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PERCHE' LE ACQUISIZION1 DI TERRENI NON SI RISOLVANO IN UN BENEFICIO PER GM SPECULATOR. 

Anche il Comune dovra diventare proprietario 
delle aree necessarie per i quartieri coordinati 

Importante voto del Consiglio a conclusionc del dibattito sulla casa - Sollccitato 1'impiego dei 19 miliardi disponikili 
al C. E. P. - Un impegno per gli eepropri - Intervento di Mammucari sul problema del personate capitolino 

La discusslonc sul problc 
ma della casa si 6 conclusa In 
Campidoglio con l'approvaiio-
ne di un Importante ordine 
del glorno, che ha rercolto la 
unanimita del voti. 

Affermata la n n ' v u l U « la 
urgent* di consentlre- t en ia 
ulterlorl tnduil , sotto Veglda 
del tnlnlitrro del l.avorl pub 

• bllcl. l'lmmediato Implego 
delle lomme atantlate per la 
rreaitone del « quartieri ooor 
dlnatl autotuftlelentl • noil* 
mlsnra dl circa 19 miliardi; 
rllevata la n e r e n l l a che, per 
quanta attlene alia toro ubl-
raxlone. (all quartieri rlentrl 
no nelle Unee dt ivtluppo del 
niiovo piano reicolatore; rlaf 
fermata la neeetslta rhe net 
I'acqultltlone delle aree ne 
rrssarlc st trnea opportune 
mente conto delle pitsslhllltti 
dl eiproprio nfterie dalla vl-
grntc leicltlnzlone; mrnlre ni-
ilrura Tlnlcrvento delta Am-
mlnlstrazlone comunale per 
dotare le aree rhe sarannn 
scelte, del lervlzl pubbllcl nr-
ee»sarl, II Consiglio romunale 
tnvlla II Rlndarn e la gluntn 
ad i i i u m r r r tutte le nrrcssu-
rle Initiative ed a collaborare 
nel modo pin efflcace ran II 
mlnlstero del Lavorl piitibllel. 
con tl CEP e con gll entl pre 
poil l aU'edlllxIa popolare e 
•orvenzlonata per la scclta e 
1'acqulslzlone delle aree orcor-
rentl. e per la •olleclla rea-
llttattane del quartieri coor-

Interrogazione 
di Lapiccirella 

sul Dante Alighieri 

II compnpno Lapiccirella. 
in merito alTinddrntr aui<c-
nufo in un'aula delhi Sruolu 
Media - Dante Alighieri - in 
via Ennlo Quirino Visconti 
il 5-3-1958. incidente per cul 
si sono anchc prodoltc le-
xt'oni non llevl a im'alunna 
in srouifo a parciale ccdl-
mento del solalo, ha Inter-
rogato Vasscssore competcn-
te per conosccte: 

- a ) st i local! della 
scuola ernno stati prcrcden-
temente ispczionati dai tcc-
nici del Comune e con quail 
risultati; 

- b ) quale e attualmente 
it piudizio dri trcnici siillc 
condition! del locall. In or-
dine alia dovcrosa asslcura-
zione della incoltimifd degli 
alunni e degli tnseonanti: 

- c) se cl sono garanzle 
che si possano csepuire I 
lat'ori di rcstauro scma in-
terrompere il /nnzionnmrnto 
delta scnola -. 

dlnatl autosufflrlentl. avendo 
anche eura dl acqtiUtre al To-
mune una parte del nuovl 
comprensorl da porre In v i . 
lore, farendn cosl parteclpe la 
eollettlvlta clttndlna del bene-
flcl che la lnttallazlone del 
•ervlzl non manrhrra dl ap-
portare alle zone Intcrrssatr. 

L'ordine del giorno reca le 
firme del d c. Lombard), del 
compagno Delia Seta, del mis-
sino Landi. della socialista Au-
relia Del Re e del liberate 
Bozzi. 

II eompacno DELLA SETA. 
motivando il voto favorevole 
del gruppo comunista. ha sot-
tolineato il valore dl questo 
ordine del giorno. che nelle 
sue parti fondamcntali (quel
l e relative all'acquisizione del
le aree) si richlama a una mo-
zione prcsentnta da tempo dai 
comuntsti e dai socialist!. Egli 
ha richiamato I'attcnzione del 
Consiglio sulla urgenza della 
ricostituzione e drll'amplia-
mento del demanlo comunale 
di aree. ridotto ormai a r°* 
che centmaia di mctri qua
drat 1. mentre prcmono neccs-
s;ta di ordine gcnerale e 
mentre aumentano le nch ie -
ste dt terreni da parte del
le cooperative cdilizie. Delia 
Seta si c an p i rato che Por-
ri-.ne del giorno trovi e«pre<-
s.nr.e concrete al p.u presto. 
attraverio opportune m:?ure r 
proposte della .e:unra co-
m;mslc. 

II C o n s e l i o hr. votato con-
cordemen'e tre altri ord:m del 
p:oroo: il primo. sottojcritto 
anche dfil compacr.o FRAN-

e«cltiso dnl brncftcio della 
^orila mobile. 

