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• i * rta 
II convegno d e l l ' I N / A r c h 

Fuori della 
la realta di Roma 
Conclusi i lavori con una «tavola rotonda » per la costi-
tuzione di un eentro studi — II neocupitalismo di Zevi 

-.>» 

'"Con la rirhieMn di 12 mil ium alTaium ri-
volia alle ralcgorie ccoir>»iirhc JKT hiipi.-iu-
larc mi cfiiiro studi dell'IN'/AltCM, e finim 
JI prinio c o m c g n o prmiMcso «lall*l»iitutti di 
Arcliitcttura d i e aveva | U T tenia, nun si MI 
pcrclie. « Id sviluppn di Roma ». II iiuuivn 
dcila ricliifMa di fiuan/i.imcntn e j;)i xo / t i 
clip xi prcfiggcrchhc il IIIIOMI eentro studi, 
sunn slali opicgali all'iidiioriu ilal prof, nrclt. 
Bruno Zevi, elie icrl maltina lia prcsie-
diilo la <f lavohi rolomla», iiltimii aim del 
convcguo inauguralo \cnt-rdi MOI*M> nella 
salella ili Palazzo Taverna. Intonio a Ini 
scdcvami alcuiii rapprcscnlaiili delle c u e . 
gorie ct-unnmiilie: per la t en ia »(i|i» due: 
il prcMdrim- (IcIIT.nic Turisiun Travugliui 
di Santa liltA-v il presidente (IcII'lJninitc 
conuuercianti Delia Torn-, oltrc a| p r c i -
dente dcir.VimniiiiMra/iiim- pron'm-ialt- Si
gnorello !• al dircNorc della Hipiiiii/iouc 
Urhauistica del Cnmiiuc a w . Fiirilaiiu. 

/ « snf/f/i di Roma » 

II eentro studi e un servi/io, ha dello 
Zevi, cite roMa |inclii^im<>. La Mia futi-
zioue e presto drlla: i comiiicrciuiili v«-
gliono u(rri>ntarc il prolilcina drill* misi pc-
dunali al i-rmni 't Dene, «i rivolgarui al crn-
Iro sliuli. Ort'orrr Irnvarv »i)lii/i(mi alia far-
crnda fli-i part-Jirggi'( \\ ici i iro Hindi drl-
riN/AIU.'II h li. pronto a iiictlrrsi al la-
voro. Ksio afTroitlrra lutir lr question'!, 
pnrclie vrngano propo»U> da nn « r l i r n l r » . 
Tittii postuuio risrre « clicnii o: la Provin-
cia di Noma, i coinmrrciami del ccnlro c 
dc/ln p«*nfrria, gli iudiislriali. i nindacati 
oprrai. Ic vulegoi-ir rrouoiuiil ir pin dispa
rate. II reulro .studi srriira tntto r tiilli, 
»ara una specif di ratino nrl quale ognuno 
vcrsrrii lr -sue lagriuic <• i Mioi drsidrn' per 
essrre con.solaio r ritursso a nuovo dal 
gritppo di Ircniei rlu; si a>.Minirratino I'ardi-
tinsinio compitu di futtgerr da u saggi di 
Roma ». 

Tutti studitmo 
r » - - • - . , 

' • Dopo 7A'\1 linniiu prr-.o la panda i parte-
eipanii alia «tavola rotonda». Il rap|irc-
ecntaiHe del roiiiinerrianti lia alTrruiato di 
ensero d'aeeordo eon la Mlilim'nnc del ren- " 
tro studi: il marelie!<c Travaglini di Santa 
Rita e stato dello slrsso avviso. I*tu raiilo 
I*a\,v. Furiluno, ehe rapprexriitava il ('o-
irume. Kgli lia dello ili ('.-.sen- d'aeeordo -
sulla ncee.-iila deiris l i fu/ ionr. diluugaiuh^i 
poi fiirlH^eaiueiilr neirillu>lrare rio elie sin 
faccudo rulfieio Mtuli del (lomune c for-
nendo in propositi! alcinic noiizie. Ha an-
nunciati) . elir la HilwUxinni! Urban HI ira 
sla preparando »m'!pffl>fn p.irt)ro(areggialo 
«cai l te la l i io » per il ronlro slorico da pro. 
poire ronie variantc* »\ 'piano regolalore del 4 

