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Verde proibito 

Parchi comunali 
chiusi al pubblico 

Sabotaggio delle imprese 

Cassa edile 
sciopero ? 

Gil edili .sono pronti a i-ceti-
derc in sciopero in difesa dclia 
i-iii^a cd.lc, 1| funzionamLMito 
della Ca&ba. conquistata dagli 
cdili dopo grandi lottc, u giun-
to in questc ultimo settiniane ad 
un punto crilico. 

I costruttori hanno tcntato di 
seminare confusione e disorien 
tamento fra 1 lavoratori met 
tondo in giro la voce cho la 
Cassa non nvrcbbe versato pur 
tntero at lavoratori le quote 
sottoscritte dagli imprenditori 
B' vero invece il contrario. La 
Cassa e pronta a pagare subi-
to tro mcsi di contribute nono-
stante i costruttori abbiano \cr-
sato in ritardo lo loro quote 
od abbiano ostaco'.ato in niille 
modi il censimcnto e lo farma-
zione dl un aggiornato sche-
dario. 

•Nella ' riunione dol consiglio 
di nmm'mistrnzione dolla Cassa 
odili tenutasi jl 3 luglio. gli 
imprenditori hanno rospinto in-
sieme alia CISL o alia 'JIL una 
proposta della FILLKA-COIL 
che. sc accolta, avrebbe nlmeno 
in parte soddlsfatto le nchie-
ste del lavoratori La KILLEA 
ayeva proposto che la Cassa pa-
gasse agli edill per ferragosto 
una somnia pari a cinquo weal 
di accantonamento Due erano 
le stradc per raggiungeie que-
sto obbiettivo: o autorizzare lo 
iinprese a versare direttamente 
nt lavoratori le quote dl giu-
Rno e luglio o nunientaro I'ns-
segno di genniio. febbraio e 
ntarzo nella misura di 20 mila 
lire per gll operai specializznti 
r quallflcati o dl 15 mila lire 
per i manovali specinlizzati e 
comunl • 

II sabotaggio del costruttori 
ha cause fin troppo scoperte: 
la Cassa edile non e stata crea-
ta soltanto per accantonare du
rante I'anno una -omnia per 
ferie gratiflca natalizia e festi-
vita da restitulre anil operai a 
Ferragosto e a Natale. ma per 
garantirc all'operalo edile il 
«alario annuo Questo scrpo 
non e facilmente raggitingibile 

come sanno beniiMino g!i opc-
tai Occorrera almeno ancora 
un anno di legol.ue ltiiuioi.n-
mento della Cassa perehe tutte 
le forme di previdenza ed iis-
sistenz.i pieviste dnl suo .sta-
tuto trovino pritica appllca-
zlone 

Queste forme di nsslstenza 
sono particolnrmente importan-
ti c cioe: 1) un assegno inte-
grativo (oltre quello della Cas
sa Mutua e della previdenza in-
fortuni) in caso di malattia od 
infortunio; 2) il pagamento del 
prlml tre giorni di malattia; 
3) un nssegno integrntivo (ol
tre quello della Prevlden/a so-
ciale) in caso di disoccupazione 
forzata; 4) integrnzione sain 
riale per le ore perdute n cnu 
.̂» di maltempo. f>) istituzione 

di colonic marine e montane 
per 1 flgll degll edili. 

1 fondi per reah/zare que-
sto programma sono co«! repc-
nti: un eontributo piritetico 
del 0.20 per cento sul salario 
pattuito contrattualmente. gll 
interessi bancan. il eontributo 
dell'l per cento sul monte sa-
lari che gli imprenditori de-
vono versare alia Cassa dal 1 
maggio scorso per integrare il 
salario perduto a citun del mal
tempo 

Come o evidente. Ii Cassa 
rappresenta uno strumento in-
sostituibilo per il miulioramcn-
to delle condizioni economithe 
del lavoratore e va quindl di-
fesa e potenziata eon I'unita e 
la lotta di tutti idi cdil< 

iPrimo obbiettivo della lotta 
sara quello di costringere • co
struttori ad accettare che la 
Cassa paghi i ft mcsl dl accan
tonamento. ma gli cdili hnnno 
due" altre grosse rivndicazionl 
sul tappelo. nuLIe quali i pa
droni non Intendono trattnre: 
it problcma del trasportl c la 
diminuzione delt'orario di la-
voro ad ugualc salario 

Su questi problem! si terra 
giovedl una grande manifesta-
zione alia CdL. 

