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Clamorosa rivelazione in Consiglio: 
la del ibera su Villa Chigi e illegale 

— I - i i , • — • • . . — * . , • . • - -

E9 stata seguita una procedura illegittima e non e stato sentito il parere del ministro dei 
LL. PP. - Insufficiente spiegazione di V Eltore suW agitazione alia Centrale del latte 

E' riesplosa in Consiglio co-
munale la questlone di Villa 
Chigi. La proposta di delibera-
zione votata dalla maggioranza 
di centro-destra con la quale 
si decretava la lottizzazione 
della maggior parte dclla zona 
vincolata a parco deve consi-
dcrarsi nulla. In pratica, il 
Consiglio comunale ha votato 
una delibera gravemente vizia-
ta, che fa a pugni con le di-
sposizioni di legge in vigore e 
con una giurisprudenza ormai 
consolidata. 

La rivelazione inattesa e sta
ta fatta dal compagno Notoli 
dopo la lettura del verbale. 
Egli ha chiesto la modiflca del 
processo verbale nel punto in 
cui si affermo che la proposta 
e stato approvata. La delibera 

• egli ho soggiunto — deve 
considerarsi nulla per evidenti 
motlvl di legge. II Consiglio — 
ba spiegato — ha votato a 
maggioranza una variante al 
piano particolareggiato 142, co
me se 11 vincolo a parco prlva-
to per Villa Chigi fosse inter-
venuto solo con l'approvazione 
dello stesso piano particolareg
giato. In realta, dietro questo 
formula, il Consiglio ha votato 
una variante del piano regola-
tore del 1931. perchfe il vincolo 
era stato stabilito dal piano 
generale, non da quello parti
colareggiato. Si tratta di due 
cose ben diverse. 

La legge urbanistica del 1042 
prevede esplicltamente Ja pro
cedure da adottarsi nel caso di 
variante al piano generale, pro
cedura del tutto differente da 
quelle che si deve adottare per 
i pionl particolareggiati. La ri-
mozione di un determinato 
vincolo, o la modiflca di una 
certa destinazione prevista dal 
piano generale, possono otte-
nersi solo attraverso il cotvsen-
so preventivo del ministero del 
Lavori Pubblici. sentito il pa
rere del Consiglio superiore dei 
Lavori Pubblici. Le giunta ha 
ignorato tutto questo! 

Per eliminare ogni dubblo, 
Natoll ha recato l'esempio di 
un altro piano particolareggia
to romano e la relative senten-
ze del Consiglio di Stato, con 
la quale questa tesi viene pie-
namente confermata. La legge 
del resto fe molto chiaro. La 
variante di una destinazione di 
piano generale pu6 essere ri-
chiesta solo se si prove che 
quella destinazione e inattua-
bile. II che, cvidentemente, non 
e il caso della Villa Chigi, che 
poteva facilmente rimanere 
vincolata e parco privato sen-
za essere tresformota in area 
fabbricabile per scopi di spe-
culazione e di mercato indegno. 

Spiegata la questione in ter
mini di legge, Natoli ha espres
so la sua viva sorpresa per il 
fatto che la giunta ebbia con-
sentito con la presentazione di 
una proposta che contiene un 
fondamentale vizio di forma. 
Sorprendente e infatti il corn-
portamento dell'assessorato alio 
Awocatura, che ignore, eviden-
temente, la giurisprudenza. del 
Consiglio di Stato. Sorprenden
te e l'attcggiamento, -costi 
quello che costi -. dell'assesso-
rato all'Urbanistica e dei suoi 
funzionari, i quali hanno man-
dato ell'esame del Consiglio 
una proposta cosl concepita. 

Natoli ha concluso il suo ri-
chiamo invitando la giunta a 
presentare al piu presto una 
delibera che annulli quella 
presa nel corso della preceden-
tc seduta. Ove la giunta inten-
desse insislcre ulteriormente 
sulla distruzione di Villa Chigi. 
e evidente che sara necessario 
chiedere. per la rimozione di 
un vincolo previsto dal piano 
generale. il parere preventivo 
del ministero dei Lavori pub
blici. 

II sindero e rimesto di stucco 
ed ha invitato il segretario ge
nerale e prendere nota nel ver
bale delle dichiarazioni rese do 
Natoli. Nannuzzi ha chiesto poi 
la parola per chiedere agli as-
sessori socieldemocratici se es-
si intendono essere consequent! 
con la presa di posizione del 
giornale del loro partito, nel 
quale ieri sono apparsi aspri 
rimbrotti a colore che avevano 
epproveto lo smembramento di 
Villa Chigi. E' vero che l'asses-
sore Farina si allontano al mo-

mento del voto, ma 6 vero che 
L'Eltore diode il sua -si ~ a 
quella delibera che h« suscitato 
le ire del giornale socialdemo-
cratico. 

