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JLA D I S C U S S I O N K AVRA' O G G I II . S i X i U I T O PRICVIKTO 

Brusca inlerruzlone all'E.U.R. dei lavori 
della commissione per il Piano regolatore 

II sinduco noniinera un comitato di novo tepniri prr. IVsamc 
ni critcri forinulati dal Consiglio c; dalla Grundo commissione 

dello Kclioma 
- Inlcrvcnlo 

di piano in rapporto 
dol rompa^no Natoli 

NON ANCORA NOTE LE CAUSE DEL DISASTRO 

Oggi i vigili concluderanno 
sul gigantesco incendio del 

I'inchiesta 
mobilificio 

L'ullima squadru e ricntrata in cascrma alle 18,15 di ieri - La straziantc visita 
del figlio alia sulma del ^uardiano asfissiato - La visionc dcsolantc dclle maccrie 

L'avvonto dol sindaco Cioc
cetti allu ptcsUk'irzadclln ( inm-
do commissione per il nuovo 
Piano roRolaioro imn h;i por-
tato molta luce rispetto it 11«t 
stile e nl niotodo del Invon 
precedcntl. La soduta di leri. 
oho nvrcbbu dovuto avero una 
coda nnohe ORR!. secondo quan-
to era ncllo. provisioni, o. statu 
intcrroUa nncoru una vulta in 
im'atmosfcra di ecoitnziono o 
di cans, pari u quella sottorra-
nra d i e anima i corpulent! In-
tcrossi oho si muovono diot io 
iin'opcrazionc cosl complossa 
iniportantc. in un oorto seiisn 
RiRantescii quale 6 la propnra-
ziono di una prccisa disciphna 
urbaiiistica per una metiopol i 
conic Ituina. 

Lu imiRRioraiizii dolln com
missione, approvando una pro-
posta del d o . Lombard!, con-
cordata in prooodonzH con il 
sindaco. ha deciso di Intorioin-
poro la discussione Rcnonilo 
nol modo pill inatteso. ntino-
staiito l'lmpeRiio di prtisoRUiie 
il dibaii ito nel ponieriRRio di 
ORRI Conlorendo allu proposta 
di Lombard! il valore di una 
proRiudlziiile. Cioccetti ha nics-
so ai voti la rlchlostn d! iimiu-
mi re una suttocomiiiissiono 
composta di n o v e ineinbri toe-
nici scolti tra i component! dol-
la commissione «-* con osolusio-
ne dl coloro d i e rivestono la 
qunlincn di consigner! comuiia. 
li di Honia. Questa sottocom-
liilssiono avra il compito dt 
- s tud iare il piano presentato 
dal CKT con particolare riRiiar-
do alle rispondenze del lo stos-
so piano ai eritori llssati dal 
ConsiRlio eoniimalc nella sodu-
ta dol 25 RIURIIO 11*5-1 o dalla 
commissione Roiiornlo con o d R 
17 marzo l!>55: sccondo. di rifo-
n r e enlro il 25 marzo 11*511 alia 
commissione Ronoralo con ro-
lazlone motivante le evetituali, 
opportune inodiflehe -. 

La proposta o. stata approvata 
dalln inaRRioranza con due 
astensioni (Natoli e Della Se
ta) e cinque voti eontrari La 
astonsione dei consiRlicri c o m u . 
nisti trova ragione nel fatto 
d i e mediante questa proposta 
preRiudiziale la discussione non 
e potuta continnare. cosl come 
aveva luscliito invece presume-
re la convocazione ilssata nn-
che per ORR!. Con II suo nlloR-
Riamonto. Cioccetti ha voluto 
forse impedire d i e si facosso 

di iarezza nella Grande commis
sione e d i e si dcterminassero 
posizioni esplicite 11 n da oRRi. 
prima che 11 piano passi alio 
esame del ConsiRlio coiuunale 

Dai ripetuti interventi di 
Cioccetti, avutisl nella riunione 
di leri, o sembrato di nvvor-
tire il tono di chi rimprovcra 
alia Commissione di turn aver 
lavorato con sufllciente disei-
plina c sveltezza. Strana posi-
zione. dal momento d i e n o d i 
ultimi mesi la commissione ha 
potuto dedlcare solo tre sedute 
alia discussione dello schema di 
piano rcRolatore preparato dal 
comitato tecnico Se cift t> av-
\ e n u t o con scarso protltto. la 
responsibility deve attribuirsi 
imlcamentc a coloro d i e haiino 
avuto il compito dl dare tin me-
todo alia discussione e di diri-
Rerne i lavori: il sindaco demo-
cristiano a w . Tupini. prima. 
ed anche il sindaco d e m o c n -
stiano avv. Cioccetti, dopo, che 
ha lasciato trascorrere due me
si prima dj convocare la nuova 
scduta. 

Qucsto riliovo e stato tnns-
s» dal compaRiio Natoli nel 
corso della discussione. Egli ha 
ri levato che nessuna responsa-
bilita poteva essere attribiuta 
alia Grande comissione per il 
ritardo con il quale I'esame 
del lo schema di piano stava av-
venendo 11 presidcnte della 
commissione ha consentito. nel 
poco tempo che e stato impie-
cato alia discussion.?, d i e fos-
scro nmess i in discussione 
pnnclpi del piano Rift acqm-
siti fin dal 1955. 1 commissari 
che rappresentano la sinistra 

del Consicl io comunalc si asten-
nero nella votazionf del 1*.'55 
Ma essi non sono rnai tornati 
a discutere i prirclpi b.is.lari 
del lo schema, opportuno 

II compito della commissione. 
rpnndi. avreblie dovuto es5cre 
cpiello di vencare la rispon-
rienza dello schema del CKT 

alle direttive llssate per la pia-
nillcazione futvira, nun quello 
di rimettore in discussione 
pnnclpi acquislti. come •- I'asse 
attiez/.ato ••; altninenti haiino 
raRione coloro d i e ritcnijiino 
eslsta il propositi) di arrivaie 
al silurameiiti) del ntiovo piano 
rcRolatore. 

