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Cronaca di Roma

II cronhta riceve dalle 18 alle 20
Scrivete alle «Vocl delta cifta*

EDIFICI DI PUBBLICA UTILITY E CASE A PREZZI POPOLARI
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200451

num. internl 221 - 231 - 242

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Sono gia oltre 2.500
evitare i nuovi iscritti al PCI Respinto il ricorso dei fascisti

Oueste le condizioni per
raggravarsi della crisi ediliiia
Un demanio pubblico delle aree - L' IRI e i prezzi dei maleriali da coslruzione - Delegazioni di edili in Preieliura - Le donne di Cenzano al minisiero dei Lavori pubblici

Impegni delle sezloni per la diffusione straordinaria dell'«Unlta» di domenlca mattina
P r o s e g u e con s u c c e s s o la d o m e n i c a dalln FGCI romann,
c a m p a g n a della I'ederazione che ha gia l e a l i z / a t o no] tesromanu del PCI per 11 tesse- s e r a m e n t o notevoll s u c c e s s i :
ramento 10S8. Secondo i datl sedlci circoli hanno raggiunruccoltl ed nnali/zatl fino n to e supernto il 100 per cento
i e d sera, risulta che hanno degli iscritti. (a Tor do' Schingin preso la t e s s e r a oltre 2500 vi si e nl 120 per cento, con
nuovi iscritti: 2 500 Iavoratori d i e d nuovi Iscritti); il c e n t o
s' sono cosl nffinncnti per la per cento 6 stato raggiunto
prlmn voltn nH'avangunrdln negli ultinii gioiui dalle injioJItlcn dei pnpnJo romano. gazze di Trionfale e di Mazn i n n i o loro, anche dalle co- zini; nltii circoli stnnno involonne dell'. Unlta », il benve- rando per i n g g i u n g e r e il cennuto del Partito e di tutti i to per conto entro domenica.
conipngni.
P e r la diffusione strnordmuOggi, intanto, nvintino luo- ria dell". Umtft • che si svolgo festo della tessera n O- gera dojnenica a Roma e in
stiense ( m e 10,15 rellula del- piovineia c o m e in tutta Italia,
I'Ottica Mcccnniea) e nd Ap- sono giunti altri impegni delpio Nuovo (cellula del Trnver- le sezioni: CJnrbntelln hn pretino) con In pnitecipnzione rl- notato 700 c o p i e ;
Trionfale
spi'ttlvnmente del conipagno 500; Ostiense 150; S. Paolo
Iiiinicchini e del conipagno 200; T o i p i g n a t t u i a 500; Torpiof. Hurnnte.
m a r a n c i o 250; Villa Gordiani
Assetnblee feminindi jier In 400; Donna Olimpin 300; A« giornata delln donnri comunistn » si svoigerannn: a Trn- lesHtindiuia 330; Ludovlsi 250;
s t e v e r e alle Ki. con 1'on Aldo San Lorenzo 700.
Alia diffusione di d o m e n i c a ,
Natoh; n P r i m a v a l l e alle 15..10
annunciato,
con Kdoardo Perna; a San c o m e abbinrno
Giovanni alle 17, con Mnrisn prendeiiinno parte pnrlnmontnri, dirigenti politici provinMvisu.
F e s t e e s e r a t e della gio- cial!. compngni delln rednventu in o n o i e dei nuuvl re- zione e deirnmministra/.ionu
clutati siirnnno organizzate dell'« Unita ».