Traffico a P. Maggiore 

Adesso 
i semaf ori 

** '- Poehi anal fa, » Port* MagaJerr, II Comnnr »p*se qoatl 
•JI Billiard* per * disciplinary - deflnlilvamcnte II trafflro 

' fe l la tona. Inutile dire che II aolllevo fit modeatn e dl bre\e 
.-'iarttta. I tari af«e»sorl «l traffic© a«»aegnltlal in Camplda-

•>flf«, hanit* atovato rlatetlrrp le manl In «*el pasflrcln, pe-
MBtW. d«a« agnl rlv«lax1onr dl aentl unicl e dl rataUrle, 
t a l U rlMMne\a come prima, Ade«w> II sub-camnUaaria lia 

v fall* rlcarso al aemaforl. Sono olto, e blorrana tile dl velretl 
'* !•)«(• Tto della Scwlo 9. Lorrnzo la Prrnratln* r la Ca^lllna. 

MaJcrada II mlllardo r rull lma inno^ationr, II trafflro a 
Mar glare attende anrora di ettere • dlicipllnata >. 

Proposfe dell'UDI - II 
principe Chigi e la 

tassa sull'ombra 

Lo bcandalo della I H - U ,«ul-
I'ombra impostu a Villi Chigi 
e lu situazione dei parchi cit-
tadlui hatino solluvato, eom'oi.i 
ovvio, indignnzione e prutcste 
Di tali rvQzloni si e re.ia inter-
prete TUDI che ha Invaio ai 
glornall una dociunentazionc ed 
alcunc proposte. Prima pero ci. 
riferire suH'iniziatlva dell'UDI. 
cl corre 1'obbllgo di Informare 
i lettori su una lettera che i! 
principe Sigismondo Chigi Al
bum della Rovete, not i conn 
cuetode del Conclave, m.s ri'to 
fiuno.so per e*>serc 'jtato elelto 
consigliere nella lista fascista. 
ha inviato al nostro ditcuore 
La lettera dice: 

••Egreglo dlrettore, in bate 
alio nonne vigenti iulla l<gge 
della stampa, la prego di smen-
tirc quaiito pubblicato daL suo 
giornale in data 5 corrente cir
ca una "tassa" di 1.000 lire al 
mese che io imporrei a ehi 
frequenta il "mio pareo". 

«La notizin e destltui* i di 
ogni fondamento In quanto la 
proprietn. cui si allude nell'ai-
tieolo fitesso non e una •• 

tl consigliere f.isclsta, cu4o-
do del Conclave, o ,'hi per liu. 
non ha letto l'articolo auli i tas_ 
sn con quel minimo di atten-
ziorie che ogni eosa s"i't'a ri-
chiede se si viiol almcno cr-
pirne il senso Nell'artirolo. 
infatti. non si fa ii .iome del 
principe Sigismondo Chisu Al-
uani della Rovere per il seni-
plicc motivo che lutti sani.o 
che non e lul il proprielario 
della villa dove si nppi'ci la 
tafea suH'ombra, rna il princi
pe Mario Chigi della Roverc 

/ Chigi 
Il consigliere connmale mls-

sino. maresciallo perpetuo di 
Santa Romana Chiesa c ebsio-
de del Conclave e evldente-
incntc un principe dal cuore 
noblle, impregnuto di spirito ca-
valleresco: non pub csserc 
nemmeno sfiorato dal sospetto 
di speculare sull'ombr.i senza 
rabbrividiro dl raccapnccio. La 
sua senslbilita e pero a seivo 
unico: se cost non fos^e non 
avrebbe acccttato di entrare 
nella liatn mi&sina i is icme at 
peggiorl nrnesi del fa^elsmo 
Avra forsc arricciato raristo-
cratico naso a trovarsi in t;-l 
compagnin, ma le sue dimireio-
ni dal gruppo missino non fn-
ranno dimenticare ai romani 
che il cattoliclsslmo principe si 
e abbassnto al punto da servire 
da sgabello al Brivio <; ai Tur-
chi 