L.i condiis ione i lel l ' inteiven-
to ill Natoli e stata allora la 
proposta di tU'iiseRiiire. maRari 
lino alia liunuine V.\h Hs^ata per 
ORIII, la diseussione Kcncrale 
sullo sdiiMiia preparato c di 
t rasmetteri' i:li elaboiati al 
Cons id io CDinuiiale per una <le-
risione K::li li.i iicurdato IYM-
sti'ii/.a di un orduie del 1:101110 
ch»» sosteneva questa posizio-
ne e <"h<- poteva avert' il Va
lore di una piedudi/ . tale Solo 
in line.i .suliordinata (fermo i i -
manendo il principio che la di
scussione deve essere comple-
tata ancora ill questa sede) Na
toli ha detto eh,, l.i conuiiissio-
ne poteva ai'eodiere la propo
sta di eostituire un soltoeomi-

tato. escludendo la partecipa-
zione ad esso dei COIISIKIIOII co-
mimali. Nella sede sovrana o 
puhhlica tli'l COIISIRIIO, I eon-
siRliori eoiniinali di tutti i set-
tor! avrchhero assunto aperta-
mente |t> |oro responsabilita. 
approvando o I es|iiiiReiido il 
piano reRolatoie. 

Cioccetti ha rcplicato a que
sta pioposta sostenendo <'he lo 
ordine del Riorno Natoli non 
poteva essere messo ai voti r 
dando invece la preferonza alia 
pi cuiudizialc I.oiubardi. d i e , 
in pratica, eliiudeva la diseu<-
sione. CKi ha indotto i e o n i -
I'.lieri eoiiiiiin.sti ad astenersi d.il 
votal'e la piiipnst.t Lomliai di. 

Va tuttavia aui:nuito t-he la 
lino, sia pine cosl mdor iosa e 
nffelisiva. della discussione W-
l ieiale sul piano regolatore. ha 
otteuuto il risultabi di bloeeaie 
la mannvr.'i di laruhi settorl de-
mocristiaui e della destra mo-
i iardneo- fascist a. not o n anion to 
portata a st ravoliiere coinpleta-
nieiilo le b.isi stos.se dello sche

ma preparato dal CUT. La stes . 
sa discussione di tori e stata 
illdicativa II d o Croejii |ri 
piat icamonte proposto un nuo-
vii piano, con le sue ainenita 
Sill pericolo < mosis'.elitel della 
•• muiiilliillcazione - del eeiitiit 
<torieo. con la sua itchiest.i 
di spo.staie in tutt'altia sede 
I'asse attroz/.ato, t'fC. Il mo-
tiai'clnco Henrdettini Cli ha tat 
to ro/./amonte ei'o II inissiim 
Aureli ha seRilito la stes<a li-
nea L'aieh Calloro e toinato 
a toon/./.are sulla •• biutalitii 
diriRistiea •• del piano proposd) 
riveiitliealido •• libel t.'i • ,. -di -
ritti di vi'a •• |a'i •• tutta la col 
lettivita - I'lupi iu H I i |'.ill ID 
inline, in conic ulcu/.a enn l.i 
immune della ( i i ande I'MMIIIH^-
sione, il presidcnte dell't'iiiune 
couniiciciaiiti aveva pl'ocl.iln.ito 
la necessit.'i dl - nun alteraie 
sostali/ialnieiite •• le - c o n d i -
zioni attuall della o i t ta - . audio 
lill. evidei itemente. prcuccllp.i-
to doll,, ainenita sen/a funda-
inoiito su cm ha diM-olso il enn-

MANIFESTAZIONI PER LA CASA IN PREFETTURA 

1500 nuovi alloggi pronti 
attendono di essere assegnati 
Essi basierebbero a risanare completamente Borgaia Gor-
diani, Campo Parioli. Campo Buozzi e alire siiuazioni disperale 

D - ^ i t i d . i l l 
s p e t t a n f l o . 

siilliere d e. di cm 11 e 
• li-tto 

I'iiradossalmente. dunqui 
riunione di ICII mette tine a 
questo t ravndio aitillcioso. che 
vuriebbe arrival,, all'affo.ss.i-
iiionto del piano a m n i o Nun 
sono mancatc voci di appoRRio 
aH'opeiato del CKT. coino qui 
lo doll'ini! Mamlolesi. doll'arch 
Mui|)iii^(i e dell' . ,nil Cuiilii 
lotti. Ma questo voei di di-.M 
denza eon c.li .,tlu-^iiui i del 
piano nulla tolcunu alia situ i 
zioue di confiismne e di pen-
C41I0 che poiiiiaiie iiitornu 
so ld del iiiiuv'o 111; 1111 > ic^iil.i 
I d l e 

