22 - acquistati da una strana 
societd F.I.N.T.A.M. con sede a 
Tangeri per la somma di 44 
milioni ed ora abitati dall'attri-
ce. L'ampia fronte di Mario 
Vaselli appare nei salotti ro
mani senza una ruga. Finche 
scoppia la bomba. 

Entro sabato il giudice /al i i -

mentare rendera nota la sua 
decisione. Se non saranno stati 
pagati i creditori, almeno in 
parte, il conte Mario Vaselli ed 
il flglio Dino saranno dichia-
rati falliti Fino ad ora non si 
vede come essi possano evitare 
la dichiarazione di fallimento. 

II conte Romolo Vaselli. padre 
di Mario, pare non voglia inter-
venire per sanare il deficit del 
figlio. Nel 1953. dopo aver aiu-
tato il figlio Mario una prima 
volta. egli ha diviso fra i tre 
figli (oltre a Mario vi sono 
Erberto e Giuseppe) la metii 
del suo colossale patrimonio. A 
Mario, come ai fratelli. e andato 
un capitale di oltre 6 miliardi. 
Fra lui e quel vistosissimo ca
pitale. vi sono oggi 38 creditori, 
pii'. Vltalcasse. 

g. b. 

Maniiesiazioni 
antifascisle 

Oggi hanno luogo le seguenti 
manifestazioni antifasciste: 

Centacclle, ore 10. comizio 
unitario. Parlano I'assessore al 
Comune di Roma L'Eltore. la 
Medaglia d'Argento Joice Lus-
su. il dott. Giovanni Berl inguer 
e il signor Alvaro Vidoni: pre-
siede il consigliere comunale 
Nicola Licata. 

Borgata Gordiani: comizio al
io ore 10: parlano Ton. Carla 
Capponi, Medaglia d'Oro della 
Resistenza e T a w . Luigi Ca-
valieri. 

Monte Mario: comizio unita
rio della gioventii antifascistn 
e dell 'ANPI alle ore 10 di fron
te al cinema Edelweiss: parla
no Mario Grillo e Michele No-
tarianni. 

Velletrt. comizio alle ore 10 
e 30 in Piazza Cairoli: parlano 
I'assessore alia Provineia Naz-
zareno Ruschi e la Medaglia 
d'Argento Marisa Musu 

i n t i n i •;••• m a 

Urazi*'! 
La Ditta SIDAN in Via Cola 

di Rienzo. 225 (angolo via Fa-
bio Massimo) ringrazia tutti co 
loro che vorranno onorarla di 
una loro visita 

SIDAN dispone dl un ricco 
ed imponente assortimento di 
eappottl. impermeabili . giac-
che. pantaloni. abiti completi 
di gran classe La Ditta SIDAN 
eura gli interessi dei suoi c l ien-
ti praticando I prezzi migliori 
di Roma Visitatelal Vendita 
anche a rate. Si accettano in 
pagamento buoni FIDES. EPO-
VAR. CIPS. ECLA 
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Me nueve 
CONCESSIOIS'AIUA 

FIAT SESER 
Ii revrhio huon negozio <!• fithicitt 
SAN LIUGI DE' FKANCESI. 33-A (Scnato) - Tel. 5RI.501 

ARREDA.YIENTI PER CUCINE - B A G M 
VASTO ASSORTIMENTO ACCESSORI PER BAGNO 

ml9 

G.I.L.M.A. 
I PIAZZA MONTECITORIO 112-113 

YemliUi eccczionale 
A PRKZZI IIASSISSI^II 
IMPERMEABILI SETA PURA . da L 
CAPPOTTI PURA LANA . . » » 
GIACCHE SPORT PURA LANA 

$ CAPPOHINI Dl PELLICCIA PER 
I BAMBINI 
\ CALZINI PURO NAYLON . . 

» 

» 

5.500 
4.500 
6.900 

2.900 
195 

COy POCHI SOLDI VESTIRETE B£,\£ 
IYEL VOSTRO IXTERESSE VISITATECI1 

PELLICCERIA C APR A MCA 
VIA UFFICI DEL VICARIO, 37 - ROMA 

ATTENZ10NE! 

HON COMPRATE GIOCAnOll 

fino a giovedi 

C0NFEZI0NI "GAMA„ FRA TRE GIORNI IN VIA APPIA NUOVA, 209 
APERTURA MERCOLEDV 11 DICEMBRE 1957 


