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LA «QUESTIONE ROM ANA » ALL'ATTENZIONE DELLA STAMPA INTERNAZIONALE 

vilo al corrispondenle del "Times 
II giomale della borghesia briiannica ha aiironiato i piu acuti e drammalici problemi della nostra cilia - Nelle 
« lesi» per la Conferenza regionale del PCI c'e una meditala risposta agli interrogativi suH'avvenire di Roma 

Sta accadendo qualcosa che 
deve far rifletterc scriamentc 
tutti i romani. Mcntre la mag-
mor parte della stampa ita-
liana continua ad occupttrsi di 
Roma quasi soltanto come se-
de del governo, o come t nuova 
Hollywood», o anchc come 
teatro di grossi dclitti tene-
hrosi, e quindi * afjascinanti » 
anche per un torinese o un 
ni t lancsc ; mcntre una parte 
dcgli stcssi giornali romani 
(trannc autorcvoli cccczioni) 
si sforza di nasconderc al let 
tore, per esempio, la gravita 
e Vimportanza della crisi scop 
piata intorno alia ftgura del 
sindaco Cioccetti, espressione 
di una sempre piu esplicita, 
saremmo per dire « carnale » 
alleanza fra la Dcmacrazia cri-
stiana ufjlciale c i fascisti, una 
scrittore, il Pasolini, ha sen-
tito il bisogno di • rilanciurc » 
sul piano dcll'artc — s'inten-
dc — ma con chiarissimi in-
tcnti anchc polit ici , nel senso 
piii nobile della parola, uno di 
quel problemi di cut si iiutri 
il miglior cinema neorealista: 

se (e sia pure un conscrvatore 
intclligente) comincia a scri-
vcre cose che si avvicinano 
alle nostrc, riftutando (questo 
c, fra Valtro, il senso dell'arli 
colo del T i m e s ) la sua soli-
darietd alia amminislrazione 
clcricofascista del • famiglio » 
vaticanense Cioccetti. 

La regione 
e la citta 

7TI questi ultimi mesi, c in 
modo uiicor piii acccntuato in 
qucstc ultimo scttimanc, e 
stato compiuto da un gruppo 
di nomini politici, di econo 
misli e di sindacalisti, uno 
slorzo ammircvolc per ripren 
derc in modo mtono, al livello 
111511, ?. per partarc linn in 
Umdo I'psame di tutti i pro 
blemi drlht Capital?, senza 
isolarli, mn an-.i collpgandoli 
slrettampute run i problemi 
del Lazio e di tntta la Nazioue; 
esnmp spregiudicato, anchc an-
tocritiro, per scaprirp le cause 
strttfttirnfi dc l le molte piaghc 
clip afjliggano Homa e per in-
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il problemu dclle borgate, del 
cerchio di miseria c/ic circon-
da Roma e penctra fin dentro 
i suoi vccclii rioni, il proble-
ma della « vita violonta » di 
migliaia c migluiia di roiittuii 
etcrnamentc oscillanti fra la 
dura condizionc del prolctario 
e quella — dispcrata e ungo-
sciosa c senza scopo — del sot-
toprolctario. 

E mcntre questo libra scop-
pia come una i iomba nelle ma-
Mt di migliaia di lettori, nan 
solo di Jfomu, ma tit Afifauo, 
Torino, Napoli, ccco che il 
corrispondente dpi T i m e s de-
dica a Roma, allp sup dram-
matiche contraddizioni, alle 
difficolta del stio sviluppo ?o-
me grande citta, dove I'antico 
e il modcrno non si schinccinn 
a vicenda, ma si fondino in 
modo cquilibralo cti nrmonio-
s o , un articolo di quasi due 
eolonne, dove ccrtc cifrc da 
not piu volte pubblicate (sui 
baraccati, per esempio) com-
paiono addirittnra aggravate 
di qualche migliaio di unita. 
forse in base ad una docu-
mentazione piii rcccnte della 
nostra. 

E, proprio in questi stcssi 
giorni, il dircttorc dclle Isvc-
s t ia , organo del governo sovie-
tico, giornale che si stampa al 
Vombra del Cremlino, non dpi 
Campidoglio, comincia a tern-
pestare di telegrammi il sua 
corrispondente, chiedcndogli 
subito uno, due, trc artt'eofi 
sulfa vita e sui problemi di 
Roma. 

Cosi, mcntre i giornali c i 
rotocalchi delta « grande » bor
ghesia insistono nclVintpres-
sarsi sopratutto di via Vcncto 
e di Anita Ekberg, Roma, la 

yera Roma, diventa con il li-
bro d i Pasoltut mi rovente 
fatto d'arte, e con lc iniziativc 
del T i m e s c dclle Isvcstin una 
grande qucstione intcrnazio 
nale. 

« Qucstione roniana » 
al livello 195!) 

Commettcrcbbcro t fautcro 
un grande errorc — ccco quel 
che ci prcmc di sottolinearc 
— q u c j romani, quegli italiani 
che non arvcrtisscro quanta 
c*£ di nuovo e di stimttlanie 
in questo rinvcrdito interest? 
p e r Roma da parte di uno 
scrittore « a grande tiratura » 
« della stampa mondialc. C'e 
qui un sintomo c una riprova: 
rinascc, ad un livello piii alto. 
al livello 1959. una « quc±tio 
ne romana », c ioc la question? 
del « sdlto di qualita » che Ro 
ma deve fare per rompi re 
tutti i pincoit che la legano al 
vecchio. 

