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NELLO SQUALLIDO BORGHETTO DI CATAPECCHIE SI E* RIPETUTO IL DRAMMA DEL GIUGNO 1953 

Un furioso incendio devasta Campo Artiglio 
e distrugge in un'ora i tuguri di undici famiglie 

Altre seiie baracche gravemente danneggiate - II fuoco e divampaio da un braciere - Salvaia dal padre una bimba cieca rima-
sia ira le fiamme - Affannosi e vani ieniaiivi di porlare al sicuro le povere masserizie - Quaranianove persone senza tetto 

Cinque anni dopo 
11 Campo Artiolto e qucllo 

stcsso dgglomerato di baracche 
che rimase incewiinto ullii fine 
del Qiuuno 1V53. Sono passati 
cinque anni e I'mcendio .11 ri: 
pete, a pochi yiorni di distanza 
da un voto del Consiglio comu-
nalc coa il quale st c dectso 
(quantc volte e stato dectso!) 
che le duccento famiglie di 
questo nuclco della miseria dob. 
bano avcrc una casa con pre-
cedenza suite nitre. Questa volta 
le fiamme non hunno fatto vit-
time. Cinque annt fa. uwri bni-
ciato dal /uoco un yiovanc pa
dre di faiMiilia, che tentavu di 
xalvare dal rogo due tnaterasie 
di lana, *suo unico patrimonii)', 
scrissero allora i uiornali. Que-
sta volta nessuno e morto, /or-
tunatamente, ma tuttc lp allre 
circostanze si ripetono, come le 
parole del giomuli, come le ii/i-
maaini dei vigili del fuocu in 
tm deserto di desolazione che 
pesa sul cuore. 

Riflettiamo. In cinque anni. a 
Kotna. In Italia, TIC! moiido. sono 
succcssc tuntc cose. Komu ha 
continuato a cambiare la sua 
maschera; i suoi qnarlicrl si 
sono inprnnditi, le sue strade 
sono diventate piii popolutp, le 
niifomobili sono cresciutr del 
doppio e forse di piu. nipntre .si 
sono chiuse nitre /ubbriche ed 
altre piii rnzionali sono venttte 
al lore posto (menu qui'sle the 
quelle, purtroppo); c cambiata 
I'organlzzazionc del suo com-
mcrcio, i aramli wiajinzsini 
hunno varcato le murn e sono 
arrivnti dnpperlutto Certo. da 
un detcrminiito ptm'o di vtstu. 
tiuesto e il segno di un pro-
gresso pilule. come qnello che 
conduce alia diyersn organiz-
zazionc dell'industria nci centri 
maggiori della vita econonticn 
nn^ionnle. come qurllo che sn 
.tenia ipcrbolicn porta alia con-
qnUta degli spazi. 

Ma cosa pud essere tulto que-
sto se won il segno di una 
accusa che con il pasxnrc defdi 
anni diventa pi" netta. piii pre-
cisa, piu arnrc? Forse porhi 
snnno che le baracche del Cam
po Artiglio sono ancora oggi 
una parte infmitesimale delta 
somma di tuguri che aspPttiino 
nncora il pircone delta denioli-
zione. Net ]953. dopo le fiamme 
del Portonaccio. il Comune stu
dio il * problemn della casa ». e 
tutti in Campidoglio si trova-
rono d'accordo intorno a un 
piano studialo nci dcffnolt". Quel 
magnifico - piano - 'tisiamo pu
re parole t'ecchie) e dircntuto 
rnrfa straccia. 

Stupisce Vultima relazione sul 
problema della rata Iclln da un 
ussessore democristinno del Co
mune di Roma, il quale ha vo-
Into mettcrr i piintint siioli - i -
per dire che nella nostra citt<'> 
•• non si puo. invero. parlare cl' 
una vera e propria erisi degli 
allogi;! in senso assoluto. hcnsl 
di una crist che r!«iiarda le 
categoric meno abbienti •• Mn 
la * cmi - rera i" questa I tcr 
mini delta * erisi edilizin - di 
rui si parla sono quriti 11 aua-
daano facile eon la ro^fni;ioiie 
dt case ad alto ensto pun essere 
il frutto di una conghtntura p'ii 
o meno fortuno^a, non to studio 
normale di un'ind'istria come 
quella ediliria, che mrhin di 
snlfare. come *'" nfrr"«"-''o 
oggi. quando prende a base d<-l-
la sua impresn i rertdiri ntti e 
rnedi di una parte (In minore) 
della cittadinanza. 