• 1931, affinclie n o n s c a d a n n lr noHnr1 dl sal-
vaguardia chc rmnt; ^ notci nntj ayranrio pin 
vigure dal 21 glugno del prostinto anno. In 
eollaborazione COM I'lJnixersila iarii pro-

nio-.<.o lo •.tiidioili Inlli jfli i-olali del reulro. 
II prr.M'drnte di-lla I'roviiuia Signorello 

lia evitalo di promwici trti in iiierito al eeu-
tro studi, sollevatido una serie di intcrnm.i-
livi. (Juriio eentro studi noil divenlera un 
or^.tni-tiiio di pres-ioiie leiiiieo-riiliurale ".II-
gli org.-mi /( i . i i /uil i '/ I'.sso de.iidera oecu-
|iar»i auclie dell*' zone indu<ilriali di Houia 
e del l.u/hi'{ ('oine *i romil iai io i rapporti 
Ira il eentro Hindi e jili or^auismi gia e^i-
^(viiii, (|ii,i(i i( coinilalo di loordinauiento 
urhantslieo, il eoinitalo per lo *\ili ippn ceo-
noiuieo delta regione 'non aurora iu%e-
diato), eon il eomitato per lo sviliip/m 
dell'Alto l,u>:ii> ? IVeeiiiiirnn diin<|iu* liinili, 
fuu/.ioiii e n^|ion-.alulit.'i «U'I eentro Mudi. 
Solo eoM. da sohlenuto Signorello, esso po . 
Ira u-«^olvere ad aleune e.sigen/e. 

Sono M-guili gli iiitervenli di aleiuii arelii-
letli. ognuno d>'i (piali lia dato una sua 
risjio-la alia fmuione di ipies;o eentro studi, 
ri.nposir «./>e.fio in eonlratto fra di loro, e 
alia line Zevi lia mnelimn, riliadendo «|iian-
ln mevu gia aireriualo prima e ri.tpnndeiido 
agli interrogativi post! da Signorello. I.a 
p r e s u m e elie e;.ereilerii queslo eentro studi 
Mille autorila ro-.|jtuile s.irii in fun/ ione 
degli intere-ni di>i no«,tri elienli. l / i /nporiau-
te e il elienle, e lr sue es igen/e . II eenlrii 
mudi iiupiadrera que.sic e.sjgen/e in piaui 
teeniei. 

Sviluppo a senso unico 

A f|iie.ito punlo si potrelihe ehiudere e 
voltare pagina, ma ei sctnbra elie Tini/ia-
tiva mcriii eoniuncpie <pialeo%a di jo'fi. I 
risliltati del eo iueguo liauuii eoufermuto eio 
elie aldiiaino M>-,tenuto fin dall ' ini / io. 1'iso 
r .stato un tenlalivo, anelie se rox/o. nialde-
slro e perlino ingeiiuo, di .-raialeare la 
realta di Roma, puntando su aleune furze 
produltive xeeondo una seelta {lolitiea e 
di rlasse (il iieoeapitalisiuo r una h(>lle/./a 
a Homa, HI respira, e spa/xa % ia le iurro-
staxioni feudali — lia difalti e.selamalo Zevi 
poleiuizxaudo eon noi ) , per ricominriare da 
ea|io, iH.xolvendo tiilli i « peeealori » dalla 
acciisa fli a\er eatisato il disse.sto urhani-
slieo, perelir eotititiuino a peeeare eonie pri-
ma, si nricando sulla eolleltivita le loro col-
pe. Nel loro o|»erare, ipiesle furze dovreli-
hero e?sere assNlilr dal « roniiiatn dei sag
gi », al quale duvrrhlii* esscre :i*^epiialo il 
eonipilo di impedire elie e.s^* eomiuetlano 
tialordaggiui, il elie, gia in parteu/.a. e una 
halordaggine, olire elie una enndizione iimi-
liante per la « leader^liiji » eultnrale. 

In deflniliva queMo eonvegno lia diiuo-
.strato elie sen/a il moviiuento operaio. come 
lia sottnlinrato il segrelario della Camera 
del Lnvorn eoiupagni* Ciunli tie I suit inter-
vento uella giornala di la lnto . non si pint 
parlare dello sxiluppo i\i Homa. ma -•'!«> 
d i ' q u e l l o degli iniere-»ii • parlieolari. Cine 
di quel ti'po di sviluppo elie aldu'amo 
conosciuto finora. 

g. f. h. 

La deposizione de lFamica d i Enr ico Pr isco 

/#Perchd ho venduto I'anello 
deirindustriale assassinate, 

Lo itudente riutci ft coavln-
cerla con un etpediente • Ieri 
a Parabiago ti »ono tvolli i 
fanerali di Bruno Colombo 

Salta in aria un bar 
La r.-igazza che ha venduto. 

per Enrico Prisco. 1'anollo o la 
cafenina d'oro di Bruno Colom-
ho. 6 statu IntorrORata per 
(|u.ittro (ire dal Nticlco di poli-
zi.'t Kiudiziaria dei earahinicri . 
Si chiam;i Melita B.. ha 22 anni 
e ahita in via Squarcinlupo. a 
pochi mctrl da piazza Bologna 