nvvlare a soluzlone la situaGrazle alia campogna di de- orchitettl, ingegnerl, geometri, edlflclo di pubblica utillla.
Vi e lnflne la terza condizio- zlone di erisl esislente nel camnuncin sviluppatfl dnl Sindaeato rnj{ionieri. i quoli potrebbero
crlili o dnllfl Camera del Lavo- benlssimo reolizzarc progotta ne: quella della riduzione o eli- po delle costru/.loiil dl alloggi
ro, e statu posta uU'ordlnc del zioni e attuare tliruzionl dl la minazloni' del profltto capital! e dl ediflci. sl deve operare ofgiorno lo questione della crisi vori nella stcssa monlera di stlco. che ommontn, al minlmo, llnche ogni lira del contrlbuendell'attlvita edllizia. come pro come i loro colleghi rcalizzano ul 35 per cento del pre/zo di te ritomi ul coiitribuente sotto
blemu di i n t e r e s t
nttadHio tall attlvitn nolle societa Uniiio venditii dl ogni vano. Costrulre forma dl nppartnmeutu o dl
nelle borgate. nei coinutu del foilkiri priv«tc> 0 nelle societa in proprio da [xirtc degli Enti ediflolo iiiibblico. evitando che
la Provinciu e del Lazio, in «1- edilizic the fanno wipo al gran slgniflcherebbe ridurre o can- di ogni lira del eontribiiente 11
cuni settori Industrial! gia ac di cnniplessi indU-strJali. qunh cellare tale v»re e quindi uU <i()-70 per cento Vada a llnlre,
cuslamo i segnl tormentosl di la Fiat. Montecatlnl, Pirelli b;xs^\re notevolmente il prezzo In ultima miallsl, nelle tasehe
dcgll alloggi o degli ediflci del griqipi dl monopollo
questa crisi con la disoeeupa Edison. Bl'D e cosl via,
MAUIO MAMMUCAUI
zlone. la riduzione delle comUi riduzione dei costi. qualo pubblici.
messe, la contrazione dei con ra si renlizzassero questo tre
Quniora questo tre condlzio
Le mani/esfan'oni
suml. E' necessario provvedete condizioni, sarebbe molto sen- ni non sl renlizzassero. non so
tempesiivamente,
prima
che sibilc.
10 nun si rluscirebbe n snnare II
Due ninnifestnzionl, strettnquesti segni si faeciuno ancor
L'incidcnza, Infntti, del prez- profoiulo divario esislente tra m e n t e connesse nl problemn
piu duramente sentire in rtim- zo delle aree, acquLstate dalle 11 basso livello delle retribu/loni dell'edili/ia sono nvvenute ieri
po economico o in campo so- «ocieti1 linmobllliirl, sul costo e il livello elevjito degli aflltti nella nostra eitta; di mm sono
cio le.
medio di costruzione non e mm e delle quote dl riscatto degli .liill protagoiiisti un eentinaio
E possibility dl provvedcre vi tnferiore al 18 per cento, quan- alloggi, mo ogni iluunziamento di edili disoceupati e deU'altra
sono. sol che si vogliano tute- do non arriva al 25 per cento pubblico per 1'attivita edllizia una folt.i dolcmi/.ioiie di donne
lore gli Interessl dei Iavoratori L'esempio dell'lNA-CaMi dhno- servlrebbe in ultima anahsi di Con/.mo, venule a [IOIIKI per
e del ceto medio produttivo e stro come tale incidenza puo essenziiilmente, «d orricchire le sollecitiire nl Ministero dei laesscre ridotta fortemente quan- grnndl societa imprenditriei e vori pubblici In costruzione di
commerciale.
Un sottore. In modo portlco- do si costittiisca un proprio pa- industrial!, le quoli avrebbero •:nse popolnri in quel centro
lare, deve csserc preso in ot- trimonio tmmobiliarc.
convenienza a non lnvestire 1 dei Castelli.
tenta considcrazlone, ed e quelL'incidenza dei nrezzl del loro capital! nella edilizln priI disoceupati edili si sono
lo dell'ottivlta edllizia che fa materiali do costruzione non c vata, ma a utilizzare i danori rccnti in prefetturu d o v e unn
capo alle pubbllche ammlnl- ma| inferlore al 27 per cento. del contribuenti ottraverso lo loro rnpprofonlnnzn, n c c o m strazlonl, ogll cnti dl dlritto quando non nrriva ul 35 per costruzione dl alloggi e dl edi- pagnntn dnll'on. Cimica e da
pubblico. assistcnziall,
prcvl- cento. In quanto il profltto di flci per conto deuli P^nti Istitu F i e d d u . del Sindneato edili.
denzioli e assicurativi. olI'lNA monopolto inclde per il 40-50 ti e Pubbllche Ammimstrozioni 6 stata ricevutn dal enpo GaCasa. airistituto Case Popolarl. per cento sul prezzo di vendlta renlizzando cosl, in modo sl- binetto nl quale 6 statu espoall'INCIS e coal via.
del material! stessl L« produ- curo e ropldo ingentl profltti s-'tn In d n i m i n a t i c n situazione
Non si pu6 certamente af- zione dl tali materiali da parte
Si pensi. nd esempio. quanto in cui si sono vonuti n trovnfermore che in questo settore Jclle oziende IRI potrebbe ob- il ciipltale privnto ha gunda- ro centinai.i di edili tier la
monchino gli stnnztumenti, le bossnre i prezzi perch6 si ri- gnato e guadogtio eon 1'INA- n\anciui/.a di rlchieste della
provvldenze. le condizioni per durrebbe 11 peso del profltto e Cnsa. nttraverso In venditn di m o n o d'opern nlJ'Ufileio di col.
un impotuoso svlluppo della at- quindt sl rldurrebbe l'incidenza materiali dn costnizlone e la Incnmvnto. La d e l e g a / i u n c ha
tivlta costruttiva dl alloggi e di che
rappresenta
questa voce ediflcnzlone.
chiosto alia prefettura il sun
edlflel. Non appare, perclo. giu- sul costo complesslvo di costruRibadlomo, quindi. il concet- intervento perch6 siano accestlficablle e giustiflcata la stasi. zione dell'appartamento o di to che so sl vuolc serlamcntc lerate le costruzioni dl c a s e
che colpisce questo
seltore.
popolari e delle opere pubblitranne che la giustlllcazione
che.
non debba rlcercnrsl nel dubLn donne di G e n / n n o che si
bio che st tentl, oggi, d« parte
son l e c n t e al Ministero dei
delle grandi socicta immobilio
lavori pubblici sono state a
rl, dl riversare le conseguenze
lungo contrastate da f o r / e indella speculazione edilizln. che
genti dl P S e si sono visto. vifta caratterizzato 11 boom edili
fiutare un colloquio. E s s e vozio degli annl passatt. sul con
