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Par. 4 - Sabato 21 dicembre 1957 
I ' UWITA' 

II cronfsta rlceve dalle 18 alle 20 

Scrivele alle «Voci della citta» Cronaca di Roma Telef. 200.351 . 200-451 

num. Interni 221 - 231 • 242 

LA DISOCCUPAZIONE MINACCIA MIGLIAIA DI EDILI 

Bisogna far spendere i miliardi 
stanziati per le case popolari 

50.000 vani di lusso sfitti mentre 12.000 famiglie vivono in 
baracche - II Comune deve spendere ancora 25 miliardi per 
le opere pubbliche - Le conclusion! del convegno sull'edilizia 

La crisi cdilizia a Roma c'5; 
non ha ancora profondamente 
colpito l 'economia del la citta. 
ma ha colpito gravcmentc 
quella della provincia. Un duro 
colpo ai redditi e nU'economia 

| cittadina si avra sc la situazionc 
di crisi andra avanti , sc non si 

| creera un movimento di lavo-
ratori e di opinione pubblica 

i che abbia la forza di imporrc la 
I picna utilizzazione. degli s tan-
ziamcnti che Enti pubblici c 
Stato hanno a disposizionc per 
la costruzionc di alloggi popo-
lari e di opere pubbliche. 

Al convegno per la plena 
occupazlone del la manodopera 
edile , che si e svolto ieri alia 
sala del commercianti . la crisi 
fe stata tratteggiata da cifre, dn 
fatti, oltre che da personaggi 
v iv i , che dall'industria edi le 
hanno tratto e traggono 11 loro 
sostentamento. £ ' il caso del 
carpentiere Furiazzi (di chiara 
origine settentrionnle, ma che 
da 30 anni v ivo e lavora a Ro
m a ) . - Per trovare lavoro — ha 
detto Furiazzi — ho dovuto gi-
rare un mese . di cantiere in 
cantiero. e alflne ho trovato una 
occupazione che mi ha coiiscn-
tito di lavorare per 30 giorni: 
ora snno da capo di nuovo. So-
no 30 anni che faccio questo 
mestiere, eppure ancora oggi 
ablto con la mia famiglia in 
una specie di baracca che non 
c tutta per me, ma che condi-
v ido con ttn'altm famiglia. Pa-
go 8 000 l i fe al mese di fltto 
per una sola stanza (nel la ba
racca) e per il comodo di cu-
cina ». 

Questo operaio, dalla corpo-
ratura massiccin, anziano. che 
per trent'aiim ha costruito ca 
se, opero pubbliche. che da una 
decina di anni paga l'INA-Ca 
sa. parlava del suo dramma 
quasi impersonalmente; cine 
non ne facova un caso indivi
duate, conscio che caso s ingolo 
non e. ma fenomeno di massa a 
Roma, dove l'lNA-Ca.'a t icne 
fermi 29 miliardi mentre gli al 
loggi piu modesti — e distanti 
perflno scdici Km. dal centro • 
costano d'affltto dal le 20 alle 25 
mlla lire. Ci sono le aree gia 
acquistate, ma i muri maestri 
non salgono speditamente. Per-
ch6? Forse perchd il mercato 
del. flttl deve mantenersi a un 
certo livello? Forse pcrche si 
vuole coprire le spalle oi gran-
dl dell'edilizia che tcngono 11 
mlla alloegi. di lusso e medi. pa
ri Q 50 000 voni. tuttora sfitti? 
Forse perch6 ad ogni costo i fitti 
delle case medie non devono 
scendere a mono di 24 000 lire 
mensil i ed un appnrtamento 
non deve costare mono di 750 
mila-ROO mila lire a vano? For
se perche il prezzo del le aree 
non deve diminuire a ncssun 
costo? 

Queste domande sono piu che 
lecite quando Enti pubblici co
m e 1'INA-Casa. I'lstituto Caso 
fiopolari c 1'INCIS hanno mi 
iardi a disposizinne e li ten 

Bono nel le casseforti. icnorandn 
la disoccupazione degli edili t 
la fame di case a basso fltto chr 
1'inlziativa privata non ha pln-
cato ne intende placare Da un 
censimonto condotto dai Vigili 
del Fuoco c dai Vigili Urbani 
per incarico del la Commissio-
ne consil iare per la casa. ri-
sulta che a tuttoggi ben 12 000 
famigl ie v ivono ancora in ba
racche e grotte: se consideria-
mo che altre migl iaia e mif.liai-i 
di famiglie v ivono in coabita 
zione o in case nntigicniche. si 
pu6 aflermare che a Roma oc-
corroro nncora 50.000 nlloggi 
popolari per soddisfarc il biso-
pno della casa di famiglie a red-
dito bas^o e bassissimo. Frn 
queste migliaia di famiglie mol-
tissime sono quel le degli edili. 

A parte 11 problema assil-
lante della casa. va prendendo 
forma quel lo ancora piu ass'I-
Jante del lavoro. in una citta 
come la nostra dove l'industrin 
edi le ha avuto un ruolo do 
minante. e dove le altre In
dustrie non hanno caratteristi-
che tall da assorbire notevol 
al iouote di manodopera. 