La cosa piii prenccupante <* 
che il Comune abb'ui nssisfifo e 
assista tranqnillo alio srolfjcrji 
di questo stato di cote: ha con-
sentito con il suo silcririn r con 
il swo apnnpoio che la speenla-
rionc ediliria arrivaste all'r.t-
tuale invphizionc: ha creato 
(non solo lui. e vera) le condi-
rioni che tasciano aermogliare 
le vcrgogne del Campo Artiolio 
r si {• dichiara'o incapace 
(quando non ha fatto la faccia 
ferore darnnfi nlle donne che 
manifestarano in Camvidoglio) 
dt costruire e far co«fn»ire case 
per oani famiglia. F.' vrro che 
rsistono a Roma zone di mi<cr~'Ci. 
come quelfa d<*I Cjmoo .Ar'-'ol-o. 
che non po«TO»io ft?rr ( ' Toifd1-
stn'.te nemm<"nn con i fitt- del-
VIvtituto cc*r ponolari (la mn-
rositA dell'lCP suncra in molri 
o»/arfferi il 50*"- depli inixil ini ' 
Ma questo angrava. e rencir piii 
rnmr>rp*?p Ir rc*nnn*nb'V.td pn-
litiche dfU'nmrniniMTn^ione eo-
tnunale. La cava £ nn diritto 
rlemeniare vrr le fnmigli* dr1 
Campo Artiglio e di tutte le 
borjafe romane. 

r. r . 

Dlccl baracche sono stale dl-
strutto e altre sette danneggia
te da un furioso incendio che 
6 divampato leri mattina poco 
dopo le nove a Campo Artiglio. 
quel gruppo di abiturl costruiti 
uno n ridosso deU'altro sul ter-
rapieno di via Teodorico al 
Portonaccio. Undici famiglie. 
nor eoinplcssive 4tt persone. In 
rnag^ior parte binibi e ragaz^i. 
sono rlmastp senza tetto Tutte 
le siippellcttili sono andate di-
itruttc fra le fiamme che han-
no trovato facile esc a nel le-
gnnme eon il «|iiale erano state 
costruito le misere abitazioni 
e nel eartono che foderava le 
pareti I'rima ancora che giun-
sjessero i vigili. alfune hombo-
le di - pibigas - sono scoppiate 
laneiando tiz/oni ardenti tutto 
intorno. e costringeado coloro 
che stavano tentando di salvare 
il salvr bile ad allontanarsi. Per 
fortuna non si lamcntano vit-
tinie. 

K' questa la seconda volth 
che un Incendio devasta Cam
po Artiglio. Nel giugno del 
1953 una deeina di baracche 
vennero distmtte dal fuoco e. 
nel rogo. trov6 la morte il gio-
vane Armando Rossi mentre 
tontava di sulvarc il materasso 

Lingue di fuoco 
II s'mlsiro pare sla stato cau-

sato stavolta da un braciere 
che era stato lasciato acceso 
nella baracca di Giuseppe Ven-
triehl, padre di quattro binibi: 
la baracca era divisa da un 
sempllee traniezzo di cartone 
da quella abitata dai coniugi 
De Luca. e sorgeva nel mezzo 
dei tuguri distrutti dal fuoco 
lAf due baracche erano separa
te' dalle altre da stretti cam 
niinamenti, lartjii poco piu di 
un metro A queU'ora. Ii» nove 
del mattino. la maggior parte 
degli abitanti di Campo Arti
glio. circa 120 famiglie. si tro-
vava al lavoro. Si tratta. in 
massim.'i parte, di operai edili 
che devono attraversare tutta 
la eittA jirima di giungere a! 
cantiere presso il quale sono 
iiecupati. Dei bambini, inolti si 
erano giA recati a scuola; qual-
euno dormiva ancora, nei mi-
scri lettini addossati alio fra-
gili pareti tappezzate di gior-

Un'interpellanza 
al sindaco 

A seguito della nuova 
•ciagura che si e abbattuta 
su Campo Artiglio con I'in-
cendio di leri, un gruppo 
di consiglieri comunali co-
munistl ha rivolto un'inter-
pellanza urgentlssima al 
Sindaco - per conoscere 
quali garanzie ai hanno che 
la Commissione istituita 
presso la Prefettura (Com
missione alia quale parte-
cipa attraverso suoi rap< 
presentanti la Giunta Co-
munale) per la assegnazio-
ne degli alloggl costruiti 
in base alia legge n. 640 
• per laeliminazione delle 
case malsane » decida, con 
carattere di urgenza. I'as-
segnazione di un allogglo 
tra quelli attualmente di-
sponiblli a tutte le famiglie 
di Campo Artiglio. 