Sarebbe ben strano che una 
parte dei due milwni c pasta 
di romani si chiudesse nella 
indifferenza e nclla rasspgna 
zionc di frontc alio scempio 
— tanto per citarc un solo 
caso, ma importantc — che fa-
sristi p clcricali hnnno fnlto 
del Piano rcgolatorc, propria 
quando il corrispondente del 
Tiroes st mette a solictor? lui 
lo scandalo; o che si insmuas-
se in strati decisivi della citta 
dinanza iabitudinc al cancro 
delle baracche c degli acquc-
dotti abitati da famiglie di bra-
vi e oncsii lavoratori, nc l mo
m e n t a in cui, nella lonlana 
Mosca, si avverte Vesigenza di 
mettere al Juoco il problema. 

Nessuno sfogo di amarczza, 
naturalmente, da parte nostra, 
bctwt un nuovo invito alia lot-
<a, con la consapcvolczza in 
coraggiante che lc simpatic 
intorno a not aumentano, se 

s persino un conscrvatorc ingle-

dicarnc a tutti lc concrete, 
renlixtichc, fattibili saluzioni, 
sul piano cconomico e su quel-
lo politico. 

Questo gruppo di studiosi c 
di rivolnzionari (non c'e rn-
gionc di non dirlo ad alta voce, 
p COM orgoglio) c lo stcsso che 
dirige il l'artito couiutiistd; 
partito che da molti anni, or-
nidi ,c il protaganista princi
pal? di tnttc le battaglie per 
d progresso, non solo a Roma, 
del rcsto. via in tntta Italia. 
iVou ci risuita che. altri mo-
vimenti politici siano riusciti 
a fare o abbiano tcntato di 
fare, finora, uno sforzo cosi 
serin di analisi dei problemi 
c di Roma e del Uazio, c di 
ricerca della via giusta da se-
guirp. 

Abbiamo avutn la fortuna 
di .srguirr da nicino t'i dibat-
tito prcparatorio che si e svol-
to nel Partita, ? che ha con-
(lotto all'plaborazionc di un 
pmgramma d'azion? ?ompl?s-
so, jiiu prppiso e chiaro, che 
prnprio in qucsti giorni ha 
visto la luce: il •Documento 
per la preparazionc della Con
ferenza rcfjioiutic dei coiuuui-
*ft del Lazio », indctta per il 
10, 11 c 12 luglin. 

E' un documento che ab-
braccia tutte lc questioni del 
mmnpnto, sforzandosi di met-
temp bene in luce i nessi che 
1? collpgano. c di uniftcarlc 
in modo che il movimento 
non si frantumi c t l tspcnla in 
lotte scttariali e locali. Esso 
indica nella lotta rivendicati 
ca dei lavoratori per piu alti 
salari e stipendi « ]n molla fon-
ilnincntalc prr una poli l ica <h' 
svi luppo o <li prosresso cco
nomico », Jim nl tempo s tcs so , 
(i proposito dell'industrializza-
zionc, affcrma: « Con la stcssa 
for/a con la quale la c lnsse 
operaia tlevp lot lare sul Icr-
rono sindacalt* — contro lo 
stesso piccolo c medio indu-
^trialc — per un merca lo del J 
lavoro l iberato da violcnzc ed 
arbitxi e nel quale es^a affer-
mi cd accresca il suo potere 
contrattuale c quindi il >u<i 
con lro l lo e il suo peso, cssa 
deve lottare poi sul p iano po
l it ico per assicurare all'attivi-
ta produtl iva (privata. coope-
rativa. s ta la l c ) un rr.ercaSo del 
crcd i lo r dei prodotli l iberalo 
da ^crvitu. oppress ione , arbi-
tri. K' ques to il modo concreto 
d; lot tare contro i monopol i , 

che aiTontlano il loro potere 
nclla possibil ity di contrastare 
e in ipedire il l ihero sv i luppo 
di altre forzo economiche ». 

II (Zocituicuto — sctoflftt'wlo 
un vecchio nodo — dclinisce 
senza mczzi termini « illtisorio 
of,'»ii teiitativo di r isolvcrc i 
problemi del lo sv i luppo ccono
mico nel quadro di visioni mu-
nicipajist icho o settoriali o 
{jrazio a le^Ki spceiali ehe , se 
ndottatc nel l 'attualc tpiadro 
generalc , sen /a modificarc la 
attuale struttura del I,a/io, ri 
seh icrebbero di ass icurare so lo 
uiiovi privile^i, permct tere 
niiovc spcculazioni . creare 
nuovo renditc a favorc di po 
chj tinippi », e respinge pcrcia 
la eosiddetta « palitica di in-
eentivi », ma nelle stesse pa 
ginp prap(>np una .scrip dj ini 
Htir? realistichc clic non pos 
"ono non raccoglierc I'adpsio 
ne d?i padroni di quella • rete 
di piccolo, medio e anchc 
s tand i az iende non monopol i 
st ichc », cite — dire il docu 
niCTito — sono « i inpedite nel 
loro sv i luppo da tre Krandi 
forzn n e m i c h e : la rendita fon 
diaria, la rendita monopol i 
stica. i superprofitti di specu 
lazione >. 

' A iutare qucstc imprcsc e 
qucs tc az iende — affcrma an 
corn il documento — a fron 
tetfgiare questo for /e nemi
che; de terminare per la s l essa 
iniziativa privata un merca lo 
finan/.iario e di mcrci al di 
fuori di quc l lo control lato dal 
mnnopolio. . . e un compito fon-
damenta lc del la clr.sse ope-
raia... ». 

A'OMO solo ahuni hrcvissimi 
brani di )in « progiMfo di tcsi » 
ehe afjrontu rilorma agraria e 
industrializzazion? com? « mo-
menti del la stcssa lotta per 
lo sv i luppo cconomico e demo
crat ico », perch?, • so la quc
st ione itfjraria e oji«i in gene-
rale la qucs t ione chiave de l lo 
sv i luppo cconomico ital iano, 
c io c vero in particolare nel 
Lazio, dove si Intrecciano in 
un grovi^l io solTocatore di 
o#ni sv i luppo produl l ivn tutti 
i rapporti di produ/.ione, dai 
piu arrctrati , priinitivi c feu-
dali. a quel l i propri della piu 
avaiuata proprieta capital ist ica 

del lo sue forme degenera
tive.. . ». 