Ne. il sindoco, no gli osscssori 
socialdemocratici hanno saputo 
spiegare 1'arcano. Il sindnco ha 
messo frettoloaitneiite ai voti 
il verbale -con le rettinche~ 
propo.'ite da Natoli. ovvcro — 
se non andiomo crrati — con il 
riconoscimento pieno che il 
Consiglio aveva votato una 
proposta di delibernzione nulla 

Ieri, l'aula capitolina era di 
iiuovo affollata di lavorotori 
della Centrale del latte e di m-
tere famiglie di baraccati, che 
seguono il dibattito in cor.^o 
sulla casa. in seguito nlln pre
sentazione di due mozioni co-
muniste. 

Nannuzzi, Venturini e il d c. 
Di Nunzio hanno chiesto spic-
gazioni suU'attcggiamcnto del
la giunta a propnsjto della gra
ve vertenza in corso alio Cen
trale del latte, che d causa di 
nuovl disagi per la cittadlnan-
za. Nannuzzi ha accennoto alio 
tlisirriminazioni che si vorreb-
bero attuare a proposito dello 
svecchiamento del pcrsonole 
della Centrale. concedendo la 
liquidazione nello misuro di un 
mese l'anno ai lavoratori che 
andrebbero adesso in pensione 
p di 15 giorni l'anno a quelli 
che andrebbero in pensione fro 
cinque onni. L'Eltore non ha 
offatto smentlto questo notizic, 
rese note alia commissione in
terna della Centrale del latte. 
Egli ha detto che la. giunta ha 
riconosciuto legittima la riven-
dicazione circa la pensions 
sulla base del trattamento che 
viene riservato ai dipendenti 
deijli enti locali. ma non ha 
dato assicurazioni per 1'altra 
rivendicezione. Cnmunque, bi-
sognera ora Pttcnderc lo deli-
bemzione che sara preparota 
dalla Ccmmssione ammlnistra-
trice della Centrale e che do-
vra quindi passare al Consiglio 
comunale per l'approvazione. 

Dopo l'approvazione di una 
proposta di deliberazione relo-
tiva alia gara per la costruzio-
ne e la gestione del parcheggio 
sotterraneo al piozzale della 
Pilotta e dopo il rinvio della 
delibera che prevede l'asse-
gnozlonc del servizio dei par-
cheggi per auto all'Automobil 
Club di Roma, il Consiglio ha 
ripreso la discussione sul pro-
blema della casa. 

Per 1 comunisti hanno parla-
to Franchellucci e Mammucarj. 
Franchellucci ha presentato 
fondamentolmente una richic-
sta. Egli ha detto che l'Ammi-
nistrazfone comunale ha il do-
vere di provvedcre e di ottene-
re la sistcmazione di oltre 1.500 
famiglie di iMiraccati. di sfrat-
tandi c di altre famiglie che 
vlvono in abituri indecent! Si 
tratta dei casi piu gravi fra i 
tanti esistenti nella nostra cit-
ta. come quello delle 120 fami

glie del Campo Artiglio, delle 
450 del Campo Parioli, delle 
MO della borgata Gordiani. 
delle 100 che vivono ncgli sc«n-
tinati INCIS della G«rl>atel!a. 
eccetero. Da 10-12 anni queste 
famiglie attendono l'assegna-
zioiie di una casa. 

Mammucari ho parlato del 
pioblema della casa come ser
vizio sociale c lo ha considera
te alia luce delle remore che 
il inononolio pnvato, ubbiden-
do ol pnneipio del rnassimo 
prn/ltto, pone all'attivita della 
miziativa pubblica. II Comune 
deve battersi per ottcnere una 
lumtazione dei prolitti privati 
e deve renders: narte attiva m-
tervenendo cHicacemente, con 
una sua ampia attivita dema-
niale. nel mercato delle orec 
fabbricabi!i. rovesciando il rop-
porto esirtente fra la propricta 
pubblica i. quella private del 
suolo. Si dove ottenere poi lo 
intervento dello Stato per una 
riduzione congrua dei prezzi 
dei materiali da costruzione, 
che rappresentano lo piii alta 
pcrcentuale di incidenza nel 
cos to di una abitazione. E' ve

ro che anche in quosto settore 
esistono voste stiuazioni di B O -
noprlio. ma le a/iendc Iltl e 
lo Stato possono svol'^ere un 
intervento efflca'-e per o'teneie 
la ridtizione dei pre'/zi dei ton 
dini di ferro. del cemento e di 
tutti gli altri matenali. sui qua
li si pftrtbbe rispaimiare lino 
ul 50 per tento del prez/o at 
tuale 

In fc'.i di intetrogazione, il 
compagno Frtiiifhellucci he 
chiesto il mii^lioramento dt-i 
trasporti per il quai tierc di 
Dor na Olunpia, 

Nannu/Zi. dal canto suo, ha 
sollecitato lVs.tine c l'accogli 
mento della riihiesta di un 
terrene comunale pre^entata 
dalla llanca d'ltalia per la co-
s t ru/ i 'ne di nlloggi INA-Cawi 
in via Costantino 