Si rarrmenta che, 4 glor-
ni fa, e precisamente gio-
vedi 6 marzo, il Consigtio 
Comunale, con voto unani-
me ha soHoHneato I'urgert-
za assoluta di dare una de-
finitiva sistemazione alle 
famiglie di Campo Arti
glio •-

Hanno firmato I'intcr-
pcllnnza i compagni Nato-
II, Nannuzzi, Franchelluc-
ci, M. Mlchettl, A. M. Cial. 

nali Dai De l.uc.i e dai Yen-
tricehi non eVra nessuno: solo 
(Itialche niinuto prima delle no
ve e rineasata la moglie di Giu
seppe Venlricchi. Klla ha scor-
to un funio denso. biancastro. 
filtrare dalle fessure della ba
racca. AUarrnata, ha spinto la 
porta, ma il battenie c crollato 
nell'intenio. Inseiando inlravve-
dere t;uizz.mti lingue d: fuoco 

La donna, tcrrorizzata. e cor-
sa aH'apiTto url.itido - <i\ fuoco. 
al fuoco - Verso di lei sone 
accor-u Antonio Raffaelli. Do-
menico Car:u>vali. Giovanni Dc 
Cicco e Fr .•.•e.'eo MalprA che 
:n quel momento stavano al-
lontanandosi da Campo Arti-
Kho. In breve l'allarme si e 
sparso per tutto il borghctto. fa-
cendo accorrere donne e raijaz-
zi. Qualcuno ha afferrato sec-
chi co^mi d'acqua p li ha get-
tati sulia baracca in fi.-.nime. 

l.'Ol'KKA l»! SI'K(JNIMKNT() — I'all auneritl dal fuuro si riri/niiio dove prima "sorprt ami lo calapccclilc di Campu Arll-
Klin inenirc prosccne II laiiiiu del \-in111 del fuoco. I.a Intta eontro le flaiimu', appiecate da un liraelere, e dnrata nitre un'ora 

ma onnai 1'iiu'endio, alimenta-
to anche dal ventu aveva as-
sunto prupor/ioiii spaventose 
L<' baracche dei De Luca e d«'i 
Ventricchi erano giA scompar-
se nel mare delle fiamme. che 
erano state tenute fino allora 
soffoeate neU'iiiterno da! tetto 
di tela catramata ancora ma-
dido della pioggia tlell'altra 
notte; le lingue di fuoco ave 
vano giA raggiunto le casctte 
cireostanti e niinacciavano di 
lainbirne altre. Antonio R.if 
faelli si precipltava in una trat 
toria di via Pictro l'Ereimtn 
dalla quale teli-fo.iava ai vi
gili del fuoco 

n panieo si diffondeva per 
tutto il borghetlo. invaso dal 
fumo acre che il vento disper-
devn sopra le easupole Tutti 
cercavano di pnrre in salvo le 
poehe cose aecuntuiate nolle 
baracche: coloro che abitavano 
Iontano dai tuguri in fiamme 
afferravano pezzi di legno o se-
die e abbattevano le pareti di 
cartone per poter agevolmente 
trasportare all'aperto il letto. 
la tavola. i inaterassi 

Salvaia la bimba 
Urla e grida si alzax-ano do-

vumpie: era un eontinua chia-
marsi per invoeare ainto o per 
rintracciare il figlioletto che si 
aggirava smarrito fra il cor re re 
tuniultnoso della gente Nella 
baracca di Pietro Trovato dor 
mivano l suoi cinque fi^liolet 
ti. uno dei quali. una bimba di 
tre anni. Palma. ch'ca dalla n.i 
seita. II padre, per fortuna, si 
trovava poeo Iontano: egli s'e 
preeipitato nella sua baracca 
in fiamme ed e uscito poeo do
po con la p.ccola Palma stret 
ta fra le brnccia. Alciini vicini 
lhainio se?uito. portando in 
saivo K11 altri binibi. 