levmiu esjiorre In drnmmntitribuonti e in matiiera portico
cn situazione di C e n z a n o dove
lare sul Iavoratori. 11 lotto che
circa 400 fnmiglie, pari nl 25
ci si orlentl do parte dei govcrper cento della popolazione,
nantl ad autorizzare — cosl covivono ancora in nbitnzioni di
me si (a per 11 Ministero delle
furtunu. Peifino Ton. Cinnca.
Poste e Comunicazioni — le
c h i a m a t o sul posto dalle donpubbllche ornmlnistrazionl. gli
ne, ha dovuto insistere a luncnti di diritto pubblico e gli
go prima di csserc ricevuto
istituti apposltamente costltuiti
dnl vice capo di gablnetto che
per la costruzione di alloggi di
si e. Umitato « prenderc not ft
tipo popolorc, ad ncqulstare cadelle rlchieste. Tre donne sosegglati costrultl dalle Inlzlatlno state • formate » e rilasciava private, rende tale dubbio
te poco dopo.
sempre piu rispondente alia
realta.
Pu6 avvenlrc. cosl. che I caseggiati che le grandi societa
immobiliari hanno costruito per
ricovarne ur» leuto profltto o
Le condizioni dcllo scrittore
che non riescono a vendere a
Alberto
Moravia,
ricoverato
privati vengano venduti a tall
presso la clinlcn Sanatrix, doenti pubblici con la conseguenve ^ statQ sottoposto nd vm Inza deU'aurnento delle quote dl
tervento
chlnirgico
esegulto
liscatto e degli nffitu. Si man)
dnl prof Vnldoni vanno migllofesta. cioe. oggi, In tendenza a
rando. L'operazione ho avuto
livellare 1 prez2i delle cose di
esito soddlsfaceiite. I medici
tipo popolare. che dovrebbero
ritengono ciie le condizioni atesscre costruite dalln iniziativo
tuali delln scritlore non deslino pifi alcuna preoccnpazlone
pubblica, ai orczzi degli alloggi
Armando Rnri'la
di tipo - popolare - costruit
dolla iniziativo privata. Non e
certamente questa la via per
rjsolvere la crLsl edllizia: al
contrario. e. In via per renderla
ancora piu acuta e per renderne piu costose le conseguenze.
a tutto vnntaggio Solo dei grossi capitalist!.
La via da segulre e piuttosto
unValtra S e si vurOe veramente
impedire la estensione e Tag
grevemento della crisi ediliz'a.
e necessBrio croare le condizioni perche sl possano costruire
Via degli Olivi c unn delle tantc sttsde di Centocelle
dai
ediflci di pubblica utilita e op nomt tigrextt,
da commedla
romantica
I'a'te
da via dpi
partnmenti per i Iavoratori a Frasaim, per (aoliure ciu dei Cusfani fino a raqumngere rtu
prezzi dl molto inferior! a Tor de' Schiavi
ll privw
tratto della strada. qiiello che du
I 49 operai impiegati della operai che presidiano la fabquelli attuali
via dei Frussini porta a via dei Costuni e che romprende il
Berettn.
Hispano -, bricn e succes.«ivamente b staquattro - Breda.
La prima di tali condizioni e iifioro mercato cupcrto dl piazza delle Iris, da piu di
azienda metalmeccanica dove to deciso di invlare un fonoche ogni istituto preposto alia unni £ in urio sfafo rcrunicntc pirfoso.
gramma all'Unione Industrial!
costruzione di cose per i iavoLe cordi^toni
delle strode di Centocellc
sono note a tutti si produconu armi. al 15. km
ratori costituisoa o per proprio I caxegaiati sartt in questi ulfitni nnni si aflacctano sn strade della Casilina. sono stati co- del Lnzio affmchfe convocht le
conto o ct'occordo ccn gli nllr; di terra
baituta, picne di buche, imjirotirabifi. che ojint strcttl ieri a prendere una parti per esaminare la grave
di tanao che schuza da tutte le drauitnatica dccisione: sono ri- situazione che si e vennta a
is'.ituti. cnti.
amministraziom qualrolra p m r f .ti rtempiono
pubblichc. un grande patrmio purti nl passnuQio di tin'aiitomobilc. I intirciapirilt non Pxisto«o: masti all'interno della fabbri- detcrminare alia BBII.
L'immiserimcnto
dell'indusono ea, presidiandola.
nio di ercc fabbricobili. acqul- qua e /a sono in corso I'ltrrminabili (uron, le strade
utucchi d«
La dlre2ione della BBII Pal- strla metalmeccanica romana
state in quelle 2one nelle qual; chiiuc da tran^enne ed i pedoni devono scavalcare
passare
tra sera a v e v a infatti comuni- insieme alia dispersionc di
s: prevede lo svlluppo della cit pozzolana per pnter
ta e dei mnsgiorl ceniri della
Ma via degli O l n i le batte tutte. Qui veramente
I'lncuria cato ai Iavoratori il licenzia- centinaia di Iavoratori alta<^*! COT>>:".« ha rr.gziMTito :'. p::n:s ;;-,aiii;;iO. Uujii ^tiuure che ineiiiu di 31 di essi. aimuncian- mente q::r.!:Slcr.t: c speciahzraprovincia
I terrcni possono espere oc- Vex Simlaco Tiipini, quando ha dovuto dare uno sguardo a eia do praticamente la smobihta- ti. sl riproponc ogei con m a c qui^tati, co^'i come hanno fatto degli Oliri. prrssnto com'era dal romit'ito citfndmo. ha a m m w o t i o n e dell'azienda con tutte le gtore acntezza sia con I'episoll Sindaco era andafo ad conseguenze che da ci6 deriva- riio della BBII che con la mie fanno le grandi societa immo- che coil non poteva andarc avanti
il nuoro nierctito copcrlo e. vedendo quella
strada, no per 1 Iavoratori e le loro naccia che urava s m Iavorabiliari e gli ordini rclisiosi. a inaugurate
solcnne- farm s h e . Fra Taitro. la societa tori della Breda.
prezzi molto bassi. che non su- ha scosso il capo desolato. • Pi promrffo — ha dctta
la vwno snlla spalla di un miitilato — che UBH. non aveva n e m m e n o seperano le 500 lire al metro mrnte bcttendo
cuito la pra5si f.s?ata dall'ac- Un'assurda proposta
quedrato. 11 demanio puft casti- ford to strariu. al piu prc.<Jo -.
Da quattro annt. ognt <,ualvolta presentanp
una
pctt;ione cordo interconfrderale sni li- dcll'EPT^uUraffico
tuirsi anche awak-ndosi delle
parole cenziamrntl collettivi.
legsi che alitor:?zi.no lali ent» gli obirnnti dt via degh Oliri si sentono ripetere quelle
chiedere
Ieri sera il sccretario della
:si.tuti e pubb! ohe am:n:nistra- Anche quando hanno portato in Comune S00 firme per