- D o p o tanti anni — ha detto 
il lavoratore edi le Tarquini 
c'b u n a proeess ione verso 
cantleri: opera! specializzati che 
fino a poco t empo fa non ave-
v a n o preoccupazione di trova-
Te lavoro. ora bussano ai can 
tieri e chiedono di poter lavo
rare. magari anehe una sol: 
sett imana. in vista de l l e feste -

Ma se i lavoraton specializza
ti e qualiflenti stentano a rioc-
cuparsi . quale sorto attende le 
migl iaia di marova l i? Gia nel-
1'entroterra della provincia di 
Roma e del le altre provincie 
del Lazio i nf less i della e n s i 
edil izla si sono manifestati con 
acutezza. Ora e la stessa Capi-
tale che sta per essere dura-
m e n t e colpita. Basti pensare 
c h e se la srtuazione non doves 
se essere modiflcata si potreb 
be arrivare. in un breve giro 
di tempo, ad un minore impie-
jto di 10 000 lavoratori nel set-
tore; c i6 equivarrrbbe a una 
riduzionc del rrddito di ben 
20 miliardi annui. con i con-
seeuenti riflorsi sull ' intero mer
cato di consumo 

Eppure. in una situarione di 
oues to cenero. le opere pub
bliche. nel corTonte ar.no. ri-
spetto a quel lo precedent*, si 
sono ridotte di un terzo. c il 
Comune non ha uti l izzato n* 
sembra vo ler uti l izzare i mutui 
previst i dalla Ieg?e per la e s e -
cuz ione de l le opere pubbliche. 
Nel g iro d: 5 anni. che stanno 
p e r scadere , il Comime pote-
v a utHlzrare mutui per 55 mi -
liaTdl: ne ha utilizzati SO. e 25 
mil iardi non sono stati ut i l iz
zati . 

Kceo uno dei compiti princi
pal! che stanr.o di fronte al m o 
v i m e n t o s indacale romano, e ai 
lavoratori edili in primo luogo: 
imporre che tutti i fondi i l ano 
uti l izzati subito per frenare la 
crisi c h e proprio nel mezzo 
d e l l l n v e m o sta per gettare, o 
k a 41 g la gcttato, migl ia ia di l a 

voratori e le loro famigl ie nel
la disperazione; non solo, ma 
altri stanzinmentl debbono es
sere fatti; d e v e essere incorag-
giata l'edilizia popolare con 
tutti gll nccorgimenti posslblli 

Bi tratta di r imuovere dalln 
impassibility le nutorita comu-
nali e governative. i dirigenti 
degll Enti pubblici. e di far 
comprendere loro che rimaiie-
re indillerenti di fronte al coni-
plesso problema della crisi cdi
l iz ia. ' in una oitta dove l'edili
zia rappresenta una del le mag-
giori industrie. ^ una colpa 
grave, imperdonnbile. 

Se resistenzo ci sono ad u m 
politica di plena util izzazione 
della manodopera edile , che 
nulla hanno a che vedere con 
gli interessi della citta e dei 
cittadini. queste vanno vinte. 
E si possono vincere attraver-
so l'unita del le forze sindaca-
li (anchc la CISI. ha gettato lo 
allarme nei giorni scorsi) e di 
tutti t lavoratori edili . Attorno 
a questa unita deve essere crea-
to un largo movimento di opi

nione pubblica; prima di tutto 
dei lavoratori che hanno bi.su-
gno di alloggi, e pr»i di tutti co-
loro che sono collateralmente. 
o indlrettamente. interessati al-
1'industria cdilizia. 

Quest! lo spirito e le conclu-
sioni del Convegno 

La relazione introduttiva i 
stata tenuta dal segretario del 
Sindacato provmi-ialc edili. on 
Claudio Cianca, e il dibattito e 
slato concluso dal scgietario 
della CdL Mario Mauimucari 
Kono intervenuti nella di'--cii!,-
sinne l lavoratori Funa/.zi. Mc:-
/etti . Tarquini. Hatdurri p Tain-
b e n : il dott Giovanni Berlin-
liner. Krano preseuti al conve
gno la segreteria della Camera 
del Lavoro. numerosi consigl ie
ri comunali e provinciali tra i 
quali Anna Maria Ciai. Maria 
Michetti, Ventiirini, Giunti, Ce-
saroni: l'assessore alia provincia 
Moronesi: Ton. Compagnoni e 
il senatore Minio. II convegno e 
stato presicduto dal segretario 
generate rlella FILLEA nazio-
nale. Capudaglio. 
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IL « BIONDINO » E' STATO SCARCERATO IERI MATT1NA ALLE 10 DOPO 3 ANNI E 6 MESI DI DETENZIONE 

Ho soffferfo mollo.. ho detto Egidi uscendo dal corcere 
Sulla via del ritorno ha dato la liberta a «Gigetto», il passero che gli aveva tenuto compagnia nella cella di Viterbo 
L'abbraccio della moglie e dei figli - II direttore del carcere ha parole di lode per il «detenuto modello» - «Vi ringrazio tutti» 

Alle 10 precise di ieri motti-
na il tdriteUo del Carcere di 
.Santa Afaria in Graili si e npcr-
fo dinanri a J.wncllo fc'oidi do-
1)0 .'< anni e II mesi di dvtenzin-
ne JI - biondino - si o frrmtito 
prr qualrhp istantc fruunnda 
intorno con In sijuardo poi si r 
nvriato n prandi pus.si /win/o 
la breve disceta che porta ud 
un altro cancello, l'ii!tir;io 
Strinf/ei'H In una mnno una r«-
iif/ia niarroiie e nell'altra una 
tiubbiettn con un passero - Gi-
UCtto . 

.Velio stesxn iftnntr la mntp>>' 
Teresa l.ennnn. o i fmli Marin 
Silvana ed f i i ' o (/It si to"o 
precipilatl inroutro: - J.ionello 
pnp("i . j)d|)('i - /'"I ln»'"> 
co in Til os-"JO iihbraccio la ditnvn 
si e sdnlla con il rolfo ri'i<i"> 
<h Uicrtmr- un pimifo di oioui 
jicro. cmilusn d' sorriso. »io» 
quello disriere'o r cnnrulio (**»'• 
In noKe del '."< norrmbre WV, 
Interruppe il prettdrnte D'Ar-
narin jncntre proiuimiavn la 
condannu a 20 anni di carcere 
per I'onitVidio di /l'innrc|l<i 
Bracci Pol Fuidi e i fnniilin'i 
•:OT«O <tCornnnrsl in i/nVMito soffo 
il lariipf-aoiare ininterrotto dei 
- flasb ' dei fofof/rnfi. 