Nella baracca accinto, abita 
ta da Giuseppe Carbonara r 
dalla moglie Pina Franco, dor
miva Salvatore. di sei anni. la
sciato solo dai cenitori che si 
erano recati al lavoro. Antonio 
Raffaelli. che ritornava dopo 
aver telefonato ai vigili. c Do 
memeo Canievali sono passati 
aceanto alia baracca e hanno 
udilo le Rrida del bambino che 
cereava una via d'uscita nel 
denso fumo che lo stava sof-
focando Nel momento in cui si 
apprestavano a sfondare la por
ta. il r.m.izzo ha frantumato il 
vctro della finestrella con un 
mattone ed ^ uscito 

Quando si ^ lev.ito I'urlo del 
le sirene dei vigil: che stavano 
aceorrendo on tre autobott 
le dieci baracche erano gia un 
rogo solo. Le bombole del gas 
sono scoppiate una dietro 1'al-
tra come bombe. e le intelaia-
ture di legno sono erollate un 
sull'altra travolgpndo tutto. tra 
un erepitio sinistro e fOi?te d 

jJi m^ ^ lf*L ~ T T j r f <V 
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IJS BOVINE — I vigili del fnoco fra le mscerie »offoc*no %t\ ultlml foeolnl 4/>H'!nceniS!o 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

La perizia balistica al processo 
per Puccisione di Antonio Cignini 

DOPO I/INCF.NIYIO — l'n« mad re si Mringr al srrto la sua rrratura. Hanno ptrduto tutto 
nrllo spavrntoso roRo: e nellr lorn condi/ioni sono allrr noip famiglie 

fumo irrejipirabile C'e stato un 
fugsi-fucci cenerale. mentre i 
vigili disponevano le pompe 
ITn minuto dopo torrenti di ac-
qua sono spnzzaii dal'.e - lan-
cie - c si sono riversati sf rico-
lando sui brac ;cri ardenti. Del
le baracche non rim.inov.ino che 
muerhi di legnamc fiarnmeg-
ciante. cli scheletri 
dei letti. una cucxn.i 
ea snia;:ata. uniea 
bi.inea che appartva 
pariva fra le volute 

i! 

scrostati 
oconomi-
maechia 
e seom-
di fumo 

Dopo un'ora. i vi.cili axevano 
spento Finccndio: gii ult.mi f%>-
colai sono stati soffoe.-.ti rab-
biosamente dalle pompe. AI!e 
dieoi e trenta solo leggere s tn-
sce di fumo si levavano dalle 
ma eerie. 

Scene di disporazione 50:10 
seguile al sinistro. Coloro che 
erano rimas'.i senza casa osser-
vavar.o in silenzio. Ci3z\ -zli oe-
ehi gonfi d: pianto. le rovi:-e 
furnanti Avevano perdir.o tut-
": 1 loro aver:, i lorn ri*p--TTr.: 
Mol:;. d i qu.V.ohe me.-e. «:.iv 1-
no rI<;parmiando l-.ra s-j Mr.. 
per aeeantonare la somma r.e-
cessaria per poter pagare i'. 
- deposito -. nella pventualita 
che venisse loro assegnata una 
casa dal l lCP o dall'IN'A. La 
domestica Filippina D'Antini. 
che abitava con la fifilia cd tin 
nipote. ha perduto 80 mi'a lire 
Degli altri. chi 30 mila. chi 25 
mila. 

I piu fortunati sono riusciti 
a salvare un materasso o in; 
piio di lenzuola. ma n:ente d. 
piu L'mcer.dio ^ stato cosl im-
prowijo e violento da d i s tnu-
gere tutto nel breve volgere d: 
pochi mmuti. 

Sxil posto sono giunti anche 

S. Lorenzo ed il diri-iente de".-
I'uffieio ;i»?:<tenza della Que-
stur.i Per cinque giorni le fa-
miclie nnus te senza tetto sa-
rarino ospitate negli aibor^hi 
-Trento e Trieste >- e - Adua -
d: S Lorenzo. Ma poi? Infor-
manii le a»;e:izie che il Sinda
co ha d.ito disposizione all'a-!-
scssore competente pcrche a-
s;:ii-;tr,iti venga as'icurata l*a«-
s.ste.nz.i completa fino a sabato 

« Vedremo...» 
Ver>o mezzo^iomo un.* quin-

d:e;:i"t di baraccat: s. sono re
cati m Prefettura per chiedere 
la convocazione straordir.ar.a 
della Commissione prefettlzia 
che a^ecna gli allogci Cvistnii-
ti eon la lecze «">40 N'on pos-
or.o eontinuare ad abitare 

quelle fr.nih baracche. A Cam
po Art.shti ora si vive con •.; 
terrore dell'incendio Fa fred-
do. l"in\erno e ritorr.ato eon 
\ o'.eii/.i. f la sera, per non mo-
r:re ch;.>ev-:.i*;. b;svi^n.» .-.eeer. 
acre un br.iciere 

II dottor P.con:', alia spam!:. 
r.-tppresen;r.nza dei baraeeati 
che ha po:u:o ciungere fmo a 
lui. e st.ito parco di parole: 
- Vedremo. r.on possiamo n -
solvere lo spinoso problem3 
dall'ogg; al domani. C'e anche 
la questione depli altri bor-
ghetti . - Nulla di piu. 

