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Come non viene amministrata la citta 

II Comune ha ceduto 
un terreno non suo 
AW e&i&Ui un iiivcnlaiio aftgmrnnlo drib* propriota comunidi • Alcuni 
esvmpi clumorosi di confusiona - Danni per centinaia di milioni clw 
i roffiufii dvbbono pugum - IM procisa denuncia del compagno Aiidn'ini 

l 'n anno fa iiU'incirca, 1: 
vcndita del terreno sul quale 
sorgo attualmcnte il villaggto 
Olimpico, fu improvvlsamente 
bloceata: era stato accertato dal 
consiRlierj di Opposlzlonc, che 
il Comune stava codendo &t>i 
tuitamente all'INCIS, per Up 
banalissinio errore di calcolo, 
qualeosa come 16000 in. qua-
dratl. Il valorc dl quel terreno 
si aiiiUra sulle centomila lire 
al metro. Succ-csslvamente l'lit-
to dl vendlta fu modlfleato. 

Un giorno fu steso l'atto dl 
•> voltura •• di un terreno che 
il Comune aveva vtmduto ad 
una cert a coopcrativa •• Floris ••• 
L'atto fu stipulnto con r e d -
proca soddisfazlone e la coo-
pcratlvn detto Inlzlo ai lavori 
per la costruzione di un edi-
ficio. Scnonche i suoi dirigontl 
ebbero la sgraditn norpresa di 
trovarsi di fronte ad un tale 
d i e pretendeva dl esscre il pro-
pnetario dl <|iiel terreno. Con 
indulgenza, ccrearono di fur-
gli capiro d i e era nssurdo: 
•• Tabbiamo comperuto dal Co-
iniuip •• — esclaniarono. dlvcr-
titl. Per tutta risposta l'altro 
sfoHerft un inecceplblle eertifl-
rato catastale. 11 Comune si 
era sbngllato: aveva venduto 
un terreno ebe non era di sun 
proprieta. 

Verso la fine deL dicembre 
seorso 11 servizlo esproprl chle 
se alia Rlpartizlonc Patrimo 
nio un decreto d l . esproprln 
zione delle arec occorrentl per 
il prolungnmento dl vlale Li
bia. II decreto venne cmes«o. 
Senonchd cl al accorse che la 
stessn area era gia vlncolata 
da un .precedente decreto dl 
csproprio. 

Contlnuiamo: 11 Comune pos-
siede un certo numoro dl cdl-
fici affittati a dlttc e famlglle 
private. Come ui usa, l'affltto 
viene tradotto In un ennone da 
pagursi ogni mese o ogni sel 
niesi o ogni anno. Ci sono sem-
pre gli Inquilinl morosl. ma 
nel caso del Comune si passa 
ogni llmlte. Lo seorso anno su 
due mlliardl dl fittl da csi-
gere, un milinrdo rlgunrdn fittl 
arretrati. Un cinema deve al 
Comune sctte milioni di fittl 
arretrati senza che In Campi-
dogllo si pensl dl rlscuoterli. 

Centinaia di milioni 
gettati al vento 

Potremmo cltare altrl cpisodi 
che rlguardano l'attivlta dclla 
Kipartizione Patrimonio. Ci 
fermiamo qui, poiche. pensin-
mo che quelll elencati siano 
di per sfe sufficient! n dare 
una idea precisa della inere-
dibile confusione cbe regna 
nella rlpartizlonc diretta dal-
I'assessore Marconi. Confusio
ne che, tradotta In cifrc, rnp-
presentu per il Comune una 
perdita di centinaia c centi
naia di milioni. 

Dove la Ripartizione Patri
monio e. invece ngglornntissl-
ma, non sbaglia di un metro, 
sa fare csattamente 1 conti. 
n preparare le pratiche neees-
sarie nel giro di pocbi giorni. 
e quento si tratta di - d o n a r c -
le aree ailc organlzzazlonl cle-
rieali (come e. avvenuto al vil-
laggio Olimpico e alia Ma-
gliana), oppure dl cedere gra-
ziosamentc per un fitto quasi 
simbolico l'intcro palazzo di 
via Milano al fascist! del « S e -
eolo ••, quale ricompensa dei 
voti cbe i fascistl del Campi-
doglio danno alia Glunta at-
tuale, permettcndole cosl di 
rimanere in sella. In questi ca-
s i l a Ripartizione non suarr.i 
di un ccnteainio. 

Tutti questi fatti sono stati 
deminciati dal compagno An-
dreini nel corso del dibattito 
sul bilancio preventivo. Si at-
tendeva che l'assessorc al bi
lancio rcplicasse ailc doctimen-
tale denuncie del consinliere 
comunista. Invece nulla: il »-a-
pitolo - ripartizione patrimo
nio •• e saltato a pie pari. 

Gl | errori. le deficenze. la 
cniifuslone che imperversaiio 
nella ripartizione Patrimonio. 
fanno anch'essi parte del modo 
di amministrare inaiigurato in 
Campidoglio dalla Giunta de-
mocristiana e fasolsta. Un di-
sprezzo assoluto. totale. degli 
interessi della collettivitft seni-
bra essere II segno distintivo 
dcll'attivita della Ripartizione. 
I / invcntario dei boni comu-
nali. sebbene la legue ne im-
ponga raggiornamento ogni 10 
anni, risale a 27 annl fa. e solo 
in quest! giorni ne e stnta ini-
ziata la revisione. II modo stes-
so con ciii si ^ pensato di rin-

novare l'inventario, e altamen-
te signilicativo. Ad essere ot-
timisti, la revisione delle 2000 
e piu " j)osizionl ". come ven-
gono de/i/iite dalla burocrazla, 
ric-hlotlor.'i qualchc anno per la 
sola Irttura. senza contare j)oi 
l'effettivo lavoro di misura-
zione, di controllo e di ntesura 
dei nuovi atti. 