A dire la veri ta . piii che di 
un interrojjatorjo si b irattnto 
dl uno Rfogo. La giovane ~ che 
fa l 'mdossalriee volanto P. 
quando non ei .sono sfilate. pas-
sa il suo tempo in Teste da ha l . 
lo — ha raecontalo tut to sulla 
sua conoBccnza con lo studente 
assassino di ' Amsterdnm, dn 
quando lo incontro per la pri
ma voltn. alia Casina Villa Kio-
rita, a quando trovo per lui chi 
era di.sposto a paftare 22 miJa 
lire in eamhio deglj oKiiftti 
d'oro dell'iicciso - Questa non 
gliela perdonerft mid — ha e-
.sordito. — Knriro non avrebbe 
dovuto coinvolncrmi nella sun 
sporca storia •'. E poi: •< Quando 
lo incontrai in c|iii>| bar. stava 
eon i .stioi anuci: Henato Calap . 
so, E. H. e altri che non vojjlio 
neppure nominaro Diventaru-
mo suhtto amlei I.u! non a v v a 
uiai denaro: ero <juasi aernpre 
io a pajiitre, duatido use ivamo 
con la - 500 • di suo padre. Kra 
irre(|iiieto. ma mi sembrava un 
bravo raga/.zo. genti le e cor-
tese... •-. 

Inline, Melitn B. si ^ deeisa 
a rareontare que) che vt>r;mien-
te interessava ai carabinieri . 
Kcco. In sintesi . quel lo che ha 
detto. II IS novembre scorso, 
K. H. (un Riovane di 22 anni. 
fijjlio di un ingegnen* abitante 
in via Livnrno) rieevette un 
espresso da Amsterdam. Era di 
Enrico Priseo. suo intimo nmi-
co. che nli avcva scritto: den-
tro la busta. e'era anche un 1a-
gliando per il r i t i io di un ha-
gaglio spedito per ferrovia dal-
I'Olanda e un bigl ietto: '• I)o-
vresti farnii il piacere di nnda-
re ;i ritirare o Termini una va-
ligia. Ti accludo il tagliando. 
Metti la val igia in quei lx>x me-
talliri a pagamento e ritira la 
ehiave. Poi H spieRhero •-. Inu
tile rieordare che. come gia ieri 
abbiamo detto. la valiftia ap-
parteneva all ' industriale assas-
smato. 

Salt iamo al 22 novembre. 
Quel n'mrno. precedufo da una 
telemnata. Enrico Prisco pioni-
bh in rasa di Melita R. e. par-
lando di dissesti eeononiiei fn-
miliari. le chiese di vendere per 
lui Ja cuteninu e IVinello del 
povero Colombo: accenn6 an
che all'orologio. ma poi non se 
ne feee piii niente. La ragazza 
si mise in moto. - piazzf* ~ la 
nieree e eoiisegno il denaro nl-
1'amico. 

Ieri. hit auto. 3i sono svolti a 
Parabiago i funeraii di Bruno 
Colombo. 

Per un corto •rlrctilto, e sa l ta to ' In aria un bar: II locale era saturo dl gas, fuorluselto 
dalla macchlna per calTfc. ¥.' quel lo del slgtiur Salvotore Blstruzzo, di 31 anni. In vtu Man-
elnelll 30. U glovotie atavo chludrndo la suraciticsca, quando e avveuula Cesplosioue: e stato 
Hearaventato a terra e ha rlportato fertte gludieate Kiiariliill, al PuliclliWco, In 25 glorni. 

Nel la c a t t e d r a l e d i Anz io 

Rubano gioielli 
di Santa Teresa 
I ladri hanno spogliato la statua de
gli ex voto: nove milioni di bottino 

Grosso furto ad Anzio Alcu-
ni ladri. ancora scono=ciuH. si 
sono introdotti nella hnsi l ic i di 
Santa Teresa del Bambin Gesii 
e hanno spogliato nlcur.e statue 
sacre di tuttl gll ex voto: quin-
di, si sono impadrcniU r.nche 
d: 800 mila lire di d e m o -
sine chiuse nella s;cre-?l'.*i I 
carabinieri Ind'i-Vino. p ( ' r o r : i 

con scar.>o sucees-io II valore 
della refurtiva sfiora i uove mi
lioni 

I innlfattori sono entrati nella 
chie«a usondo una ehiave falsa 
o. forse piii prob.ibilmente. vl 
si sono nascosti nel ponwrln-
gio. r iuscendo poi -. sfup^ire a! 
Uiro d'ispezione del .'.icre^t'.no 
prima della chiusura dei por-
tonl Fatto e che in picisa notte 
«ono p^issati all'oper'i Prima 
hflniio saechegoiato ail ox voto 
che ornavano la ^l i tu i di Santa 
Teresa Poi hanno <ponli:'to tut-
te le altre statue dell.i basil'ca. 
Bottino in gioieili: oitr*^ otto 
milioni Inline, ,?ono passati in 
sacrestia. hanno for^.ito un ca ;-
settone dove ogni sera i preti 
r lnchiudono il frutto (telle ole-
mosine C'erano. coni» abbiamo 
detto, 300 mila lire in monete 

da 10. 50 e 100 lire- sono spa-
rite tutte, dalla prima all'ul-
tima. : 