Forse domani. a Campo Ar-
tic'.io. capiterA :l - co'.onnello-
E" un ex eolonne'.lo in pens lone 
che Oizni tanto appare a C.im-
p»i Artiglio con le tasehe n -
sonfie di pl^eoli cartoncini 
bianchi della parrocchia di S 
Ippol.to. Quei cartoncini val-
gono 50 lire l'uno. Sono - buo-
ni - che vengono distnbuiti fra' 

I baraeeati in rag.one di uno ; 
persona perche ver.gano spes 
eselus'.vamente nella panetten; 
del sisnor Serafino Nuceitell 
di piazza Por.tida II colonnello 
fa il eonto di quanti sono 
coniponenti di una farmglia i 
distnbuisee i cartoncini. Le fa 
mi-^lie numero-e neevono -buo 
ni - p<T un valore che T^cciun 
<o al mas-l:r,o le 500 lire. 

Dovranr.o eontinuare a.1 ac 
eontentirsi d. olemos:r.e e d 
proniest« le f.miieiie superstit 
di Campo Art.jlio"* E" cent< 
ehe livor.: tut'o il giomo e du 
ramente e che la no'.te ripos; 
fra le paret: di cartone Essi 
sono disposte a pagare un fit 
to ragionevole per una casa. C 
sono mig'.ia.a di apparrament 
sfitti a Roma, ma finora cl 
opera: edili di Campo Artigli* 
li h •r.r.a sol,> eo-tni.:i, senz. 
n-.i^eire ad abltar.i. 

I senzatetto 
Ecco lelenco delle famiglie 

rimaste senza tetto: Paolo Ga-
rofalo con la moglie. 4 figh ed 
il fratello; Giuseppe Ventrichi 
con la moglie e 4 flgli. Dome-
nico De Luca con la moglie e 
4 flgli: Filippina D'Antini con 
la ficlia e un nipote; Giuseppe 
Carbonara con la moglie c due 
ii*U; Salvatore Gonzales che 
abitava in conipagnia di G10-
yani Casagioni: Saverio C.ira-
pi: Antonio Gelardis. Pietro Di 
Pietrancelo con moslic. tre 
flcli c un fratello. Pietro Tro
vato con mocbe e 5 flcli e 
Nazzarena Alfon<etti, con il 
manto e due flcli. 

Al perilo non /it delta che il proiellile aveva 
aflravvrsato un cranio utnano. 

IS alibi delfimputato Venansi nella tleposisione 
delfex maresciallo WOro. 

II processo a carico dei fra-
telli Giuseppe e Cesare Ve-
nanzi, Fulvio Marchetti e Na-
dina Palombo, imputati del-
1 omicidio del cassiere della 
banca del Cimino, Antonio Ci
gnini. ha avtito leu mattina 
un'udienza niolto drammatica. 

II i)inno teste della giornata 
e statu il pento balistieo co
lonnello Vittoiiu D'Angelo, il 
quale ha nfeiito alia Coite 
ehe alloiche fu ineancato del
la perizia non gli fu detto che 
il proiettile aveva attraversato 
un cranio uinano. Kgli non vi
de quindi il cranio della vit-
tuna, ne i fori di mgresso e 
di uscita del pioiettile: non e 
(|uindi in grado di due nulla 
sul pel coi so dello stcsso nel-
I'liitenio della testa della vit-
tnna. 

U resto dell'udienza e stato 
dedicate) alia dejiosi/ione del-
I'ex maresciallo del CC. Nico
la IJO10. Questi ha ricordato 
come il 12 maggio 1951, av-
veitito del delitto, si reco in 
localita Cauanimccia ove truvo 
1'auto del Cignini fuori strada, 
con le ruote posteriori vicino 
alia cunetta, 1 fanali rotti e la 
seconda maicni ingianata. Sul-
I'auto della viltima egli noto 
impionte dt mano; nell'inteino 
della vettura trov6 il bossolo 
e il proiettile. Le indagmi del 
maresciallo D'Oro furono di-
ictte dapprima verso una 1a-
ga/za che era stata vista il 
giorno precedente col Cignini. 
ma essa nsulto estranea al 
fatto poiche nel giorno del de
litto si trovava in altra loca-
lita. Nel corso delle indagmi 
il teste parlu con 1'imputato 
Venan/i. il quale gli disse che 
il giorno del delitto era stato 
ad Orbetcllo. II maresciallo 
aceerto die la circostanza era 
vera e che da Orbetello il 
Venanzi era ricntrato verso le 
ore 20,30. Dopo quest'ora nes-
suno lo vide piu in paese e 
pertanto fu ritenuta attendi-
bile la veisione tornita dal-
l'imputato secondo la quale, 
quella sera, nentra to in casa 
e messosi a letto non sarebbe 
piu uscito. 