Alia base delle nvendioa-
z:oni avanzate da tutti i sm-
dacati. Mammucari ha posto 
la appl:caz:ono drl primo 
comma dcll'art. 228 della lec-
<e comunale e prov.nciale. 
che st."tb:l:.«ce il pr;nc:p:o che 
If retr:bu7:oni d: tutti I pra-
di del per«<">nale comunale 
5 ano prop^rz-.onate in misur3 
rqua rispetto alia retr;buz:one 
offettiva dol secretano cone-
rale. Notrndo che questo prm-
cip:o e stato p:a applicat.* in 

i'alctml dei masstiori comum 
:taliani (BalofUia. Torino. Pa
lermo. M:lar.o. Genova. e c c ) . 

plCi urgent!, provvedendo le 
fnmiRlle di abltazloni civill . 
H secondo (CERONI-DI NUN-
ZIO) chiede la jlstemazlone 
delle famlgile dl Campo Ar 
tlcllo a S. nostlio. Per questo 
ordine del giorno. esprimen 
do la sua adcslone, FRAN 
CHELLUCCI ha rlcordato la 
presentazione di un suo ordi
ne del giorno piu gencrale, 
che riguardava la sistetnazio 
ne dl tuttc le famiglie del 
cnmpl dl baraccatl. ordine del 
giorno ritirato dono la pre 
sontazione dl quello generate 
eoncordato. L'ultlmo ordine 
del giorno (CERONI-FRAN-
CHELLUCCI) chiede il rinvio 
degli sfntti coltettivi intimnti 
a centinnin di famiglic. 

Primn cho rlprendesse la dl-
scussione sul hilaneio. il Rin-
(tnco ha eomunlento I'ascesa 
nlla carica di nssessore dele-
Kato da parte d(>l route Del
ia Torre, rongiunto del dlret-
tore dell'- Osservatore Roma 
n o - : Ciocretti ha anche co 
munlcato che il neo-asscssore 
Agostlni, finiti i sosplri ttrati 
Delia lungn mora (lelt'appro 
vnziono della delibera dn par
te dcll'nutorlth tutoria, si oc-
cuperh niente di mono che dei 
problem! della motorlrzazione 
e del traffico. II liberate Be-
rnrdelli, dai canto suo. si oc-
cuperft anche del problenu 
deilo speltacolo. 

II compagno MAMMUCARI. 
Intervenendo sul bilancio e 
sullr dicluarazioni progrnm-
niatiche del sindaco. hn af-
(rontato I probleml del per-
sonnle capitolino In rapporto 
n| bilancio e In particolarc al
ia luce della politica tributa-
ria comunale. 

Le dichtarazioni del sinda
co — cfili ha detto — non so
no conformi nll'iniposlazione 
del bilancio. Cioccctti nveva 
dichiarato che le richiestp del 
personate avrebbero fonunto 
oggetto dl benevolo e attento 
esame da parte deU'Ammini-
strazionr. II bilancio. vicever-
sa, non esprinie nei fat11 que-
sta huonn volonta. 

Mammucari ha osservato. a 
proposito della roniposizione 
numcriea del personale. lo 
sqnilibrio esistente fra il nu-
mero delle unita di personale 
salariatn (14 000 circa) e 11 
personale implcgatizio, che ns-
sommn a circa 5 f'00 units. 
Ci6 giustlfien le rivendicazio-
ni avanzate dai personale cir
ca la nccessita di una revlsio-
ne dell'organico. al fine di 
migliorare anchc attravcrso 
qttest.i strada il trattamento 
economico. 

A proposito dellMmpegno di 
spesa circa gli oneri che ri-
<uardano i dipendenti (22.5 
miliardi) Mammucari ha rile-
vato che la retribuzione nor-
male per la normale giorna-
ta di lavoro ammonta n 13 mi
liardi appena; il rimanente 
delta srjesa i> destinato a rl-
coprire ?li oneri dovuti al la
voro straorninario. apli oneri 
riflessi e a indennita di varia 
riatur.i. oltre che al carico di 
famigha. Ci6. in pratica, vuol 
dire che la retribuzione media 
ordinana non supera le 50 
mita lire per dlpendente. 

La retribuzione media del 
personale — ha aggiunto an-
cora il compagno Mammucari 
—• si dimostra ancor pivl ina-
deetiata alle esigen2e di vita 
dl ogni dipendente quando la 
si confront! con la spesa ne-
cessaria per far fronte alle 
piu elementari esigenze di vi
ta: ovvero 6o mila lire mensi-
li per una sola persona e ol-
tre 100 mila lire per una fa-
miglia tipo L'aumento eonti-
n»io del ensto della vita deter-
mina Inoltre una continua di-
minuz:one del potere di acqui-
sto delle rctr.buz:oni. in quan
to il personale capitolino £ 

Mammucari ha speclficato che 
occorre fissare non soltanto il 
massimo della retribuzione 
chr per legge spetta al se-
grctario generate, tna un inl-
nlmo per I'ultitno grado del
l'organico dt-U'liupicgato e 
del salariato che si nvvlcinl 11 
plil posslbile aU'effettlvo co-
sto del bilancio famllinre. In 
pratica, le rivcndicuzloni del 
personale capitolino si rlfan-
no a quel le glh appllcatc dai-
I'ammlnistrazlono comunale di 
Torino. I grndi ptu bnssl ver-
rebbero n beneficiare in tal 
modo dl un aumento medio di 
15 mila lire nl mesc. e si ar-
riverebbc nnche n un migllo-
ratnento proporzionale delle 
pensionl, di nlcum* indennit,'i 
e ' d e l lavoro strnordinnrio. 