E' mi documento. qucllo dei 
comunisti laziali, che non in-
tprpssa dunqu? soltanto gli 
operai, i lavoratori d'avau-
guardia. Ksso iiifercssrt tutti: 
dal contadino colpito dal MEC 
c in rivolta contro Ronomi, 
fino all'industrial? « a n c h c 
(iraudc ». chp e. invitato riso-
lutamputc ad abbandonarc 
ogni illusion? di potpr pin a 
lungo scaricar? sui suoi dipen-

denti lc conseguenzc della po-
litica dei monopoli, e a cer-
care invecc, con la class?, ope
ra ia, una forma di alleanza 
non strumentalc, fonduta su 
comuni interessi, sull'escmpio 
di quanta ? avvenuto in Val 
d'Aosta c soprattutto in Sicilia. 

II val ore 
delle « lesi » 

Le * tcsi » per la Conferenza 
di luglio hunno un valore che 
va al di la dei confini di Roma 
e del Lazio, non solo perche 
traltano problemi di intere.sse 
general?, ma perche uffronta-
no la M«oi;a • qucs t ione roma
na », c o m e Hii« grande (pie-
slione nazionale, pongono sul 
tappeto « i problemi della lot
ta per H potere politico e per 
la conquista di una dcmacra
zia soeialista » ? affermano che 
• gli stpssi problemi dell'in-
dustrializzazione ? dello svi
luppo prudutlivo di Homa non 
si pussano scptirare ne dalla 

politico generale e dalla solu-
zione nazionale di taluni pro
blemi dt fondo, ne dal pro
blema della rottura del blocco 
reazionario e deliavvento del
le classi lavoratrici alia dire-
zione dello Stato ». 

Coscienza, dunque, dclle ri-
percussioni enormi che ogni 
passo avanti di Roma ha su 
tntto il Paese; coscienza dei 
conipiti nazionali , e pcrcib an-
che intcrnazlonal i , che spctta-
no at comunisti romani; e 
quindi della nccessita di ab
bandonarc ogni residua men-
talita « proimjpiajp » ehe auro
ra permanga in certi strati del 
Partito. 

Lcgga durupi? I? • test » ? 
vptiga con spirito obicttivo al
ia nostra conferenza regionale, 
il eorrispotidei itc del T imes , 
se vitolc davvpro spicgare alia 
borghesia britannica quali so
no le forzp nolitichp e di classe 
capaci di far avanznre Roma c 
I'ltalia nulla via del pmgrcsso. 

A H M I M O SAVIOI.I 

SI PRECISANO LE CIRCOSTANZE DEL SINISTRO ALL'AMBASCIATORI 

Nafta e a/fro maferia/e infiammabile 
erano vicino al motifacarichi intendIafo 

II fuochista dell'albergo ritardo la chiamata a via Genova perche si preoccupo di 
evitare che le fiamme si propagassero al combustibile — Lettera di un vigile 

Le cotnmlssioni d'inchlesta 
hanna praticamente concluso 
la prima parte della complcssa 
indajjine sull ' incendio scoppia-
to all'alba di domenica scorsa 
neir.'ilbergo » Ambasciatori ». 
in via Veneto. net quale perse-
ro trcjgiearnofite la vita le ca-
moriore Gregorina Hombnr-
delU, Ida Amadci e Fernanda 
Henini. Tutti i testimoni del-
ragRhiaccJante e luttuoso sini-
stro sono stati interrogati. Le 
loro dichiarazioni sono state 
verbalizzate e messe a diapo-
aizionp dell 'Autorita giudizia-
ria, che davrh vagl lare 1 fatti 
raccblti e prendrre i provve-
dinionti de! cuao. 

Fin da ora. si pu6 perh atler-
mare che qualcosa non ha fun-
zionato noll'albergo durante il 
divatnpare dclle fiamme. Come 
b noto. il fuochista Mario Col-
si non si piccipito subito a 
rlaro l 'al lanne quando scopri 
I'incendio. Ora se no capisce 
il perdu*. Vicino al motorr 
e l e t tnco del montacarichi. do
ve il fuoco si manifesto per un 
corto circuito. e'era un locale 
ndibito a ripostiglio di rnobili 

LA TEMPESTOSA SEDUTA SUL PIANO BEGOLATORE 

Solo i giornali clericali e f ascisti 
difendono il sindaco Cioccetti 

// ronsinlirm rvpubblicnno llorruso, assorttc dalla r'mnione per mo-
liri tli forza maiigioro, dichiara cite avrobbo srgttito lo stosso 
nlto«i*iattu>itlo dvi vomunisli c? dot socialisti so fosse stato f)rcsonte 

La decisa. iirograiimiatica 
presa di posi / ione dei gruppi 
comuiK^ta c soeialista contro 
la (iiiitita d o r:co-fascist a ri i 
Cioccetti . e stata iori al contro 
della uiorrutta politica roma
na I giornali banno dato am-
pio spaz'.o aH'abbandono d*?l-
l'aula corisiharo da parte del
le sinistrc e alio dichiarazioni 
del capogruppo comunista Nn-
toli o del capogruppo sociali
st;* Grisolia Au-uni rnnmidi -
tatori hanno soprattutto sotto-
luieato come il gesto del le si-
ir.stre scuiii in maniera dram-
matica e apcrta il passagsjio 
ad onn fnse di radicale oppo-
•=iz:one contro una ti iunta che 
ha sempre sistematicameii 'c 
r:flutato ogni col loquio con 
forze politichc che non fossc-
ro quelle piu reazionario. 