II maresciallo ebbc qualche 
sospetto sul Venanzi nia non 
lo esteino ai colleghi coi quali 
svolse le indagini. 

A domanda del presidente, il 
maresciallo D'Oro ha precisato 
che nessuno aceerto se il Ve
nanzi fosse runasto effettiva-
mente in casa la sera del de
litto. Dopo una serie di conte-
stazioni del difensore a w . Au-
genti. il maresciallo D'Oro, ri-
spondendo ad una precisa do
manda. ha affermato di non 
avere mai saputo che la sera 
del delitto un mihtarc dell'Ar-
nia o un funzionario si sia 
trovato in casa del Venanzi. 
aggiungendo che se avesse co-
nosciuto una simile circostan
za non l'avrebbe certamente 
taciuta alia Corte. 

Rispondendo ad un'allra do
manda della difesa. il teste 
ha confermato di avere avuto 
qualche difficolta nelle indagi
ni. perche il capitano dei ca-
rabinien Pellecchia esitava a 
disporre l 'arresto del Venanzi. 
non convinto della colpevolez-
za di costui. 

A questo punto 1'udienza e 
Stata rinviata a domattina. 

Sara ancora di scena il ma
resciallo D'Oro per le contc-
stazioni che gli rivolgeranno le 
parti. 

MOTOCICLISTA 
PERDE LA VITA 

SULLA FLAMINIA 
Verso le 18 di ieri, all'ottavo 

chilometro della via Flominia, 
il motociclista Vittorio Zavoli 
di 52 anni, dimorante in via 
Giuseppe Sormani, si e seontra-
to a forte veloeita con il tren-
tatreenne Vincenzo Anemone. 
abitante in via di S<.*tte Bagni 
737, che procedeva sulla statale 
in bicicletta. 

Nel violento urto, entrambi 
sono finiti a terra: il Sormani 
ha battuto la testa coqtro un 
paraearro rimanendo ucciso sul 
colpo; l'Anemone e stato giu-
dicato guanbile in pochi giorni 
in ospedale. 

Nominata 
la sottocommissione 

per il nuovo P. R. 
Come e noto. nella reeente 

rumione della Commissione ge-
nerale i>er il nuovo piano re-
golatore e stato dato mandato 
•i\ s-iidaeo di noiiunare una sot-
toeoinni.ss.one d. nove rnern-

bri — con escluslone dei con
siglieri comunali — avente il 
eompito di esaminare il piano 
presentato dal CET con parti-
eolare nguardo alia nsponden-
za dello stesso ai eriteri flssati 
dal Consiglio comunale nella 
seduta del 20-21 maggio 1U54 e 
della Commiss.oue tjenerale con 
1'ordme del g.orno del 17 no-
vernbre 1955. 

A far parte della sottocom-
m.ssione il sindaco ha chiama-
to: 1'ing. Cesare Valle, presi
dente di sezione del consiglio 
superiore dei lavon pubbltci, in 
quali ta di presidente; l'ing. En
rico Reggiani. provveditore ge-
nerale alle opere pubbliche; 
1'areh. Enrico Mandolesi. libe-
ro profess'onista, eomponente 
della eoniini^sione urbanistica; 
il prof. N'irmho Testa, eonsi-
•^liere d: Stato, commissano 
straordinano dell'EUR: il dot-
tor Andrea Lojacono, direttore 
jenerale dell'iirbanistiea al mi-
n:stero dei lavon pubbliei: il 
prof Pietro Romanelli. sovra-
'ntendente per le atitichita e 
!e belle art.: l'ing- Arturo 
Bianchi, direttore tecnico del
ta ripartizione urbanistica; l'in-
gegner ten. col. Giuseppe Ami-
ei, direttore del lavori per 1'ae-
roporto di Fiumieino; l'archi-
tetto Paolo Rossi de Paoli, pre
sidente della sezione laziale 
dell'istituto nazionale di urba
nistica. L'avv. Giuseppe Furi-
tano. direttore della ripartizio
ne urbanistica ed edllizia. ft 
•;tato designato quale segre-
tario. 