St* rAiniiiinistrazione. conic 
ba affermato il sindaco. vuo-
le effettlvameutc dunostrarc 
la sua buuna volont.'i, si intro-
duea nel bilancio un aumento 
di spesa che corrlsponda a un 
dlpresso all'ammontare della 
richiestn nvnn/iita e .11 conce-

da al personale un aumento 
a curattere contiiuiativo. a 
partire dai 1. gennaio 105R. I 
dipendenti della Anuninistra-
zione provinciale hanno gia 
visto nccoltc le loro rlchlcste, 
con derorrenza dai 1. novem-
bre 11(57. con aumento medio 
mensile dl 10 000 lire per I 
gradl piii bassi. 

A proposito del maggiore 
onere di 5-(i miliardi annul 
che i migliorameuti delle re-
trlbuzioni comporterebbero a 
carico del Comune. Mammuca
ri ha sostenuto cho vt si po-
trebbe far fronte nttraverso 
un aumento delle entrate. 
Ci6 puo ottencrsl innanzl tut-
to con un piu e.satto accertn-
mento d<'l redditi per l'ap-
pheazione delt'impnsta di fa-
iniglia, in partieolaro a c a n -
co di quel ri<tii'tti ceti nli-
bienti clic cnntrollaiu) la vita 
ecoiiuuuca di Uoina. traendo-
ne guadiigni di deciiie e de-
cine di miliardi all'mmo. 

Un'altra fonte di rut rata puo 
denvare da un piu riijoroso 

controllu delle spise relative 
agll appalti per costruzioni c 
manutcnzlonl dl opere pub-
bliche di pertinen/.a del Co
mune c agll ncqtiisti necessari 
all'attivlta dellt- n/iende o -
munali. Un'altra ancora. infi-
ne, pu6 essere tratta dall'aiu-
moderiiatuento e dull'iiidustria-
lizzazlone del servi/.io <iellii 
Nettezza urbana. Si trattn so
lo di nlcune Ira le v a n e nitre 
soluzioni pnssibili 

II Compagno socialista CO-
MANDINI, da parte sua. h.i 
annunciato il voto contrano 
del socialisti al bilancio e al
le dichiarazjonl prngraiuma-
tiche del sindaco. affennando 
che l.'i - ,sfIducia coiuii/ionata 
del ll»50- si e tramutata o«^i 
- sfidueia sen/a enndl/inm -
VI'KO la giiinta e l.i tn.in:.0-
r.m/a che la som-u^e 

In sede di interrtig.i/iniie. ;l 
cnuipuKiui MAMMl'CAUl h.i 
clnesto la sollci'ita as.segnazio-
no delle case gi.'i rostruite al 
dipendenti enmunah. che l'at-
teudnun dn lunuhi anm 

L' INCENDIO DEL MQBILIFICIO PIZZETTI IN VTA MASSACIUCCOLI 

II lumo ha stordito e soffocato il guardiano 
tomato In fabbrica per riprendere gll abiti 

Lo hanno trovato i vi^ili, ormai cadavere, quando hanno potuto penetrare nei 

locali — La dispcrata lotta contro le fiamnie seguita da una grande folia 

Un gigautesco rogo, duruto 
oltre quuttro ore. ha dwtrutto 
compleUunciite uiui ftiblincu di 
poltrotic e di mobili in via M M -
saciuccoli. Un uoino. il guardia
no della fubbrica, che non e 
riuscit't a inettersi in ••«!'.'<> ii 
tempo. «• .stato (i.slissiuto dai fu-
mo Nessuno fopev.i dell.i sua 
preM'nza per cui non e stato 
fatto .ilcun tontativo per poi-
Inrgli aiiito. I nu^-ri resti sono 
vtiiti .icoport' bolo (|ii<iiulo. (lo-
m«to t'liicendio, 1 vigili .sono 
potuti cut rale nei loitili devo-
stati I daiiiii iuntiiont.uio. oil 
una prima e summaria valuta-
zione. ud un centinnio di milio-
11 i di lire 

Una ciuqu.'intina di vigil', dl-
retti dnl comiind«inte Pienuari-
ni. dai vicv romtuidaiite e da 
altri tre mgegneri. hanno la-
voratn .s<>nza respno .soprottut-
to per ciicoscriverr- le lUunmo 
eil evitjire cool che d..strugges-
seru gh (ippartnuienti dell'vdl-
llcio soviustante. Seem* di I*I-
nico si .sono veriflcatr- fra gli 
in<|uilini clello stabile molti dei 
quali, in preda al terrore e sof-

NEL POMERIGGIO DI IERI IN UNA AUTOHIMESSA DELLA MAGLIANA 

II rimorchio di una cisterna esplode 
provocando danni per oltre 20 milioni 

Due autistl sono staff proiettati sulla scarpata ferrovlaria - Una 
« H 0 0 » schlacclata contro un nutro dai forte spostamento d'aria 

Drammatico allagamento al Prenestino 

Danni per circa 20 milioni 
sono stati causati dairesplosio-
nc del rimorchio di una auto-
cistcrna che si trovava nel cor-
tile di una autorimessa della 
Magliana II rimorchio ^ stato 
complctamonte dis'.nitto dallo 
scoppio. due operai che sta-
vano nvvitando alcune vni nel-
la parte posteriore del rimor
chio. sono stati proiettati sulla 
scarpata della tinea ferroviaria 
che c.irrc r. circa venti m e t n 