Chiusa la parenteai princlpe-
sca. ritorniamo al problems de: 
parchi cittadini. Alcuni esem-
pl sono sufflricnti a dimost/a-
re la disastrosa situazione del
la nostra cltta 

Villa Luzzeroni: 'tra la via 
Appia Nuova e via Lnn.i.i). Da 
due anni meta de]|:i vi l l i e di 
proprieta del comune Non si 
tratta di luu grande esten^io-
ne di terrcno. ma e l'linlco 

f arco del popoloso quanicre. 
I Comune ha .sprangato la vil

la. ma i bambini vi entrano 
ngualniente. Come ha rea:*ito 
il Comune? Mettendoci un vi-
gile urbano. 11 parco deve es-
sere aperto. e nninito di t\c-
i,ua. dl luce e dei servizi ig.e-
nlei 

Parco tlrllc Tombe l.attne 
(sulla sinistra di via Appia 
Nuova). Il parco i* zona archeo-
logica. e rccintato o sorveglia-
to. Kino a qualche tempo fa 
restava aperto dall'nlba al tra-
monto. ma oggi non piii: ii guar
dian© ha ricevuto l'ordhie di te. 
nerlo chiuso. S} dice ''he it par
eo sla infestato d i serpi K" 
impresa impossibile rennerlo 
freotientabile? 

Pnicla Sarrheffi O.ladonni 
del Riposo) Una g n n d e foeie. 
ta di costruzioni Vha acquist.i-
ta recentemente. Sembri che 
tutto sia pronto: proge'M e 1 -
cenze per costruirvi ense di 
abitazionc. La pineti '* !'IIII!CO 
angolo di verde dl in quartl?-
re che in quest! anni s- e ?n-
dato gonfiando "smisuratamente 

Villa Pamphili (zona di Mon. 
teverde). Xe e propnetaria l i 
nmministrazione Doria. Per r.c-
c e d e n i e necesaario un per-
nwsso che viene aecordato fo-
lo in ca<=« eccezlonali 

Villa Corslnl (sulli Lungara>. 
K* chiu«:a al pubbHco Tenen-
do conto che il Giani;olo r n.-
\enuto ogsi un vlale di inten-
so traffico automobUS* co. oc-
corrcrebbe aprlre la v KT 

Garbatella 
Alia Garbatella. si ch:cie che 

»l giardino che circonda *.a - Ca-
sa del bambini - . sita in p:a?za 
Longobardi. ;".a tra*iorm.it3 in 
parco pubblico 

A Monte Sacro. nfme. 1 
cittadini hanno a dispos-z.one 
«oltanto la pinetina di Ponte 
Tazio c il nunuscolo giard:no 
a'.tiguo Esiste pero vna d -«cre. 
ta attrezzatura «port'va neila 
<cuoI.i San Bosco. Xei mc<i c*t:-
\i la palestra e il eoni ie do-
vrebbero ev«*re aperti ai ra-
aazzi almeno per atcun* ore 
dolla giornata 

Questi alcuni prawcdimfnti 
propofti daU'l'DI e che po-
tre*bero e«tere pres'. ^ub:-
to P con profitto. E' evidente 
tuttavia che il problem* de! 
verde non si pub r'solvere fcolo 
con miiiire come queste. Î » que. 
<tlone e piu va*ta c i Inwstc 
il piano regolatore di Roma c 
tutto rindiiizzo della poiitlcn 
comunale Basti pemare ehe il 
Comune della capita le d'lttlin 
spende ognl anno per '1 \«rde 
iv iperbot ica- cifra di 100 (di-
clamo cento) lire ner abltante. 
mentre > altre capltill euro-
pee stanzlano da 1.000.a 2 000 
lire annue per ab'.t-intc Cnc 
dire di pift* 

leri sera nella sua abitazione di via Luca a Monteverde 

Uno studente siuccide con il gas 
perche 
bocciato 

Era in costruzione sulla via Tuscolana 

Palazzo di 9 piahi 
distrutto dal fuoco 

II delitto di Malpasso 

Un foulard 
insanguinato 

Sarebbe stato ritrovato dove fu ucciso Mario De Chiara 

Ad'un foulard d. «eta mac-' 
chiato di sangue .̂  legato fesito 
delle febbnli :ndij;irri per lo 
assassinio di Mir.o Do Chian 
II fazzoletto per uomo e o n 
nllV«nmc dei per.ti deH'l>:.tuio 
di Med-.c.ni Legale 