II •• Messaggero •-. dopo aver 
promesso che la CLunta. forte 
di una magg-oran/.a precost:-
tuita e fedelis^ima. ha dimo-
strato di non cradiro non sol
tanto lo critichc. ma n e m m o -
no il dialogo con l'Opposiz;o-
ne. fa iin ampio resoconto del-

Avvicina Gronchi e De Gaulle 
per consegnare una su ipplica 

Si tratta di un lavoratore licenziato 
Attimi di sgomento fra i poliziotti 

Anche ieri, come la sera del -
'.'arr:vo. la ri4:da corcografia 
uMicialc che accompagna ogni 
movimento d: Dc Claulle c stata 
Mirhata per un momejito da tm 
i p.-.-od:o improvisto A: pied: 
del monuniento a! M:l:'.e I«suito 
un uomo si e fatto largo trn la 
-:epc di uniformi mi l i ar : cct c 
andato incontro a: due preri-
Jenti protondendo una busta 
Altinii di bSoiiu-iUo. ac»:orrcre 
di pol'.ziotti dal ^olto corrugato. 
trntat.v; diaper..t: d: sotlocarc 
fnln'r.rainentc '.':nr:d«Mito. Tut-
to <. t» rhiarito in breve: l i ionio, 
..-. d-.soccupato. rios:dera\ ,i 50I-
(anto consegnare una supp!:ca 
c rich am a re Fatten*.one julla 
sua trisrc c.ind;2:onc. 

Ii protason.sta de'.'.'cp .;od o e 
Parquale Marzullo. di 52 anni 
res hcv.'.c a San (liorg-.o del 
San:, o. :r. prov:r.c:a ri: Bor.e-
vento 

N'ella prima msttinat.-.. se-
cor.do il frrininnif le predispo-

sto. Do Gaulle e Gronchi han
no la?c:ato il Q u i n n a l e per rag-
giutigere. fra due ah di re part: 
milit.-iri schiorati. il Vittoriano. 
La breve v:sita d. omaggio s: 
era g:a c o n c i l i a e : due presi
dent': stavano per risalire ?u'-
I'auto allorche il Marzullo ha 
attraver.-ato i - cordon: - d: 
agent: e so'.dat: 

Xe'd-. lettera il d:soccupato 
narr.Aa la Mia v:eonda prcc":-
<ar:do d: es<erc stato recente-
mvv.ip '.iconz.ato da un p ccolo 
ilab:!:mcnto del MonopoLo ta-
bacch: a San Giorgio del San-
nio R:cord.'.ndo -.nfme d. ossere 
un ex combattente. :'. Marzullo 
ch.i-de\a d: es>ere nassunto al 
lavoro. 

t'rs fui'.z.onar.o >iv 
l*re>:der.:e Gror.ch 
cov.segn.ire la letter., per r:-
mrtter^a po^ al Capo dcF.o Stato 
Pssqualc Marzullo e stato !a-
<»*lati> and..re «ub!to dopo 

'. scgir.to del 
s: e fatto 

lo svolg imento della seduta. 
sottolineando p:u volte come 
I penosi intorventi di Cioccet
ti abbiano ricewito l'applau.so 
frenetico dei fascisti. La •• Vo
ce rcpubblicana - ha riaffer-
mato che l'Oppo-iz.ono non 
ititetide collaborare con un 
sindaco asservito alia politica 
fascista o alia speculazione. e 
nota che il gesto compiuto dai 
comunisti e dai socialist! ha 
avuto - un grande significato 
morale -. - Esso ha voluto 
espriurere — scrive la - Vo
ce - — insiome alia ripulsa 
per l'uonio che sta trascinando 
Roma verso le piu repellenti 
avventure. il fermo proposito 
dei gruppi ant i fasc i s t di com-
battere ad oltranza senza ten-
tenriamenti - la politica della 
Giunta R-.guardo all'atteggia-
tnento del consigliere rcpub-
blicano Horruso. assente dalla 
seduta doll'altro ieri per mo-
tivi di forza maggiore . il 
giornale riporta le dichiara
zioni dello stcsso consigl iere. 
il quale ha esplicitanionte af-
formato che - se fosse stato 
presente avrebbe abbandona-
to Paula ins icme agli altri 
consiglieri. mostrando con il 
suo gesto di voter rompere 
come ha fatto il radicale Cat-
tani. eon coloro che hanno 
ampiamente dimostrato di cs~ 
sere al servizio della reazione 
c di oflcudcre pcrcift persi-
stentemente i sent imenti idea-
li della c i t tad inanza- . 

La socialdcmocratica *• Giu-
s t i z i a - ha nbadtto I'unanimiti 
dell'opposiziono contro il pia
no regolatore. approvato ieri 
dai d c p fascisti. 

II - G i o r n a l e d ' l t a l i a - si b 
linr.tato a registrare i vari 
interventi avvenuti durante 
la seduta. notando che la c o n -
clusione della v icenda del pia
no rcgolatorc ha dimostrato 
che ch: - ha avuto partita 
vinta - e stato il missino Au-
reli 

Sol: a di fendere Cioccett i e 
la Giunta sono rimasti il 
- Popolo - . il - Q u o t i d i a n o - . 
il faseista - S e c o l o - , ed il 
quot.diano delFannatore Fas-
sio. il quale si e preoccupato 
soprattutto del la formazione 
di uno schieraniento che vada 
dai comunisti ai radical: - e 
comprenda — se sarh possi
b l e — un'ala della Democra-
zia cr i s t iana» per imporre 
una nuova maggioranza in 
Campidogl io Per evitare quo-
sta jattura. :'. g.ornalo del n i> 
liardar.o genovese raccoman-
da ai cons.g. ieri d: maCS-o-
ranra di non eedcr* alle l u -
singhe. Verrebbc vogl ia di 
ch.odere a qua'.: Uisir.ghe 

mmmmmmm 

— .Mobile? 
— -S'l, ^gi/cdr<: .Mobi.'e. Chi 

pcr.'.i:' 
— K li'.Ucro! Vi vojho solo 

inforn-.^rc »ft un fc'to che mi 
scmbra ttrr.io Qui a piazza 
FoTjlc.nclla Borohcjc ri sono 
Ire tjpi. Son tutti cisicmc. 