Sulla Cania 

II gravissimo episodio e a c c a d u t o in via A p p i a 

Migliaia d i lavora tor i in lo t ta 

Contune e Centrale dei latie 
domani bloccati dallo sciopero 

A n c h e i vigili u rbani e i net tur-
bini si a s t e r r anno da l lavoro 

Domani scendono in sciopero 
eclne di migliaia di lavoratori. 

maeslranze della Centrale 
el Lattc e del Consorzio la-
iale e i contadini prodnttori 
aralizzeranno tutto il settore 
T 24 ore: :1 prefetto non ha 
oluto prendere nessun impe-

o per la completa municip.v 
izzazione. prcferendo assumer-

la responsabir.ta dl lasciare 
citta senza latte. 1 20 mila 

apitolini daranno inizio a uno 
ciopero di 48 ore. al quale 
renderanno parte anche i v i 
lli urbani e >I personate della 
"ettezza Urbana. 

L'agitazione nel settore del 
Ue mette sul tappeto uno 
ottante problema. I lavoratori 

in sostanza — hanno posto 
uesta alternativa: si d e v e con-
nuare ad andare avanli come 

r il passato. con sistemi non 
adeguati a una citta di 

ltre due milioni di abitanti. 
k necessario. invece. r inno-

are di sana pi inta il servizia. 
stromcttendo la spcculazione 
rivata dalla rcdditizia att iv i t i 
1 raccolta ? La vecrhia com-
issione amministratrice della 
*ntrale del Latte — in picno 
ceordo con i lavoratori — era 
ia arrivata alia seconda con-

isionc, ma e stata sciolta. e 
suo posto e stato nominato 

c o m m i s s a r o . Nel lo stesso 
po i bonomiani e gli agrari 

anno dato inizio a una offen-
iva per impadronirsi di qutv 
'a l eva non secondarm della' 

cittadina. 11 prefetto — che 
passato si era occttpato ripe-
amente della qucsttone — 

uesta volta ha taeiuto: ha pre-
*rito non intavolar" nessun 
"lloqiiio con le cinque o r g i -
irzazioni sindacali e far re-
"are i c;ttadmi privi del latte 

r u n g:orno. 

GH agrari ora. con un'estre-
a manovra demagog.ca. vo-
iono tcnt«re d: d.str.bu re do-
ani un po" di latte non pa«to-
zzato nel le strade e nel le 
'azze. Si tratta di un attentato 
oppo grave ali'iglene pubbli-

perch£ il Comune non inter-
enga — come hanno ch'.esto i 
ndacati — a proibire l'abuso. 
Anche i comunali hanno de -

'§o Io sciopero. I motivi che 
ino alia base de lPagi taz io ie 

possono ricondurre a una in-
edibile sordita nei confronti 

el problemi deila categona. 
liberazioni che nguardano 'I 

-nona le sono rimaste blocca-
rta tempo, con gravi conse-

fpxenze p?r la massa dei capl-
i tolini. e num«Tosi problemi so
n o tuttora irnsolt i . Alio sc:o-
pera. come abbiamo d<tto. han-

I n o iiderito anche v'.gill urbani 
| e iMrtturbinL 

jSetnpre domani scendono :n 

ita 

sciopero. per una intern gior-
nata. i lavoratori dell' lstituto 
autonnmo delle ease popolari. 
Oiovedl invece Pufflcio di Ho-
tnn-smistamento rester/i para-
lizzato per gran parte della 
giornata. La decisione dello 
sciopero e stata presa dalle or-
ganizzazioni della CGIL e del
la C1SL. I poste.'egrafonici ri-
vendicano la rivalutazione del-
I'indennita di disagiata residen-
za. il mtgiioramento dei mezzi 
di trasporto e {* ammoder.ta-
mento negii impianti. Se non 
saranno nccolte le richieste dei 
lavoratori. un nuovo sciopero 
d, 24 ore sara e/Iejtuato il 21. 

IL GIORNO 
— OgRl. lunrdl II cllrnnhrr 1951 
(343-20). Oni>maMI(-<>: D.im.i.c«. 
Il »ole si>rge alle 7.53 e Ir.unont.i 
alle Ifi.XH. 

B O L L E T T I N I 
— Melmrologlco: Le temperature 
ili ieri: mir.im.i 1 m.issini.i 10. 

Vallauri in ribasso: 
ha f atto solo un «12 » 

Aliliuttuto e stanro il « f»rUinuU» na/.ionale » 

Ha realizzato soltanto tin 
-< dodici ••, cpiesta. volta Pier 
Giovanni Vallauri; come ?:P 
altri reieentoventi gioeatori 
ehe hanno indovinato dodici 
risultati su tredici, egli po-
tra qiiindi incassare 284 500 
l ire Anzi. per 1* esattezza, 
fo lo la met a: questa sett ima-
na. infatti. cult aveva uio-
eato il - sistema - con un 
amico torinese. col quale di
v iders la vincita. 