II foul lrd N irebhe :̂ ito r.n-
venuto dagli .n\o=t.g.i*or. neile 
v.cinanze del hiogo del del.tto 

Conie sono g-.uni. gh inqu -
rent: -u que-i t p.^ta? II r.-
serbo e a«.soluto Icr. g'.: :n 
vcstigatori v. sono 1 nv.tati r< 
dire che le ..nnunc.ate rlvol i-
zion: del detenuto Domen.eo 
Salvem'.ni «i sono d.mo^traic 
infondate e comunque pr.ve d 
importanz,i M t i oron.-tt che 
si sono rccati a Roecaraso hin-
no avuto conferma che al 'cn-
tativo di furto con -contro a 
fuoco a\Tcmi:o nelii c.ttad.n . 
partec.po. a*?.ome ..1 SaKe-
m.n. :inohe un C o\ ane ohe 
riuscl a fugg re er.t p ccolo 
di statura. nngro, con . capell. 
scuri 1 conno'.i:' cerr.spondo-
no a quelh del De Chian 

Gli inquirenti hinno moltre 
prec'.sato che le d.chiarazion. 
del detenuto a propos.to di 
- L e l l o - . uno degh am.ci d. 
Mano Dt» Ch.Tra >ono -.nfon-
date L"ex carabm.ere Sahe -
mini, nella sua lettera al mi -
gistrato. >o*teneva che - Lel-
lo - era Mito r.catt.nto dal Dc 
Chiara per una sommn di mez
zo mllione. e che pertanto po-
teva essere lui l'assassino 
Lello B. o stato r.ntraecialo dal 
carabinien pr.ma ancora che :1 
Salvemini venisse trndotto a 
Regina Coell da Sulmona C'e 
stato anche un confronto fra 
l e x carabiniere c 1'uomo d i 

lui accurate con e^.'o neg i- labb.ano . i l icmnto che Ii p -
t:vo Lello B ha d.ch.arato d. Uta Sal\e:n.n4 r.on o >:ata utile 
non nvt re tna; conojC.u'o .1 alle indig.n , i .i'niosfera che 
De Ch ara e ;1 S-dveni.m. 
.•<in \olt i. . \ rebbo .»mme--o d. 
a\ere fa«*o \<_- sue d.ch.araz.on: 
non per eoroscenza d.rett i 

M >ler d<> RL .n\e>t.g»tor. 

awer tAa :er. fr.-i RII .n\e-
-tigatori e n mpron*.'* i :><! un 
certo o f in -aio In - i n n » 
e nvu* i IT *p egi7 o i e 1 r.n 
xen.mento del foiiJ ird 

Bufalini aprira la campagna 

Venerdi manifestazione 
per lo stampa comunista 
Venerdi 13 luglio 

alle ore 19 presso lo 
villetta (seiione PCI 
della Garbatella) via 
Passino 26, si terra 
la manife$tazione di 
apertura della cam
pagna della stampa 
comunista 1962. II 
compagno Paolo Bu
falini parlera sul te

rn a: « I compiti del 
Partito e Tattuale si
tuazione politica in 
Campidoglio e nel 
Paese». Seguira la 
proiezione dei film: 
"Spagna '36» e «Al
geria anno VII». Sa-
ranno raccolti i pri-
mi versamenti della 
sottoscrizione. 

Spaventov-o .uceiidio ^er. 
nott" in \ i» Tu=colaar un 
P »1 izzo di nove p.ani. m cor-
•-o di costruzione. e <;»ato a\-
volto e distrutto dalle fiani-
ine. I danni nmmontano ad 
oltre cento miliori Tre vigi-
Ii dt 1 fuoco. che h.inno pre-
-<• ptrte all'opcr i di --p^Rn.-
mento. ^ono rim.i-'-i fenti ed 
u-.tiomt. 