II smistro i avvenuto verso 
le ore ltf 30 di ieri c. flno a que
sto momento. non si conoscor.o 
le cause che l'hanr.o provocito 
L'autocistcrr.a tarcata Roma 
175537 cuidata da Giuseppe Cic-
cotti di 28 a m i . solitamentr 
adibit.i al tra«p<irto di bitume. 
e stata convocliata rel la mat-
tinata nel cortilc deli'autori-
messa di Enzo Mezzalira in via 
Armellini 71 alia Magliana rer 

DEXUNCIATA LA STUDEXTESSA NAPOLETAXA 

Lo ragazza ha simulato il ralto 
per liberarsi di un "pappagallo 

alcune riparnzioni che vi si do-
vevano apportare. II rimorchio 
e stato staccato dalla motrire 
ed fr cominciato il lavoro 

Verso le 16 la riparazione e 
stata ultimaia I proprictari e 
conducenti dell*autocisterna. 
Giuseppe Ciccotti e Gaetano 
Sehembi di 33 anni. stavano. 
come abbiamo detto. avvitando 
alcune viti al rimorchio quan
do o accaduto rincidrnte Con 
un boato. il rimorchio e esplo-
so: l due uomini sono stati sc>-
raventati sulla scarpata; pt-zri 
di lamier.i sono stati proiettati 
un po* dovnnqiie. la mot rice 
che si trovaxa poevi Iontr.no. 
invrstita dallo spostamento dcl-
I*aria. ha avnto un sussulto. ed 
e ricaduta sul pavimento con 
la parte posteriore sventrata 
L'onda esplosiva ha in\est i to in 
pieno un - 1100» targato Roma 
i»1137 schiacciar.doio contro it'p:.-.::o 
nuiro del vil l ino presso il quale! 
era in sosta Tutti i vetri delle; 
flnestre dei due villini gemelli . 
>ono r.ndati in frantumi. j 

E" in corso una inchiesta per 
r.ccertare le cause dell'esplo-
sionc. Pare sia da escludcre Jn 
ipotesi che. intorr.o al nmor-

';ch:o saturo di gas. gli operai 
"essero lavorando con la fiam-

ore l>.45 di ieri nel cantiere 
edile di via Prenestina. angolo 
via Lorenzo da Ceri. dove l'im-
presa - Societa Prenestina - di 
cui <• direttoro 1'ing. Tagliatti 
e assistente Antonio Greoli. sta 
uettando le (ondamenta di un 
niiovo paIa7?o. Intomo alia son-
da. che - Iavorava- in quel mo
mento ,-illa profondita di circa 
20 inetr:. .s'alTaccendavano al-
cuni operai Ad un certo punto. 
dai suolo «i e sentito satire un 
boato, come l'avvicinarsi di una 
cr.orme valanga e. di colpo. 
uno z.imr.lto \ iolentissimo d: 
acqua. una traccia bianca e 
rornpatta. ha travolto le inca-
-teil.itiue della sonda scara-
ventardole da un lato e <i e 
schiacciato contro il muro del 
p..!.-i7.T-i cho fa angolo tra la 
Provos'.ina e via Lorenzo da 
Ceri. all'altezza del qulnto 

Mille litrl dl aecpia al mlnuto 
primo rhe useivano dai foro 
praticato dalla sonda. hanno in . 
vaso in un batter d'occhio lo 
seavo del nuovo palazzo pro-
fondo quattro metri, mentre i 
muraturi rerravano scampo 
niggiungcndo la strada. sono 
entrati negli appartamenti alla-
gando tutto. In breve tre ap
partamenti che si trovano sotto 
il llvello stradale hanno dovuto 
essere sgombernti. 

I vlgill del fuoeo. chiamati 
telefonleamente. sono giuntl il 
piu presto possibile al conian-
do deiringegner Orsi. Essi si 
sono awlc inat l al getto d'acqua 
e. dituostrando una perizia ed 
un eoraggio non comuni. sono 
riusciti ad allargare il diametro 
del foro. ottenendo il risultato 
dl dlminuire l'impeto dello 
zampillo. 

Verso le ore 13 i tecnlcl del-
1'Acqua Marcia hanno chiuso 
detlnitivamente la valvola di 
sicurezza. Un lato di via Pre
nestina era ormai trasfonuato 
in ut\ flume e l'acqnn aveva 
raggiunto i capolinea dell'ATAC 
di Largo Preneste 

focati dai fuino densissnno che 
saliva dnl inoguz/iuo incendia-
lo. luinno (ibbandoruito i loro 
alloggi. (Jltre un mighaio di 
persone ha a-uistito al suiLstio 
dietro i I'oidoui di poli/ia t«'si 
intorno a! fabbricJto 

Le proporzioni della teirilnle 
sc iigvno hanno rl.scliiati> di es
sere ulter ormente Aggravate 
d,i un,i esplosio.'it'. lnlattl la 
cihlaia a uufUi. rhe ahiuvin.i lo 
iinpiauto di riM'iilddinentu dello 
inlero ediilcto, miiHicciavu di 
><cop)ii.iie da un nioiiK-ntu alio 
nltro |HT il raloiv inteusis.s'111111 
L'mti'rvento di un muegnere 
dei vigili. che .i rischio dclUi 
vita e riuseito a -s|M>gnere ed 
i.sulaie la caldaui. ha ~iiongm-
Mito un niagg ou> d.^istio 

I-a vittima 01 Silv.ii Uicci. di 
.">(; mini, guaul .inn dt'11,1 lalilni 
c.i Nun appi-na |t. liomme .sono 
tl.voinp.iU' egli •'• lisci'.ii d,ii lo
cal! m« vi e tomato qiuilche 
nuiuito dopo per lecuperare. 
nello bpogl.itou). l'.ib.'o c il 
cnppotlo Al nionicuto del MlU-
stro inftiUi il Kicci. che a «|uan-
to jM-mhui dormiva anche in un 
Viino del maga/zino. indns.^iMi 
una tut«i da lavoro. 