Come al sol:to. dopo a \ e r 
s.nputo della vincita Vallau
ri i» pait ito dalla staz !onc 
Termini alia vo'.la di Torino: 
lo accompagnavano la mo-
glie e la cognata. che sono 
rimaste a Rrma Abbiamo 
visto in lui un fortunato :n 
tono minore :eii sera, appa-
nv.i molto stanco. inolto ni-
fpiachtto di ,-iJIonf.inarsi d.il-
la moalie. alia quale ha ripe-
tuto piu voite: •• \ o n prcoi'-
cuparti. ti telefonero o^ni 

All'iiltimo momento. pro-
prio mentre il treno stava 
per mettersi in moto. e arri-
vato di corsa un giovane <!a 
cui il chimico torinese ha ri-
cevuto. sporgendost dal 11-
nestrino del vagon-l i t . tre 
cartelle dattiloseritte. 

• Sono le prime jvmine del 
nv.o l-.tiro che Pierluigi Val
lauri presenter^ forse all'edi-
tore R.zzoli — ci ha spiegato 
trafelato il " messaggero" . 
che e poi il professor Barto-
lomeo Rossetti. n«wi«tentc al
ia eattedra uuiversitnri i di 
Storia del le Tradiz:oni Popo
lari — A v e v o da tempo pro-
gettato di nun irc i miei ap-
punt: in un Iibro intitolaio 
"I-i m.ig.a bianc.i": ora ho 
trovato chi puo appoggiare la 
m:a rirhiesta di pubblicazio-
ne e spero che il lancio del 
L'bro sara fortunato- . 

E le offerte per la pubbli-
e:ta? - E" tutto cost ancora 
per a n a - . ha n s p o s t o la s i -
gnora Vallaur:. 

Rapina una donna di due milioni 
e fugge sulla moto del complice 

La tlrrubala o la propriflaria ili duo twgozi di vonfezioni: t> stata assalita dal malfattorv. inrn-
tro riontrava a rasa — Tro. ladri tontano di investire un vigsln notturno am Vauto rubata 

La proprietaria di due im
portant negozj di confezioni, 
:n via Appia Nuova e stata ra-
pinata i'altra sera dj circa due 
milioni che rappresentavano lo 
incaiiso di tre giorni: il ladro 
l'ha a.s.salita proprio quando. 
con la borsetta 6tretta sotto il 
braccio, varcava il portone 
della propria abitazione. Dopo 
aver compiuto la r<ipma jl gio
vane si e dileguato rapidamen-
li» a bordo della moto guidata 
da uii complice: vano e rifiiil-
tato ogni tentativo di intiegui-
mento e In nfortunata ^ignora 

banca. date le giornate festive: 
nella borsa erano quindi con-
tenuti due milioni in bigtietti 
da cinque e diecimila lire. 

Fuori del negozio. in attende-
va il cognato. Henato Rmaldi. 
chp a bordo di una - 1 1 0 0 - la 
ha accompagnata fln0 a| por-
tone della abitazione, in via 
Saluzzo 310 che dista ad ap-
pena nn centinaio di metri dal 
negozio d; via App.a Nuova. 

I /auto s'e fermata sotto il 
portone d, casa e la Dom«»n:-
cantoni e «cii<a. recando sein-
pre .^tretta t;otto il braccio 1" 

meabile di nyJon, e sbucato d.i 
un angoio. le s< e avvicinat^ 
rapidanu nte e, prima che P>-
tefine gridare. coji vm vio len 'o 
strattone. le ha enlato dal bra.--
cio la borsa con ; soldi e si e 
precipitato verso 1'uecita. 

Riavutani dal primo pbalord -
mento. la Domenicantoni ha 
Invocato aiuto e ej 0 l a n o i a n 
al l ' insegii imento del g iovane. 
ma lo ha visto ailontanarsi ra-
pidamente a bor. i 0 di una m o 
to ch,» un complice aveva Ian 
ciato a folle veloc.tii venM 
niazza Ragiwa 
• Tre sconosciiit i a bordo di 
tin'auto rubata pur di sottrar-
si ad tin vigi le notturno hanno 
Innciato I'auto a forte ve loe : ' a 
proprio contro la guardia: per 
poeo. l'agento e r.tweito ad ev i . 
(are rinveritimerito. ma i ladri 
hanno potuto far perdere ie io-
ro tracce. 