Acquiati, ref/ali 
e dubbi vantaf/f/i 

Inoltie ^ sempre maiieata una 
seria politica per ricostituire 
un demanio comunale di aree 
fabbricabill. £ ' stato acquistato 
un comprensorlo alia Magliana 
(una parte del cpiale ^ stato 
poi reualato all'Opera per la 
Hegalita di Maria). K basta: alia 
compctente commisslone con-
Billnre sono stati sottoposti solo 
affari dl dubblo vantaggio. nei 
quali il Comune appariva sem-
pre nei pannl del gonzo che si 
laseln abbindolare 

Per qunnto rlguardu lo ne-
cessita degli uffici cotnunali, 
delle scuole, ner i depo.siti per 
la Nettezza (irbnna, ecc. si e 
preferito coneludcre contratti 
eon prlvatl pagando fittl ele-
vatissimi, anziche predisporre 
un piano organico per la co-
struzione da parte del Comune 

degli stabili occorrenti. 
Dalla mancanza di una poli

tica del patrimonio. nascono 
gli cpisodi im'redlbili d i e ab-
blamo descritto. Eisi s; ag-
giimgono a qui'lli che nanno 
squasBato le altre ripnrtizioni 
L'omuiiali. dairurbaiiistica a 
quclla deirassesHoie Tabacebi 
K tutti insieme offrono il (|ua-
dro desolante dl una Glunta 
che. in virtu dei voti fascist! 
Lontinita ad imporre a Roma 
una politica che degli Interessi 
della citta fa tranquillamcrite 
tiicno. 

Mercoledi Terracini 
a Campo de' Fiori 

• 11 mnnopolio politico demo. 
cristiano minaccla la democra. 
zia ilaliana--: su questo tenia 
leri si sono svolti in varl quar-
tieri della citta affollati comlzi. 

Oltre la manifestazione di AL 
liano con il compagno Togliat-
ti. partieolare rilievo ha avuto 
il comizio a Cinecitta tenuto 
da Aldo Natoli. 

Sullo stesso tenia altre ma. 
nifestazioni. sono prcannuneinte 
jier j prossimi giorni. Tra esse 
splcca il comizio che terra 11 
compagno Terracini mercoledi 
alle ore 1H.30 a Campo de' 
Fiori. 

Potatura di primavera 

CIOCCKTTI: - Svcltl. sveltl, prima rhr sla troppu tanll! 

In tutta la Regione 

Oggi sciopero 
alia «Zeppieri » 

L'azione sindacale terminera a mezzanotte 
Stamane riunione alia Camera del Lavoro 

Le celebrazioni 
del liceo 
Virgilio 

/ / nostra conivo sul pre
side del f,iceo Viroilio ha pro. 
vocato un piccolo putlferio 
L'imlnmnni {lurunlr le Iczionl 
il vice preside, con tnoltn id 
enromiubile iclo, hu dife.io il 
xianor preside e Invocando l« 
xolidttrietb deull iilunrn, n>-
municando che con <i!tretf«n-
do zelo 11 preside aveva tele-
urajato dall'V.uHto; due uiorni 
dopo un - pruppo di studenti • 
ha piibblicufn in «H tptotidia-
no d''lln capitate una lelfra 
di dlfesa del pretkle; lerl 
sono atrivale In redazionc al-
enne " preclsailonl - del 
procrrditonKo ufril xtudi di 
Itonut. hi rraltd nessuno con-
testa i Ititti Non si nepa lu 
canforenza dello ufflciale dl 
poji'lo: il PrOiweditorato 
semntui amirava la siluazione 
rirelando che si tratta dl una 
dixpoxizionr drl minlstero 
della 1> I e dell'lnterno Tutti 
confermunn la uita alia C<'c-
chlanola per una visione del 
dociimentario - Lettera da 
FJ-Alametn • (il cui coinm'n-
to parlato e un piccolo *«(;-
(llo di relnrica rui;iori(ili.it<U 
e per ana lllnstrazione dclla 
battnalia da parte di un uf
flciale. II pravceditorato ne
pa che vi sin stato in propo-
affo un esonero dalle lezioni. 
La preclsazlone i opportuna: 
Infattl a tutti all jtudenfi che 
Dolewano recorsi ulln Cecchi-
anola, oltre al altanti in 
Efiitto. e jtnto concesso di 
non fare I compifl a casa per 
llndomanl. 