N Consiolio dt amministradelta strada. soito la quale tcorrono
gii le FIOM. Butini. insieme al se- rione dcll'Ente prortnciale
zionl a cspropr'.ore V arr-e che la ststemanone
per
le condufturc tfel gas
e delta
luce.
izretari della C d L . . Cianca c il tnrismo si c ritinifo jfri ed
servono p*r la costruzione d: fognature.
Ma minora nessun atto concrcto
e scguito alle
protnesse Morgia. hanno avuto un collo- ha approrato,
alloggi.
tra le oltre
cote.
Comune.
quio con i rappresentanti degh un ordme del giorno sui proLa secor.da condizione con del
« m e !a riduzione dei prezzbiemi del Uaffico. ll
Consiglio
de; tnatoriali da costruzione. E
ha fatto una proposta non nuonoto che i fondamcntali matern. rt'tlftrti.-fn luflfn
mntentiriali da costruzion.? m l r ? *• ceta nel curioso -piano del trafmento, tondini, ptofV.aU e safico'
dell'assessore
Farina e
corroti d! ferro, infissi. vengocon la qur.le sl chiede la rear.o prOdotti e venduti da grond,
hzzazionc di un - grande
autoSocietA anonlme e prezzi chr
ilotto -.
Pro^rgutamo la pubtillcj- fru.intt. un bavaRlino; PJrolaUltimo
verssmrnto
effctES«.curano pron'.ii di monopo
II - grande
autodotto - do2lom- dclir offertc racrolte I'. dole. 6 c mlellnl *. una lor- ruato pt-r m o n o del compagno
Lo. Vi sono. pero grand: azj«n
rrebbe soJtttuirc I'atttiale QtiaI«r ta litf.ma dclvUniiitin», due acatole dl br«>do. Manlio Ca<tni di Rip» Tra»tedrilatero
di scorrimento.
orde. che non sono conU^lIatc
Vcttamenin
tie!
gruppo tre pjrrhelti di h *colti. trv vert — 1— 3 500; Fui<»<-chio
ma\ pindicnio insulficientc
(amd e l capsule p r i v a t e ma da'In
t Amicl » dl Monte Sncto a hu-chlcrt dl marmellata
Gmo L. 100. Cr5t»atd0 Ul FiVersamentu
del
(fruppo lippo SO. Glu«*ppe Serpen't
rrt<z«o drlla conipigna Dr.i
messo che s;a stato qualche volS*,a'-o. le qualj anc^e produco
« Amfrl » dt Porta Mapstore M, Eli«oo Sturics 50. AmoriKicci. lire 30 000.
ta svfficienif)
e d o r r ' b b e trano o il mater:ole f'eKso o le
(a
i
r
i
«
o
dc-1
r.irr.pagno
BalVcrt&nu-ntu
del
grupptt
co Branriaroli 50. Ottnrino
iformarsi in un -grande
trianmeter'e prime crx servono per
d.irelli)
lire
1
V<>:
Gino
Cot Amlcj » dl Ale*5.indrlna a
Spa rial 100, Maria Srnsl 50,
polo di scorrimento a
senso
la !«vor»zior.e del matcriale da |
luzzj L. Hti. Vincrnxn L«-»nl Nadla Sforta SO, Brlotti 50,
merzo
del
conipagno
Colomnnico - sul pcrcorso via
del
costruzione. Si p r « u m « che lr.
Imactllrria) X<0. Francesco Maria Gcnzi 50. Gino TomMbi L. 3 0CO.
Tritone, pia;;a Barberinl.
piazquest* a z e n d e non si persegua
Lin-ldt (ju.ittro «t.icchl di vc- sini 3o. Vgo Di Antonio JO,
V»>rsam«-nto
del
gruppo Miti
za del Popolo. r i a del Corjro.
dlvrrsl
:1 fine ds r«*'.:zzare il mas* mo
c Amici » di Villa CerU'Sa a
Gluwppe Di Bemardls 50. MaOr^firt^rl i Pa«qualc Pticcn- rio Nert 50. Frllc* Pcpa 50,
A nessvno degh sirani amprof.tto. nia al contrario. q j e l
rruzxo del compajmo L«iir«-ntl. un orologio (come ofnl Franca Carosi 100. Antonio
mmi'frarori d*li'£PT viene in
ti Anxeln L 1320.
!o a. pro.lurrc mere: a prczz
anno)
mente che questo • trianaolo Francht 200. Tomaso Croboviu
Wnamtnto
d«l
gruppo
d€cr«..f?er»t:.
Si
tritta
de!!c
non risolvcrcbbe
nemmeno
lon* Amici » ill S.ir. Basibu a
Vvr^imonto ctti ttuato da- 2TO. f j i o Pa«ortr.i rOO. Albersiicr,3e
IRI
mi rzo <t'l cfiirpjfnn Laxzeri- ph A V dt Tihurtino — Lire to Arc.me*U 100. Carlina Mli icTicnfritc
il probl^tna
del
Lo S'a'.o pot-ebbe. «l!ora, at
nl L. 26OO0.
•» *C (di cm .Vn> in helljni). chele IfO. Benedetto Cotoni
traffico
Tutfal
piii.
potrebbe
praticati daile azle::de control
V>n—mentf>
drl
Eruppn Martr.r.i Micucri 1. J^IO. R.if- '.00, Elide Morara 200. Adrtafjr pine di un trattr.lo di nr
T<- ma'.rria'.j tia coa'.ruuonc at
< Arv.jci » di PrimavalU- a l.u !e Spin.' 1 C<Q, Hli-c»rdo nn Colallnl 200, RunRero D*
r>ani>nra pars ana e passare al
prrzzi molto infer:on a quo"
m« zzc del c^mp.igr.o lictti MitUni 5»<X Knrteo Leporl Filippo 200. Maria De Fllippo
la Jtorn- com* un n u o r o cr:pre'icati dalle az.cnde co.iirol
»«•. Pietro Crutoforl 1 CMX 300. Fannelli Lantini 100. Ellt;lul;o L 4C00.
rr.ine deoli seen tre tori c tutCa
la'^ i a . grupp: di monopoJ.o e'
Ves."*tr-.»-nto
del
Rruppo SjH-ivlla 1 («•'. Giu^rpe Con- «a Ponti««o 100. Giovanni De
birrJ.
< Amid > di Applo Nuovo a ti 5(0. AriK^lino l»r<>varoni SCO, Bemardini SCO.
\er.iere
ta!: rnaterial' ag!i en?:
Tr.iTtn del rompigno De Foo O i u K r i * F«-dell un r-.nt-tteiitU'Jii, e m m ' n . s f t z . c n i
p-bual
compagni
dl
Campo
I, 2 COO (ptu cinque migllei- nv. Halo T n w n M kg. 5 di Benrio »cn.i ytati racoolti
Assembled
bliche, che costruisrono case
te. un v m i t l n o di Una, tre arancv. SiH lo Fulvi Wg. 3 di complcssivamente due qtuntap e r i livoratori.
o.-»r^n>«-!lc, k*. 2 dt torrrme: li di ca.-ne. Si sono dutlntl
paia dt calzint)
dei
barbieri
Lt terza condizione e quell*
Vfr»amv*nto
del
gruppo Ili.-.nt-hinl un panettiine, W r - particolarnientc Tontini Mar*:«Uva all« lim:tazione o *dR.i
un
pato
dl
p.mtofole.
Vit< Aniiol » ui Tihurtino lii a
n Clroolo artljitleo romano dl
rio, De Lecnardt Oberdarv.
dirittura alia e'.iminaz.one d*I
mfitp del compujrr.o St*r»n- IOTIO L>, natl V* J dl patta. RuriCori
acconciatura majchlle. *l flr.« dl
Nino. ReM.inico Gualfarmat-14
liburtino
III
n.
3
za
\'ir»ri!io.
Alfio
S
U
n
lire
profiUO cap^tahsUco atlraverio
pop«>lariziare tra i colleghi btr
tlero. Ptrat Ot*lU\ Albar.eHi). N N UO. N N HiO. S.>n- <ir«-r.ette. Tticcmlo Cariotti sl
hn-n intere*.«ati. il nui.vo tala rostruz.or.e in propr.o dcgl.
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«.i|?Ki. viene convocata una «*
cUIllNA-Casa p«r fln.r* *Jle
sombloa ceneraie della catcgorta
Pubbliche Amministrazioni. fli
per
Pinedl 20 g»nnalo
Enti hanno tecnici itipendi«ti,