Una inlerrogazione 
jull'ing^ Pielro Magri 

K' stnla prrsciitata al (oiislu-llii 
riiiMiiii.ilr una lntrrri>KH/loiit' llr-
uinla <!•> Alii" Natoli c I'iiTu 
IX'Ilii Srla pi'r siiprrc se II sln-
ilaco « miii rll«-ni;.i ii|i|iiirliuio in-

vitare 1'iiiK. I'li'lru Mugrl acl 
nslnirrsl, almeno trin|ioranea-
mt'iitc, 11 a I prrnclcrp parte al la
vori (I el I a Ciiminlsslont' per II 
Piano ri'Kolatorc. llii" a qiianilo 
•>la rhlarita snua omlire resi-
<lut- l;i i>osl/.lon«* (t.« hil tentita 
nel rap|iortl fra Ainiiiliiislra/io-
iie clt*] C'oiiiuiU' e Siicieta (Jeiir-
rale liiunolilliare, funif e nolo — 
•lice I'inti-rroK.i/lonr — pslste 
una senlcii/u del 'I rlliiinale cli 
Itoma che lia stalulilo die II 
Mai;rl fil uno del luu/ioiiari <lie 
ioriilroim alia S.(; I « aKevola-
/lonl >, coiuplt'iiilo « all) ill l.i-
voritisniii • nel suui tonlroiitl. 
Ii'iienilo « un t'oliiportanieiitii ir-
recol.'ire In seim ,il proprlo ufll-
elo », e (llmostr.tiulu, seinpre nel 
roiifrontl ill prallt'lie rclalUe al
ia K C.I. « un liitiTi'ssanieillo lion 
ilovuto ' . I:' nolo altresl etie II 
Mai;ri In fjla "KKelto ill mi Ira-
sfrrlinenio cautelatl\o •• si tritva 
tullora in altesa ill un Kln(li7lo 
della C'linmi.sslii/M' di dlsci|>l|ii.i 
per serle irre-joluril.t eoiillessi 
ni'Rll atll del suo tilflrlo ». 

Come 6 not". I'lnji. Mauri e uno 
del rirmaturl ileH'onllne del 
florin) eon II (jualr si sta ten-
laudo. nella f'oniinlssioiif per II 
iiuovo plann re^olalore, di rcn-
dere vana I'opera del Cl'.T per 
dare alia ritla un ordiii.iln s\i-
luppo iirliaiil.stlro. 

M O R T A L E 1 N F O R T U N I Q S U L LAVORO AL TUSCOLANO 

Frana la parete di una cava 
uccidendo un giovane operaio 

Stava caricando un camion quando e stato investito e sepolto dalla 
pozzolana — Un edile precipita da circa undici metri in via Appia 

Un mortale infurtunio sul 
lavoro e accaduto ieri mattina 
in una cava di po/zolana al 
Tuscolano: un giovane operaio 
e stato travolto da una frana 
ed e spirato a bordo dell'aufo 
che lo stava trasportando alio 
ospedale di San Giovanni. II 
radavere 6 stato tr.isferito alio 
obitorio a disposizione della 
Autorita giudiziaria; la polizia. 
con la collaborazione dell'Ispet-
torato del lavoro e 1'INAIL. ha 
aperto una scvera inchiesta al 
line di appurare eventuali re-
spousabilita nella morte del 
poveretto. 

La sciagura si e veriflcata 
verso le ore 10,15. II nianovale 
Ugo Pompa di 27 anni. abitante 
in via della Magliana 85. stava 
caricando un camion di mate-
riale in una vecchia fungaia, 
ora divenuta cava di pozzolana. 
nel terreno di propriot.*i della 
societa Savrt: ad alcuni metri 
di di stair/.a. lavoravano altri 
operai e nel campo vicino al
cuni contadini. Improvvisa-
mente, una parole della cava 
o franata con un cupo boato 

Cospicue offerte ieri 
alia Befana dell'Unita 

Cinquemila lire inviate dal consigliere comu
nale Gigliotti — Oggi inizia nel mercato di 
San Lorenzo il concorso fotografico per i bimbi 

ed ha seppellito il giovane fra 
i -SIIDI detriti. 

CJtiando il polveione solle-
vato dal crollo si e diradato. 
Kli iioinini che erano al lavoro 
nolle vicmanze si sono preci-
pitati nella ex fungaia ed han
no commciato a scavare feb-
brilmento per riportare alia 
luce il poveretto; nel frattem-
po. qualcuuo ha provvedtito a 
telefonare ai viuili del fuoco 
della caserma cli via Genova. 

I pornpieri sono giunti sul 

Una prima ondata di offerte 
alia Hefana delPUnita — dopo 
i cospicui versamenti iniziali 
dclla nostra Amnnnistrazionc 
e dell'Ab.Ar. di cui abbiamo 
gia dato notizia — t giunta 
ieri, apcrta dal nnmc del con
sigliere comunale compamio 
Luigi Gigliotti. che ha fatto 
pcrvenirc al comitato orcaniz-
zatore la somma di lire cin
quemila. 