Un trio sospetto 

i t , ,i \ .* >,. \Ji . « M I * » • « 

(let trp c sempre impclcio 
•jit suilc. puizz^.. 

— I' che fanio? 
— O i c domanda! Se la sii-

r>TO n pare che te'.cjor.c.ro a 
voi della Mobile? 

Cli cjrnr: r.inno stil'fl 
Piazza e cominriano a inde.-
aarc .App*"n.i redorto il pri-
mo componcntc del trrzetto 
si cccorsono di averc a che 
fare con rccchic conoscenzc. 
Poi fcrmano tutti ? tre gli 
improrritati - pmtegaiaiori -
? cccertano che si tratta di 
Innocenzo Sorrrntim. di 64 
ennt. di Mono .Vorrlli, di 62 
anni r di Ago<tinf> Pardt, di 
60 anni. Questi ultimi due si 
trovano in heenza premio ri-
IcxCtiita loro da una casa di 

lavoro in quel di Pisa. 
— Che fecevatc. <J«I? Per

che tutti t piorni, a turno. vi 
alternate su que sta piazza? 
State prcpar^mlo un co.'po. 
eh? 

— Che Iddio ci fulnnni!'! 
Sii-.rtio innocen'.i .. I V m r a m n 
n-n per g't.-.'darp t librj. le 
slarrtpe e gli o^aciti di an-
tuiiii-.riato etposti sullc b^n-
carcll? - Lo Oiuriamo su .. 

— Su che cose? Con quel
le force, rpnirntp a guardare 
i libri. le stamp? ? gh og-
actti d'arte? Ma che ci cve-
tc presi per scemi? 

K lc indci7i'ii sono prose-
guxte con solfrzia. 

Tutta la piazza r i m e bnf-
tu'a ccntimctro per centtme-
tro K s: icopre che un up-
partjmpnto situato ncllo sta
bile numero 3. al secondo 
piano, sulla scala C. per al-
curjp or? del pomerigglo ri-
tncne IMJOIO. 

— Aha! — dt'cp uno degli 
inqrurenfi — for$c ci siamo... 

Alle 17 di ifri c squtlluto 
nworanicntc il telefono delta 

Mobile. J trp erano stati ri-
lasciati. subito dopo i ptimt 
acccrtamenti 

— OotfO .. — ha detto una 
voce — dotto, sono tornati.. 
L" hanno pure una borsa. 

— Chi c che e tomato? Chi 
ha una borsa? Chi parla? 

— Piazza Fontiznella Ror-
phese I', la borsa ce I'hanno 
.Sorrcnfini e Pardi.. Che r o -
gliamo fare? 

— Vcmjo subito — ha ri-
b<:nuto il dotfor Capasso. II 
q;ale si e p^ecipitato nella 
piazza, che di*la poch: »ne-
Iri da piazza Xicosia. cioe 
dalla sede della Mobile ed 
ha r e n f i c a t o che I'informa-
-ione era veriticra Cerano i 
due. con la borsa. Poi Ca
passo It ha visti dirtgprsi 
verso una trattoria di via 
della l.upa e uscirne di ll a 
poco con il Xovelli 

Un agent? i> andato nella 
trattoria — Po lu ia . Qualcu-
no ha fatto una telcfonata. 
da qui. quulchc njinufo fa? 

— St. ma non ha risposfo 
nessuno. 

Era la verifica: Vapparta-
mento era vuoto. II Pardi si 
e fermato accanto al porto-
nc del numero 3 c gli altri 
due sono saliti. Sul pianerot-
lolo hanno trorato un orjjp-
pcrro iji agenti sorridenti e 
gentili 

— Roresciat? le tasche? 
E' venuta iuori una sprcir 

di o.f/tct»ia mptalmeccanica: 
gucntt. chiart false, gnmal-
delli. E scaiole di rusplltna 
per le serramre testarde. 
Sella borsa? Un campionario 
di aitrezzi e un altro grosso 
mazzo di chinri . 11 Sorremi-
no ha tcntato anche di disfar-
«i dt alcuni foglietti di carta 
che sono stati subito rccupe-
rati. Piani di battaglia: pian-
te di appartamenti. schemi. 
numeri telefonici. Tutti fur-
tl in tncubarionp. 

/I terzetto & stato acviato 
celermente a Regina Coeli e 
doprd rtjpondere di tcntato 
furto ? di posscsso di arncsi 
atti alio scasso. 

rem alette 

esso si riferisce: non certo a 
(juollo, inolto concrete, che 
hanno portato al piano rego
latore della speculazione fon-
riiaria. votato l'altra sera dal
la maggioranza. 

Comilalo federale 
e Commissione di conlrollo 

Oggl e domanl, mile ore 17 
precise, sono convocatt In se
de | | Cnmitato federate e la 
Commissione federale dl con-
trnllo con 11 seguente ordlne 
del giorno: 

1) II contribute? del comu
nisti romani alia lotta con
tro | | clerlco-fasclsmo; 

2) Dlscussluite del progetto 
dl test per la Conferenza Re-
Klonale del comunisti del 
Lazio. 