che attentarono alia " Rinascita „

La Corte di Cassazionc (III.
sezionc), presicduta dal dottor
D'Argenzio, ha rlgettato il ricorso del gruppo dl teppistl
mlsslnl che il novo marzo del
'55 laucinrono csplosivl sulle
vetrlne della librerla ""Rinascita » in via delle
Botteghe
Qsciire.
Dl gronde interesse 6 il principio stabllito dal supremo colleglo circa l'artleolo 5 della l e g .
go che prolbisco la ricostltuzionc del partito fascist.! Gli
avvocatl Valcnzlse e Marian!.
difensori del mlsslnl. avevnno
sostenuto, nel motivi del ricorso., che (|uesto articolo della
legge sarebbe anticostituzionale La Corte ha dellnito « manife.it.-mientp infondata - tale
e c e e / l o n e . ritenendo piuuntnente rispondente nl precelto eostituzionale I'articolo della iegge che proibisce la ricostitu-tiiMic dl oraanizza/ioni jiolitiehe di tipo fascista
Nel rigett.ire i| ricorso del
teppistl. I giudlci della Cassa
/nine hanno ronfermato nel
• merlto - In parte della sentenzn della Cnite d'Appello eiie
si riferisee alia parteeipazione
ill tutti i eoiidaimati all'attacco
coutrn la libreria - Itinascita 11 ricorso del P M t? stato.
Invece. nrcolto dalln Casinzione. II P. M aveva avatizato ricorso eontro la senten/n di se-

E' STATO ARRESTATO DA CARABINtERt DEL N0CLE0

Si appropria di sedici milioni
e fa sparire i lifori contabili

La via degli Otivi

II responsabile era impiegato presso u n a societa d i Predappio
E ' staio rintracciaio in u n a p p a r t a m e n t o - Ricercaio il complice

MORAVIA
MIGLIORA

I Iavoratori presidiano
la "Breda-Beretta-Hispano,,
La societa vuole tmobilitare — L' intervento della
FIOM e della segreteria della Camera del lavoro

k

ij< o i i V r i e p e r lai IScTauia

L'impiegato dl una socicta
privata. accnsato di aver sottratto 16 milioni dl lire e stato
arrestato ieri mattina dni carabinieri del Nucleo speciale
escRuendo un ordine di cattura del maRlstrato.
Alle 8 di ieri mattina i m i litari sl sono recati in un appartamento di via Aurelia 2H9
dove abitava il cinquantenne
Armando Boccia per procedere
alia cattura. L'uomo lavorava
presso I'amministrazionc della
societh « Stabit * di Predappio
e ad cssa. secondo l'accusa, avrebbe sottratto l'ingente somma nel bilancio del 1950 i*alendosl dell'aiuto dl un altro Impiegato con funzloni dlrettive.
II Boccia e il collega avrebbero speso !1 denaro per pasiare debit! personal! e spese di
vlaggi compiuti sin in Italia
che all'estero Al fine di nascondero 1'ammanco i due eompliei avrebbero fatto scompan r e i libri contabili della societ.h.
Contro Armando Boecln era
stato spiccato da tempo un mandate ai cnttura dal Riudice istnittore del T r i b u i n l e di Forll
al quale era stato affidato l'esame della vlcenda. Pertanto
la pollzlrt aveva inlzlato le ricerche deH'impiegato In tutta
Italia.
I carabiniorl del Nucleo. riusciti a individuare dopo Iune.hc
Indaclnl rabltnzione in cui il
ricercato si era rifugiato. vi
hanno fatto i r m z l o n e ieri. II
Boccia ha scguito tranquillamente I militari.
Le inrtagini prosep.uono per
raRHiun«ere anche il complice
il cui nome viene rcrcio taciuto.