Il drammatieo episodio e a v 
vemito verso mezzanotte :n 
viale delle Miir.i Latine. al! i 
altezza del numero :ivico 24 
Ne « s tato protagonl^ta il vi
gi le notturno Alberto Tone. l : 
che e sfuggito per un soffln 
a ir invest imento: tutiavia. o &-
nito eaua lmente a terra e. il 
San Giovanni . i m^aic; gi ; 

hanno rieeontrato ferite iMiar!-
bili in 10 giorni Ln polizin in 
daga. 

« Allenandosi » 
un fascista 
s'accoltella 

mediato r icovero in ospedale 
II padre, s ignor Adamo Metell i 
non ha perso un istante. Ila pre-
so i tre piccoli fra le brnccia 
e. con u n taxi , ha rnggiunto il 
Policlinico. Purtroppo. c o m e 
abbiamo detto. per uno dei «e-
melli non e'era piii niente da 
fare: i uenitori avevano deciso 
di chiamarlo Rober'o Gli altri 
due piccini sono stati posti nel-
1'incubatrice: Mns^imo e Mari
no sono i loro nomi 

Cacc ia to re 
si s p a r a 

sul p i ede 
Ieri niattina. nelle campa^ne 

di Carpineto Romano. I'idraii-
l ico Luciano Ro^ati. di 2» anni. 
abitante a Roma in via Ascoli 
Piceno ?.. si e accident.-Imente 
spara to un colpo d; fucile al 
piede s inis 'ro •• Sono a n d i t o per 
cacciare e mi sono caceiato -. 
hn detto ai medici del Policli
nico che. dopo averlo medicato. 
I'hanno giudicato guaribi le in 
25 giorni. 

Due suore 
feri te 

in uno scont ro 
Spettacolare 'ncidente Jella 

strada sulla Cass i i . Tre auto 
hanno cozzato l u n a contro I'al
tra danneggiandosi gr . ivemen-
te Due suore e un vmnio sono 
rimasti feriti: i n n d i l l " reli
giose e in gravi condizionl. 

Ecco enme si e verific.ito lo 
scontro. al chilometr-) 7 della 
Cassia. A bordo della - 1 1 0 0 -
targata Roma 477.'.Ol> il s ignor 
Aristide Martella. di 5.1 anni. 
abitante in via Guid^ Reni !'2. 
viaggiava ver%o Horn i In '•en-
so contrario. a v i n z i v t u n ' n l t n 
•• 1100- Quella ••trg'i'.i Rom i 
12t!427 La Rir'dav i il signnr 
Armando Lugani. di "Jfi anni. 
abitante in via Cirdin .d Ca"-
setta 8: con lui e r i n o la inoglie 
Luisa. di S5 anni. e tl figlio, 
Riccardo. di 2 'inni Improvvi-
samente. da una stradetta late-
rale. e precisamente d i via In-
violatel la Borghe-^e. e <-huen4-i 
sulla nazionale la • t>00 -• tar
gata Lecce 28372 Ci v iaggia
va no due suore dell ' lst ituto del
le Fi l lppine dl v'a della Stnzio-
ne Ottavia 72: Carmela Mango-
ne. di 50 anni. e Assunt i Cro-
sensi, di <>2 

'Lo scontro era inevit 'bile ed 
e stato v io lent i i s imo Tutte e 
tre le auto sono rimaste coin-
volte: la ~ (300 -• ha addirittura 
compiuto alcuui giri su <;c- ste^-
sa Suor Assunta Cro^cntl e 
rimasta ser iamente ferlta 

I?:=:::K.K:I :=:fi":iS:!HHSs;?r*-jiTpr! hi;.:::.: •-.:::-JU= 

Convegno sulla cooperazionc 
OGOI, avra luogo presso ta 

seUe tiel Comitato Centrale (via 
delle Botteglie Oseurt-) IV piano. 
il convegno provinciate di parti-
to sui problemi della coopera
zionc. Sono invitati I dirigenti 
delle ficzioni della cilih e delta 
provincia e I comunlsti che la-
vorano nel movimento cooperati-
vo. Cnncludera il convegno il 
eompagno Di Giulio. vice negre-
tario della Fetterazione. Prcsie-
Uer4 il comp'igno Spallonc della 
Sezione nazionale luvoro di 
massa 

ConvQcaziont 
# I segretarl delle sezinni Monte 
Sacro. Tufello. Val Melaina. No-
nientano sono convocati alle ore 
20 di oggi alia sez Munte Sncro. 
4) OKRI. alle ore 18. in Federa-
zione avra luogo la riunione del 
Comitato cittadino. O d g . : « Prc-
parazione delta coiifcrcnza delle 
donne eomuniste » 
0 Circoscrizione Tiburtina. oggi 
.die ore 19.30: Comitato dt Cir-
eoscrizione 
0 Centocelle (via degli Abcti.) 
oggi alle ore 20 Comitate dt Clreo. 
scriz.ione (CiuRlnil. 
0 Magljana, oggi alle ore 1(1. as-
semhlea delta cellula Petrelli sul 
XXII Congrcsso del FCUS 
(Fazzi). 