Infine sia il - Qruppo slu-
dentl ' che il Provveditorato 
scrlvono c/ir una rappresen-
tanza del - V l r p i l i o - ha par-
tecipato alia commemora-
zione dell'eccidio delle Fosxe 
Ardeutlne indetta dalle pnb-
bllche autorita e il Pronuedi-
torato ayuiunoe che all stu-
denti del Vlryilio lo scorio 
anno In occasione di un 
Diaaoio in Grprld fecero un 
pcllearinaaiiio a Cefalonia. 
per rlcordure il mussacro 
operato dai nazisti. Non con-
(f.Kiartio i fatti. Ma parlia-
mocl chiaro: aia mcttere stil-
la stessa bilancia F.l-Alamein 
— con tutto tl rispetto per i 
caduti di una onerra valuta 
dul fuscismo — le Fosse Ar-
deatine e Cefalonia e cosa 
che desta soxpetto. Quando 
poi per El'Alamein si pren-
douo initiative sprciali ron 
esonero doi compiti. film e 
conferenza. mentre per le 
Fosse >\rdfnfi»ir ci si limifa 
at;li onuri rit una .rapprescn-
(dn?a ddord le cosp vanno 
pepfpo Non s»i. ad exemplo. 
II preside del Viroilio che e'e 
un dociimentario dal titolo 
' l.ettcre dei condannati a 
morte della Hesistenza • per 
cui ni l bene perdere una 
lezione di latino? 

Dalla mezzanotu* e eominciato 
lo sciopero unitario dei 750 di-
pendenti della Societa autolin^e 
/.eppieri. L'astensione dal la-
»")ro urosogulra fino alia mez
zanotte di oggi. L'azione sin
dacale riguarda tutti i percorsi 
d i e la societa Zeppleri effet-
ttia nel La/io e fuio nella Cam
pania. • - . - . . - . 

Lo si"iop«'ro. come c* riotn. »*> 
stato proelamato uuitariamente 
da CGIL. CISL. UIL e CISNAL. 
dopo d i e erano stati fatti tutti 
i tentativl per cercare di in-
durre la Societa ad aprire trat-
tative su alcune Importanti 
qucstioiil Zeppicri non solo ba 
respinto la pruposta di trattare. 
ma ha cercato di intensifieari
le intimldazioni e di attuare 
rappresnglie per cercare di 
ro.npere la saldiifunita dei suoi 
dipendeuti. 

Qiusta mattina i dipendeuti 
di Zeppieri in sciopero si riu-
niranno presso la Camera del 
Lavoro Come {• unto, l'azione 
sindacale e stata intrapresa per 
imporre a Zeppien il rispetto 
dei contratti e delle Jeiigi «.• 
I'ele/ione della Commission!' in-
ti-rna. 

II cadavere e stato scoperto soltanto ieri. mattina 

Turista tedesco si uccide col ve/eno 
nella cappella delle grotte vatkqne 
Ricercato un figlio tredicennc del suicida: il suo passaporto, infatti, e stato jrovato 
fra i documenti del padre - Sconosciuti i motivi del folle gesto - La polizia Indaga 

• '•• • — i i 
t'n turista tedesco si e uc-

ciso in Vat:cano Dal passa
porto. trovato in una borsa 
depositata alia stazione Ter-
mini, e stato identincato per 
:1 quarantenne Josef Maxi
milian Bruckner, res.dente a 
Herlangen (Germania Occi-
dentale) Un suo flgho di L< 
anni. d i e dovrebbe averlo ac-
comiiatinato nella uita in Ita
lia. e ricercato dalla pohzia' 
di lui. infatti, non si hnnno 
tracce. 

II l lruckner e stato trovato 
•eri mattina. pochi m:m.<t: do
po le if, in una cappella inor-
tuana delle grotte vaticane 
G.aceva a terra in una posa 
seompoita ed era inorto da al . 
cune ore E* stato chiamato un 
medico. Poi sono intervenuti i 
geudarmi pontiflci e il g:iidice 
unieo della Citt.'i del Vaticano. 
avvocato Spinelli, Nelle t-'ische 
degli abiti che vest ivano il 
cadavere. non sono stati tro. 
vati documenti: soltanto uno 
scontr:no del deposito baga-
i\i delle Kerrovie di via G;o-
l:tti. un tubetto di barbituri-
ci semivtioto e una bottiuliet-

contenente rlel Lquidn ros

so di natura imprecisata. che 
e stata inv:ata all'Istituto di 
niedifiija leuale per le neres-
j a r e atial si C'e s'ato qualcu-

Jn«icf liriickiier 

Aveva appena scontato una condanna 

Viene arrestato per truffa 
all'uscita di Regina Coeli 

Era ricvrailo pvr aver pagato olio P bnnzina a tin distributor? con un 
assugno a vuoto — / carnbinuvi lo aspcttavano — t7 tomato in carrcro 

Scontata una lieve condanna. 
un giovane stava uscendu da 
Regina Coeli quando. proprlo 
sul cancello del carcere. 6 stato 
di ntiovo arrestato per truffa. 
II protagonlsta di qtiesta s ln-
golare avventura e 11 ventl-
seienne Gabriello Botrini. na-
to a Santa Croce sull'Arno ed 
abitante a Roma in via Turio-
lo. 27: t tomato in cella in at-
tet?a del processo. 

II Botrini, come abbiamo det-
to. stava lasclando 11 carcere 
quando 6 stato bloccato da al-
cuni carablnieri della stazione 
di Casal Bertoiie. che lo eta-
vano pazientemente aspettatido. 
E' stato uccompagnato in ca-
serma. interrogato e costretto. 
prove alia matio. a confessare 
di aver commesso una tniffa ai 
danni della signora Emilia For-
lizzi. proprietarla di un distri-
butofe di henzWa. Era stato de -
nunciato. dimqu'e. in stato di 
irreperibilita. 