I.'itttcsa per la scitrrern.-im>e 
A rominrinfa presto AHe H uua 
<\la di auto del fiiorrialisM ^tii-

IERI SEKA AL CONSKiLIO PROVINCIALE 

Discussa la sorveglianza 
al l 'ospedale psichiatr ico 
La questione dell'idoneita del personale religioso in un intervento del-
I'assessore Marroni - Ordine del giorno unanime sul porto di Civitavecchia 

II Consigl io provinciale ha 
tenuto la sua ultima riunione 
prima di Natale. Fara festa in 
questi giorni. ma terra anco
ra duo riunioni prima di Capo-
danno: il 27 e il 30. e ben 
quattro subito dopo l'Epifania. 

La seduta di ieri fc stata de-
dicata alle interrogazioni e alia 
discussione di una mozione su 
Civitavecchia presentata dalle 

Le manifestazioni 
per i l tesseramento 
Assemblee e manifestazioni 

per II tcRseramcnto nl PCI ed 
nlln FGCI per II 1958 contl-
nu.'ino a svolgcrsl con parti-
colare intennita. Oggi alle 
ore 20. assemble:! generate e 
festa del tesseramento alia 
sczione dl SAN SABA, con 
rintervento del compagno 
Stanislao LJniseani. 

Domanl. domenica. assem
blee e festc al svolgeranno: al 
PORTONACCIO alle 17.30. con 
Otello Nannuzzi: alle CAPAN-
NEL.LE alle 18, con Mario 
Mammucari: a LAURENTINA 
alle 19. con II senatore Mas-
sin!; a PIETHALATA alle 16. 
con Ton. Marchloro: a BOR-
GIIESIANA alle 16, con Letla 
Colomblni: a CAMPO MAR-
ZIO alle 17. con Enzo Lapic-
cirella; a VILLA GORDIANI 
alle 15. con Glacomo Onestl; 
a QUADRAHO alle 10.30, con 
Nino Franchelluccl. 

Una manifestazlone della 
gioventu comunlsta <tclla zo
na dei Castelli avra luogo do
manl alle ore 17 alia Casa 
del Popolo di GENZANO. con 
rintervento del compagno 
Pietro Zatta: verranno pre-
miatl I circoll ed I singoll 
giovani c-li«- FI FOIIO distinti in 
questa prima fase deU'attlvi-
tA dl tesseramento e recluta-
mento. Una wr.ita «lella glo-
ventu avrA lucigo alle 17 ad 
Aiilla. 

Doniattinn. Infinc. in ocea-
slone della « Giornata del 
tesseramento » della FGCI. I 
membri del comitito ft-derale 
partecl|xTanno all'attivitA dei 
circoll giovanili semndo ciuc-
uto clcnro: I'icchetti a MON
TE VERDE VECCHIO; Zatta 
a PRIMAVALLE: Colombl « 
CASILINA: Marchionne a 
TORPIGNATTARA: Garofolo 
a PONTE MILVIO; Marconi a 
I'HENENIINO: Rosati a VAL-
I.E AUHELI/V: Gi.icliini a 
TRIONFALE: Bwf.nicr.i a 
Tl:SCOLANO; Pari a TIRl'R-
TINO: GahrirU- a CAPI-
TELL1. 

sin:stre c di Una interpellanza. 
sempre sul porto. presentata 
,ia un d c . 

Su una interrogazione del 
d c. Sales e - su l la r.sposia che 
ad ess.i ha dato l'assessore Mar-
ron: e stata r;chiamata la v j -
viss.ma attenzionc del Cons.-
Cho nella prima parte della 
seduta. Ii consiijliere del la m:-
noranza avtrva domandato ch:a-
r:menti circa la - pros;eitata so-
s t . tuz ;one- del personage rel:-
t.oso del man'comio provin-
ciu'.v d; Santa Mar.a della P;e-
ta con porsonalc laico. II com
pagno Marron: ha dato una 
>p:efiaz:one c saunente dei fat
ti, r.cordando i precedent: gra-
v:ss:m: che hanno condotto, da 
parte dell'Qrdine rel:K:o<o che 
det .ene il serviz:o i n f e r m i e n -
<;t:co. alia denuncia del la con-
vcnz:one che recola i rapport; 
tra rAmnv.n:straz:onc e :1 per
sonale rel; <;oso dcli'ospedale. 

Tempo fa la t trnz:one della 
Amm.nt'trsz^or.o fu r.ch;?.mata 
dr.l vcr.ficar-, d tre fatt: mol-
to crsv: ncc-dut. a l l 'mtemo 
dcl l 'ospedile e la m : respon-
sab.Lta fu a'tr.bu-.ta al ncgl;-
jente compo-:- ,mento del per
sonale religio^o addetto alia 
cura dei ricovorati. II p n m o d: 
questi fatti portd alia morte di 
un pazicnte. al quale fu apph-
cata una pomata mcrcuriale in 
dose eccessiva. II secondo epi -
sodio portd aU'awelenamento 
di 6 ricovcrat: e di un infer-
miere . ai quali , invece di un 
purgantc, fu somm-.nistrato 
acido mt^riatico dilinto. l*n ca
so di a w e l e n a m e n t o ebbe con-
seguenze molto preoccupanti, 
II terzo episodio ebbe per pro-
tagonista un ex commlssario d: 
pubblica sicurezza d: cui tem
po fa si oceuparono le crona-
che de: ciornali (sparh e fert un 
frequentatore deH'ippodromo 
del le Capannelle c fu In consc-

Kiienza di questo gesto ricove-
rato al maniconiio) . L'ex fun-
zionario della polizia riuscl ad 
accumulare una quantita rile-
vante di sonnifero con la qua
le si diede la morte. 

Questi fatti — ha ricordato 
Tassessore all'assistenza — fu-
rono denunciati al l 'Autonta 
giudiziaria e portarono all'ac-
certamento dei requisiti pro-
fessionali del personale reli-
gioso, che nella grandissima 
parte dei casi risult6 inidoneo 
a svolgere le mansioni non solo 
di capo-reparto ma di sempli-
ce infermiere psichiatrico, che 
richiedono doti spcciali e par-
ticolari requisiti. 