Erano le 22 30 qiundo nel 
urande edificio che ia 'mpre-
«T De Acut'«-Glul. im Ma ce-
-truendo il num°ro 22T d. 
\ a Tu^eo'in i fri \ . i A->.-
s: e .1 ponte ferroviana. al
cuni p-K-'anti hanno notato 
le fiamme Icvir-i daH'uItimo 
piano: bruciavano le impal-
cature di legno e-terne. ptre 
per nutocombustione Qu inao 
^ono uiunti I vig.li del fuoco 
con un'autobotte. le tiammc 
si erano gia propasnte a tutto 
il p ano 

Sono accorsi allora a im 14 
mezzi c o n decine d. \:g:I:. Ia 
cm o p e n s: e preaentaia 
molTo diflicol'o-n perche H 
zon i e prna d. ncqu.i. e stato 
nece««ar'o .tt nucrla n TOO 
nietn d d etan^T e roi oh e-
dere lin'orvento delle auto-
botti della nettezza urbana 
Le fiamme hanno eontmua'o 
ad estendersi con rap-.dita a; 
p.ani lnfenon. divorando tu'-
?e le travature Provocando 
r petuti crolli Lc lingue d. 
fuoco hanno race.unto i'al-
lez7« di 50 metri e si Fcor-
cevano da notevole distanza 

L mcendio e durato sino al-
1 alba La polizia h3 trattc-
niro n «tento migliaia d: per-
>onr radunates; intorno ai Ri-
g mtoftco roaa 

Durante I'opera d ?po:n.. 
mento alcuni vi^ili del fuoco 
>ono stati colpiti d.V.le tr.-\i 
in fiamme che c r e e p t i v ino 
da; p.ani sopnutan'i I vig.l, 
Anton.o Francoecato. GT.O 
Biagio.i e Rosano Rid.o:.vo:i 
sono 5ta:i traspoitati -̂ 1 S m 
O.ovanni dove .«ono ?t̂ *% mc-
d.cau per u«tiom 

N'ella foto- 1'nlr.mo piano 
del palazzo <iV\Oito dalle 
fiamme 

Uno atudente di l'» anni s: 
e ucciso ieri poniengg'o. la-
sciandosi asfis->iaro d*il gas nel
la cueina della sua abitazione. 
Cliorni orsono, era stato boe-
c.ato agli esanii e la decislonu 
dei professon. che hi r.tene\a 
mmeritata ed .ng.ust.t. lo ave-

\,i sco>>o. s no t provoc irgli 
un grave e-i lurimentn nervo-.o 
K que-.to il motivo che lo ha 
jiort '.to al -ai.eidio P«T f trio. 
lii ntte-o di r'tinnere >-olo MI 
c isa. po. ha aperto tutl. e quit-
tro i rub.netti dell i eucina a 
g i-. e - e dtste-a> ^ul pavi-
inento in atte^ i dell i morte 
(Juiiulo la m iclre e r.torn ita 
.n casa. aveva gia peno cono-
scenza: e bp.rato -uirambu-
lanza che lo Max, i tia~,portiindo 
il San Camillo 

II prot igonista del dramma-
tico episodio si chi mi iva CJian 
Ettore Restho Figlio unico. 
viveva con I geniton. L'uifran-
co e Jole De Ren/. . al ter/o 
jj.ano di uno atabdc di v.a Luca 
Sen n 2 a Monteverde. Xon 
ha lasciato ncs>un bighetto per 
spiegare i motivi della sua de-
cisione. ma i genitori e tutt. 
i conosccnti non hanno dubbi 
-Era rimasto sconvolto dalla 
bocciatura — hanno diehiarato. 
tra le lacrime — diceva che 
non se la meritava Ed era 
vero: aveva studiato tutto I'an
no per farcela... quando ha letto 
i quadn. si e sentito crollare 
il mondo addosso. • 

Solo domenica scoria, il ra-
gazzo sembrava aver ritrovato 
il sornso Con lo / io materno. 
DomeiiiCO De Ren/a. ed alcuni 
altri parenh era andato in gita 
sino a Sperlonga 