Ed ecco gli altri vcrsamrnti 
di ieri: Ezio Oddi lire 500: 
Alfredo Hmni I 000. Emilia 
Halnia 500. Giuseppe Capuano 
500; Sergio Mancori 500: Gino 
Tempcrilli 500; Enrico Serapi-
clia 500; Giulio Corndoni 1 000: 
Pietro Magnani 100; Gnstone 

riTALIAURSS PER ILQUARANTESIMO 

Flora e Pancini parlano 
domenica al cinema Ariston 

professor Flora II professor Pancini 

Domenica mattina alle 10. al cinema Ariston, si iroloerd la 
manifestazione celebrativa del Quarantesimo della Ruolur.one 
d'Ottobre, mdetta daWAssociaztone Jtalia-VRSS. Parleranno: 
il professor Francesco Flora, ordmario di lolterattira ttaliano 
all'l/niueritfd di Bologna, sul tema • Impresswr.l di un riaagio 
nell'URSS d'oggi - ; «'I professor Ettore Pancini, ordinario di 
fisxea sperimentale all'Universita di Genova sul tema • Lo ic i -
luppo lecnico e scientifico nell'URSS'. Presicdera il profes
sor Beniamino Segrc, ordinario di geometria supenorc alia 

Universitd di Roma 

Cecamorc 500; Romano Sarti 
500; Valeria Saliola 500: En
rico Tulli 300; Nunzio Porcol-
lini 500: Domenico Scocco 100. 
Francesco Antimi 500; Mario 
Cecilia 500; Maria Homeo 500; 
Pietro Di Cesarc 1000; Pa-
Muiale Passarelh 500; Domenico 
Martinclh 500: Euterpe Horelli 
500; Santa Vrrituri 500; Ro-
molo Conti 500; Domenico Al
le gra 500. 

Ricordi.imo ai nostri lettori 
del quartiero di San Lorenzo 
che il coiR-orfo fotografico del
la Hefana del l t 'n i ta avra inizio 
stnmaiie sul loro mercato no -
nale. Tra le dieci o le tindic: 
un fotoreporter dell'Unita fo-
tografor.'i. suj mercato di Snn 
Lorenzo, un certo numero di 
bambini che vi si troveranno 
in coiupagma delle madri: due 
di queste fotografie s.iranno 
pubbl:cate nella p.mina di cro
naca domattina, e i bimbi che 
vi ;=i r.conoscer.'.nno ricevoran-
no un dono dei masazzini 
AbAr. e una eopia in formato 
18 per 24 della fotografia. of-
ferta daU'Umta Questo anti-
cipo della Hefana si ripctcra 
domani. ai macazzini A b A r . 
dove il nostro fotocrafo si tro-
verh fra le 1" e le 18, c 05m 
Riorno succcssivo. secondo il 
cnlendario da noi pubblicato 
ieri, alternativamente ai ma-
Kazzini Ab Ar. e su uno dei 
mercati nonali . S'intende che 
avvertiremo sempre in antici-
po i nostri lettori del luouo 
in cui si trovera il fotocrafo. 
pre^andoli poi di controllaro. 
nella cronaca del ciorno suc-
cessivo. se la Bc'ana avra fa-
vorito i loro bambini. 

Incendio all' llakable 
Dopo il pauroso crollo dei 

giorni soorsi un nuovo sinistro 
si e venncato ieri alle 17.40 
nel Centro-radio dcU'Italcable 
di Torrenova, sulla via Tu-
scolana. 

Durante i lavori per la riat-
tivazione degli impianti. alcuni 
operai che lavoravano con la 
fiamma ossidrica hanno provo
cate accidentalniotite un pnn
eipio di incendio. Nel timoro 
che le fiamme si propagassoro 
fra le macerie distnigcendo an-
che «li apparecchi salvati dal 
crollo, i vigili del fuoco sono 
accorsi con numcrose auto-
pompe. 1 

Domenica al Verbano 
la manifcs.azione 

della giovenlii anlifascisla 
Domrnlra mattina alle ore 

10, al cinema Verhano, si ter-
rh una maiilffstazione Rlova-
nlle per celebrate la Iteslsten-
za c il ileeeimale della Castl-
ttizlonc ludetta unitarlanieii-
te dal rappreseiilantl dell'As-
soclnzloiie stiidrntrsca <Cor-
ila Fratrcs » della Fedeniilo-
nc Giovauile Comunlsta Ita-
llnna. ilrlla Frilcrazlonr Gio
vauile Hepiilililirana. del (Vu-
tro j;l , , v ' '" ,"e eliralro, drlla 
Frilrrazlimt- Clo\ anile Socia-
llsla Ilaliana. ilrlla Clovenli'l 
radiralr, del Moviinrntn RIO-
\anllr socialist.! llatlano. del-
runtime Kiill.irillca riiinana. 
d| Unil.1 popolare. costiliilll-
sl In romltnto promolore. 

Con tiuest.t nianlfeslazlonr 
I gtovani drniocratici romnnl 
liiteiiilono rl.1ffrrm.1rr la Co-
stitti7ionr deniorratlca rr-
piiMillraua. rrlelirando nella 
Itrs|steii7a le prrmesse Idea-
II r ill lotta rhr ad rssa p»r-
l.irono. Kssl iiitendnno altrr-
si stlciiiali/zarc- drmorratlca-
mrnlr. ma frnnamrntr. Ir 
assiirile limltazlonl poslr dal 
pinerno al r.iduuo partlRlano 
del 21 novrnihrr. 