Nel settenibre scorso, men
tre rAmministrazione proce-
deva aU'esame di una situazio-
ne divenuta cosl drammatica-
mente evidente, TOrdine reli-
jjioso al quale le snore appar-
tengono (quel lo di Santa Cate-
rina da Siena) demmcid la con-
venzione. Le trattative che era-
no in corso furon ocosl tnter-
rotte, poi vennero riprese e 
sembrano ora avviate a solu-
zione in senso soddisfacente. 
L'Amministrazione si preoccu-
pera di affidare i sen' iz i a per
sonale di sicura qualifica e nei 
ruoli di capo-reparto si fara 
gradualmente posto anehe a 
personale laico in possesso di 
ogni requisito di legge . 

La replica del consigl iere d.c. 
e stata piuttosto imbarazzata. 
Sales si e limitato ad annun-
ciare la presentazione di una 
mozione su questo tenia. 

La discussione sul porto di 
Civitavecchia ha portato al-
1'approvazione conconle di un 
ordine del giorno sottoscritto 
dai compagni Volpi. Modest;. 
Fiore. dal compagno sooialista 
Arciprete. dai d c. Andreoli . Si-
monelli e Mechelli e dal libe-
rale Cutolo. Con questo ordine 
del glorno. il Consiglio provin
ciale, considerata la urgenza 
che i disegni di legge relativ: 
alia crenzione del cnnsorzio au-
tonomo del porto di Civitavec
chia. del punto fr.inco e del-
I'impianto della zona indu-
striale siano discuss; rapida-
mente al fine di realizzare le 
esigenze d: Civitavecchia e del
la stessa Cap;tr.Ie: fa voti per-

|ch^ i predett: disecni di legge 
jj.'ino immediatanientc discuss. 
dalle commissioni in sede doli-
berante. II Cons:glio ha dato 
mandato all'avvocato B n i n o d: 
rappresentare ai president: del
le Csmere questa esisenza. 

Come ha ricordato il compa
gno Volp: intervenendo nel di
battito. giacciono presso le 
commii^ioni della Camera e del 
Senato due divers: progetti d: 
'.egge per la crenzione dell'en-

te autonomo portuale: uno dei 
comunisti che prevetle l'ani-
pliainento e il potenziamento 
del porto, attualmeiite lnacle-
guato e causa del dec lmo dei 
trafllci risjietto air incremento 
che si registra per tutti gli 
altri porti italiani. II progetto 
comunista prcvede anehe 1'isti-
tuzione della zona franca e il 
piano regolatore della zona in-
dustriale. L'altro progetto e dei 
d.c. e si limita a considerare 
strettamente i probleuii della 
ricostruzione del porto. 

L'approvazione dl un proget
to di legge adeguato alle esi
genze di Civitavecchia e indi
s p e n s a b l e per lo svi luppo dei 
trattici e si ripercuoterebbe be-
neflcamente suU'econoniia del
la nostra citta. che in Civita
vecchia ha i! suo porto natura-
le. e su quella di tutto l'entro-
terra la/.iale e delle region: 
vicine. 

Volpi ha auspicato che il 
porto di Civitavecchia sia mes-
so in grado di accogl iere an
ehe le petroliere di grande ton-
nellaggin e ha messo in dubbto 
1'opportunitA della costruzionc 
del porto-isola di Palo da par
te della Purllna. 

Nella discussione sono anehe 
intervenuti il compagno socia-
Iista Arciprete. il inissino Zan-
framundo. il l iberale Cutolo. i 
d.c. Mechelli e Simonell i e il 
presidente Bruno. 

La seduta si e concltisa con 
lo scambio degli auguri per 
Natale. 
Hanno pronunciato parole di 
circostanza il presidente Bruno. 
il compagno Fiore. il democri-
stiano Andreoli e il repubblica-
no Morandi • 

Assembled 
a Maccarese 

Domattinn. domenica. o Mac
carese avra luogo l'assemblea 
*enera!e dei mezzadri per di-

scuterc le rivendicazioni che 
dovranno essere avanzate alio 
presidenza dell'IRI e alia dire-
zione dell'ozienda per il paga-
mento delle mig l ione c la re-
vLsione del controtto. Alia riu
nione pnrtccipera la segrcterio 
della C.d.L.. il segretorio pro
vinciale della Fcdcrmezzadri. 
Mossi. e il segretario della Fc
dcrmezzadri na?iona!e. Borgh; 

Nozze 
Tedesco-Mileto 

Stamane in Campidogl io i 
compagni Giuseppe Tedcsco e 
Lilian.! Mileto saranno unit! in 
matrimonio dal compagno Ma
rio Mammucari . Ai novell i 
sposi. i piu v iv i auguri. 

zionava (;id dinanzi all'inyres-
so del carcere. Gli agenti di 
etistodia sorridevano: - Arete 
roiflia di prendere freddo. non 
usctra prima delle \0 -. Infatti 
cosi 6 stuto. 

Alle 8,45 sono arrirati i fu-
milxari di l.ionello- Teresa Lem
ma. i /J(//i Marco di 7 anni. .Sil 
I'IIIKI di 5 ed Emo di 3. la so 
rcMa /.i(/i« e il murifo di rosfei 
fjiii.ieppe Calabresi /<ii';(jr«riel-
lando a latica un po' di dedaro 
la moiilie c i nimbi HIHTUMO 
uiifossato per I'occasioiie deiib 
dljifi nnori (lie renderano pifi 
eriderife il loro irnpaccio 

Teresa I.emma Ita trascorsa 
le ultimc ore precedenti la Ii 
di ra-rioiic del nifirifo in prcdn 
ad nii'(in;i(i inconfeiiibilc che 
non I'lia fibbnuf/oiirifa iiciiniicno 
durante la tintte tmpedeedide d' 
ripoMire. Alle C, dl ieri mattfii 
era qin prnnta alia parlenzn 
che e avvenuta dalla rasa dei 
coanati. i voninqi Calabresi. in 
via Annelo Fara a Aforifr Ma 
n o La donna e i bimbi sono 
sfali infatti ospifi dei parenti 
nei piorni scorsi trasferemlosi 
oretso di loro dalla recchin abi-
ta-inne nel lotto 18 di Prirna-
calle. 