Mentre si a l lerava a lancia-
re II colfello. ne'Ia sezione del
le formazioni naziouali giovani-
li di via Bartolomeo Colleonl . 
il fascista Angelo Rorsi di 35 
anni. abitante in via VUla Lau-
ricella 3. e stato colpito alia 
gamba sinistra dall'arma. rim-
b.ilzata sul bers.i-dio: al San' 
Ctiovanni, I'hanno ciudicato gua 
n b i l e in 10 giorni. 

Apnta nomrniranloni . la nc<<izl«nle raplnata 

non ha potuto far altro che de-
nunciare la r.ip;na al commis-
sariato della zona 

L'ahra <er.i. Agata Domeni-
c^nion, ha ch ik»o veruo le ore 
21 .1 negozio - Tecos ~. che ge -
*t..ice. in.; .fnv col mar.to. 
Francesco R.n.iM':. m v:a A p 
pia Nuova 304, Portava eon «=e. 
in una borsa cMpcl le nera s«Vi 
incassj dellp ultiliie giorn«te d 
vendita: infat! . venerdi ,• s.i-
bato non '.e e.-., -t.ito po«;.b !e 
effettuare :'. veiv. imento .n 

Fongo 
a Voile Aurelia 

Sono un cittadino di Val-
le Aurelia. la zona della 
citta che il 14 novembre 
scorso piu risentl del nu-
bifragio scatenatosi c fu 
sommersa da un mare di 
acqua e di fango. Non ba-
stasse questo da un po* di 
tempo in qua o n altro in-
conveniente o piuttosto un 
altro disastro si e agguinto 
al precedente: si tratta de'.-
lo scarico di fango e ier-
ncc io dell' imprese Vaselli 
ed Immobiliare che s 'anno 
cosfruendo in via di Valle 
Aurelia all'altezza del n 
222 e del n 27. Vere e pro-
prie frane si abbattono sul
la via interrompendo i) 
traffico anche per I pe-
doni- con circa 40 ccnti-
metri di melma 

Presso lo scarico di pro-
prieta di Romolo Vaselli 
abita un nucleo di 10 fa-
miglie con circa 25 bambini 
che si trovano in questo 
modo nella impossibility piu 
assoluta di muoversi di ca-
<a per raggiungere la 
scuola. 

L'unico provvedimento 
prcso dal siR. Romolo Va-
relli e stato quel lo di in-
viare una lettera alle 10 
fnmiglie ingii ingendo loro 

di abbandonare su due pie-
di le abitazioni che occupa-
no da anni. 

Cosa ne pensano le auto-
tith locali? Come mtendo-
no p r o w e d e r e in propo-
sito? 

Ringraziandoti per Pospi-
tahta. 

M a u n z i o Porcarell . 
via Valle Aurel:.. 222 

Roma 

La crisi 
dell' IRCIS 

C i r o cronista. 
• nel lontano 100S una v.ra-

ve crisi di alloiigi prco.-cu-
pava all impiegnti e gli 
operai romani Pn s n i p p o 
di oltre set tecenlo Lpon-
denti stAtali a basso rtrtdito 
cost it u) allora l'istituto ro-
m.ino cooperativo case im-
piegati de'.lo Stato. lo 
- INCIS -. che veniva a 
confiuurarsi come un rnte 
edilizio a seopo mutual'sti-
co con patrimonio col let-
t.vo. 

Esso ebbe l 'appoggio d e l - . 
la CHS?:, deposit! c prestiti. 

dipendente da] m.ni-dero i 
de le Finanze. la qua e mu- I 
tuft a'.l'ente una somma di ' 
dieci mii:oni di l ire .iK'in-
teresse del 4 per cent.> e 
con ammortamento a e;n-
quant'; nm 

In breve i soci sa. irono 
a pn'i di c'nquem..'a m^ so!o 
una parte di essi nusc irono 
ad a vere le case o qmvto 
per Pille^ittimo tr..>f<«-i-
mento dei poterj smmin:-
rtrativi all - INCIS - che 
proprio allora si co.*ti:u.v. 
per volonta del nuovo re
gime fascista 

In novo anni. fino cioe 
al 1333. l'ente oris inar.o tu 
comp'.etamente e iautorato 
dei SMoi poteri. 