Non appvna. recupeiati gli in-
dumcuti. Cuomo ha teut.ito di 
turiuirf all'.ipcrto M e ti(iv<ito 
dmiin/i cid una barriera di fit -
mo Ht-re che gli ha f«Uo p*-r-
dere l sensi in pochi secondl 
Kgli i» pereio cadtito <i terra s-u 
p:no con gli .-ilnti fra !«• brac-
cui ed e stuto .soffocato In lole 
posizione il corpo 0 stato ritro-
yato (|uando, donuito l'incendio. 
i vigili e lo poliziu hanno com-
phito un romplelo sopralluogo 

II fuoco non hn rnggiunto il 
guardiano giaevhe lo spoglia-
toio, UIMI piccola stan/<i nd:o-
cente al gabmetti, si trova pio-
|)iio nllcstreinitii del!« fal>-
bricfl. 

Silvio Rtcci ahitava con i| li-
gho ltomano di 28 anni Wlnchc 
egli oicupato nell<i > less a fab 
bri«i» in via Massaciuccoli ii'.i 
Romano Ricci ieri sern ovevii 
liisciato hi fubbrica per recarsi 
dalla fldonzatu ed ha apprtvo 
dellu trogiui morte del padre 
solo a tarda notte. qiuindo e 
nncasato 

Alle 19.51 una concitata co-
municazione lelefonica ha me.s-
so in allarmc 1« ctisorma di via 
Genovn da dove sono partite 
iuunediatamentc qviattro auto-
botti e l'autoradio «Ila volta di 
via MassuciucL-oli. La fabbrica. 
appartenente al signor Sergio 
Pizzotti, e siUi nl numero 91 
della strada ed occupa un am
pin vano semmterrato di una 
ventina di inetrl. Esso compren-
de due repartl per la costruzio-
ne dl mobili e di poll rone, con 
relativi macchinari, e un m.1-
gazzino dove erano occumulati 
matcriale c prodotti llniti. Vi 
lavoravano nbituolmente 42 
persone. fra operai e impiegati. 

Non appona i vigili sono giun-
ti sul pasio .<?i sono resi conto 
che rincendio nveva gia cussun-
to proporzioni molto gravi ed 
hanno pereio richiesto. attra-
w r s o lo radio, immediati rin-
forzi. Altri mezzi sono subito 

LA I'Ol.l.A — liii|iillinl dello stabile niliiarelntn r mrir 
assislmii) alio spexnlnienta del rogo 

accorsi dallf c i s e imc di via 
Gonova. I'rati ,. c)stiens<> si che 
dopo pochi tninuti erano afflui-
te comple.s.sivaiiiente in via 
Massaciuccoli l(i uutocisterne 

L'cdifina conibiLs-tibilit.'i del 
materiale <li cui ki falibnea era 
piena ha crcato in brevi.ssimo 
tempo un mar*- di liainme im-
penetrabile per cui i vigili 
hanno dovuto ini/.iare il loro 
febbrile la \oro ivstando sugli 
mgn-ssi del locale e nvers.indo 
rii li i ^etti delle pom|>e 

Intanto una foll<i di persone. 
vivomente ullarmala, si anilo-
« i raceoglicndo. K' stato neees-
sario chiedere 1'intervento dei 
carabinien delLa staziono di 
viale Eriire.i che ha sede pro-
prio in un appartamento .sovni-
stante la fabbrica Essi. in.s-ie-
me a decino di guardie del re-
parto celero sopraggiunte biille 
canuonette. hanno fonnato tlei 
cordoni intorno alio stabile per 
tenvre lontane le rentinaia »li 
per.sone accorse e rendere pos
sibile il libcro svolgimento del-
l'opera di spegnimento. 

Mentre lo squadrc di vigil:. 
agli ordini degli mi;egneri Rug-
geri. Stella. Mariani e Orsi. pro-
seguivaiio il loro estenunnte 
lavoro sono giunti i tecnici del
la societa elettrica e della - Ro-
mana gas - per procedere alio 
Isolamento dei relativi impian-
ti onde evitare ulteriori scia-
gure 

II panico fra gli inquilini del
lo stabile dl via Massaciuccoli 
e andato crvscendo minuto per 
minuto. Numenue f.imiglie i 
cui appartamenti sono stati in-
vasi dai fumo. si sono riversnte 
sulla strada recando con loro 

Un muratore ucciso da una benna 
Cade nella calce viva un operaio 
ll mortale incidents e avvenuto in on cantiere edile dell' E.U.R. — L'altro 
lavoratore, che e rimasto gravemente ustionato, e caduto da un muretto 