I roniiifji Eflidi hanno tntcn-
.-loiie di laiciarc defmitivameu-
te la boninta dove hanno risiii-
fo per fanti anni e di trasfe-
nrsi proprio ncH'apparfamci'-
fo di via Anrjelo Fava. Tale de-
civionc sarcblie stara presa nel 
corso deali iilfimt collofiiii <n;-
reimfi frn l.ionello e la ?iio{j!tt* 
nel parlatorio di Santa Maria 
in Gradi. 

Pih tranquille sono state le 
ultimc niornate del * biondi
no - nel pontfenztdrio. La no-
fijia della favorevnle scntenra 
pronunciata dalln Corte di Cas-
sarionc (;li e stata recata. come 
i% riofo. dornenica scoraa dalla 
moalie. Nell'apprenderla. Foidi 
non ha mnstrato una eccrstlra 
fmorionc ed ha spiciiato: - Ave-
vo moltn fiducia ed ero slcuro 
che nt'rei finito con ottenere 
qivstlzia '. 

Da quarantotto ore il pinrrfi-
niere aveva abbandonato la 
cella dove era stato rinchiuso. 
solo, dal 3 manglo 195R — data 
in cui rt era oinnto dal carcere 
dt Firenzc — per essere trasfe-
rito nello speciale reparto per i 
hherandi. Questo. le cui stanze 
sono arredate confortcvolmen-
te come quelle di un albcriw 
(letto normale. tavolo. sedie. 
nrmadio. specchio) serve ad iso-
lare il detenuto dalla vita co
mune del carcere e a darqli 
nuasl la sensnrione nuova del-
Vimminente lihertn). 

Dalla cella Eaidi ha portato 
con s^ una sola cosa. la piccola 
qabbia in cui era rinchiuso 
- Gioetto '. L'n mese fa il p a w -
ro era cadnto in un piardinn del 
penitenziario. tJoncllo lo avr-
va raccolto. curato e nntritn 
r.morevolmente. ~ Quando u*ei-
rn di qui — aveva detto noli 
alfri detenuti — liberero an
ehe ltd '. 

Del comportamento del oiar-
dinicrc il direttore di Santa 

UOI'O 3 A N N I E K MESI — I/alibraccio fra Llonello Egldl 
e la IIHIKIII' subito dopo la scarcerazione 

A/aria in Gradi. dottor \'inceri-o 
Marolda, ha detto: - E' stato 
un detenuto modello. non ha 
mai avuto rapporti o punizio-
ni. L'ho cono icttito subito dopo 
1'iirrcsfo utitccfic allora ero vi-
crdircttore di Reuina Cocli e 
l'ho sempre piudicato alio stes-
so modo. E' disciplinato. buo-
no, arrendevole e molto attac-
cato al tavoro. Qui abbiamo due 
chiostri preziosi, uno duecen-
tesco e uno quattrocentcsco. 
con magniflci piardini ai quali 
Fpidi si t dedicato von la sua 
csperienza di spccialista -. 

" Quando ha avuto la notuiu 
della scarcerazione — ha pro-
seyuito il dottor Marolda — ha 
continuato a lavorare come in 
passato. Mi ha chiesto una sola 
cosa. per la prima volta: poter 
suonurc la fisartnonica nella 
sala di ricreazione dove sono 
ammessi esclusivamente i dete
nuti che si comportano itirj/Iio 
.Yatnnilriicr.tc l'ho accontentato. 
In questi giorni ho avuto fre-
quenti colioqui con lui -. 

7cri 7iinttina. verso le 0.30. il 
capo rienli agenti di custodia 
ha raggiunto la stanza di Egi-

L'industriale edile conte Ticca 
fallito per tre miliardi e mezzo 

Cosi ha deciso la competente sezione del Tribunale — Era presidente 
della societa di costruzioni « Alta Italia » — Irremovibili i creditori 

Mentre perdura il c lamore numerosi lavori in Lombardia. 
suscitato dal minacciato falli-
mento per set te mil iardi del 
conte Mario Vascll i . un altro 
industriale edi le del la nostra 
citta. il caval iere del lavoro 
e conte di S. Ilnrio. Giovanni 
Maria Ticca, e stato dichia-
rato fallito dalla competente 
sez ione del Tribunale di Roma 
con un passivo di tre miliardi 
e mezzo di lire. F ino all'ultiino 
il conte Ticca ha tentato di 
raggiungere un compromesso 
con i suoi creditori . ma tutto 
e stato inuti le . II concordato 
da lui proposto t stato respin-
to ed i credi'ori hanno insi-
stito sulla richiesta di falli-
mento. 

II conte Giovanni Maria Tic
ca era ritcnuto .fino a poco 
tempo fa. un cos tmt tore dalla 
solida posi2ione finanziaria. In 
via del Tritone 125 ha sede la 
societh costruzioni Alta Italia. 
della quale cgli £ pres idente . 

luna impresa che ha csegui to 

in Sardeuna e nella 
pare, al costruendo 

mternazioualc di 

nel Lazio, 
U m b n a e 
aeroporto 
Fiumicino. 

Nella nostra citta il conte 
Ticca ncopre numerose cari-
che ononfiche. E' uno dei con-
s i a l i e n del l 'Automobile club, h 
presidente del la societA indu-
s t n a metal lurgici e abrasivi. e 
presidente e consig l iere de le -
gato della societa per azioni 
Beni romani. e amministratore 
di altre societh. Egli possiede 
alcune fa t tone model lo nella 
natia Sardegna e nell'agro d: 
Palest nna . 