I cnmpagni sonu Invltatl a 
rltlrare allUfllcIo dl Srsre-
tcrla II proRctlo dl trsl, dato 
che la discussion? sul secon
do puttto all'o.d.R. avverra 
*ulla base del dncumento. 

ormal inutllizzabili e di altro 
materiale inflammabilissimoi a 
pochi metri , poi. e'erano i 
serbatoi deJla nafta per l'im-
pianto di riscaldarnento del-
I'intero ediflcio. Prima preoc-
cupazione del fuochista fu quel
la di far si che le fiamme non 
raggiungessero il carburante. 
Ci riuscl (in caso contrario 
l'intero palazzo sarebbe anda
to a fuoco 1. ma non pote lascia-
re il seminterrato e correre al 
telefono a chiamare i vigili. 
Chi lo poteva fare, invece (e ci 
riferiamo in particolare al por
tiere notturno Gino Mattioli) . 
voile prima rendersi conto del-
I'entita dell ' incendio e soltan
to alcuni minuti dopo. quando 
ormai la tromba del montaca
richi era un rogo, si decise a 
dare 1'allarme: alle 3.50. afTer-
ma Int. alle 4.09 sostongono i 
vigili del fuoco (secondo il co-
mando di via Genova. anzi la 
prima chiamata non giunsc 
daU'alhergo. ma da un locale 
notturno e fu anonimaL 

Resportsabilita del portiere 
Mattioli. dunque? Pu6 darsi. 
soprattutto tenendo conto che 
egli avrebbe impedito. secondo 
concordi dichiarazioni. I'ingres-
so alia ~ scala nob i l e» ad al
cuni coraggiosi soccorritori. che 
volevano raggiungere il quin-
to piano per soccorrere le quat-
tro lavoratrici in pericolo. Ma 
soprattutto. responsabilita del
la direzione dell'« Ambasciato
ri ». sia per quanto riguardo 
gli impianti di sieurezza con
tro gli incendi esistenti nol
l'albergo (fra 1'altro. sembr? 
che il personale notturno non 
sia stato addestrato all'uso de
gli estintori . mentre la porta 
della cabina del montacarichi 
era di legno e non di ferro. 
tale c ioe da costituire esca e 
non barriera per il fuoco) . sia 
per quanto riguarda le misurc 
prose durante il divampare 
delle f iamme. 

Intanto. ieri. il brigadiere 
Cesare Bonucci . autista della 
prima autoscala dei vigil i 
giunta in via Liguria. ci ha 
inviato una Junga lettera per 
smentire le dichiarazioni del 
taxista Gioacchino Cimaglia. 
K.gli afferma innanzi tutto che 
il mezzo di salvataggio a liti 
affidato era in perfetta effi-
cienza e tale da raggiungere 
e anche superare il quinto 
piano dell 'edif icio. Prosegue 
poi cost: - Noi tutti . v ig i l i del 
fuoco, in questa come in qual
che altra precedente c irco-
stanza. assist iamo sconfortati 
al d i luv io di stranezze. ca lun-
nic. inesattezze, mal ignita che 
da tante parti vengono fuori 
e ci fanno perdere tutto l 'en-
tusiasmo e tutta la passione 
che ci hanno spinti a scegl iere 
(a nostra scomoda e rischiosa 
missione.. . Noi vigi l i s iamo or
mai stanchi di vederc i esposti 
cont inuamente alio crit iche 
piii assurde di gentc che non 
sa nulla de l le difficolta del no
stra serviz io e che pretende-
rebbe che i vigiJi avessero l e 
ali. e magari si trovassero sul 
posto prima che cominci Vin-

cendio! Basta fermarsi davan-
ti alia nostra cuserma. e 
chiunque, senza bisogno di es-
sere uno scionziato o un tec-
nico. potra vedere in quanto 
tempo dal momento che suo-
na la campana di al larme esco-
no Jo macchine.. . Perche tut
te le bravo persone che stan-
no parlando di teloni, senza 
neppure sapere che cosa sia
no o a che servono. non si in-
toressano megl io del perche 
siamo stati chiamati solo 
quando non e'era piii n iente 
:1a fare? Soprattutto a noi 
morde il ciiore il sapere che 
tr'? persone potevano essere 
.-ialvato e non lo sono state . . . - . 

Anche a noi, anche a tutta la 
citta. anche al tassista Gioac
chino Cimaglia. morde il cuo-
re perche tre donne che pote
vano essere salvate. che lo do-
I'Ci'nno. sono inorte. E' proprio 
per questo che abbiamo invi
tato e continuianio a invitare 
te eommissioni di inchiesta ad 
agire con sovorita e con ri-
gore. ad andare in fondo al
ia qucstione. Nessuno ha nios-
50 accuse ai vigili del fuoco 
come uomini: a tutti sono noti 
il loro altruismo. il loro co-
raggio. 11 loro spirito di saeri-
ficio. la loro preparazione. 

II problema e un altro. mol-
to piu vasto. Riguarda l'effi-
cienza che al Corpo e stata 
data in una citta come Roma. 
con piii di due milioni di abi-

tanti. decine di chi lometri di 
estensione e in continuo svi
luppo. Quel che andava bene 
ieri. non va piii bene oggi; la 
sciagura di via Liguria lo ha 
dimostrato, su questo non ci 
sono dubbi Tre donne si sono 
lanciate dal quinto piano, mor
se dalle f iamme, senza ehe 
nesstmo abbia fatto cualcosa 
per salvarle: ed esse potevano 
essere salvate! Dobbiamo ac-
cettare ci6. dobbiamo d imen-
ticare la morte di Ida Ama-
dei, Gregorina Bombardel l i e 
Fernanda Benini? No, non lo 
dobbiamo: e nostro dovere an
zi chiedere che i responsabili 
vengano identificati e denun-
ciati e che i vigili del fuoco 
siano messi in grado di accor-
rore tempest ivamente , con tut
te lo attrezzature nccessarie , 
dovunquc 