Ado'-iu bisumiei ;'i ,ilte::ilolo I 
I.IVIIIII del sutluciiliilt.'ltii pel 
c.ipirc ipiali si.Hiii i:h orient.i 
menti dol nuovo sindaco a pro 
po;ito del piano N.itoli ha pie 
eis.ito cho il Comitato non po 
tia avere altio compito che di 
veli l lcarc se le piopostt1 del 
CKT ciirriqiondoiio o mono aiih 
oi ientamonti I'Mi 
Commis-dono Ma 
• indaco Cioccetti la nouilna del 
love inenihii dl qtiosta nllova 
iiltucoiiniijssioue. si vodr.'i dal 

le I'onelusionl alle quali si Rinn-
i;oia di (piali pauni vesta I'.ivv 
Cioccetti ipiatido si parla di 
piano regolatore 

Kntro II 25 mai/.o. I:; Gran 
Ai' commissione dovra osseie di 
nuovo coiivncata. e eoiinmqiio 
vadano le cose e provodibilo 
d i e il compito della Grando 
commissione si esaurlr.'i al piii 
presto II commissai io della 
KI'K Testa, ha rioordato d i e 
le seadei i /e del piano sono vi-
rine e d i e il Cons id io eomu-
nale dispone di scatso tempo 
per far fronte a d i adeinpi-
•in'ii I i llsKati dalla IOIIRO Hi-
•r.ane il fatto che sar.'i il Con-
ii'.lio eotniinale a dovor deci 

•lore Sill If sorti del piano re-
.tolatore. l-'itio ad oiuti. rimati-
L;OIIO acipiisiti alciiiu pimti fer-
mi importanti. olio haimo rest 
it i to all'olidata niassiccia dei 
slluri domocri'-tiaiii e della de
stra nionarchica e fascist.'!. In 
Coi i s id i" coniunalt1. oRtil Rrup-
po deH'assemblea dovr.'i deci-
dere stMiza voli e con assoluta 
chiarezza a epiale piano reRo-
l.-.tore sarft cotiseRiiato il futu-
ro urbanistico della nostra 
citta 

Bruno alia 
della 

« Mostra 

VOKIJONO CASE — icriippo dlmoKtrantl davaiitl Pre f r t tu ra 

sicurezza » 
U presidcnte della Provlncia. 

avv. Bruno, ha leri visitato la 
Mostra della Sicurezza - al 

Palazzo delle csposizioni in via 
Nazionalo. AccompaRiiato dal 
presidonte dell'KNIM. dottor 
Molinari. e da altri funzionari 
tlell'KNPI. 1'avv. Hruno si t> sof-
fermato a ImiRO nel varl stands. 
eompiaeendosi per l'efllcaeia 
doll'esposizione. 

W C I I I I A A in iililllllcln tlistriillit 

IN VIA SAN SABA K IN VIA GARIGUANO 

Uno studente e una giovinetta 
annegano nella vasca da bagno 

Enliainbi sono stati colli da malorc — 11 
trovato dai vigili ilul fuoco, la l'anciulla 

ra«a/.zo 
dalla 

e stato 
madre 

11 c.tdavore di uno studen
te liiiivorsitario i taio-aincnca-
lio e stato t iovato nel baRin) 
di un appartamouto a San 
Saba. II rinveiiimento t"> sta
to effotttiato con l intorvonto 
dei vigili del fuoco 

Cirus Lo Pinto, di '20 amn. 
era i scnt to al secondo anno 
della facolta di inedicina pres-
so l'Ateneo romaiio ed ni'i'ii-
pava da solo un piccolo alloR-
Hio in via San Saba. li. Da due 
Riorni 1 vicini non 1'avevano 
pu'i visto uscire o entrare nel-
i'abitazione. 

Verso le III di ieri un ami-
co del Lo i'into Natale Uondl 
di 25 atini cho abita al viale 
Aventino si o recato a eer-
carlo ma ha fatto squilla-
re a hmuo il campanello sen-
za alciin risultato II Riovane 
stava allontanandosi quando 
si e accorto che da una fine
st ra doir.'ippartamonto trapola-

Ija notizia diflusn da olcuni 
dornal i della capitate, che lu-
nedl 3 marzo si c riimito in 
Prefcttuni la commissione per 
1'asscKnflzione d e d i «illoRRi co
st ruiti con la Legge -lt)H per In 
diminazione delle case malsn-
ne ha fatto nffluire ieri mat-
tinn alle ore 11 centinaio di 
donne e uoniini davanti nlla 
l'refettum. per conoscere le de-
cisioni della commissione. in 
relnzione alia nsscRnazione di 
circa 1500 ollocRi gia pronti 
a S. Basilio, Primavolle c Vat-
melainn. 

Krano donne e uomini delln 
BorRatti Gord:oni, Campo I'a-
rioli. Campo Buozzi. Campo Ar-
tiRlio. Cecchipnola. Via Tem-
pio di Dio. Son Basilio. Via 
F.tiop«i. tec ecc. che nel corse 
del 1'.'57 hanno |\ir(ecipa!o con 
cortujRio e decisione alia lotta 
per la caKi. e con In lotta ban-
no strvippato alle autorita la 
promessa di essere s istemil i 
con la prossimn nsscRnariono. 