Secondo quanto *̂  stato pos-
sibile apprendere. le cause del 
fa l l imenio sartbbero da riccr-
carsi nella pesante situr.z.one 
che si e venuta a creare nel 
rettore doU'e.i:liz;a II conte 
Ticca, in questi ult imi temp:. 
era stato costretto ad impe-
gnars: con numerose banche. 
presso le quali fruiva di un 

Le offerte per la Befana dell'Unita 
Nell'elenco di ieri fignrano FAmbasdata foyietica, la Legaiione romena, il compagno on. Luigi Longo, 
Ton. Ravagnan, la a Fotoincisione Impero », la cartoleria Traiana, il persooale del targhettario deU'Unita 

L'elenco delle offerte giunte 
ieri per la Bef«n« dell'Unifd * 
aperto dall'Ambasciata della 
URSS. che ha inviato al comi-
tato orpanizzatore la somma di 
lire 30 mila. L« Legazione della 
Rcpubblica romena. rial canto 
suo. ha fatto p e n e n i r e un'of-
ferta di 10.000 lire. Graditc 
ospiti della nostra citta. le d:ic 
rappresentanze diplomatiche 
hanno contribuito. con un costo 
di amicizia. al successo dell'ini-
zietiva che portera un dono c 
procurera una giornata di festa 
a centinaia di bambini: con la 
stes5a amicizia, il nostro gior-
nale ringrazia. 

Ieri * pervenuta anehe una 
offerta di 5 000 lire da parte 
del compagno on. Luigi Longo. 
vicesegretario del nostro Parti-
to e un'altra, di mil le lire, da 
parte del compagno on. Rava-
gnan. H titolare della - Foto 
Incisione Impero -. Enrico Vol-
terre, ha vcrsato un generosis-
s imo contributo dl 20 000 lire. 
Un'altra cospicua offerta e sta
ta quella della cartoleria Traia

na, che ha Inviato 5.000 lire. 
Tra lo altre offerte di ieri: mil
le lire di Riziero Iannerelli . 
3.065 lire dcll'Agenzia Publifo-
to. 2.000 l ire di Bruno Nasini, 
2.000 lire del personale del re
parto targhettario dell'Unifd. 

Oggi al io ore 18, presso lo 
Ufficio propaganda dell'L'ntrd, 
si terra una riunione dei com
pagni della cellula dei Mercati 
Generali, i quali discutcranno 
sull'apporto che la cellula in 
tende dare al successo della 
Befana. Domattina al le ore 10, 
come gia annunciato, si svolgera 
presso i Magazzini Ab_Ar. un 
incontro fra 50 bambini delle 
borgate e un gruppo di racco-
glitori. con r intervento del Trio 
Ciacci (gia apprezzato alia te-
letrasmissionc di - Primo ap-
plauso - ) . 

Oggi infine. dalle 17 a l le 18, 
i fotoreporter dell ' l /nifd saran
no ai Magazzini Ab.Ar. per la 
nuova puntata del concorso fo-
tognafico cho sta riscuotendo un 
vivo successo. 

II concorso fotografico 

Qnestl dne blmbl sono statl fotOKrafati Ieri snl mercato di 
Torplgnattarm. Li attendona in redazione a n don* del Ma-
Kazilnl Ab.Ar. e nna eopia della loro fotogmfla In formato 
18 prr 24. l .nnedl I fotoreporter deU'Vnita saranno anl 
mercato di piazza Campo dei Fiori. dalle ore 10 al le 11 

pressocche 
fronte ai 

:ll:m.tato. 
propri lm-

credito 
per far 
pegn: 

II disavanzo delPindustriale 
.inwr.onterebbe ad uz\ miliardo 
«• mezzo. E^li d:fatti puo op-
porre a: tre miliard: e mezzo 
di p.iss.vo. tin attivo di soi. 
due miliardi. 

Una baracca 
distrut ta dal fuoco 
La baracca di Giuseppe Ran-

uucci di 55 ,-inm. s.ta in v.a 
del Gelsonr.no 67. e stata di
strutta da un vio lento incen-
dio. ieri sera alle ore 24. 

II Rangucci . nel ti-niut.vo di 
spo^nere le fiamme. .-. e Iog-
cermente us'ior.ato alle man: 
ed e stato med.cato al Santo 
Spir.to. 

Padre e figlio 
ustionati 

dalle fiamme 
Bruno Zevola di 9 ann: c 

suo padre Fernando di 33 anr... 
orcflce. ab.tanti :n via Frban i 
n. S2. sono stati med.cat: a: 
S. G.ovanni c giudicati guar;-
bili in 15 g iomi da alcune 
ust iom al le mam e al voito. 
II ragazzo. verso le 16. aveva 
smacchiato la camiciola con 
la benzma c si era messo da-
vanti alia stufa elettr.ca per 
farla asciucare. 

L'indumento aveva preso 
fuoco ed il padre del ciovane. 
nel tentat ivo d; specnere Ic 
fiamme. nportava ar.ch'eglj al
cune ust:on:. 

Sospeso lo sciopero 
degli studenti 

Lo sciopero d e i i i xinivcrsita-
n e stato sospeso ieri. essen-
dosi appreso. seppttre non uf-
ficialmente. che il Consigl io su-
p e n o r e del la pubblica istruzio-
ne si riunirebbe oggi per d i -
scutere del problema deU'csame 
dt S'ato^ 

Conferenza 
sui satelliti a r t i f i c i a l 

Domani mattina alle ore 10. 
presso il circolo del la FGCI di 
Trionfale, i l compagno Giovan
ni Berl inguer parlera alia gio
ventu del quartiere sul tema: 
- 1 satelliti artificiali sovietici 
s tniment i al ser\-izio della pace 
c del p r o g r e s s unia:.o -. 

di; « f.ionello, ci siamo — ha 
detto sorridendo. E' ora di an-
dure -. II - biondino - ha rag
giunto Vufficio mutricola dove 
*-ono state .sbri(;ute le formnlitti 
contuele: tirma deH'apposifo re-
gistro e ntiro degli efjetti per-
smuili Subito dopo ha ut'Jito 
Inooo un incontro con il diret
tore per il commiato che e sta
to molto caloroso. 