Al San Giacomo. le condizio-
ni di Clarice Achil l l vanno 
continuamente migHorando. In 
numerosi alberghi. i d lpenden-
ti hanno aperto una sottoscri-
zione per i figli di Ida Ania-
dei, sempre ricoverati in un 
Istituto di Anzio. II Sindacato 
provinciate albergo e mensa 
aderente alia CGIL. che mer -
coledl aveva inviato una c o 
rona dl fiori e due suoi rap-

presentanti (Cent ineo e Notar-
bartoli) ai funerali del le tre 
vitt ime deH'incendio, ha ieri 
di nuovo espresso il suo do lo -
re per il luttuoso evento 

Una bambino uccisa 
do susine avvelenote 
La frutta, cosparsa di anticrittogamkt, non era 
stata lavata - Tre giorni tra la vita e la morte 

Una bambina di 9 anni, Pa-
trizia Mocciarell i . abitante :n 
via di Pietralata 326, e dece-
duta ieri a mezzogiorno al Po-
liclinico La ragazza era stata 
ricoverata tre giorni orsono al-
I'ospedale e in un primo tempo 
i medici la giudicarono in non 
gravi condizioni tanto da cmet-
tere una diagnosL di guarigione 
entro 10 giorni. 

La Mocciarell i presentava al
cuni s intomi di avvc lenamento 
L'intossicazione. si fe potuto ac_ 
certare, era stata causata dal 
fatto che la bimba aveva man-
giato una certa quantita di su
sine senza prima lavarle. I f rut-
ti erano cosparsi ancora di un 
prodotto anticrittogamico alta-
mente tossico. In un primo tem
po. come abbiamo gi& detto. si 
e sperato che la piccola supe-
rasse l a crisi. Ma ieri le sue 
condizioni si sono i m p r o w i -
camente aggravate 

Una disposizione di l egge pre-
scrive che Virrorazione di ant:-

I «fidanzatini» di Ostia inviano 
cartoline illustrate da Napoli 
I saluti ad un'amica di Elisabetta Hossid - Sia la ragazza che lo 
studente diciassettenne non sono stati pero ancora rintracciati 

Elisabetta Hosstd, la tredi-
cenne ragazza fuggita lunedt 
scorso dalla propria abitazio-
ne di Ostia, in compagnia del 
dic iassettenne Claudio Mam-
marella. ieri ha f inalmente da
to notizia di se. 

Ha scritto da Napoli una 
cartolina illustrata ad un'ami
ca. anch'essa abitante al Lido 
Ma sui due fuggiaschi non si sa 
altro. I loro connotati sono sta
ti trasmessi a tutti i commis-
sariati e a tutti i comandi dei 
CC della penisola e da un m o 
mento all'altro si spera appun-
to che vengano rintracciati. 

O puo anche darsi che i due. 
una volta dato fondo ai soldi 
che si son procurati con l"e-
ventuale vendita della 1am-
bretta con la quale sono fug-
giti. dec idano spontancamente 
di fare ritorno alle rispettive 
dimore 

C o m e noto ia scomparsa dei-
la ragazza e stata denunciafa 
lunedi scorso daila madre. la 
quale ieri attraverso la stam
pa ha fatto sapere ad Klisabetta 
di averle cia perdonato Ia 
- s cappate l l a - . invitandola a 
tornare a casa al piii presto 
La signora Hossid ha anche sot-
tolineato il fatto che e per lo 
meno fuori luogo parlare di 
- amore - tra i due. dato che 
Elisabetta c Claudio si cono-
sccvano solo da pochi giorni c 
che nessun sentimento. nel 
frattempo. avrebbe potuto ma-
turare fra di loro. 

In sostanza la signora Hossid 
ha eonfermato quel che noi di-
cevamo i e n : che i motivi della 

fuga - sono da riccrcarc qua-
esc lus ivamente nella a\-ver-

<ior.e agli studi ed alia scuo-
la ehe i due condividono in 
niono Infatti Claudio Mamma-
rella e stato bocciato e t n s a -
betta. che lc amiche chiamano 
anche Lizzy, e stata rimandata 
ad o'tobrc. 

La ragazza. quando si e al-
lontanata di casa. indossava un 
paio di pantaloncini bianchi ed 
un'ampia casacca: il giovane 
invece aveva u n paio di panta-
Ioni grigio ferro ed una giac-
ca chiara 

La vespa sulla quale 1 due si 
sono allontanati d del t ipo 150 
ed 6 ornata sul davanti da nu
merosi scudetti . 

Conc ludendo pero non pos-
siamo fare a m e n o di notare la 
singolarita del la circostanza 
che s ino ad ora la polizia non 
sia stata ancora in grado di 
form re alcuna notizia sui due 

alle rispettive famiglie. O for
se troppi agenti sono impegna-
ti in qucstr giorni attorno a De 
Gaulle e le ricerche quindi 
saranno state svolte con qual
che difficolta? 

crittogamic: sugli alber: da fmt_ 
to venga effcttuata come mini-
mo almeno due mesi prima 
della raccolta. In questo modo 
i vari agenti atmosferici — co
me vento. pioggia. ccc — prov-
vedono al graduale - lavaggio -
di quel le .sostanze che spesso 
appunto sono ve lenos iss ime. Ma 
Bi tratta di una disposizione che 
non b facile far rispcttarc c 
che spesso. come in questo ca?o 
non v iene osservata con quel lo 
scrupolo che invece sarebbe 
necessario. E i l tragico conclu-
dersi di questa v icenda l o sta 
appunto a dimostrare. 

Con il progredire dell'estate 
quindi e bene sempre che la 
frutta sia sempre accuratamen-
te risciacquata 

C CONVOCAZIONI 3 
Partito 

OGGI 
Cotnunall: alle ore 19, nella se 

de dl P. LovatclH 35. asscmblea 
generale di tutti i compagni. 
O d g . : < Discussione sulla agita-
zJono m corso ». 

Cello, ore 17.30, assembles cel-
lula S. Sisto con Angeli. 

Casal Bertone, ore 20, a»aem-
blea di sciione con Manzini. 