II romitatn promotorr an-
niinri.i rhr cli oratorl drlla 
malilfrsta/lonr sniannn: 11 
dott. Enrico Ctiahello. Tavvo-
ralo Franco Moroni. II pro
fessor Carlo Sallnarl e IMv-
vorato I.rnpnldo Picrardl, 
Numrrosr adrslonl sono cl.i 
pi-rirmitr alia srcrrtrrla del 
Conilt.ifo. 

nacatidn il davanzale di una 
finestra deU'edificio numero 54H 
(luaiido, forse perclie eolpito da 
un iniprovviso rnalore. ha per-
fiuto i'cqmlibrio ed e precipi-
tato lie! vuoto. 

Dopo un volo di oltre Un
dici metri, il povero operaio si 
e abbattuto privo di sensi a) 
suolo in un lago di sangue ed 
e stato soccorso da alcuni In-
quilini dello stabile e dai pas-
santi. che l'hanno fatto tra-
sportare al San Giovanni a 
bordo di un'auto di passaggio. 

I I « r e delle evasion!» 
arresfalo dalla polizia 

Vincenzo Barbaro, noto come 
il •• re delle evasioni -, per es
sere fuggito varie volte dal 
carcere, e stato arrestato ieri 
dalla polizia in compagnia del 
fratello Giuseppe. 

Ai due. al momento dell'ar-
resto. sono stati trovati timbri 
falsi delle Prefetture di An-
cona e di Viterbo e due patenti 
rubate. I 

ALL'ALBA DI IERI IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO 

Un morto e Ire fferiti Bn un'auto rubata 
che f uggendo $i schianta contro un albero 

I ladri tentavano di sottrarsi airinseguimento di una « alfetta » della Mobile - La 
drammatica corsa lungo le strade da San Giovanni - La vittima aveva 19 anni 

Un'auto rubata, con quattro 
ladri a bordo, si e schiontota 
contro un albero all'alba di ie
ri in viale dello Scalo di San 
Lorenzo. La sciagura e avve-
nuta mentre i malviventi ten
tavano di sfuggire al serrato 
inseguimento di uno - alfetta -
della Mobile protrattosi ad al-
tissima velocita e con fosi 
drammatiche, attraverso le 
strade di San Giovanni, Santa 
Croce e Porta Maggiore. Il gio
vane che guidavo la vettura d 
morto sul colpo, i suoi tre 
complici sono rimasti feriti La 
• Alfa •• della polizia ho evita-
to di fraccassarsi a sua volta 
solo per una fulminea tntuizio-
ne dell'autista che ha sterzato 
ull'ultano momento. 

II ladro rimasto ucciso e Giu
seppe Tosti, di 19 anni, focchi-
iio dtsoccupato. abitante in via 
Pietra Serena 35, detto lo -sce-
riffo-. Era gia stato rinchiuso 
nell'istituto di rieducazione per 
minorenni •« A Gabelli» e ac-
cusato di furto. Ero sposato ed 
aveva un bambino di poclu 
mesi. Gli altri complici sono: 
Vincenzo Piccirilli, di 25 anni, 
abitante in via Cosal Giuliano 
7. eolpito da cinque ordmi di 
carcera/ione per furto. diser-
/ione. evasione e resistenza alia 
for/a pubblica; Plinio Scarmi-
yliati. di :i8 anni. atiitante in 
via Castel I'aterno 30. dimesso 
dal carcere 11 12 ottobre scorso; 
Luciano Dulizia, di 23 onni. 
abitante in via di Pietralata 
487. scarcerato il 25 ottobre 
scorso. 

Ija scorsa notte, come rego-
larmente ovviene ormai da al
cuni giorni, le nere vetture 
della Squadra Mobile pcrlustra-
vano le strade della citta alio 
scopo di prevenire o reprimere 
tempestivament.' ouni azione 
Liim;no°a. Ad un tratto il cen
tro-radio di San Vitole ha tra-
smesso loro un loconico comu-
niwito: •< Fermare 1100-103 tar-
gata Roma 263093 rubata da 
qualche ora -. 

II furto era stato denunciato 
al Commissariato Vescovio dal 
dottor Giulio Di Bernardo di 
35 onni, abitante in via Giovan
ni da Procida 36, un medico 
chirurgo assistente presso il re-
parto di otorinolaringoiatria 
dell'ospedale sanatoriale - Car
lo Forlanini -. Poco dopo mez-
zanotte egli ha riferito al fun-
zionorio di polizia che la sua 
» millecento » era scomparsa da 
via Tembien dove l'aveya lo-
sciata, dinanzi all'edillcio se-
gnato dal numero 41. dalle 21,30 
alle 23.15. 

E' capitnto at Commissario 
Giorgio Fedele imbattersi nella 
auto ricercota. Verso le 5 del 
mattino egli si trovova in via 
Taranto su una - alfetta - — 
insiemc al brigadicre Falosso c 
agli agenti Antonio Foraggio. 
autista, Marco Antonio Risi e 
Filippo Puglisi — allorche ho 
scorto la - millecento - con i 
ladri. 