Stando ai risultati delle inda-
glui .il giovane. dopo aver pre-
levato d i e d litri di benzinn per 
la propria auto, dette in paga-
mento al garzone della Forllz-

L'affollata assemblea di ieri al cinema Astra 

Gli inquilini delle case popolari 
non rispondono ai bandi di riscatto 

i—: — — — • — - — — • — 

Gli uliilunli <lri:li ul lo^i INCIS, IRCIS o Ferroviu dello Slulo rihadisvono la Itiro oppoRizione al 
drrreU) govnriiutivu - L'iiiterveiito eli Nuimiizzi « il vivace flihattito - Votato un online del giorno 

L'on. Tambronl ha provocato 
tin difTu.su malcontento, eon le 
sue dichiarazioni programma* 
tiche. relative alia attuazione 
della legge sul riscatto delle 
ease ecoiiomiche e popolari. 
tra i 50 000 inquilini romani. 
Una eco di questo malcontento 
si b avuta ieri mattina. al ci
nema Astra, dove erano conve-
nute diverse centinaia di inqui
lini dell" INCIS. del l 'IRCIS e 
delle Ferrovie dello Stato dei 
quart ieri Salario. Verbano. 
Trieste e Parioli. 

Al termine della riunione. e 
dopo un ampio dibattito, 6 sta
to approvato un ordlne del 
giorno con il quale, tra l'altro. 
si aJTerma che gli inquilini 
non vogliono e non |x>ssono ri-
scattare gli alloggi lino a quan
do non saranno accettate le 

Sagra del tulipano 

A Monttrotondo h» *v«to U « c * leri U u m drl tully«no. 
I^i giornata prlnisvcrl le ha favort l 0 r«rTIn*fo di rentlnalft 
41 «*r»«n« rhc haitn* aaslitlto alia if l lala dl earn Unreal! 

seguenti rivendicazioni: 1) vo-
lontarieta del riscatto e inanio-
vibllita dl coloro che non ri-
scattano. compresi i pensionati 
e le vedove; 2) ulteriore ri-
dtizione del prezzo di vendlta 
e del tasso di interesse delle 
rate di riscatto. in modo da 
render*' le quote di ammorta-
mento equamente inferiori a 
cpielle delle cooperative con 
contributo statale: 3) l'aboli-
zione dell'art. 5 del decreto sul 
rapporto tra superficie dell'al-
loggio e niicleo famti:arc: rap-
presentanza degli inquilini nel
le commission! che flssano il 
prezzo di venilita decli alloggi. 

I convenuti hanno nnche e-
Ictto ll loro Comitato che si 
insediera in via Nemorcnse. 7, 
mettendosi ogni sera a dispo-
sizione degli interessati. e han
no deciso di aderire alia unione 
<legli inquilini del le cafe eco
iiomiche e popolari. 

Tra tutti i deputati che erano 
stati invitati (quelli della Com-
missione lavori pubbliri e i pre-
<:entatori dei progetti di modi li
ra) £ mtervenuto il compagno 
Otello Nannuzzi: hanno inviato 
la loro adesione i deputati so
cialist! e il senatore MoltV 

La manifestazione ^ stata a-
perta dal signor Esposito che 
ha poi ceduto la parola al 
romm. Fonte il quale ha illu-
strato le sspirazioni degli in
quilini del le case popolari. sot-
tolineando la necessita di arri-
vare ad uita modificazione del 
decreto legge governativo. Que
sto decreto. ha detto. svuota 
di ogni contenuto umano e so-
ciale il riscatto. Dopo di lui 
sono intervenuti il s ignor De 
Anna, prestdente degli inqui
lini de l l lRCIS . che ba portato 
lades ione degli Inquilini dcl-
1'IRCIS dichiarandosi concorde 
ron le rivendicazioni discusse 
Hanno parlato infine il signor 
Qmdr.n i . il signor Gusp;ni e 
il v g n o r Tosoani 

L'on Nannuzzi — nel suo 
intervento — ha assicurato agli 
inquilini Taprniggio del gruppo 
parlamentare comunista Rico-
noscendo giuste le rivendica
zioni poste dagli inquilini delle 
case popolari. il compagno Nan
nuzzi ha messo in evidenza la 
impopolarita del decreto To-
cni che ha rappresentato UT 
vero fall imento per il passato 
governo ed un successo della 
lotta degli inquilini che. di-
sert?ndo I bandi e presentan-
do migliaia di ncors i sul prez
zo degli alloggi. hanno chiara-
mente fatto intendere che il 
decreto governativo deve es
sere radicalmente modlfleato. 
N'aturalmcntc, perch* la lotta 

che stanno conducendo gli in
quilini delle case popolari ata-
bia un successo in Parlamento. 
— ha detto Nannuzzi — non 
basta il pronunciamento assai 
chiaro dei gruppi parlamentan 
comunista e socialist.-!: e neces-
sario che nnche gli altri parti-
ti escano dal riserbo e dagli 
cquivoci e prendano posizione 
su ipiesta scottante e tmportan-
te questione sociale ehe inte-
ressa migliaia di cittadinl ita-
liani 