Porta Maggiore, ore 20. corive-
gno dcU'attivo con Colonna. 

ATAC: i compagni dei comltatl 
di cellula e delle eommissioni in
terne alle ore 18.30 alia srzione 
Porta S. Giovanni in via La Spe-
lia 79. 

Tlburtlno: oegi alio ore 20. a»-
temblea per la camp.igna della 
stampa. Intcrvcrra il compagno 
Lusvardi. 

Sfamane attivo 
dei metallurgici 

Quest'oggi i metallurgici ro
mani coniinciano lo sciopcro 
rhc avrft la durata di AH ore. La 
FIOM provinciate ha convocato. 
per questa mattina alle ore 10. 
l'asst'mblea degli nttivisti sin-
dacali e i membri drlle C.I. 
presso la socio del sindacato. via 
Machiavrlli 70. 

Domani il congresso 
del sindacato gasisti 
Domani nel salone del Cral 

.iz!t-nd<i>v. . n r i luogo 11 IV con
gresso del sindacato provin
c i a l del gas. aderente all 3 
CGIL. che organizza la quasi 
totaLta dei easisti romani Al 
contro del d battito coneres-

su?!e saranno, oltre il bil?nc:o! 
della attivita svolta dal sinda 
cato dall 'ultimo congresso ad 
oggi, i problemi della distribu-
zione e del prezzo di vendita 
del Ras a Roma e l'azione da 
svolgere per il rinnovo del c o n . 
tratto nazionale di lavoro. sull:* 
base dcl l 'accogl imento di si
gnificative nvendicaz-.oni qual. 
ia riduzione delLorario di la
voro a parita di retribuzione 
il premio di produzione e la 
scala mobi le ai pensionati. 

Esercizi chiusi 
dalla Questura 

In questi ultimi giorni. Ia 
Questura ha ordinato la chiu-
sura, per mancata tempest iva 
n o t f i c a di automobil: e perso
ne ospitate. dcl! 'autonmes«a 
gestita da Fernando Catena, in 
\irt S. Se\ t -ro I. rieiia p e n s o n e 
- Regjr.a - . ge.-tita da Amodeo 
Sjlvestri . in via Aurriia 1^1 a 
C i v i t a v c c c h a . e deKa locanda 
di Ange la Tortona. in via Mar-
Chora 2!> 

IMPRESSIONANTE SUICIDIO IN VIA NICOTERA 

Ammalato di nervi 
si spara al cuore 
Solo ieri si e avuto notizia 

di un imprcss ionante suicidio. 
Verso l e ore 13 del 24 g-.uano 
il dottor Marcel lo De Lconar-
dis. di 52 anni. abitante in v:a 
Oiovanni N.eolp»<i 2i». ai £ uc-
ciso con un colpo d: pistola 
csploso in direzione del cuore 
L'arma con la quale £ stato 
compiuto il folic gesto e uns 
Beretta cal:bro 9 Alcuni v i -
cini. aLarmati da l l e sp los ione . 
hanno te lefonato al comm-.ssa-
riato di P S . di Piazza d'Armi 
ed alcuni agenti sono accorsi 
sul posto. II De Leonardis era 
gia morto. Su UTI mobile , si
tuato aecanto al divar.o sul 
quale l 'uonio si era tolto la v i 
ta. era deposta una lettera. 

In essa e scritto: - S o n o ma-
lato di nervi . al punto che non 
riesco piii a contro'.Iare le mie 
azioni. E' meg'.io cu indi che 
io chiuda con dignita. Non v o -
gllo funerale , e ehe nessuno 

F.G.C.I. 
OGGI 

Congresso a Marranelia alle ore 
20; congresso a Trlonfale alle 
ore 20 con Livio Raparelll: con
gresso a Prlmavalle alle ore 19.30 
con Bertollini. 

Tutti i circoli che non l'abblano 
ancora fatto. facciano passarc un 
compagno in Fcdcraiionc. via An
drea Doria 64. per ritirare urgen-
tc materiale per il congresso. 

DOMANI 
Congrr«sr> a Applo alle ore 19. 

A.N.P.I. 
Oggi, alle ore 19. * ronvnesto, 

nella sede dl via Zanardelli. 2. 11 
Comitato dlretllvo provinciate. 
per procedere alia clezlone del 
Comitato csecutivo. 
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(Kistiii. \iim\. 11x1 
S o n o t vestit l che v e n d e il 
SARTO DI MODA. Via Kn-
mentana. 31-33 (a 20 metri da 
Porta P ia ) . Modelli e c o l o n di 
t ran moda Giacche sport e 
pantaloni per ocn i custo e 

per oeni misura 
Cnnfetlonl F A C I S - A B I T A L eee 
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NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

( V U i e Marconi) 
Osgi al le ore 21 n u n i o n e d: 
corse di levr eri 

porti il lutto per me. Che D-.o 
e gli am-.ei mi perdonir.o -. La j 
firma. e nier.t'altro. La sa lmai 
e s tat i posta a disposiz ione i 
della A G. 

AVVISI SANITARI 

Awelenata dal gas i 
una studentessa 

Ne.Ia ntattmata di ieri e stata i 
ricoverata al Santo Spirito 1*1 
studentessa 14enne Giuseppma 
Zicchi. abitante in vieolo Pr^to 
Falcone 14 La rasazza prescn-t 
tava s .ntom: di avve lenamen-
to da gas c gusrira in due 
g.orr.i 

Si tratta di una disgrazia Al
io 9 di mattma. in cucma. .: 
latte che bolhva sul forr.el'.o. 
a gss e traboccato cd ha spen- i 
to la ftamma. n ga> ha conti-
nuato a fluire m a I* r.-.gazzn 
r.on s: e accorta di nulla. E' 
stata soceorsa dai famiLan. 

M»<o •**+*& * via ouh.o 1 
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