Un mortale infortunio sul 
lavoro e accaduto ieri alle ore 
15.30 nel cantiere edi le della 
tmpresa Grassetti e figli. in 
via Sestir all'EUR. Colpito al
ia testa dalla benna di una 
8 rue in azionc. il muratore 
Michele Pedicini di 45 anni e 
stramnzz.ito al suolo ed e mor-
to prima rhe I compacni di 
lavoro potessero prestarcli 
soccorso II cadavere e stato 
piantonato da alcuni ncenti d; 
P.S. fino all'arrivo del sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica; quindi 6 stato traspor-
tato a l l l s t i tuto di medtcina 
legale a disposizione dell'Au-
t o n t i gludiziaria. La polizia. 
PEN PI e Plspettorato del la
voro hanno aperto una r ico-
rosa tnchiesta per accertare 
eventuali responsabilita. 

l!n altro grave incidente e 
avvenuto nel cantiere della 
d-.tta Capi;n:.ncse. in via Mez-

UNA NU0VA SCIAGURA DELLA STRADA 

La giovane studentessa na-jdi circa 40 anni. vest i to da 
poletana Maria Conceit* Lu-<operaio: una prima volta nel-
crezi. che tre Riorru or sono!la scorsa sett imana e tre gior-
denuncio di essere stata ra-jr.i fa In questa occasione. el-
pita da ur.o sconosexuto al la ter.to di sfuggire a l l u o m o 
quartiere Panol i . e stata de- e si rifugio in ur.a la'teria. da 
nunciata dai carabinien per si- d i v e telefcno a casa degli zii. 
mulazior.e di reato La ragaz-(presso i quah ab.ta. per av-
za ha mfatti a m m e s s o di a- \ isarl i del f^tto Uscita dai lo 
ver denunciato il fatto per li 
bcrarsi di un uomo che da 
t e m p o la perseguitava 

La Lucrezi ha confess a to la 
s lmulazione l'altro ieri a tarda 
ora. dopo che il ten. Santini 
ed il brigadiere Fioravanti 
della t enen ia Parioli . le ave-
vano mos5o una ser ie di con-
testazioni sul racconto fonu-
to loro martedi scorso. appe
na un'ora dopo il presunto 
rapimento. 

La studentessa ha dichiara
to che , in efietti , era stata 
oggetto per due volte delle vol-

cs le , la ragazza, stando alia 
r-.uova versione. ebbe paura 
dello sc^r.osciuto t p r t s e a fu»;-
(rire. senza una rreia. per le 
strade dei Pano' i fino a ch<-
r.on si ntrovo in via Flamirua 
Qui ir. preda a choc, la studen-
>$«•» lelffor.o di nuovo a cisz 
da ur.a trattonr e. per essere 
Mcura che- S3Te^be stata pro-
tetta dai conj'iur.ti contro ru<v 
\ e per :ecuzi'.ni del mis ten^so 
individuo. esag^ro l'accadutc 
mserend^vi I'episodio del /a-
pimento a bordo di un camion-
cino 

gari attenzioni di un individuo I Maria Concetta Lucrezi — 

ma ossidrica 
™ " | I propriftari dcll'autocisterna 

. jsor.o stati trasportati al S Ca-
•.».- _ J . . , i . . lmi'do e giudicati guarsbili in 

come abbiamo detto — * sta- h | . ^ i . dalle fcr.te n -
ta denunciata all Autonta g i u - ' , . .p

f c 

diziana }>er s:mulazione d i , *"*" • • • 

Muore un motociclista 
travolto da un camion 
Nel pomeri.ccto di ieri. 

[via Grotte di Gre£na taie 
j Giovanni Alfons: di 4S> anni 

, , . t'n incidente r-.ii unico che! ab.tante :n v:a T n v c n t o 15 
pcro. le indagim per a c : i „ r o r a p o r - ^ l o sccmpiEiio'che tranj . tav- alia su.da d: 

rertare «e c s : s \ i rea lmcnte u ; n u n i n : e - 0 q » a r : j C r e provo- una - iambretta- e stato tra 

reato 
no, 

I carab'.men proseguo-1 

volpare dcn^iovanni (car.do dar.ni ingenti: la sonda 
• i i i i i i i i i i i i i iMMMii i i i i i i i i iMini i di un cantiere. che stava per.e-

Itrar.do nel terrer.o. ha perforata 
|:1 tubo delTacquedotto dcll'Ae-
iqua Marcia Cno zampillo alto 
!30 motri. dalla \ io lenza inaudi-
ta. e sor.o drd terrer.o. allagan-
do interamente il cantiere edi
le. penetrar.do nei due casa-
menti che si elevano a ridosso 
del car:t:ere s:esso. invader.do 
un garage e un tratto della Pre-
r.cstir.a II flusso e ce««ato quat
tro ore dopo. quando cioe i 
tecnici dell'Acqua Marcia. che 
erar.o stati subito avvertiti del-
l'ir.cidcnte. sono rimciti a chiu-
dere la valvola che si trova 
nientedimer.o che a Tlvoli 

) L'allasarr.cnto e a\-ver.uto alle 

Nastro bianco 
al Circo 

Ferdinando Togni 

E* nata Gabriella. flglia del 
don.atore B n m o Togni e tutto 
il Circo e m festa pcrohe Fer
dinando To en i it nonno per la 
prima volta A questa celebre 
fsmifl ia di artisti che ammi-
razione e stima ha saputo con-
quistare nella no«*.ra citta. gli 
aucuri cordial! di tutti i ro-
mani. 

volto da tin sutocarro ed £ 
drccduto sul colpo. 