Aldo Tozzetti . del Centro 
cittadino del le Consulte popo
lari, nel suo intervento ha sot-
tolineato come la disposizione 
data dal ministero dei Lavori 
Pubblici. agli istitutl. perche in 
questi giorni rinnovino i ban
di. andati quasi tutti deserti 
nel passato. sla in contrasto 
non solo con la volonta degli 
inquilini. ma anche con lo 
stesso decreto governativo: 
questo. infatti. stabiliscc che i 
ricorsi sui prezzi degli alloggi. 
fatti dagli inquilini. debbano 
essere esaminati . entro 30 gior
ni dall'apposita eommissione 
presso il Provveditorato del le 
opere pubbliche Nella nostra 
citta. a via Monzambano. gli 
scaffali del provveditorato con-
tengono migliaia e migliaia di 

ricorsi e non una risposta e 
pervenuta agli interessati. Gli 
inquilini hanno pertanto tutto 
il diritto di Ignorare I nuovi. 
bandi. flno a che non sia stata 
ottenuta la modifica del decre
to. senza temere nulla, senza 
teniere di essere esclusi dallo 
eventunle riscatto Gli inquili
ni non debbono avere incertez-
ze ni' sub:re le pressioni de
gli enii . Rimanendo uniti come 
fr ftato fatto flno ad oggi — ha 
detto Tozzetti — aumentano le 
probability di successo. 

Stamane 
trattative 
per i tassisti 

Anche ieri i 450 tassisti. di-
pendenti dalle aziende indu
strials hanno scioperato. I-a 
azione sindacale proseguira an
che oggi. Una ciecisione rela-
tiva alia sospensione della lot
ta potra essere presa dalla ca-
tegona soltanto dopo I'incon-
tro delle parti che avra luogo 
stamane alle 10 all'ufflcio re-
gionalc del lavoro. Si tratta di 
vedere se in questa sede gli 
industrial! accetteranno la pro-
posta avanzata 

/.i un ;i£segno di lfi mila lire: 
ebbe in resto soltanto (piattro-
mila lire (il - benzinaro - noii 
aveva spiccioli) . Torno perci6 
il giorno dopo e si fece conse-
gnare. a saklo. alcuue lattine di 
olio. 

In seguito. in banca, I'assegno 
risult& scoperto di qui la dc-
nuncia. 

Due famiglie 
arrestate 
per rissa 

Nove persone coinvolte in 
una vlulenta lite sono state ar
restate ieri dalla polizia sotto 
l'accusa dl riesa Si tratta di 
Luigi Paficetta. di 84 anni: L'm-
berto Pascetta. di 20 anni: 
Adrhuio Ptiscetta. SilvannStrJi-
mazza Pascetta. di 29 anni: Gio
vanni Gonella. di .14 anni: Ri-
naldo Gonella. di 23 anni: 
Adriana Gonella. di 21 anni: 
Caterina Bogliolo Gonella. di 
54 anni: Evaristo Guarino di 42 
anni. Abitano tutti nelle ba-
racche di via Valle Aurella. 18 

II movimentato diverbio fra 
1 due gruppi familiari ha avuto 
come nrete«to una rudlnientale 
scala di accesso alle misere abi-
tazioni. Per la costruzione del
la strada olimpica 6 stato sbar-
rato da tempo 11 viottolo che 
permette di raggiungere le ba-
racche. I Pascetta e i Gonella 
hanno allora scavato ne l terra-
pieno una sorta di scala riven-
dlcando poi ciascuna famlglia 
il diritto di ser\-irrene. 

Le discussioni sono etate fre
quent! ed nspre. Ieri verso le 
13.30 11 vecchio Luigi Pascetta e 
Giovanni Gonella si sono scon-
trati per l'enneslma volta sul 
solito argomento. L'ititervento 
dei rispettivi congiunti ha ag-
gravato la controversia si che 
i nata una ri.wn generalc con 
scambio di pugn! e calcl. 

I contendpnti «;i sono separa-
tl solo quando sono intervenuti 
gli agenti del commissnriato 
Trionfale che hanno proceduto 
all'arresto di tutti 

Luigi e t'mberto Pascetta e 
Giovanni Gonella sono stati 
medicati al S Spirito per lc 
escoriazion: riportate. 

Prtcipita dal 2. piano 
chiudendo la finestra 

La glovnne Bernardina Ge-
melli. dl 21 annl. e precipitata 
ia l secondo piano mentre sta 
va chiudendo una finestra in 
via Temana 44. E" stata soc-
corsa da alcuni familiari i 
quali anno p r o w e d u t o a tra-
jportarla al PolicJinico dove 
I'hanno ricoverata in osserva-
zione con 90 g iomi d: pro-
gnosi. 

Case popolari 
a borcjata Lancellotti 

Ieri mattina a Borgata Lan
cellotti nel corso di un comi
zio lndetto dalle Consulte po
polari. * stata presentata su 

Sventati quattro « colpi » nella nottata di ieri 

Negozi salvi e ladri in fuga 
tallonati dai vigili notturni 

Cinque - metronotte - in #er-
vizio nei quartieri di Testac-
c.o. Tnonfale . Portuense e S i n 
Eustacchio. hanno s\-entato 
quattro fnrti che ladri nmafti 
soonosv'iuti tentavano di c<Hn-
piere. in tre negozi e in un ci
nema. 

II p n m o - colpo - e stato 
tentato alle 3.20 del depostto 
di generi coloniali del signor 
Costa Zappa, in via M a « r o 
Giorgio 3S A. In perlustrazio-
ne nella zona il vigile Domeni-
co I^grotteria. ha notato una 
- G l u l i e t t i - targata * Escwr-
*ioni e s t e r e - . con le luci spen-
te e i| motore acce»o. ferma di 
fronte al negozio Insospetti'o 
s> {> avvieinato all'au'.o ed hn 
notato che una luce aecesa fil-
trava dalla saracinesca mentre 
un giovane stava trasetnando 
tin saeco di caff* verso la «•',-
tura. Allora c intcn^enuto. U 
ladro, naturalmente. ha abban-

donato il sacco. fuggendo in 
auto con I complici. 