Attualmenlc 1 - INCIS -. 
benche il mutuo origin ir.o 
sia quasi del tutto eat .mo 
(mancano ancora due mi
lioni*. avva'endosi de! d.-
nt to dr.toali dalle d le j i t t i -
me leggi fasciste. ha au-
mentato d; circa quarant-i 
volte I canoni di - IOCSZJO-
ne-ammortamento mutua e-
d . h z i o - promettendo opere 
di rcstatiro e manutenz.one 
degli edifici. e inten<ifican-

do la propaganda per .1 ri-
scatto in m#ido d.« pren.iere 
in con!rop:edi> un ev--n:u.r.e 
tentativo d. r:ciisti*:i»i<uie 
deil'lRClR e acraparrare 
un boon numero d: ni.'..on: 

t'n d:sei;n,i di le^^e it* 1-
l'on Spad'iz/i per la r.oo-
stituz.one del.'ente e *t.,to 
sia discu-i^o o approvato 
dalla IX comm:«sione 
LL PP de.... Camera, ove 
pero dorme tranquil!..nien
te sin d-1 .S lu&Iio s.-orso. 
Perche n<m di?cuter!o in 
sede l e i >!a';va per ridare 
fina'mente *eren :ta e tran-
quillita .̂  duemila m o i t v t e 
fanuclie di d-.pendenti del lo 
Stato? 

trtirra ffrmata 

Troppo rumore 
in via Maculani 

Caro cron:-ta. da due mp-
?i in via V:noer,zo Macu-
lsn-. nei mimeri c.vic: IS 
e 20. e stata .njtallata una 
officina per Ji lavorazio-

# ne del legno l e cui mac-
" chine sor.o In moto mlnTer-

prez:osa borea II cognato. in
vece. ha proseguito alia r.cerc., 
di un postegg.o. proponendo.-: 
d; ragg.ungere la donna eubito 
dopo Senza .-wpettare la nego-
z ante «* entrata nell'atr.o del 
palazzo. ha ragg'mnto la p o r a 
a v e t n che si trova davant; a 
quella deP/ascensore. e l'ha 
varcata. 

Sub.:o dopo. p r . m i che eP.a 
potesf-c raggiungere !'ascen*o-
rc. un g ovane d: circa ven». 
inn: , che . n d i w a v a un .mper 

:ottamente. d.ill.< niattina a 
tarda sera, arrecanda un 
conipren>;bilc disturb.i agli 
appartanienti sovrasT.int: 

Gia precedentemente rx r 
j suddetti LiCiL vi fu una 
ord-.nanza di chiusiira en;es-
sa daila commissiOne com-
petente a carico del signor 
Rodolfo Fernando, per le 
stesse ragioni: ora il pro-
pi ietar'.o del laboratorio ha 
ritenuto di poter r;aff:'.t^re 
Voff:cina ad un aitro arti-
c.ano. intrangendo ;n que
sto modo le disposizioni del
la commissione competente 

S e si puo comprendere 
la neeess:ta di lavoro del -
I'r.rt.a-.ano che ha subifLt-
tato. e pero necessario com
prendere anche il b:«ogno 
di tr.inqmlLta de l le fam:-
el ie che abitano r.eali f-p-
partamenti sovrastanti rhe. 
fra I'altro. hanno bambin: 
in tenera eta Nonostanre 
i numero; , reclam; fatt:. 
in Camp.dogl io r.essuno ha 
prcso i p r o w e d i m e n t i del 
caso Per questa r ig 'one 
mi rivolgo a voi affmche 
r«bhl:ch.r/.e questa nv.a 
neila spersnza che Rli uf-
f:ci ir.carscati s. muovano. 
riportando la tranqu'.lLta 
tra le famisl .e che abit:.no 
sopra il labflratoric 

Dlittr.ti f i l t r i 
GISl) LEPRI 

Parto 
trigemino: 

morto 
un gemello 

I'na donna — l.i siunor.i Au
gusta Mostarda in .Metflli. abi
tante in via LaurenLni — ha 
dato ieri sera alia luce tre ge-
melli: purtroppo. uno d*u bam
bini e deceduto pr imi dl venir 
ricoverato nelLa clin'ca pcdia-
trica del Policl inico 

11 parto. al ^ettimo me.-e. ^ 
avvenuto al le ore L' 30 I tre 
neon.iti. pe<anti -ippena un chi-
!o ciascuno. apparivsnn in c d -
t ive cond:z:oni: per questo. l'o-
stetrico ne h.i con-;i«;l...to Pim-
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Mas 
& STAT^ 

LA GRANDE OCCaSIOIIO 

dei PALETOT !!! 
RIBASSI E SCONTI SPECIALI 

su PALETOTS 

UOMO, DONNA, BAMBINI I 

da oggi 
le tessere di sconto 

sono temporaneamente abolite 
solo per contanti 

Mas magazzini alio statuto 

>*jmr*^m * * I 

Buone teste! Buoni acquisti!) 

da VITTADELL0 > 

I 
I 

LA PIU' GRANDE ORGANIZZAZIONE | 

di C O N F E Z I O N I | 
per UOMO DONNA-BAMBINI j 
IL PIU' COMPLETO A S S O R T I M E N T O j 

1 ELEGANZA — GARANZIA — PREZZI CONTROLLATI J 

j — VIA OTTAVIANO, 1 j 
2 ANCOU) PIAZZA RISORGIMF.ftTO I 
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