Sul po<:o sono giunti 
accnt: del commissar.ato 
cale pf r i rilievi di rito. 

in meno parzia'.mente la vista: per 
il viaggid ed il soggiorno. gli 
sono necessarie 40 mila lire. 
Ci hanno infaf.i mviato 1500 
lire le donne di Aurelia ed altre 
mille ce le ha fatto porvemro 
il sicr.or B I". La sottosenzione 
ha cosl ragemnto lr 28 850 lire 

lo-

Nuove offerte 
per Toperaio cieco 
Ieri. ci sono giunte altre due 

offerte per IV.ettrotecnico F P. 
che dove recarsi a Milano per 
so:topor«i ad un delicato inter
vento chinirgtco agli occhi- cgli 
mfatti e da anni cieco per il 
distacco bilatcralc della retina 
ed un famoso ocuhsta si e of-
ferto dl operarlo gratuitamente 
nel tentativo di ridonargli al-

Incontro 
per Cinecittd 

Una rappresentanza del Co-
mitato di difesa di Cineeitta. 
accompagnata dagli onorevoli 
Carla Capponi e Cacciatore. 
-.eri ha avuto un colloquio con 
:1 Presidente di Cmecitta. Ti
to Marconi, circa il futuro del 
complesso Al colloquio ha par-
tecipato anche un rappresen-
tante del Minlstro delle PaT-
tecipazioni Statali. II Comita
te di difesa ha chiesto. tra 
Paltro. che lo stab.l imento di 
Cineeitta s.a ammodernato 

zacapo a Casalbertone. L'ope-
raio Francesco Pompilt stava 
costruendo un muretto intor
no all'edificio in costruzione 
quando ha pcrduto I'cquili-
brio ed e caduto m una vasca 
di calce viva nmanendo cra-
vemente ustionato: al Policl:-
nico. I sanitari l'hanno rico-
verato in cors:a in o*«rrva-
zione. 

Infine. nel reparto esperi-
menti del polverificio Manzo-
lmi di Bagni di Tivol i . l'ope-
raio Enrico Bucciarelli dt 35 
anni e stato investito in pie-
no dall'esplosione di una gra-
nata ed ha riportato l'ampu-
tazione traumatica della mano 
sinistra e gravissime ferite in 
tutto il corpo: all'ospedale. e 
*tato ricoverato in condizio-
ni disperate. 

La CGIL vince 
al pastificio 

« Pantanella y> 
1.« CGIL ha otlennto II 77 

per cento dei rati nel le e le-
jionl per il rinnovo della 
Cnmmlssione Interna al pasti
ficio Pantanella. La l ists nnl-
laria ha rosl manfennto 1'as-
«olata maggioranz* conqnista-
ta negii anni scorsl. Crco nel 
drttaglio i rlsallati del le e lc -
zioni. tra parentesi qnelli del
le elezlonl preeedenti: operai 
voti validl « * (250); CGIL 
vntl 195 (194); CISL voti 57 
(36). I.'assernazione dri segei 
e Mala la «egiienir: CGIL 3 (3); 
CISL I Mh 

Domenica assemblea 
dei pensionati 

Domenica matt ina. alia Ca-
j.i del Popolo di via Capo d'A-
fnca . avra luogo Passemblea 
generate dei pensionati roma-
ni. indetta dalla Federazione 
provinciale dei pensionati . 

C CON>OCAZIOM D 

gresso di sczlone. con Edoardo 
Perna 

San Lorenzo, ore 19.30' Con-
gresso ill s»-zione. con Leo Ca-
nullo II Congrrsso continurr^ 
domain sera .tile 19.:SO <• donunic.i 
niattin.i allf 9 

DOMANI — Fiifrllii. err 20 
Congri'sso di sc7n>ne ceti MJIIII-
zio BacchflH 

FGCI 
Per discutere sul « Program ma 

di attivita drill FOCI per la cam-
paicna rlrttoralr e sulla leva del 
3000 » sono eenvocate le segucnti 
riunloni: 

OGGI: Grnzano. are 17.30: as
semblea delle ragazze (Maddale-
na Accorinti): Torlupara. ore 19 
assemblea generale degli Lscntti 
(Santino Garofalo): Montccom-
patrl. ore 20: assemblea gcneralr 
degli lscritti (Gino Cambi) 

DOMANI: Rorca di Papa, ore 
20 - assemblea generate it"Cli 
iscritti (Pietr-> Zatta) 

pochi indumciiti e i primi og-
Ketti di vciloro capiteti sottn-
mano II timore era. oltrotutto. 
che si pot esse veriflcnre da un 
momento oU'altro qualche crol-
lo o unci t'.vnlo.sioue. Come ab
biamo iiccennato. il rischio 
mauKiore di una defldgrazione 
era costituito dalla caldnia a 
nafta c|oll*impinnto centrale di 
risoildamento che e situatn 
proprio sotto i locnli occupati 
dalla fabbrica Non appena lo 
voct' di tale pericolo gmvixsimn 
si e diffusa un insegnere dei 
vigil: ha raggiunto e spento la 
caldain. 