Alle 3.45. invece. i vigili not
turni I-amberto Puecinmonti e 
Edoardo De Ltica hanno mes-
«o in fuga i ladri che stavano 
rubando nel cinema Dona , in 
via Tommaso Campanella 41 I 
malviventt erano riiwciti a en
trant nel locale scavalcando 
una finestra che si affaccia sul 
eortile di un palazzo vicino. 

Un'ora dopo. alle 4.55. so
no stati messi in fuga dalla 
guardia Franco Valenza due 
mdividtii che stavano tentan-
do di svaligiare il negozio di 
alimontari di Fede'e Ottavi. in 
via della Magliana W. Infine. 
alle 6.15. il vigUe ITmberto 
Martinelll ha scoperto un indi-
viduo che stava tentando di 
forzare la porta di Ingresso del 
negozio di abb.gliamento del 
signor Marco Anticoli, in via 
Arenula 77. Tl ladro e scappato 

verso ponte Ganbald: a bordo 
di una - 1 1 0 0 - guidata da un 
^uo complice. 

Domani 
il consiglio dell* leghe 

Domani. martfdl. alle ore 18. 
nel salone della Camera del la
voro avra luogo la riun;one 
del Consiglio generate dei sin-
dacati e delle leghe d; Roma e 
proviocia 

Lutto 

II dott Giovanni Campana. 
capo redattore del l 'ANSA, e 
stato col:pto da gravissimo lut
to per la morte del padre. Pao'.o. 
awerttJta questa mattina I fu-
nerali avrarmo luogo domani. 
alle ore 10> 

iiiiz:ativa di un gruppo d! c!t-
tadini una petizuwie che ne: 
prossimi giorni sara inviata al
ia Commisslone speciale per 11 
risanamenio delle borgate 

Nella petizione si chiede che 
i proprietari dei terreni con-
cedano gratmtamente come 
contropartita alio sgombero del
la zona, un nppe/.zamento suf-
ficionte alia costruzione di case 
popolari e d i e la Commissione 
interniinisteriale prepari dal 
canto suo un piano per il riso-
nrunento della zona. Nella bor-
^ata vivono circa 3 000 persone 

Per il risarvamento di bor-
gata Gordiani sono state pre-
sentate al Consiglio comunale 
una mozione e una interpellan-
z a d a parte dei consiglier: Fran-
chelluccl e Maria Miehettl (co-
m'uiil'st!), Grlsolin e Lf eat a (so
cialist'). N'ella mozione si invi-
ta il sindaco a promuovere ac-
cordi con il Ministero dei LL 
P P . la Prefettura e I'ICP af-
finche venga garantita prima 
delle Olimpiadi l'assegnazione 
degli alloggi agli attuali inqui
lini dell'lstituto di borgata Gor
diani. 

no. a questo punto che ha af-
fermato di aver visto lo sco . 
noseiuto accasciarsi al suolo 
come colpito da un i m p r o v v s o 
malore. Si e pensato. quind;. 
ad un decesso avvenuto per 
cause natural:. 

In seguito. e stato accerta-
to che si trattava dl suidicio. E" 
stata iiiformata la Mac stra-
tura ital:ana II cadavere e sta
to aflldato alia pol:zia niortua. 
ria. che 1'ha trasportato al-
l'obitono Sono cotmnciate le 
indajiini. d:rette dal sostituto 
proenratore della Repubblica. 
dottor Pietro Paolucci. e dal 
commissural Odd:. Lo scontr.-
no ferroviario r:guardava una 
borsa da viaagio di pelle mar-
rone. In essa, sono stati tro-
vnti | pRssaporti del Bruckner 
e del flgl.o. che si chiama Pe
ter (la identifleazione e stata 
facilitata dal fatto che il s in . 
clda aveva quattro denti d'oro. 
reglstrati come « segno caratte. 
r i s t ico- nel documento). C'era-
no anche 120 uyarchi tedesch:. 
una bus'.a con 4a pfenning, un 
pacchetto con quattro sigaret-
te « Astor ••. due distintivi. car
te varie, una saponetta. una 
chiave con ciondolo contenutn 
n una busta e alcuni indumen. 

:i. La borsa risultava essere 
stata lasciata nel bagagliaio 
sahato seorso alle ore lt> 

L'inch:e»ta e ancora in cor
so La mobile ha chiesto la col-
laborazlone dellTfl lcio stranie. 
ri di San Vitale Si suppone 
d i e il tedesco si sia fatto chili-
dere. l'altro ieri. nelle grotte 
vaticane e si sia po; avve lena. 
to nella cappella rnortuaria 
chiamata anche - periplo di 
Sant'Andrea-. Sono gia stati 
presi gli opportuni contatti con 
la polizia tedesea. Si cerca di 
stabilire i motivi che hanno 
spinto il turista a togliersi la 
vita e. soprattutto. di trovare 
il luogo dove si trova il flglio 
di lui: ammesso che il ragazzo 
sia anch'egJi venuto in Italia 
Decine i\\ agenti stanno se-
tacciando tutte le ponsioni e gli 
alberghi di Roma. Finora nes-
suna segnalazione utile e e lun. 
ta alia Sqimdra Mobile. 