Invest© una donna
e si da alia fuga
Ieri mattina. un ciovane a
bordo di una motolegccra. ha
investito una donna riducendola in crnvi condizioni e sl e
dato alia fuca senza prestarle
^occorso.
Kcco i fatti. Verso le ore 7.10.
"d sono present.iti nU'ospedale
n> S. Giovanni i sisnori F.zio
Pesce e A s o s t m o Bellai;nmba.
i qunli hanno affidato alle cure
dei samtari una donna jjravemente terita: la quarnntasettenne A d e l e Pompci. abitante
m via S i l v i o Pellico 25. Alia
noi'eretTa b stntn
riscontrnto
lo spappolamento deD'addome
nenehe numcrose contusi.ini alia testa
I due soccorritori hanno dichiarato dt aver trovato l.i donna riversa sul ciclio della strada a c e n t o metri diU'Arqua

IHilicante e. uvendo constatnto
la tirnvitn delle sue condizioni.
avevnno fermato una mncchina
di pas.cac^io per condtirln «-Ilo
ospedilo.
Poco dopo. il caso e stato
e h i a n t o da un vie.ile urbano
Quest! ha spieuato c h e la donna
era stata investita da un giovane in moto. il quale aveva
poi continuato la sua corsa. Il
vijjile. che era stato presentc
alia scena, aveva invano tentato rincorrere a piedi il m o tociclistn.
SEMISEPOLTO
UN
OPERAIO — Nel primo pomeriRgio di ieri. in un cantiere di
via Sartorin d o v e sono in corso lavori di scavo per la costruzione d e l l e fognature, lo
operaio Alessandro Adami £
sprofondato in un cunicolo rimnnendo sepolto fra il terriccto lino alia vita. Gli altri manovali sono riusciti a trnrlo al
sicuro prima dell'arnvo dei
vigili del fuoeo.

La Catmaxiotte ha accoltn il ricorso dot I'.M.t
ci sartt un secondo giudixio per GiuUo Curndonna e soci. La U>g«e che vieta il partito jtf
scisla risponde al precelto della Costitnsione.
21 unni di reclusione vhiesli per Vuxoricida
De Silvestri.
condo Rrado perend- era stato
escluso dalle contestazioni ngli
nnputati il reato dl - reslsten/a
a pubblico ufflciale •• e con esso
erano state escluso taltinc aggravant! della pena
Alia luce dl questa sentenzii
rimane stabihto che qualunque
sia i'esito del giudizio della nuu.
va sezlone della Corte d'Appello. alia quale f> stato rinviato 11 procediinento. le pentHlft Inflitte auli imputatl mm
potranno essere dimiuuite.
Per la parte civile ha di-JCIISSO diunnzi ai gmdici della
C'assa/ioiie l'avv Giuseppe BerlUigeii I'er la Procur.i (Jeneralc ha pnrlato ll dottor Pnrlatore sostenendo I motivi del
ricorso del Pubblico Ministero
La schiern <li esagitati aggressori, eiie v e n u e i o in contriuto
anche con agenti di P S., era
e;i|>eggtata d.il eonsigliere comunale Glulio Cnradonnn. il
quale fu cmulnnnato a w\ anno
ili reclusione nove mesi e dieci
4iorni di arresto Con il Carailonna furono eondannati a jieiie
che varliivauo da (piella niassima a una minima di un anno
cinque mesi e dieci giorni di
.irresto Atlalberto Baldoni. Marco Viticenzo Di Lalla, Mario
ttionfrida. Vittorio Martinelli,
Michele Ortenzi. Massimo Anderson, Alfredo De Felice. Alberto Kossi. Queste petie furono inflitte nel giudizio in tribnnale e furono confermate in
Appello
Per Giulio Cnradonnn e gli
altri teppisti eondannati, la pena
avuta non potra essere diminuita nel secondo giudizio in corte d'Appello. Gift vuol dire che
il eonsigliere Comnnale missino
e gli altri teppisti non potranno benellciare della - condizionale - data I'entita della pena
• • •
CONDANNATO IL LADUO
DI S. PIETUO — II Tribunale
penale ha liiflitto otto mesi dl
reclusione al 20enne Homo Presutti, da Sulmona. riconosciuto
responsabile di danneggiamento
II Presuttl, il 1. maggio l'J57
si introdusse nelle sale del tesoro di S. Pietro e con un martcllo frantumu il cristallo di
una vetrina dove erano conservati oggetti preziosl. tra i
quali un croccfisso di ingente
valore.
II 13 dello scorso maggio, H
Presutti fu sottoposto a perizia
psichfetrica c dichiarato sano
dl mente. Durante l'udienza di
oggi. il P. M . dottor Coco, ha
chiesto per l'imputato — rlnviato a giudizio sotto l'accusa
di tentato furto ngsravato — un
anno e otto mesi di reclusione
11 tribunale. presieduto dal
dottor De Angelis. ha invece
accolto le istauze del difensore