Al!orchc> in lxirriera di fuoco 
ha cominciato nd nrretrarc sot
to le tonnellnte di acqua river-
sate dolle autobotti. che a turno 
venivnno ricaricate. i vigili so
no t-ntrati nel seminterrnto fa-
cendo uso delle ma^c'iere on-
tii;as. 

A mezznnotte, llnalmente. il 
rogo eni domoto cd 6 stata pos
sibile una prima ricognizione 
per la verifica dei danni. In ta
le momento e stuto rinvenuto 
il codflvere del Ricci. Sono al-
!ora Intervenuti il sostituto 
procuratore della Repubblica 
dottor Bracci. il colonnello dei 
ccirabinieri Vacca. il capitano 
Delia Chiesa. un perito dello 
Istituto di Medicina legale e i 
tecnici della squodra di pou'zia 
scientifica dei carabinicri. 

II corpo del guardiano & sta
to rimosso .alle ore 1,05 dopo i 
rilievi e le constatozions di 
Iegge. 

Gli inquibni dell'ediflcio. ap
partenente al signor Gino Bal-
bi, sono tornati nel loro alloggi, 
tronne lo famiglia che occupa 
l'oppartamento sovrastante la 
rabbnen. Le lesioni provocate 
dalle fiamme anche alle strut-
ture in muratura hanno reso 
neces.««ria le chiusura di tali 
locali. rgua le pericolo esiste 
per i vani in cui e ospiteta la 
jtazione dei carabinieri. «mche 
essi pereio sono stati sbarrati. 
Que<ta mattina i vigili proce-
.leronno ad un sopralluogo piu 
minuzios<» al fine di valutare 
e<^ittamente I'eventuale minac-
?':a di cedimenti. 

Sulle cause del sinistro nulla 
di definitivo e stato ancona »c-
certato. Le ipotesi sono, fino a 
questo momento. di un corto 
eircuito o di un mozzicone di 
iiparetta lasciato cadere distrat-
temente In un primo tempo 
quanti RI trovavano nella fab
brica hanno creduto di poter 
facilmente domare il fuoco con 
?h e^tintori e«i"=tent: sul posto. 
Ta'.e c;rcostanza ha reso forse 
piii difficile il lavoro dei vigili. 
r:*nr.ifl:o di alcuni nreziosi mi* 
nut: 

Il proprietario del mobiIif.c:o 
sienor Serg'o Pizzetti, che d:-
ris;e personalmente 1'azienda 
con i fratelh. ha assistito scon-
volto alia distruzione dei suoi 
bom. Questi. tuttavia. rlsulta-
no ass:curati 

IERI IN PIAZZA SEMPI0NE 

Arrestato un truttatore 
che vende la "G. Cesare„ 

Partito 
OGGI — Portutnse. ore 20 cel-

lula « Forte >. congresso, con 
Prlsco 

Manlnl. ore 20.30: Congresso di 
sezior.e, eon Ugo V'etere 

Campo Marzio, ore 1930- Con-

Un aud^c:ss:mo truffatore 
— il milanese Mario Anse lo 
Nidoli di 35 anni — e stato 
catturato I'altra sera dalla po
lizia, che da tempo era lan-
ciata sulle sue tracce. L'arre-
sto e a w e n u t o alje ore 2115 
:n p.azza Semplone ed d stato 
esecu.to da alcuni acenti del
la sez:one truffe della squa-
dra mobile. 

II truffatore era sohto spac-
c:arsi per colonnello dcU'Ae-
reonautica militare in serv.z.o 
attivo. addetto nientedimeno 
all'uff.cio segreto di mfonr.a-
ziom della NATO: altri lo co-
noscevano come inccsrncre edi
le o meceanico. Ma il suo - ca-
polavoro - lo c r e i d.eci ann: 
or sono. 

Nel 1948. infatti. Mano A n -
celo Nidol;. che e dotato d. 
una fant.iS.A molto fertile e 
scaltra. di una parlantina fa
cile o ef-icace e di modi di-
stinti e suadenti. av \ :c in5 al
cuni industrial! svizzeri e 
raise! a vendere alle soc:eta 

;r 

da essi rappresentate U co-
razzata - Giulio C e s a r e - . ai-
lora alia toada nel porto di 
Trieste Questo colossale - c o l 
po - gli fm:;6 ben -$00 Tril
lion!. una somma che avrebbe 
do\mto metterio :n cor.d.zior.i 
d: v ivere d: rrndita per il re-
*to dei e-.:o- a r . n ; M a non fu 
cost- in brev.ss:mo tempo rci: 
sperpcro tutto il capitale e s: 
t ro \6 di nuovo :n bolletta e 
per d. p.u ;n carcerc. dato che 
per la truffa comp:uta in 
Svlzzera :I Tnbunale lo ave
va condannato a cinque anni 
di rcclusione. 

Grazie alle amnijt-.e. 11 Ni
dol: seont& perb soltanto due 
snm di pena e. r:acqu:stata la 
l.berta. riprese a gettarsi nel
le sue pencolose a w e n t u r e , 
Ora e d: nuovo m cella 
t i i i i i t i i i i i i i i t t i f i i i i i i i i i i i i i i i i i r O T 

CIH00SOH0 fiOrlO'KELLA 
OERI alle ore 16J0 riu-

nione corso di levneri a par-
ztale beneficio della C. R> L 

V-» 
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