Alia vista della polizia Giu-

I.A TKAGICA AUTO — Cosi b stata rldotta dall 'urto la macchina rubata 
seppe Tosti ho premuto il pie-
de sull'acceleratore si che 1'au-
to rulxita e filata via con un 
Ixilzo I«i uuardia Foraggio non 
e stata menu rupida nel lon-
eiare l'«alfetta - ed h ; l ovuto 
cosi inizio il velocissimo inse
guimento a 120 chilometri orari 
lun^o le strode dcserXe 

l.a corsa e stata spesso una 
Uaia di ncrobazia per gli auti-
sti, accompagnata dallo strido-
re lacerante dei pneumatici 
nelle curve a b b o r d a t e a velo
cita folio, dal rombo dei motori, 
gia spinti al rnassimo. nelle ful-
minec riprese. I tentativi dei 
ladri di «seminare •• gli in.se-
guitori. con sterzote improvvi-
se e continui mutamenti di di-
rezione, sono stati inutili. 

In viale dello Scalo di Son 
Lorenzo, dove alcuni ferrovieri 
che si recavano al lavoro han
no assistito estcrrefatti alia 
gimkana, Giuseppe Tosti he 
tentato un estremo espediente 
per sganciarsi dalla polizia. Re-
sosi conto che la vettura non 
avrebbe potuto sopportare an-
cora a lunj!o l'eccezionale sfor-
zo cui era sottoposta e che la 
«alfetta», di potenza molto 
maggiore. avrebbe finito col 
superorlo e tagliorgli lo strada. 
egli ha pensato di frennre di 
colpo per gettarsi poi a destra 
attraverso i binari tranviari 
che occupano il ccntro del 
viale. 

La spericolata manovro, ten-
tata in qualche secondo, ha 
avuto un esito tragico: nella 
sterzata di 45 gradi la -mi l l e -

I.uclnno Dulizia Vincenzo Piccirilli e Plinio Searmlgllat* 
cento - ha sbandato e si e ab-
battuta contro il tronco di uno 
dei platani che flancheggiano 
la linea tranviario squarcian-
dosi. La vettura dellQ polizia 
ha sterzato a sua volta evitan-
do di pochi eentimetri i fuggi-
tivi 

II funzionario e gli agenti so
no balzati a terra precipitan-
dosi verso 1'altra macchina. Lo 
spettacolo che li attendeva ero 
terribile: Giuseppe Tosti era 
rimasto inchiodato al posto di 
guido dal volante che gli ave
va fracossato il torace ucciden-
dolo; gii altri tre ladri giace-
vano insanguinati sui sedili. 
Questi ultimi sono stati accom-
pagnati in ospedale: Piccirilli 

Sciopero alia FATME e alia Centrale del latte 
Delegazioni di 24 aziende ricevute alia Camera 

Respinta una intimidazione della Campari dove oggi le maestranze si aster-
ranno dal lavoro per due ore - Probabile ripresa della lotta alia Roma-Nord 

posto con tre automezzi alcuni 
minuti dopo ed hanno inim«>-
iliatamento iniziato Topera di 
soccorso. Fin.ilniento. it Pom-
pa, esanime e sanmiinante. e 
stato liborato d.il m.iton.ile cht" 
ancora l'opprimcva ed e stato 
enncato a bordo di nn'auto-
ambulanza. La macchina. sire-
na aperta. si e direlta a tutta 
velocita verso l'ospcdalc d: 
San Giovanni: ptirtroppo. co-
mo abbiamo detto, il poveretto 
e morto prima di racciungere 
la saletta del pronto soccorso 
del nosocomio. 

l»n altro crave inc;dente su! 
lavoro e avvenuto in via Ap
pia Xuova. LVdile I.uici Coz-
zellim di 19 anni stava into-

I.a situaziono sindacale e 
sempre earattenzzata da alcune 
lotte aziendali che vedono in 
movimento michaia di lavora
tori: dai metalluruici della 
FATME. ai dipendenti della 
Centrale del Latte e della Cam-
pan, fino ai ferrovieri della 
Roma Nord Alia FATME. al
ia Centrale del Latte c alia 
Cmipan ieri si e nuovamente 
atttiato uno sciopero di due ore 
in ci.iscuna aziend.i. 

Alia FATME il i>U per cento 
dei 1K00 lavoratori hanno m-
crociato le braccia dalle 10 al
le 11 e dalle 14.30 alle 15.30, 
alio scopo di indurre la dire-
zione aziendale nd aprire trat-
tative sulie rich.c-ste avanzatc 
tirntariamcnte dalla Commis-
sionc Interna su mandato de!-
r.issomblea generale dei lavo-
n. ion. Quella di ieri {• la ter-
za mamf^st.tzione di sciopero 
eiTettuata nel giro di pochi 
sziorni Le nvendicazioni avan
zatc dalle maestranze dell.* 
FATME sono di carattere eco-
nomico (miglioramcnto del pre-
nuo di produzione) <* di car.it-
t t re normativo (riduzione del-

l'orario di lavoro a parita di 
salario). 