Simula un'aggressione
per procurarsi denaro
Aveva avuto un incidente e non aveva i soldi
per pagare i danni — E' <tato tratto in arresto
Un giovane dl 18 anni, guardiano notturno presso l'autonmessa Vallelunga in via Squareialupo 1. e stato arrestato dauli agenti del commissariato
di S. Ippolito per simulazione
dl rapina. Si chiama Rinaldo
Mancini, nato a P o c e i o Sannito
in provincia di Campobasso.
Verso le tre della scorsa notte. :l Mancini ha bnssato alia
porta del eomnussanato
di
S. Iopolito c. alia euardia che
gli ha aperto. ha narrato ansimando di essere stato raplnato
da due individui e dl voler
parlare con 11 commissario.
A qucll'ora tl funzionano non
e'era ed il Mancini si e dovuto
accontentare del maresciallo di
turno al quale ha narrato la
prairosa avventura. II g:ovinotto ha raccontnto, passandosi
o^m tanto una mano fra i capolli spettmati. che un'orett.n
pr.n-.a si erano presentati al
23ra5e due uomini sui trenta
anni. con il v o l t o eclato da
fczzolctti neri. e lo hanno immobdizzato puntnndopli contro

UN FASCISTA ESALTAT0 A GENZAN0

una pistola. Quindi. indisturbati. hanno rovistato nei casseiti dell'armadio che si trova
neU'ufflcio c. non avendovi trovato nulla. I'hanno perquisito.
In una tasca il Mancini nascondev.i 15.700 lire di cui 14
mila del proprielario del garage. signor Giuseppe Teodoli.
Prima di abbandonare
il
campo. i due malviventi hanno
itrappato I flli dei teicfono cd
il Mancini non ha potuto avvertire la polizia di quanto era
accaduto.
La v e r s i o n e della rapina no:i
ha molto convinto il maresciallo di S. Ippolito, che ha chiamato la Mobile. II Mancini e
stato nuovamente interrouato
e alia fine, dopo numcrose constatazioni. ha amniesso di aver
simulate ta raptna e dl aver
messo a soqquactro ii garage
per dare pm \cridicjfa al suo
racconto. Ha sp.e^ato anche che
avendo avuta un meidente ne
Ciorni scors; a Prjmavaile ha
cercato di procurars. ;n tai
modo la somma rhe rb e r .
necessaria per pagare i danni
Le 15 700 tire sono state mteramento recuperate.

Scarica il lunili: da caccia
su inesistenli aggressori
L'altra notte a Gcnzano un
Lndividuo c c c e s s i v a m e n t e pavido. t e m e n d o non si sa b e n e che
cosa da d u e conoscenti che
sotto le s u e flnestre parl.ivano
di lui fn termini poco lusinthieri, h s e«plo«o Rlcune fuciIstc fortunstamente andate a
vuoto. L'uomo e $tato fermato
dalla polizia e quindi rilasciato.
Giovanni Gabbarin! e un e x
iscntto alls Dcmocraiia e n stiana c h e dopo Pcspulsionc da
tale partito si e oricntato s e m pre piu apertamentc verso i fascisti N>i vrfnrni jcorsl egli ha
n'ce\-uto nella s e d e del MSI
uno dei quattro pacchi dono.
d i s t n b u i t i a seopo dimoitrativo
in occasione d e l l E p i f a n i a . e
ll »uo Sesto e stato condannato da quanti lo conosoono
II Gabbarini l'altra notte era
nella sua abltaztone allorche
ha udlto. con incomprensibile
tcrrore, due persone di sua co-

noscenza. Salvatorc Sabbatinl

e Angela Cuccl. che convers.iv a n o sotto le flnestre ricordando proprio Tepisodio della - b e fana f a s c i s t a - . Mostrando la
tipica csaltazione e pavidita
propr;e dei fastis:i e pensando
adainttur.i di n s c h i a r e un'ag•iressione da un m e m e n t o ali'altro. ha imbracciato H dopp.etta d.t cnccia e I'ha senncata attraverso le p e r s o n e . S'S
il Sabatini che il Cucci. per
f o r t u m . non tone «tat! rasSiunti.
L'esplosione comunque ha richiamato numerose perjone ed
anrhe la polizia che ha proceduto al fernio dello sparatore.
Coitui. dopo i'interrogatorio. e
stato rimesso in liberta.
I cittadmi di Genzano hanno viv.imente commentato lo
episodio fiverjando il l o r t ciufto scherno sul fueillere folle
La polizia. contaciata dai timori del Gabbarini. ba istituito servizi straordinari di v i « i lanza lungo l c strade di Gcnzano.

Contrabbandiere
a Regina Coeli

a w . Speranza, il ouale aveva
.sostenuto Ja lesi del dnuneggiamento.
• • •
LE HICHIESTK DEL P.M.
CONTHO
L'UXOIUCIDA
—
Prendentlo la parola al processo n caiico dl Vittorio De Silvestri Umpiitato di tixoiicidio
l>er aver ucciso la niuglie Maria Tas.si, meiitre ciuesta si trovava eon lui a aordo di una
giardinetta diretta a Poggio
Mirteto). II P M dottor Giuseppe Mauro In. chlesto il ricoiioscimeiito deiia responsahilitA
dcirimpiitato e i;i sua condamia
.i 21 anni di reclusione e 6 me.si
dl arresti
II dottor Mauro ha dichiarato che non si possono coneedere nU'iinputnto 1" attenuanti della seiuinfer'.nitu inentale,
mentre h.i tite'iuto di potergH
eoncedere le atteiiuaiiti genericho.
Ha preso quindi la parola ll
primo dei difensori. a w . Nino
Manna, il quale dopo aver trattato il problemn posto dnlla incerte/./..i o inesistcn/.a
della
e.'iusale hn affermato d i e r i m putato non intendeva uccidere
la inoghe. ma uceidersi e ch-il eolpo parti accidentnhuente
dair.'irnifi
(Jggi, dopo l'arringa del s e condo difensore a w . Gabriella
Niccolaj. si avrA la sentenzn.