Ix> polizia. jempve mrvb.litcita 
n protezione di jxi!«7ZO Valen-
tmi. ha t>bb!i_'a:.) le donne a 
siistare nel vicolo di Into al p.i-
;<izzo mentre un cordone di po-
lizia e una «imionetta sbarm-
vano lo strada. Alle ore 11.30 
una delcR:.7-one accompaciia'.o 
dol cons-»:i:ere M. Frnnchelluc 
ci e da To.'/etti dol Contro del 
le Consume popolari e stata 
r.ccvuta. in assenzn del vice 
Pr* fetto dott Marin:, rial se-
crctar:o del!« Commissione 

i 
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Pi IlCWlflllfO ] 
Qucsli roniani 

Tutti i turi'li f tutti t / i 
indigenl non f» , )"' ' dt to-
ponomatfica titUtdina sono 
diflidati dal ehiedcre infor-
mazioni m stradr. piazzr. 
torii e tifoli nl it trior Re-
nnlo IfAmbroii propritic.no 
del bar - latter t a in tia Oct-
te*chi li. I'eticolo di mortr. 

leri mntlina nil* 7 I'anzia-
ne commrrcicnte indugiaxa 
sulla soflia del %uo nrpozio 
qunndo pti »i jono flrriVinofi 
due uorrnni * Setiti tnnto. 
defidertrti un'informizione ». 
n Dira pure »». * Lei r prntt-
co della zona? ». • Abbastan-
za». mfloxrei andnrr in tin...". 
A t'eramente e un po' lonta-
nuccio. Comunqut pub pren-
dere un eutobu* qui vicino, 
or a le tpie/o ». • .Ifi consen-
ta. preferirei andnte a piedi*. 
• Allora stio atttnto. Lei pro-
segue, poi fira a sinistra. Hag-
fiunta In piazza, imbocca il 
riate dove pa*M il tram • 
lo perrorre fino in fondo. Poi, 
murmv*T3atm un'attrm plant!!*, 

rt^ite n destrn. Abbin pnzien-
r/j... una. due tre... si. la 
qunrta trnrena a sinistra e la 
mn ». « Srntn se ho enpito. 
Allorn...*. «.Vo. dopo la pinz-
zelta ». « A sinistra ». «r .1 de
stra, le ho detto n « f^j icr-
za ». « A'on mi ha propria in-
tew. A sinistra! » AVI /r<if-
tempo, I'amico del tardo era 
scuoloto nel nccozio e si era 
impndronito di 67.000 lire. 
m tllorn. ftrazie infinite*. «/'rr. 
po». */» seusi ancora*. ml.e 
irare?» +ltuaneiorno di mm-
t «> ». « Ammazalo the enpoc-
cione! ». 

/ / D'Ambmsi nieia appena 
scoperto il furto ehe e entrato 
un nordico. *Scusi reh, sa mi
ca dirmi doie Te tin?...*. Mn 
piuttosto che finire la frase, 
si e preorrupnto di evitare 
I'arrivo a rnzzo di una bot-
titlia. « Porcu can! L'e propi 
rrra che 'sti romani hinn tut
ti di bmuni! ». 

rosja!;tta 

f 
i i n i 

! 

dott. I'Jconi. I rappresentnnti 
delle Varie localita haiitio espo-
sto le loro tr.'iRiche condizioni 
Tozzetti lwi dimostnito nl dot-
tor Piconi che con RU alloRR-
a disposizume delhi commissio
ne prefettiz.il. (circa 1 300) e 
con quelli a disposizione del-
1'I.C.P. ej-a possibile sistenuiro 
tutte le famiRlie delle zone 
presenti in delegciziimc. Infatti 
500 olIoRgi sono suOlcienti per 
eliminare il rimanente di Bor-
Rata Gordiani; 350 per lo eli 
minazione di Campo Parioli: 250 
per completnre il risamunento 
dello BorRatn San Basilio ini 
ziato olcuni mini fa; 100 alloRRi 
per eliminare Campo ArtiRlio; 
140 per dismiRRere le barocche 
di Campo Buozzi; 70 per RII 
sfrtittflti della CecchiRuola e 
della ex Cascrma M. Bionehi; 
20 alloRRi sono sutlicienti per 
sistemaro le f.imiRhe di Teni-
pio di Dio; 50 JHT quelle di 
V:a Ctapo d'Africa; 'J5 per le 
famiRlie sfrattate di Tempio di 
Dio; 50 per quelle di Via Capo 
d'Africa; 25 per le famiRlie 
sfrett.i:,. tli V:«!e K'.iopai 

II doit Piconi ha detto che 
la commissione che si e riunita 
lunedi m>n ho preso dec:s:oni 
e si dovra ancora r:unire. c si 
e impcRiutto od esporre ol Pre-
fctto e al dott Marini le n -
clueste della deleva/;one. 

La mc.nifosta/i.me si e chius.i 
con !o tlccisione d: nttenderc 
un comunicoto della commissio
ne: se esso doxesse mancare; 
la pressionc popolare conti-
nuerj 

Intanto. il Centro cittad.na 
delle consulte popolari ha in
dotto sul problem*! dello cosa 
: securnti conr.z: sabato S. al
io 18.30. a Viale Acquedotto 
Alesson.irino iTorrciri /IMoi. 
don.enico !». «l!e 10.30. Borpata 
Gordi.ini (rrunchclli icci c \ > n -
turtni); demen:c a ?. a!!e 10.30. 
P.azza S Francesco « K p o f AT-
do Tozzctii): domen-.ca I». «!!<• 
10.30. Via I^inuvio fATironio 
Durar.xc): domenica 9. aUe ore 
10 30. Borshetto I^it.r.o (L'baldo 
Morones:!; d o m t T : ^ 5*. «l le 
Iti 30. Via A m o f.-l.'do To::cZ-

Aggrcdito 
un maccllaio 

Verst> 
:1 n..icell 
;i;̂  ,»nni. abi 
C..tbbi.,ni 21. 

e ore 16.30 di icr.. 
10 Bruno An:on;n: d: 

r.Te :n v.a do: 
>t.iio avvic inalo 

jfaw«WWW<VXXNVV>N%>VW«^^ 

lie; pressi di casa dalla sua co-
nosoen'.e Mvnicucci.i Verzilh e 
da costei mvitato in un porto-
ne. Qui per5 il malcapitato era 
attcso dalle sorelle della don-
n — Anncse. Maria Teresa e 
Rita — e da un loro conRiun-
to. che lo hanno ben bene mal-
menato con un bastone. 