Sfrpgiato 
da una donna 

con una lametta 
Vn donna, poco dopo l'una 

e mezzu della scorsa nott<>. ha 
sfregiato con due colpi di la
metta al volto il manovale Et-
tore Cesidio. di 34 anni. ab i 
tante in via Casal Giuliani 63. 

L'epi^odio ^ avvenuto nel 
parco dclla villa Leopardi vt--
eino all'ineroeio fra la via No-
metitana. via Asmara e via 
Sant'Angela Merici. L'uoino 
non e grave: al Policlinico 
stato giudicato guarib.lc 
cinque giorni- per tma ferita 
alio zigomo simstro ed una al 
niento. La donna non e stata 
ancora identificata malgrado 
le ricerche. La Mobile, c e m u n -
quc. crede di poterla rintrac-
eiare poiche ella e una delle 
passeggiatrici d i e frequentrino 
•ibitualme'ite la zona 

Le cause che hanito or:Bi-
nato l'episodio non sono state 
ancora accertate. 

in 

Piccolo 
cronaca 

IL GIORNO 
— OBK'. Iiinrtl) 11 aprile I9S0 
(J02-V«M) Onomastico: Leone II 
sole sorge alle ore 5.48 e tra-
monta alle 19.U2. Luna piena oggi 

BOLLETTINI 
— Di'mograflco . Nati: inaschi -16 
feminine 44; natl niorti 1. Morti: 
masehl 15. femnlinc 14, ttei qviali 
2 mtnori di 7 annl. 
— Mtteorolugico - Temperature 
di leri: minima 8. masslma 21. ; 

I8TITUTO GBAMSCI \ - ' 
Questa sera alle ore 18. presso 

la sede dell'lstituto Grumsci. In 
via Slcillti 136. 11 prof France
sco Valentlnl terrft una lezlonp 
sul temn « G. Gentile: la te.oria 
dello stato ». per il eiclo dl esp<>_ 
slzioni dedicate a « La fllosofla 
Itnllana del Noveeento » 

Un giovane macellaio 
fa "13„ ma non vince 

Questa e la sfortunata storia di un macellaio fortuoa'-isslmo: 
Sergio Series: di 28 anni. con negozio e abitazione in via Enea. 
sposito con flgl' e gia vincitore di otto milioni al lotto igioc6 i 
numeri 15. 16, 17. 71 e indovind in pseno una quaterna). 

II giovane dunque. mentre si trovava nell'ospedale di San 
Giovanni a vegliare il padre, la ricoverato per le conseguente 
di un incidence stradale. vide l'infermiere Tonino Romano cooi -
pilarc una schedina e poi gcttarla via Seguendo un : jnpro\ -
viso impulso. la raccolte. la fece ricopiare e la gioco: la m a -
trice di convalida e la fi«6 XA 292(12 • ^ 

Ieri sera, eempre in ospedale il giovane ha controllato i risul
tati e si 6 accorto di aver imbroccato in pieno il - 13 ». Allora. 
ha telefonato al Totocalcio ma ha avuto la piu forte delusione 
della sua vita: gli hanno detto. ii>fatti, che a Roma non s: erano 
avuti risultati pieni e che per un errore di traserizione doveva. 
nella migliore delle ipotesl. accontentarsi di ur. - 1 2 - (c'.rca 
11 milioni di l ire). Naturalmente. e stato colto da uno choc ed 
£ tomato preclpitosamente a casa: e. probabile che. invec* di 
dlvenire mutimilionario. non vinca una lira. 

mm pflE -̂1 

» . i Almeno un vigile per mille scolari 
Caro cronisto, 

sono iin lettore dl Montecerde nuovo 
ed ho da segnalarti un fatto tanto i tic re
st ioso quanto inspiepubile. La scuola ele-
mentarc che serve il nostro quartierc. In 
- Guolielnio Oberdflrj -, e sifa in uno 
spiazzo. il largo Alexsandrina Ravizza. che 
si apre su quell'artefia urbuna di a ran 
trafflco che e la Circonrnllurionc Giuni-
colense. 

Detta Circonvallazione fi percorsa da 
due liner trunriorie (il 13 e il 2S). da 
due linee celeri fl(, I e In C). nonche da 
un inuente numero di cimiion. macrhi-
ne private etc. a qualfiasi oni del piorno. 
e risulta perclb particolarmente pericolo-
$o il suo attraversamento Orbene i ragazzi 
che cunno e venpono dalla scuola Oberdan 
— e tra esxi i miei due fioh, uno di sette 
e uno dt nore hnni -~- sono nbbliuufi <nf 
attraversare la Circnni'allazione senza che 
alcun provvedimento sia stato preso per 

uarantire ta loro incolumita: infatti nelle 
ore di entrata ed uscita dalla scuola ft 
miei due rapazzi vanno di pomerlggio, 
cntrano alle 13.20 ed escono alle 17). ore 
ovvxamente di punta per il trafflco. non vl 
e neppure un riuilc che discipltni la 
corsa depli automezzi pubblici e. prirati 
e faciliti ll passappio dealt scolari suite 
apposite sfrisce pedonali. 