I settanta lavoratori della 
Campari hanno elfettuato la 
quarta snsi>ensione di lavoro 
(da lunedl fanno uno sciopero 
di un'ora al gionio). L'azione 
sindacale si ripetera ogci con 
due ore di sciopero in rispo-
sta ad un'illecale presa di po-
sizione della direzione la qua
le. invece di scecliere la via 
delle trattativo. ha tentato ie
ri di intimidire i lavoratori mi-
nacciando di far lavorare solo 
quegli operai che erano dispo-
sti a sospenderc l'agitazione. In 
ri.cposta a questo tentativo di 
violazione della hborta di scio
pero le maestranze. come ab
biamo detto. hanno deciso di 
intensiftcare I'agitazione. I di
pendenti della Campari riven-
dicano mighoramenti econo
mic'. 

Per quanto riguarda i fer
rovieri della Roma Nord. e 
probabile che oggi sia resa no
ta la decisione presa dall'as-
semblea dei lavoratori che si 
e s\-olta dono la rotrura delle 
trattative all'l'fficio reeionalc 
del Lavoro, dove i rappresen-

LE GESTA DI UN ITALO-AMERICANO A M0NTESACR0 

Stanco di aspettare 1'autista 
un ubriaco... ruba il filobus 
l"n mo\:mcntato episodio e 

.uvadtito I'aitri sera verso le 
ore 23.45 al capolineo della li
nea fiiov.ana numero 36. :n v.a 
delle lsole Curzo'.ane. a Monte-
sacro. Stanco di attendere l"ar-
nvo del fattonno e del condu-
cente di un filobus che non si 
decideva mai a partire, un 
ubr.aro — I'.talo-americano 
Feni-.nando Vi«ront: di 47 anni. 
ab:tr.nte m via Montenevo-
so — ha rasg'.unto trab.illando 
il seiiaiolino di suida. vi si e 
tranquillamente seduto e. tra 
lo stupore doci; «itn pas*eg^e-
r., ha premuto il p:ede su'.-
i'acceler.itoro e>1 ha messo ;n 
mov.mento la pesante vettura 
che ha com-.nciato a ziczacare 

Faurosamente da im lato al-
altro della strada minaccian-

do ad ogni momento d; andars: 

i fracassare contro qualche 
p^.'o o contro 1'ango'o d; un 
pjiazzo. 

Dopo avor invano tentato a 
p:ed; l'msocu-mcnto del filo
bus in fusa, i diper.dent: del-
i"ATAC presenti alia in3Spetta-
ta manovra sono" corsi a tele
fonare al commissanato di P S . 
di zona. Cos\. numerosi aijents. 
a bordo di camionette. hanno 
rA££:unto la vettura. che ad 
oeni metro porcorso ncquistava 
veiocitA. e sono r.usoiti a bloc-
carla to^l.endo la corrcnte. 

L'.mprov\-.sato condueer.te. 
r-m.»sti> tamo bnisc.imen'.e 
- »enza bcnz.na - e passato sor-
ridente fra le due file di sei;-
aiohni. trascurando «li insiil-
ti e le nunacce che i pas5egce-
ri terronzzati cli andavano :n-
dinzzando, e dall'usc.ta poste-

r.ore e balzato a^:!mente a 
terra: p^r cidere. naturalmcn-
to. fra !e accos;l:enti brscc.a d: 
duo pohziotti. 

II Viscont;, dopo l*;nterroia-
tor.o di r.to ne41"ufnc.o di po-
lizie. e stato assocrato al car
cere di Retina Coeli e denun-
na to per ubna^hezza e - per 
aver messo in moto un pubb!:-
co mezzo, ponendo in per;colo 
la sicurezza e r:ncohrm::a del
le persone-. 

Confezioni uomo 
in 120 faglie flCIS 
da 9 D P E R A B I T O 
via Po 39/F fui(. via Stmeto) 

tanti dei lavoratori avevano 
fatto tutti gli sforzi per giun-
gcre ad una soluzione della 
vertenza senza peraltro trovare 
una corrispondente volonta di 
iniesa da parte dei rappresen-
tanti dell'azienda. 

Alia Centrale del Latte. pur 
essendosi verifleato un fatto 
nuovo nella giornata di ieri. 
esso non e stato tale da scon-
Ciurare un ul tenore prosegui-
mento dell'agitazione. Ieri i di
pendenti hanno effettuato lo 
sciopero di due ore. come gia 
anuunciato. e si sono riuniti in 
assembles per ascoltare la Com-
missione Interna che nella mat-
tinata aveva conferito con il 
Sindaco. La Giunta — come ri-
sulta dalla seduta del Consi-
Sho comunale — sarebbe onen-
tata a risolvcre le vertenza fis-
sando la tndennita di liquida
zione nella misura di 30 giorni 
all'anno per i primi cinque an
ni di anzianita, c di 15 giorni 
per ogni anno succcssivo. Una 
tale soluzione e stata respint.i 
all'unan-.mita dalla assemblea 
delle maestranze le quali han
no votato un ordine del giorno 
dove e detto. fra l'altro. che la 
aqitaztor.e prosecuir.i smo a 
quando la Giunta. e la Commis-
sior.e amministratnce della 
Centrale del latte non acco-
slieranno il parere piu volte 
espresso dai lavoratori e dai lo
ro rapprescntanti. Xella gior
nata di oig.i. quindi. a meno 
che non vi siar.o ul tenori in-
torvonti chianficaton. e quasi 
certo che 1'azior.e sindacale dei 
iavor.Von della Centrale pri>-
se^iura 