Alcune ore dorm. 1'AnTonini 
si e presontato rd San Giovan-

ed e stato Riudicato cuari-
bile in " Riorni; ha dichiarato 
che neirapcressione. a\-vcnu-
ta a suo dire per motivi di 
onore, ha smarnto il portafo-
C'.i con 30 mila l ire 

Finsero di costruire un editicio 
per t ruff are le ditte fornitrici 
I tre audaci malfattori arrestati dalla polizia — L'originale sistema per fro-
dare negozianti e societa — Come rietnpivano gratis il serbatoio dell'auto 

Al termiiie di laboriose m-
daRini. Rli aRenti della squa-
dra mobile haiino t rat to in ar-
resto tre audaci truffatori che. 
nel corso della loro UiiiRa e 
fruttifera c a m e r a . avevano 
raRRirato numerose ditto e 
perstine. Si tralta del r.ippre-
seiltante di commercio CJaota-
no Lombino di 33 an in. abi-
tante a Civitavecchia in via 
De Sanctis 5. del lueidatore 
di mobili SerR.o !>Ai;«>stino <\. 
27 a m n . tl:m«>rante m via dei 
Castani 58. e tlel ventottenne 
S'.lvano Priori, epb pure lu
eidatore di mobili . domici l ia-
to in via Ostuni. 2. Essi sono 
stati dcnunciat: aH'Autorit.'i 
Rmdiziaria per associnzione a 
del inquere. t ruff a. falso con-
tinuato e acsravaio . 

Ma procodi:.mo con on l ine 
Xel noveinbre ilello scorso an
no. il l.omtv.no ed il D*Aco
st mo si presentarono nel mo
bilificio del sicnor S i lv io Bra-
v m . in via del lo Statuto 50: il 
p n m o si qualificft r e r il com-
merciante pescarese Paolo I 
Scorrano fcsihl a questo f:ne. 
una tessera di r iconosc.mento' 
rilasciata da un ufficio posta-! 
le di quella c i t ta l . il secondo. 
per Tappalt.-.tore rd i l e Al 're-
do D'Afiostino. Acqmstarono aj 
rate per 670 mila Lrc una ca
mera da lotto, una sala da 
pranzo in palissandro ed una 
eueina aH'americana: il pac.i-
mento fn fraz.onato in 'ante 
rate di 23 mila ! re C:a*»*una 
ed i mobil i furono inviati in 

D'ARostino e 11 Priori avevano 
rivenduto per 2H0 mila lire in 
contatiti la merce acipiistata a 
rate e avevano eseomtato un 
nyovo piano per far soldi sen-
za durar fatica. Infatti. con la 
niediazione tlella aRenzia Sir-
te. con uffici in viale Trieste. 
s: presentarono alia siynora 
Gala e <la lei acqmstarono un 
appezzamento di terreno alia 
Pmeta S.icchetti impecnandosi 
a p.iR.ire un mil ione in con
tatiti ed a ccderle un intero 
piano della costnietida pa-
lazzina. 

Essi. in secuito acquistaro-
no col solito sistema dalla So-
cieth sidenirptca oommerc:a-
le. con sede in via Barberi-
m 50. settanta quintali di ton-
il'mi per 700 mila lire e dal;.-! 
ditta Filippo De Gennaro 20 
mctri cubi di lecname da c,i-
stnizione per 600 rrul.t l i r e s; 

ifecero spedire il material! 
la Pineta Sacchetti . dove 
s.-.Ivaro It1 apparenze avev.tr>o 

messo al lavoro cinque operai. 
e lo rivendettero quasi tutto 
per una somnia di poco infe-
riore al sun reale valore. 

Da notare d i e i tre truffa
tori vi.iRRiavano a bordo di 
un'AIfa 1«»00 comperata a ra
te e per fare nforniniento tisa-
vano un sistema effieacissimo: 
si facevatio riempire il serba
toio e poi fiicRivano a tutto 
sas sonza pacarr: due - col-
pi - tL questo cenere li effet-
tuarono fra Taltro ad un d.-
stributore di via Treviso I ce-
st:to tlal s icnor Mario Hori-
nell i i e ad un altro di via Sa-, 
laria. 

In quest; ultim: i;:orni G.ne-
tnno Lombino. S e r c o D ' A R O -
stino e Si lvano Priori aveva
no preso in affitto un appar-
tamento .n via Piediluco 22 

va la luce di una lampada. 
MoraviRliato dal particolare ed 
allarmato ha avvortito allora 
la polizia. 

l'oebi mimiti piii tardi. insio-
me ,'iRli aRenti. sono munti sul 
po>tt> i viRtli dt>l fuoco ehe 
hanno forzatti la porta II eor-
po esatlime del Lo Puitt) i;ia-
cev.i nella vasca tia liaiino. 
Halle prime iiidacini nsulta 
d i e la morte. dovuta con ORUI 
probabibta a malore. risale a 
molte ore prima, forse piii tli 
un Rioriio. I penti doirist ituto 
di Meilicina leRale provvede-
ranno comuiupio alia autnpva 

I'na Riovinetta di 1H atini o 
atineR.ita nella vasca da ba-
Rno della sua ahita/.ione poi-
che era stata colta da un ma
lore. |,;i traRica scoperta o 
stata fatta dalla madio tp.ian-
do o nncasata. 