Allorch* intine e appurso sul
la soglia del penitenzturio la 
piccola folia di furiosi, che era 
andata via ria racco<iUendo*i. 
si e accalcata al cancello ester-
no. dietro la fitta siege di gior-
nalivli e d: /o'ofjrdfi E<ndi m-
dosvava un cappotto murrone. 
ana sciarpa a quudri gialla e 
marrone. un baxco nero II voi
to. dall'abit'talc aprestione 
compofta. e T;ina\tn nntnutato e 
iforanile mulnrado i 31 anni. 
solo qualche runa di pn'i lo in-
crespa intorno IK)II occhi ed al
ia bocca 

Prima di salire vull'auto del
la polizia -- iirm - niillt'fjnaftro -
iifra targata Viterbo S334 — 
l.ionello si <"• rirolto preoccu-
pato alia folia che lo stringer a 
da ogni parte: - f.a oabbieffa'' 
lior'e finita'' • Qualctmo che 
''arera tenuta mentre egli ah-
brace;ava la moglie e i finli 
illicl'lia restit<iit't 

Sennita da un corten rumoro-
so di altre retture. la - Tiii.'le-
quattro - ha raggiunto la sede 
della oiicctiira locale, in piazza 
del Collcaio. dove altre forma
lity dorerano essere csplctate. 
Dalle 10. W alle 11 Egidi e stato 
trattenuto negtt uftici per il ri-
lievo delle impronte digitali, la 
esecuzione di foto segnaletiche 
e la conseijna del * foglio di via 
ohblige.torio • Xel frattempo 
altra folia si c raccolta nella 
piccola piazza. 

Ad mi traffo una vecchietta 
vconnsciuta ha chiesto che le 
fosse judicata Teresa Lemma. 
1 'ha rauaiiinta e le ha chiesto: 
- Sicte contenta'' -, - SI. certo. 
Hnaltnente-. 'Itinc:ruziamo Dio 
soro contenta anehe io». - E 
gruzie a tutti voi che ci avete 
uhitato - ha concluso la moglie 
di Foidi commossa. 

Alle 11.10 intine il corteo di 
auto si e rifarmato ed ha ab
bandonato Viterbo per raggiun-
oere Roma. Lnngo il viaggio 
Lionello si e separato da «•'G 
uetto - tasciandolo volare via 
dal finestrino della vettura su 
cui aveva preso posto con la 
famiglia. 

Congedandosi dai oiornaK-
sti it - biondino » ha detto: «• In 
carcere ho sofferto molto. non 
per me, ma pensando alta con-
dizione di mia moglie e dei 
bambini. Sapere che Teresa la-
vorava disperatamente per ii-
rare avanti riuscendo a mette-
re insiemc qualche miglinio di 
lire lo ho cercato di aiutarla 
mundandolc ogni mese le 3700 
lire che guadagnavo in carce
re. ma non patcva certo ba
st are » 

- In questi ultimi tempi — ha 
proseanita — ho sonnato spesso 
mio padre che diceva "Stai 
tranquillo. per Natale tornerai 
a casa". e il sogno si c avve-
rato. Ora ho tatito bisogno di 
stare tranquillo e soprattutto 
di lavorare -. 

- Vi ringrazio tutti per quello 
che avete fatto e per arermi 
aiutato a sostcnerc la mia in-
nocenza. Speriamo che gli no-
mini riescano a fare giustizia 
completa -. Dopo qualche isfan-
te ha concluso con amarezza: 
' Questa storia mi ha lerato 
died anni di vita -. 

Xel pomeriggio. dopo essersi 
incontrrto con i suoi difensori. 
<;Ii arrorafi Adolfo Salminci e 
Donato Marinaro. Egidi si e re-
catn nella qucstura di San Vi-
talc per conscanare il 'foglio 
di via -. Poi e tomato nella sua 
cava di Primavalle: la moglie e 
i_ bambini lo attendevano nel 
piccolo appartamento rallcgra 
to da un albrro di Natale. 

OIORCIO GRII.I.O 

Corpo d'Armata Luigi Morosini 
e da ufficiah del suo stato 
ma eg tore. 

Ogni autoniezzo e dotato di 
un completo laboratorio foto
grafico. di macchine per la ri-
pre«a cinematografica e la 
proiezione. nonche fari ali-
meiitati da un gruppo e lettro-
iU'no, un ufficio. una speciale 
eassetta con i raugi ul travio-
letti ed il neces sano per il ri-
l ievo delle impronte e regi
strator! uiaguetici . Ogni auto-
mezzo potra collegarsi con il 
cumando per inez /o di un un-
p.anto radio a modulazione dl 
frequenza che trasrnetti* su mi-
de ci)rti.->.me Inoltre il te le-
fono di bordo p()tr^ essere al-
laeciato a (pialsiasi rete te-
lefonica 

L'equipaggio sara composto 
di otto uouuni. 

Speciali automezzi 
a l le Leg ion i 

dei carabinieri 
Presso la sede del comando 

generale ha avuto luoco ier: 
mattina la consecna di un pri
mo contingente di speciali au
tomezzi a tutte le les ion: della 
Arma dei Carabinier:. Alia ce -
nmonia erano pre«enti il Pri
mo presidente della Corte di 

Assemblee popolari 
indetre sul tema 

« Resistenza 
e Costituzione » 

Domain, domenica. alle ore 
KU0 in Piazza Pia ad Anzio si 
svolgera una inanifestazione 
unitaria antifascist;! mdetta dal 
PCI. PSDI. PSI. PIU. A N P L 
FGCI. AXPPIA e Camera del 
Lavoro sul tenia: •• La Hesi-
atenza in difesa della Costitu
zione ••. Parleranno alia mnni-
festazione: 1'on. Carlo Capponi. 
Ton. Mario ZaUan. l'avv. Ko-
mualdi . l'avv. Luitji Cavalieri . 