Rinviairo H processo
per i fatti di Albano
Ha avuto luogo ieri mattina,
presso U Tribunale dl Velletri. la prima ucUenza del processo contro i 02 cittadini di
Albano per lo sciopero del novembre 1947.
Dopo che 11 presidente ha
ricevuto confenua. da parte
degli imputatl, delle deposizioni gia fatte nel corso dell'lnterrogatorio in istruttoria, dopo t'eseiissionc degli unlet cinque testi a carico presentatisl
aU'udienza, i quail hanno tutti
affermato dl non ricordare. a
distanza di dieci anni. come sl
svolsero i fatti. e dei testi a
disearieo. U dibattimento fe stato rinviato al 17 febbraio.
Fanno parte del collegio di
difesa gli a w o c a t i Fadda, Tomassini, Faglolo, Summa, N i colal e Berlingieri.

Una ragazza inglese
ricercata dalla polizia
S e incontrate per la strada
o in qualsiasi altro posto una
bella ragazza sui diciannove
anm, di statura media e dai
enpell". biondi e che risponde
al nome di Helene I'urdej Gilham di Londra, telcfonate al
consolato ingiese che la sta
cercando da un paio di settimane. Difatti, la giovane H e lene ha lasciato la sua abitaz:one londincse venti giorni fa
senza farvi piit ritorno ed il
padre e convinto che sia v e nuta a Roma dove conta delle
amieizie.
Anche rufflcio stranieri della
questtira 6 stato interessato
alle indagini e gli agenti m u mti della fotografla della Inglesina bionda. Finora, pero.
nessuna traccia della ragazza
e stata scoperta. II consolato
britarinico ha risposto ad un
giornallsta che forse sl tratta
di un rapimento.

ANGELA CIAFRO
VISITATA IERI
DAGLI PSICHIATRI
I sanitari dejl'ospcdale San
Camillo non hanno encora dichiarato fuori pcricolo Angela
C:'afro in Pesce. la giovane m a dre che tre giorni or sono. t e nenno stretto a sd ii figliolctto
di 14 giorni s: e lanciaUi dal
balcone della sua stanza
del
pacbghone ostetrico. Le condizioni della donne sono siazion o n c : se non
inter\-erranno
complicazioni, 1 medici ritenuono che el'e potra affrontare
.n futuro un c o m p l e a o intertenro chirurgico
La Ciafro na superato. s e m bra. la crisi nervosa culmineta
7.C* drarnnral.v.u SCito. AppBrentementc. le sue condizioni
Pa.'chiche =ono tornate normali.
N'on ricorda pero nulla di
quanto e successo e i medici
hanno dovuto fatioare n o n p o co per darle una splegazione
delle fratture che la costringono all'^nmobilita p;U assoluta.
L< hanno detto che e cadu'^.
che si e fatta m j l t o male e
pertanto non puJ per or» p e n sare rti ol'.sttare il bambino, che
ella credc ancora vivo
Ion matt na. due specialist!
della clinira neuropeichiarrica
del Pollellnico henno sottoposto
Aneela Ciafro a un lun^o «««me al fine d; arcertare se il
migl.oramenio nelle condizioni
p.«:ch:chc s-3 soltar-.to pas'egeero o se si poi?a invece spe'«re in una completa guariiT.one
Ac-canto «1 letto della p o v e re:ta r. trovfir.o la rorella di lei
e d - e donne che abitsno m R:ano Ham:n:o in una casa a due
pian*. ds preprieta de; Pe-see
Intanto. Ie autonta inqu.renti. da*a lo particolarita del caco. non honno ritcnuto opportano sottoporre il corpo del
piccmo ucc-iso all'autopsla. I
• u i w n l i verranno esejultl prot»h.l»oen - e nella stcssa Eiorr.a*a di oggi.

Oltre 50 chi'.ogramm: di sigareite estere sor.o s;ati sequcjtrati a Termini daj nucleo
JI poinds t r i b u w r ^ della Guard.a d. Finanza. Ieri n>a;t;aa
ella slaz.one. un facchino si avv . a \ a tranqu.llamente verso il
depasito begagli portando due
va'.igie. Non era difiiciie. tuf.av.«, a chl ave.v.»e ejpenenza d'
queste cixse. r.marcare lo 3ira
no fa'.to che ne*sun vuigg.atore
lo iefiu.x-a. Lo segu:vsno m v t v c
i nnanz-.en che nelle valm'.e
h i n n o nnver.J'.o 14 Kg di s;jarettft di contrabbondo. II propr:e;ar;a. g:unto col pr.ir.a tre
no provemente oa M::ano. non
si d presentato a reclamare ed
ha prolungato defln.ti\anwn;e
la - breve assenza - che aveva
pre»nnunc:e:o al facch.no.
Mcno fortunato e stato invece un altro v.agglatore errivato
a Termini col treno da Paler
mo: non aveva ancora finite* d.
ealare le valitfie dal flnfstrmi
che queste. dalle braccia de". • • • • M I I I I I M M I I I I I I M I I I I I M I I I I I I I I I
oorlat"«.Ta«!'i, flnivano ;n quelle
della tributana, E poiche le
quattro valigie contcnovar.o ben
Ojfgl adde ore 16^0 riu39 chili di sigareUe. il contrabbandiere ha dovuto entrare a nione :orse dl levrien a parziale beneflcio della C.R.I.
Roglpa CoelL
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