Liliaua SerRiaconi. studen-
tessa prcsso II Liceo interna-
zinnale. abitava in tm apparta-
miMito nH'interiin 3 di via Ga-
riRliano 73 insienie ai uonito-
n. Arnaldo e Nasana Von-
torino. 

Nella tarda mattinata. men
tre il padre si trovava al la
voro e la niadre era uscita per 
fare tloRli actpnsti. la raRaz/a 
ha preparato Pactpia nella va
sca e vt si e immersa. Non s: 
sa per quale raRione ha per-
duto i sonsi ed e scivolata sul 
fondo restando sommorsa o 
annoRata. 

Allorehe la sicnora V c n t o r -
iiii Sercuieotio e rientrata ha 
ehiamato a lunco la ficlia 
senza ottenere risposta. Infme 
i? eiitrafa nel baRiio ed e ri-
masta iuipietrita alia terrihile 
scena: Liliana non dava pill al
ciin SORIIO di vita Alle Rrida 
della povera donna sono ,ir-
corsi i vicini ehe hanno pniv-
vemito ad avvertire la po
lizia. 

II cadavere della c:ov :netta 
s.ir.'i sottopoMo ad autnpsia 
per i tab.bre le cause della 
nior'e 

Morde la figlia 
di tre mesi 

I'ri Riovane padre, che iji 
evidente stato di alterazionc 
mentale ha morso la ficlioletta 
di tre mesi e malmcnato la m<>-
Rlie. e stato ricoverato nella 

idinica neuropsichiatrica 

Giovanna. ipiindi si »> scaRliato 
contro la eousoite . I.itlia Sci-
pioiil di 23 amii. oolpendtila ri-
petlitaiueute. Sia la donna ehe 
la bimba sono state medicate 
aH'ospedalo e Riudieate Ruari-
bill in li Rioini 

II Poreelli e stato rintraccia-
to dalla poli/ ia e fatto visitare 
dal dottor Mario Poricoli. Poi-
ehe e risultato affetto da crisi 
maiiiache e stato intornato alia 
•- Neiiro - L'utimo era RI.'I stato 
denunciato il 4 febbraio scorso 
sempre per maltrattamenti. 

Consegnate ieri 
42 mila lire 

all'operaio cieco 
Ion. la sottoscrizione laucia-

ta in f.ivtire tlell'olettrotocnico 
F.P , ehe tlovo recarsi a Mi-
lauo per sottojiorsi .id un in-
tervento chirurRico aRli occhi. 
ha niRRiunto le 42 mila lire. 
Ci hanno infatti inviato It 150 
lire i dipeiideuti della sede 
cent rale doMTNCA e mille lire 
ciascunt) A.V. e N N. 

La somma e Rii stata con-
soRnata al povero njieraio. al 
quale vadano anche Rli auRun 
tlella redazione dell'- ITnitft - e 
dei nostri lottori per un felice 
esito tlellViperaziono. 

Le cause del gigantesco in
cendio. d i e ha infuriato per ore 
laltra sera nel mohillfleio Piz-
zotti di via Massacliiceoli tli-
st i III;L>I.||I|O|II completame!!'". 
mm sono state ancora determi
nate I risultatl deiriuehie-ta 
aperta dal viRllt del fuoco s;.-
lanno lesi noti solo ORRi. Ie>i 
o stato coiidtitto un accuiatt) 
sopralluoRo sia per individua-
re le cause del sinlstro. che per 
controllare ta stabillt.'i delle 
stiuttiire corrose dal fuoco 

La salma del Riiardiano Sil
vio Hicii, asfissiato dal fumo 
meiitrt* tontava di rocupeiatr 
i suoi abiti ncllo spoRliatoio 
della fabbrica Ri.'i Invieli CLIIIA 
jlamme. e stata composta al-
l'Obitorio II llRlio della vitti-
ma. ltomolo di 27 amii. si e 111-
cato ieri a visitaie le spoRl:«* 
del padie; oolto da una \ i o l e n -
ta elisl tli pianto e til dispel. i-
zione ha dovuto c^oto nmoit'-
volmente alloiitanato 

l.'ostoiiiiante lavoio del viRili 
del fundi, d i e come abbiaiiin 
I'liibblicato ebbe im/ io alio 20. 
si e coticluso all'alba t!i leli 
tpiaudo I ultimo focolaio o stato 
icopetto fia It1 macerio o Speu-
to Solo allota i finquaiita u<i-
miiii che avevano lavorato con 
aininirevole lonacia e son/a un 
istante tli tioRiia, sotto la tlil'o-
ziune del eoniandante inRoRiier 
Piermarini o IIORII InRoRnerl 
ItiiRRori. Orsi. Stella e Maria-
ni, sono stati titirati 1'n'altra 
squiuira tli viRili li ha sostituiti 
eti e restata sul posto. per mi-
suni preenuzioiiale. per la ri-
niD/.lone delle macerie e per 
^li intlisponsabili controlli lino 
alle 111.15 di ieri 

Durante Popera di spoRtil-
meiito mimenisi viRili sono sta
ti colli tia sintomi tli soffoca-
mento e hanno dovuto allon-
tanarsi tlalla bolRia Dopo po-
cbi mi nut i pero. appena ri-
messi. sono tornati al lavoro. 