Perche questo? Forse che i millc bam
bini della scuola non sono abbastanza 
importanti p«r il Comune, al punto che 
non si possa mettere a disposizione della 
loro incolumita c delta frunqiiiltifd de l 
le famiplie, nn*i coppia di vipili. che, 
nelle ore dl entrata ed uscita dallm 
scuola. ariitt i raoazzi ad attraversare? 

Ho xepnalato con insistenza questa l » -
crexciqai sitnazione at direttore della scuo
la ma senza ottencre nessun risnltato. 

h. I. 

Distrutti i pini di via Valdagno 

Caro cronista, 
ci pcrmettiumo chicdere ospitalita al-

I'Lnttd affmchc venga denunciato un at to 
di randulistno che si va compiendo ai 
danni della bellezza della nostra citta. 

Esiste. proprio all'lngresso in Roma 
dalla via Flaminia. un bellisstmo riulc 
di pini chiamato via Valdagno. Per il 
capriccio. di non si sa chi. un bel giorno 
viene deciso di abbassarc di oltre HI 
metro il licello stradale. Arrirano. in 
consegtienza. squad re di iiornini con mac-
chine scarafrtci e cominciano a fare scem-
pio delle radici degli albcri. Ic quoit. 
come si sa, non vanno pin in profondita di 
un metro. L'effetto immediato di tale 
opera r che alcuni plni sono stati rom-
plrtamente taoliati; alcuni altri sono uia 

tutti sccchi e gli altri ranno man 
mano scrcandosi, senza possibility dt 
riprendersi-

Son sappiomo se cid sia colpa del Co
mune o delVImpresa responsabile dei 
larori che non avrebbe preso le precam-
zioni necessarie per la salvezza dei pint 
sfssi Ma una cosa e certa: I'opera ven-
rfalira sta producendo i suoi etfetli disa-
strosi. L'ecatombe dei pint e in pietto atto. 
I'n'altra bellezza dt Roma che scompcrf 
a causa dcll'incompr-tenza di t/ominl che 
occupano certi posti proprio perch^ d o -
rrrbbcro essere - / piii competenti - dell* 
Citta. 

I'n iruppo di abllanll 
di via Valdacnn 

« Ricchezza mobile »: una taglia 
Caro cronista, 

vorrei richiamare la tua attenzione e 
quclla di tutti i letton snlla inciden-a 
che le rarie tasse ed irnposte hanno at-
tualmente sui safari dei lavoratori: tra 
fondo penstoni. ISA, Ricchez2a mobile 
ecc— si arriva a un buon JO-12 per cento 
Desidero soffermarmi in partieolare sul
fa ricchezza mobile e spiegare perchl; 
secondo il mio parere. e giusto chicdere 
una sua riduzione: 1) La R.M. cotpisce 
oI» Jtipendi olfre le 20000 lire mensiU 
nella misura dell'S.SO"* Le prime 20 000 
lire non sono tassate perchi rappresen-
tano il mimmo n e r c « a n o ad una /ami-
glia per c irere Oltre le 20000 lire si ha 
im reddtto vero e prop no . • una ric
chezza • che viene tassata: oltre le SO 
mila lire men*tli J« ha un reddito che 
non viene piu colpito in rnanirra spe

ciale ma ordinate. Tanto e vero che con 
qucste aliquotc. cioe nella stessa misu
ra. e tassato I'artigianc. il Ubero profea-
TTonisfa. t rappmenrenf i dt commercio 
e tutti coloro che esplicano un'attitntA 
libera basata prevalememente sul lavoro 
propno e dei familiari. Buoana te -
ner presente che que.«te categorie dl-
chiarano liberamente il proprio reddito. 
il quale e diffieilmente accertabile V 
quindi appartuno che anche at larora-
tori snbordmati sta c o n c e « o un tratta-
mento pantetico 2) Le prime 20 000 l ire 
non renpono tassate Questa altquota 
minima pero e Jtata fissaio bfn 13 anni 
fa. nel 1947! Sel frattrmpo il costo della 
rtta e cumentato e non di poco Quin
di jiirebbe giusto richiedere tin aggior-
namento di questo quota • franca ~. 

•aKCere Sraraparti 

LETTERE E RISPOSTE IN BREVE 

# Alt'nfflrio postale della 
Oarbalella il t l erno the 
drv*n« e n e r e pagate le 
pension! »pessn non rl sit-
so liqoidl. Perche? (ur. 
iruppo di per.sonati i 
S) Nonostanle rlpetnle pro. 
me*se plaxza Scetl l e »em-
pre tnlta barhe e polvere. 
N«n *i poirebbe t l t temare 
can alnle la * rotatorta > al 

rentro della piaaza? (I c o m . 
merc.anti della zonaL 
• II Gabmetto del Sind?-
co ci informs ,n risposta al 
nostro articolo sulla borgat". 
Andre che - per r.solvere 
l'approvvigionamento i d r -
co delie borgate gravitanti 
sulia Casilina. tra cui an
che la Borsata Andre, la 

ACEA ha redatto un procet-
to. attualmente all 'approva. 
z.one del M nistero dei La
vori Pubblici. per i n :mpor-
to d: cinquecer.to m.Loni d 
lire. L'iltuazior.e del le ope-
re. le q u . l . sona finanzii'^ 
con i mutui conce.-s: a'l'A-
z.enda ;n bnse alia le^ce per 
Roma, e prevuta per 1'i.nr.o 
in corso - . 

Wat&u.: 
f^^iJHirlfr*-- t'4i 
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