UN VECCHI0 A PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Vendeva santini 
in abito talare 
// falsb prete e stato riconosciuto da un funzio

nario della Squadra mobile e denunciato all'A.G. 

I'ti fulso prete 6 stato sor-
preso ien mattina mentre usci-
va tranquillamente da Palazzo 
di Giustizia. dove aveva di-
stribuito santini a avvoc.iti e 
testimoni IU eambio di qualche 
lira. Si tratta di un tiomu di 
05 anni — Francesco Massa. 
abitante in via Carlo Alberto 
51 — che dall'immediato dopo-
guerra scampa la vita facendo 
questue in abito talare: e stato 
denunciato a piede libero alia 
Autonta giudiziana. 

Erano circa le 11- Usciti dal 
Palazzaccio dopo aver reso una 
testimonianza in tribunate, il 
dottor D'Alessandro e due sot-
tufticiali della squadra mobile 
sono cntrati in un bar a sor-
bire un caffe prima della ri-
presa dell'udienza. Ad un trat-
to. il funzionario ha visto, at
traverso la porta a vetn del 
locale. 1111 pacilico sacerdote 
che scendeva lentamente lunco 
la scalinata dell'incresso late-
rale del Palazzo di Giustizia. 
- Quello lo conosco! - si e det
to mentalmente il funzionario. 
ed ha chiamato in aiuto i suoi 
subalterui: ad essi sono bastati 
pochi istanti di attenzione per 
riconoscere in quel prete il 
Massa. vecchia conoscenza del
la polizia. Cosl lo hanno fer-
mato. 

In questura. il vecchio non 
ha tentato neanehe di difen-
dersi e quandi gli hanno detto 
che un articolo del codice pe-

Insegnanli K parlamenlari 
a un diballiln sulla scuola 

I problemi del personale docente, direttivo e 
ispettivo — La legge approvata dalle Camere 

Giovcdi 13 marzo alle ore 18. nella sala di via Pales t ro 
n. 68, si svolgera un pubblico dibat t i to sui problemi del 
personale docente, d i re t t ivo e ispett ivo della scuola i ta-
linna con par t icolare r iguardo alia legge ora approva ta 
dalle due Camere ed alle future prospet t ive di niiglio-
ramento. 

In te rver ranno al d ibat t i to 1'onorevole Anna De Lauro 
Matera e 1'onorevole Stelio Lozza. Sono invi ta te pe r -
sonali ta del mondo scolastico. professori dei vari ordini 
di scuole, dir igent i scolasttci. 

nale punisce coloro che indos-
sano abusivamente un abito da 
prete, ha scosso mestamente le 
spalle ed ha risposto: •• Che vo. 
lete, e l'unico mezzo che ho 
per vivere... Denunciatemi pu
re. ma dovra eontinuare a 
chiedere oboli per la mia par
rocchia... «. Indosso gli sono sta-
ti trovati circa mille santini c 
diecinula lire. 

Ricevimento alia CdL 
per le attiviste 

sindacali 
La segrcteria della Camera 

del Lavoro. nel quadro delle 
manifestazioni dell'8 marzo, of-
frira oggi un ricevimento in 
onore delle attiviste sindacali. 
Lo cordiale manifestazione avra 
luogo oggi. alle ore 18, presso 
la sede camerale di via Buo
narroti. 51. Sono invitate a 
parteciparvi le lavoratrici com-
ponenti le Commissioni Interne, 
dei Comitnti direttivi dei sin-
dacat-,. delle Sezioni sindacali 
di azienda e le attiviste sinda
cali di base 

Scioperi alle Vetrerie 
San Paolo 

I lavoratori del reparto mac-
chine della Vetreria San Pao
lo *ono in lotta eontro alcuni 
soprusi padronali tendenti a 
impedire la protesta da essi 
messa in atto per ottenere l'eli-
minazione di alcune deflcenze 
del macchinario. Venti giorni 
or sono i lavoratori addetti alle 
presse avevano fatto presente 
la necessita che si riparasse 
una fuga di eas. senza che ve-
nissero ascoltati. Verso le ore 
9 essi furono costretti ad ab-
bandonare il lavoro perche se-
mi-intossicati. e lo ripresero 
dopo la riparazione. 