I.o spettacolo cho ieri inatfi-
n.'i. alia luce del r.ioruo. si pre-
•.-••titava nei loeali <!'•! mobili-
llcio Piz/.etti era desolante Dl 
quella ehe era stata attrezzata 
come una delle piu niotlerne 
o ra/.ionali fabbriche romaiio 
del Ronore restava soltanto una 
distesa tli macerie annorite. I 
costosi macchinari stranieri. re-
si in Rran parte inutllizzabili. 
emerRevano qua e la in un la-
RO di melma alto mezzo metro. 

I danni tpiindi sono InRcn-
tissimi. La cifra di 100 milionl 
puo forse consitlernrsl inesatta 
jioiche una ctimpleta valuta-
zione non iN stata ancora pos-
vibile. tuttavia essa Indira ap-
prossiniativarnente l*entitfi del 
tlisastro. 

A propositi! della traglca fl
ue del uuardiano Hicci. la no
tizia riferita tia alcune parti 
secondo o i l 1'uomo sarebbe ri-
masto ucciso nel tentativo di 
rceuperaro 1'abito tli nozze dol 
flRlio st-mbra smentita. ltomolo 
Kieei infatti aveva flssato il 
matrimonii) con la tidanzata, in 
easa della quale si trovava al 
momento del sinistro. al set-
tembre prossimo. 

I vani sovrastanti immedin-
tamente il mobilificio. occupati 
da una fanuRlia privata e dai 
carabinieri della stazione di 
viale Eritrea, sono ancora sbar-
rati per ulteriori verifiche. 

Stamnne I'iiiReRner Pierma
rini comunicher.'l al maRistrato 
i risultati dell'inchiesta sulle 

icanse dell'incendio. 

PR0CLAMAT0 PER MARTEDf PROSSIMO 

Sciopero di 24 ore 
negli appalti delle F.S. 
I lavorafori chiedono sosfanziali migliora-
menti economici e la ripresa delle iratlative 

La seRreteria provincialc Sm- mani domenica. alle ore 16. 
docato ferrovien italiam. e la {alia borgata del Tufello. avra 
:t«ppresen:«nza del'.a cotegonai IUORO la lnatiRurazionc della 

per ritentare a: danni di un 
altro mob-Lore lo - s c h e r z e t t o -

aI-!f..:to al H n v i a . Mi la pol.zi.. 
perlera R:.% siille loro tracce ed 

eri £ r.uscita ad nrrest.irli 'd'ira. ecli ha morso la piccola 

Nieandro Porcdl i . di 25 anni. 
abita eon la sua famtclia in v i 
colo Monte Arsiccio 40 Alio 14 
dell'altro ciorno. in un acces«o 

E' STATO ARRESTATO CON DUE COMPUCt IN VIA M. AURELIO 

Cade dalla moto un ladro in fuga 
inseguito dall'Alfa della polizia 

un appartamento di via decl i ] 
Clivi 11. dove il falso Scor
rano aveva dichiarato di 
abitare. 

P.issarono i Riorni e la pri
ma camb-.sle tomt> al Bravin 
rcROlarmcnte protestata. Poi 
nel rioiozio si present^ un ti-
z:o che. qual.f.c.indosi come il 
rac:on:er Pr.or: (era invece il 
lueidatore Si lvano Pr.or . i si 
offrl di pacare 1'importo del-
I'effctto per conto del - com-
mercir.nte pescarese - : precato 
di attendcre per qualche 
istante. ecl i pero si det te alia 
fuca. D'altro canto, il mobi-
liere si rccft neirapp.irtamon-
to di via d e d : I'livi c lo troviS 
dis.ibitr.to: prese il primo tre-
r,o per Pescar.'. e qui si rese 
conto che il comrr.crcT.ntc 
Paolo Scorrano r.on era affat-
!o colui che aveva acquistato 
il mobil-.o. 

Intanto. il Lombino, :1 

All'alba di leri mattina. 
nierosi aRenti della Squadra 
mobile, attuando per la prima 
volta un nuovo sistema di pron
to intervento. sono riusciti a 
catturare tre uomini sospettati 
di aver commesso un furto nel
la tabaccheria deila sicnora Gi-
selda Pansini . in via Marco 
Aurelio 30 Gli arrestati sono 
RonmV.o Tallevi di 51 anni. abi-
tanto m via della Trebbiatri-
ce 144: Amodeo I.eoni di 57 
anni. dimorante in via della 
Circonvallazione Appia 173. Eu. 
Renio Valentini di 38 anni. do-
miciliato in via dei Campari 
n 14. 

Ed ecco i fatti. Verso le ore 
5. l'afcente di servizio al cen-
tralino di piazza Nicosia i> sta
to avvertito che tre individui 
stavano tentando di forzare la 
saracinesca della privativa. Ecli 
ha trasmesso la secnalazione ai 
funzionari di servizio e pt^dii 
attimi dopo tre - Pantere - sono 
partite a sirens aperta verso 
via Marco Aurelio. Vn« delle 

mi- niacchm 
DAlessandro 

con a bordo il dottor 
si i1 dire::a ver

so quella strada mentre le altre 
due si sono nppostate nolle vie 
della zona: le tre .mto erano 
eoliecate via radio. 