l e delegazioni 
Delciazioni che rappresen-

tavar.o le maestranze di 24 
r.ziende roraanc si sono reca-
te ion alia Camera, conferen-
do con 1 on. Alessandrini della 
Presidenza. Erano rapprcsenta-
te IATAC. la Squibb, la GATE, 
1ACEA, la Fiorentmi, la STK-
FER. la SRE, la SAW lOMI. il 
Pohgrafico. TAndreani. la GRA. 
la FATME, la SACET, la SIAT. 
la Breda. la FERAM. la Chi-
mica Ar.iene. la Luciani. la Mi-
la. l.i MATER, la Tccea Ma<i-
co, Cinecitth e la Buitoni 

I.e delegazioni si sono reca-
te davanti all incresso princi
p a l di Montccitono accompa-
cnate dai segretari della CdL. 
Mammucan, Ton. Cianca e 
Morgia In rapprcsentanza di 

tuttc le delegazioni venivano 
introdotti 10 lavoratori i quali 
conferivano con Ton. Alessan
drini e con gli on. M6risa Roda-
no e Scarpa Ai deputati veni-
va chiesto che fossero resi no-
ti i risultati delTinchiesta par-
lamcntarc. L'on. Alessandrini 
ha assicurato che sara fatto cn-
tro il 31 dicembre. I lavoratori 
hanno inoltre chiesto che ven-
gano discussi e approvati i se-
suenti progetti di legge: sulla 
s;iusta causa nei licenziamenti: 
per il riconoscimento giundi-
co delle Commissioni Interne: 
per la regolamentazione degli 
appalti o subappalti: per la re
golamentazione dei contratti a 
termine: in particolare le lavo-
ratrici hanno raccomandato i 
prowediment i relativi alia pa
rita salariale. contro i licen
ziamenti per il matrimonio. e 
per la lr.denmta di mancato 
asilo. 

Successivamente alcuni par-
Inmentari di sinistra, tra cui gli 
on. Giancarlo Pajetta e Miceli. 
si sono recati fuori del Parla-
mento dove si sono intratte-
nuti con i lavoratori e le la-
vora 'nc i . 

e Scarmigliati al Policlinico 
dove sono stati giudicati gua-
ribili in 25 e 30 giorni rispetti-
vamente; Dulizia al S. Giovan
ni dove si ristabilira in 8 giorni. 

L'identincazione del morto e 
stata molto laboriosa poiche i 
complici si sono rifiutati di in-
dicarne le generalita. Queste 
sono state ricavate da una r i -
cerca neH'orchivio fotosegnale-
tico della questura dove esiste-
va una foto del Tosti subito 
confrontata con il cadavere. 

Nella «millecento - e stato 

Giuseppe Tosti 

rinvenuto un - piede di porco -
di metri 1.50 che prova l'inten-
zione dei quattro ladri di scas-
sinare qualche negozio. Duran
te la mattinata sono state ef
fettuato perquisizioni in casa 
dei malvivcnt:; in quella del 
Piccirilli sono stati rinvenuti 
alcuni ta^li d'abito ch« gli in
vestigator! ritengono d: prove-
nienza furtiva. 

I tre feriti. che sono pianto-
nati negli ospedali, hanno su
bito un primo interrogatorio 
da parte del sost-tuto procura-
tore della ReDubblica Vessi-
chell:. 

Astissiata dal gas 
una anziana signora 

Anche una nipote in grave stato 

Una anziana signora c sta
ta trovata uccisa da esalazio-
ni di gas illuminante nel suo 
appar tamento di via Sessona-
na 1. Una nipote della vitti
ma . che abitava nella stessa 
casa , e r imasta gravementc 
intossicata a sua volta. 

Alle 22,20 di ieri sera il si-
gnor Filippo Crispini si e re
cato a far visita ad una sua 
vecchia arnica, la signora Giu-
scppir.a Ravani Tosi. di 50 an
ni. che viveva con la nipote 
Maria E m m a Ravani di 3o 
anni. 

Avendo fatto squillarc mu-
tilmente il campanello e av-
vcrtendo un al larmnnte odore 
di gas. il Crispini ha chiama-
to i vigili del fuoco. Costoro 
sono cntrat i nel l ' appar tamento 
cd hanno trovato le due don-

ne river se sui let t i : la zia g i j 
cadavere . la nipote priva C;J 
sensi. 

Al lospedale di San Giovan
ni Maria E m m a Ravani e sta
ta r icoverata in osservazione. 

Sulle cause della sciagura 
e s ta ta aper ta un'inchiesta. ' 

Stasera a Monti 
assemblea anlifascisla 

Osci alio ore 19 nei locili 
della sezione Monti del PSI 
lY;a l*rbana> avra luoco la n'.a-
n:fost.»zicne un. tar .a antifasci-
stn indctra da PSDI. PSI. PRI. 
PCI. Radicali. AN'PI. FGCI e 
ANPPIA. durante la quale par-
lera il comandante partig:ano 
Vindice Cavalier*. 
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