Un comunicato del l 'ANPI. 
intanto. informa che il Comita-
to Dirett ivo provinciale de l -
l'ANPI si e riunito nei giorni 
scorsi. unitamente at dirigenti 
de l le sezioni del la citta e de l 
la provincia e ai rappresentan-
ti de l le formazioni partiSiane 
Mii\ operanti in Roma, per esa-
minare lo svi luppo dell 'azione 
autifascista in corso per la con-
vocazione del Raduno parttgia-
no in Roma. 

La manifestaziono indetta dal 
Comitato Promotore Nazionale 
al teatro A d n a n o il 1 d icembre 
e stata seguita do una r inno-
vata attivita dei partmiani e 
de«li antifascist! nei quartieri 
della citth e nei comuni del la 
provincia. Assemblee e comizi 
sono stoti tenuti negli ult imi 
uiorni al Celio. a Centocel le . a 
Borgata Gordiani. a Monte Ma
rio, a Nettuno. a Velletri; la 
sjioventii antifascista ha m a n i -
festato unito domenica scorsa 
al c inema - V e r b a n o - : altri c o -
mitati unitari antifascist! sono 
sorti nel la nostra provincia e 
sono al lavoro per ot tenere la 
convocazione del Raduno. 

L'ANPI provinciale , racco-
s h e n d o l'invito partito da n u 
merosi comitati antifascist i . i n -
vita i partigiani a farsi promo-
tori nei quartieri e nei c o m u 
ni del la provincia di assemblee 
popolari. che in occasione del 
primo Decennale del l 'approva-
z ione della Costituzione R e p u b -
blicana ricordino ai cittadini e 
al le giovani generazioni l'alta 
conquista democrat ica nata dal
la Resistenza e riaffermino la 
esmenza di dare piena attua-
zione alia Carta Costi tuzionale 
della Repubblica. 

Qurste assemlee sul t ema 
"Resis tenza e C o s t i t u z i o n e -
saranno l'occasione. dal 29 di
cembre al 12 gennaio. p e r un 
nuovo incontro unitario intor
no asl i ideali che sono a fon -
dnmento del nostro Stato e s e -
cneranno tin altro deciso passo 
verso la prossima convocaz ione 
in Roma del Raduno Nazionale 
della Resistenza. 

Cassazione S.E. dottor Ernesto 
Eu'.i. ;1 Procurator? Cfnerale' Kfprimi.imt) alia famiglia del ca-

E' morto il compagno 
Benedetto Magnolia 
Si £ Fpento Riovettt il comp.i-

?nn Benedetto Magnolia della se
zione Trionfale. Nato a Paliano 
il 10 luglio 1889. il compaffno Ma
gnolia aclerl piovanissfmo al Par
tito Socialista Italiano e nel 1921 
passo al Partito Comuni?ta. Com-
battente tcnace ed indomabile 
•nibt un primo proce-=so nel 1925 
per attivita antifascista. Fu tn 
soguito piu volte condannato dal 
Tribunale Speciale. o Fiibl car
cere e confine Profondo cordo-
?I;o e rimpianto ha iasciato il 
I'umpjpic Magnoiia presso i com-
p.igni e Rh antifa=cisti del quar-
rierc Trionfale e di Roma tutta. 
Xe!!.i giornata di ieri la sua sal-
m.i O stata visitata dai compa
gni Torrncini. D'Onofrio e da 
ntimero<ij<imi cc'mpagni dl lotta 

della Corte di Cassazione S E 
:I dottor Donato Pafund: e altri 
magistrati che sono stati n -
covuti dal comandante gene-
r i l e dell'Arma. generale d: 

ro compagno scomparso il pni 
profondo i-ordoglio. I funerali dei 
compagr.o Maerolia si svolgeran
no oggi. sabato 21 alle ore 14.30 
partendo dalla rasa dell'e^tinto 
m Via Andrea Dona 67. 

STANOTTE SULLA TIBURTINA 

Colto dal sonno in auto 
urta un albero e muore 

Questa notte. alle 0^0. Luigi 
C:appetta di 48 anni abitante 
in via Feronia 36 a Pletra^ata. 
e nmasto ucciso in un tromen-
do inctdente awen-.sto al Km. 
10.100 della Tiburt.na II C:ap 
petta procedeva verso T:\oIi a: 
volanle della - 1.100 E - targa
ta Roma 155411. quando e stato 
colto dal sonno. L'automobile 
si i portata sul'.a sinistra, ha 
sradicato un paracarro. e sa-
!ita su un gradino alto mezzo 
metro, sollevandos: con la par
te enteriore per abbattersi. alia 
altezza di due metri, sul tronco 
di un pino. 

Dalla macchina distrutta. : 
y i i i l i del fuoco hanno estratto 
il corpo dello sventurato auto-
mobilista tresportandolo al Po-
liclinlco. D.eci mmuti dopo i1. 
ricovero Lu:?i C.appetta 6 de-
ceduto. Egli laseia quattro fisl: 

Un mortale incidente della 
strada e aeeaduto ieri mattina 
verso le ore 7.30 m v ia G:a-
oomo Folchi nei presai de l ! 

-Forlanini* . U meccan ico Gian-
carlo Celh di 18 anni. abitante 
.n v ia Portuense 326. stava di-
r.siendos". in motociclctta verso 
I"offic:na presso la quale la
vora quando. per cause ancora 
.mpr«-c;satc. e andato a coz-
zare contro un albero r iducen-
dos. in fin d: v.t.i. 

II rKivcrelto e stato sub:to 
soccorso da a lcum passanti . 1 
quali l'hanno c a n c a t o su una 
auto di passaggio e trasportato 
all'ospedale di San Caxnillo: 
qui . purtroppo. ^ morto al-
cuni minuti dopo. La polizia 
str.idaie e stata incaricata d-
cor.durre f h acccrtamenti del 
c.iso. 

Confezioni uomorfpjfi 
in 120 taolie f A L l O 
da S U P E R A B I T * 
via Po 34. > <ang via SUnrfea) 

http://ar.no
http://bi.su
http://Gelsonr.no
file://T:/oIi