La tattiea ha avuto ;'->noi 
suocesso. Infatti. p* ,.i'o* da-
vanti alia tabaccheria «.ei' . Pa
ns ini . :I dot: D'A'.essar.dro ha 
visto tre i:-.d:vidui che ?1 ac-
cincevar.o a saiire a bordo dt 
due motoc idet te All'arrivo del
le Alfa della polizia. cli sco-
nosciuti hanno teniato di dars; 
alia fuga. ma sono stati imme-
diatamente inseguiti d a g 1 i rangolo 
aRenti. che hanno anche esplo-
so in a n a alcuni co'.pi di pisto-
!a a scopo intimidatorio 

Dopo poche decine di mefri. 
due degli uomini sono stati 
racgiunti e senza opporre re-
sistenza sono saliti sulla mac-
china della Squadra mobile 
pur proclamanaosi innocenti: 
si trattava ctei la i ievi e dei 
Valentini. Il terzo. invece, * 

ed 
la
in 

s:«to acc-.uff.v.o poco dopo 
ha preR.ito i poliziotti di 
sciarcli portare !a moto 
Ques:ura: era il I.eoni 

La smcolare richiesta era 
poro soltanto un pretesto per 
cuadacnare tempo Ecli infa::;. 
mentre Rli a.cen:i si stavano 

ApfMilt: ferroviari. su m^ntlato 
deH'assemblea Ronorale dei la-
voratori tlosli eppfllti. ha pro-
clamoto uno sciopero d: 24 ore 
di tutti i lavuraton dipcndent: 
(ialle ditte apjiopBtrici d e d i im-
p.anti ferrov ari di R,>ma. Lo 
^ciopero evra m.zio alle ore 
zero d: martedi l i e terminera 
alio ore 24 dello ste<5o R:orno. 

I lavorator; dcRli Appalti fer-
rovir.r;, ;r.s:cnie dl rinnovo del 
contratto naziorwile di lavoro. 
rivendieano un aumento eco-
nomico di 9000 lire mensili o 
cio alio scopo di avv.cinare !• 
retribuzioni dei Iflvoratori d: 
questa cotCRoria a queiia 
altre del settore ir.d'jstriale 

nuova sede del P . C I . con la 
partecipazione dell'on. Clau-
dio Cianca. A San Paolo, alle 
ore 16.30. si terra l 'assemblca 
gentra le degli iscritti con la 
partecipazione di Ix-ggeri e 
Giovanni Vespa. 

Sul t ema: • Rispettare il con-
cordato » avra luogo alle ore 
10 di domani una pubblica con-
ferenza del Prof. Enzo Lapic-
circila nci loeali della sezio-
ne del P.C.I, di Porta Fluvia le 
iVia A. Barsanti 25». Alle ore 
16. un pubblico comizio sul 

y r o g r a m m a del P.C.I, avr.i luo-
alla . Stella j go alia • Stella Rossa • lOstia 

"° ' ' c j Lidoi con la partecipazione del 
. . . . compagno Antonio Fusca 
I n incontro tra : r*pprcscn-' tant-. delle orRonizzaz.or.i s in- ' y 

d a c l i e 1'ACSITRA G-As«o-|# 
c.ozione padrorva'.e> era « \ v e - ' V 
nuto il 20 e 21 Renr.nio. dopoj ^ 

CONVO€z\ZIONI D 

sforz.indo per eo:iv;neeno 
il suo drsiderio r.on potev: 

re esaudito. e baizato 

chi 

ho i lavorator; avevano efle: 
•uaTo uno sr-.op. ro nazion.V.e 
In questa occasiane. «ia !a de-
lesazione crn* mppreson"ava il 
SFI. s a quel!a che rappresen-
tava la CISL. riba-iirono la ri
chiesta di aumento alls quale 
s'.i ir.dusTriali si risorvarono di 
n;por.dere in segmto Da queil.i 
da'a. r.onos:ante i ripetuti sol-
leci:i do. sindacati. R'.i ordini 

•jdcl c orno votati d..i lavora:or:. 
IRc. sc.oper: cfTetluati in nume-
'rose :o.x»::ta. 1AUSITRA non 

Partito 
l H ' N E D r 

i
' Oil amnilnt»|nilorl dfllr l n l o n l 
della citta «.ir.o ror.i.rati lunoril 
nlle ere tit.io in Foderauor.e 
Ordine rici gi'irn"; t ATtivitA arr.-

jminislrati\ A per \.t cjrr.p.ipr.a 
|eiottor.*!v e varie •» 

FGCI 
Per cliscuti-re sul « Pregramma 

di Attivita d*>Ĥ  F G C I per l i 
ciropagrs.. eltin.r^le e r.illa leva 
dei trerr.il.i » «.r,.> cor.vrvate Ir 

azione sindaca'.e che nella 
stra c.tta si avra con uno sc 
pero di 24 ore 

avuto poca fortuna perche al-
con via dei Serpenti, 

durante una ardita evoluzior.e. 
e caduto malaniente a terra fe-
rendosi al volto: e^sl Rli inve-
stiRatori lo hanno raRRiunto ed 
inimobilizzato _ _ . 

Alle ore 5.30. Amodeo Leon:.! 
Eucer.io Valentir.i e Romoloj Sul tema « Chi fmanzia le 
Talevi hanno varcato la porta j e'ezior.j? » avra luogo oggi al-
della sede della Squadra m o - | ! e ore lfi.30 ur.a pubblica con-
niie. in piazza Nicosia, e sono ferenza alia sezior.e del P.C.I. 
stati a lungo intcrrosati. I della Borgata Finocchio. Do-

MANIFESTAZIONI 
COMUNISTE 

iPielro Z.Htal; o*tU I.ldo. ore 15 
-«<»emiileA gonerale degli iscritti 
(Sir.l'no Picrhettil 

^ HIVtSCIT 
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