Anche ier.. Gian Ettore Re-
stivo era apparso tranquillo 
Nulla nel suo itteggiamento 
lasciava trasparire la tragica 
decisione Quando ia madre e 
uscita alle 17.30 o lo ha lasciato 
solo in casa. lui l'ha rincorsa 
sin sulla porta « Dammi cento 
lire — le ha detto — plii tard' 
vogho uscire un attimo a pren-
derml un gelato •-. Ma non e 
vscito: avra atteso si e no una 
mezz'ora. poi si e chuiso in 
cueina. ha ^barrato tutte le 
finestre. le oorte ed h i aperto 
U gas 

Un'ora dopo — erano e.rea le 
19 — un inquilino del p.ai'o 
supenore. il siRnor Gi.mn Lo 
Nigro. ha sentito un forte odore 

d =•'> non e ruiiCito a cap.:'1 

da dove veniGse ed allora. preoc 
cupato. e corso ad a\ vertLre 1 
portiere, ltalo Buccm. Insienu-
a lui. ha poi risalito tuit-.- le 
sc de. bussando «»d ugni portf., 
chiedendo a tutt: g!' nquirin. 
be .i\e.isero delle fushe d. Ri~ 
m easa. Alia fine. : due 'ono 
arriMiti alia porta ri" Restivo 
luiino biionato il .• lnp^nel.o 
hanno biiisato ma r.^s,uno e 
\enuto .id apnr< All » a »oi o 
roiM \ •.e.efon.ire a '. U.'.i de', 
fuoco e .u tccn e, dell i Roman 
Gas 

I vigil. ftOno arr»vit. a! pa-
lnzzo. proptio nel moinento n 
em la madre del ra'^azzo :ta\a 
faceaido ritomo a casa Non o 
stato eosi neces^ar.o tfondare 
la porta: Gian Ettore Re«sti\o 
giaeeva sul pavimento de'l i 
enema e iantol.,\a debolmente 

il partito 
Campagna 
della stampa 

Aurella. o ie 20. atti \o. Camil
lo. Faunicino. ore 20. a&«;emb!ca. 
Modica. Ca\ullcKgcri. ore 20. 
comitato direttivo. Gioggi, Pre-
tiL'stino. ore 20. assemblea. Cen-
ci: S. Saba, ore 21. comitato di-
lettivo. Greco; Prima\alle, ore 
20 comitato direttivo. Peloso. 
Monte Spaccalo, oie 20. attlvo 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
OKgi. martrdi ID luglio (191-

174). Onemastico- Rufiua II sole 
<<iirge alle 4.J5'e trjmonta alle 
20.10 Prlnio quarto, ojigi 
BOLLETTINI 

IJpiniiRrafico. Natl inaschl f>«. 
femmiiie "Jl Moiti maschi r.l. 
femminc .'!0. del quali 5 mtnori 
di «etto aim! Matrimoni 30. 
— Meteorotoglco. Le temperature 
<h ieri Minima 17. m.nssirna :(2 
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Lutto 
L'altra mattina. dope lunga 

malattia. «t * jpento scrcnamen-
te alle err 5.45 ZeHmto Ghiseppe 
RracaRlia. pcrjeffultatn politico 
c antifa«cist.i. 

La niogtte c i fratclli nc danno 
.inntinctn a tnmulailone a\<ventita. 

II nr^tro Riornale csprlmc i«n-
tite condogllanzc 

Facile metodo 
per ringiovanire 

1 capell I grlgt o biancbl in-
vecebiano qualtlasi persona 

Uaate anche vol la famoea 
brlllantlD* vegetale RI-NO-
VA. composts su formula 
amerlcana. Entro pochl giorni 
1 capelli biaocnL grigi o sco* 
lorlU rltornermnao ai loro pri-
mttivo colore nmturale dl Bio-
ventu. «Ia easo stato eastano. 
bruno o oero. Non * una tin-
tura. quindl e Innocua. Si usa 
come una comune brillantina 
llquida, rinforta t capelli fa* 
cendoll rimaners lucid), mor-
bldl. gfovulJI. La brillftotina 
RXNO.VA, liquils o tolida. 
trovasi in vendita neile buo-
ne profumerie e farmacie op-
pure n'cbitd«rla al - Labora-
tori V a j - . Piacenza. 
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