Sabato scorso. giornata di 
paga. i lavoratori si sono visti 
trattenere mezz'ora di salario 
e le loro rimostranze sono state 
respinte dalla direzione. Di con-
seguenza i lavoratori sono scesi 
in lotta crTettuando una sospen-
sione di lavoro di tre ore nella 
giornata di sabato. e di un'ora 
domenica II caso. secondo il 
nostro parere, richiederebbe lo 
intervento dell'Ispettorato del 
lavoro. sia perche il sopruso 
venga ntirato sia perch£ venca 
Carantita la sicurezza dei la
voratori 

GLI INDUSTRIAL! RIAPRONO LE TRATTATIVE 

Niente sciopero negli appalti FF.SS. 
Pross'ima azione sindacale all'ATAC 
Lo sciopero di 24 ore proela-

mato per osci negh appau. fer 
rov.an di Roma e stato sospe-
so La decisione e stata presa 
:n se^w.to ad una eomun.-
eaz.one f.,tta perven.re d.i!-
I'AISITRA ll'acsoc.az.one p . -
.dron.-.le) ai sindsca:-. secondo 
• a qu.ile c .ndiutr so no d -
spost. rt r.prendere le tr_:t..t--
\e entro la pross.ni.. sett.mana 
Come e noto : livorator: de,;'.. 
appalti ferroviar. eh:edono. :n-
s.eme ai r.nnovo del contralto 
naz.onale di lavoro. un aumen-
to economico di 9 000 Lre men-
s:li. 

I'na vertenza che inveee 
sembra avviars: ormai sul ter-
reno deila lotta e quella :n 
corso all'ATAC. Xe; «:om 
seors: le secrctere de. sinda-
,*at. pro\.ne.al: dec-, autoferro-
tr.inv.er. avevano .nviato .-.I-
1'Az.enda una letters :nv.t.-.n-
dola a r:\edere la sua ingiu-
st:fieata pos.z.one negat-.va ne: 
confront; della richiesta d: 
estens:one della indennita spe-
e.ale a tutti i lavoratori. 

Ier.. nel corso d; una r.un:o-
ne comune. le segreter.e del 
s.ndacati hanno preso :n esr.me 
la lettera di r.sposta dell'ATAC 
nella quale I'az.enda r.b^.d.^ee 
1 suo d.n ezo alia r.ch est a de 

- ndacat_. Preso atto d: c o . le 
'-ecreter.'* dei slndae.-.t: hanno 
dtv . - j d. neor.tr.irs; r.uova-
nifr.te 0^5. per dec.dere ;. 
J orr.o e le modal.ta delia pr.-
*r. •• man fc^taz.onp d: pro'c*!., 

:ie etTefueranno : lavor..:or 
dellATAC. 

c CONVOCAZ10NI D 
Partito 

Portonaccio. ore CO- riunior.e 
dot C D . <\e\ «inrtici o doi prohi-
viri Interverri il compigno Di 
Giulio 

Pletr«Iai>. ore 20- rinni.'ine del-
la 3 a rellula Intervorri Paniccio 

rasa I nrrtonr. ore 20: rmnionc 
del C D Interverra Manzini 

Villa Certosm. ore 20: nuntonc 
del CD IntcrvprrA Biraechini 

Marranrlla. ore 30: CongrcF»o di 

cellut3. Interverra Ciancamerla 
San Saba, ore 20- awmblea gc-

neralc sul pfogramma del PCI 
I RESPONSAB1I.I ELETTOR.%-

I.I dellr sPzioni sono convt>catl 
pet giov«-di alle ore 19 net local! 
dPUa Frdrrazione, per urfrnll co-
munirazioni. SI rarromanda la 
pTccn/A r la puntualiia. 
FGCI 

Ogjti :.]'.(• ore 17 a Gfnrano im-
ZIJ 11 hn-\e oorv> rli-tti<rale del 
gruppo r.«g..zze Intor\prra la 
ci">n-.p.ipna Ken.iU Martucci 

Per discutere sul < programma 
di atti \ iU della FGCI per la cam-
pajma elettoratc e sulla leva del 
tremila ». sono convocate le s*-1 guenti riunioni: OGGI : iJitlno 
Mrtronio. ore 20: assemble.-* ge-
nerale degli iwritti (Francesco 
De Vito); Qaadraro. ore 20: riu-
nione dfl comitato direttivo. C*-
«alhrrtonr. ore 20M nuni^ne dci-

', r . .u ivc 

Lufto 
E' decediito il compasr.o Dt>-

menlco T?.ndoIo d?I:a sezione 
Cir.ecitta Ai familiiri t'.ungimo 
le condogl.anze della tetfOM • 
r.os'.re. 
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