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I mille volti della speculazione sulle aree 
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Allevamento di polli a Pomezia 
; -v 

• > > 

residenziali 
Per il «gallinaio» anche un cinema, un boschetfo e una 
chiesa — L'lmmobiliare ha comprato i terreni vicini 

C O N T I N U A CON SUCCESSO 
ALL ORGANIZZAZIONE 

• • . . i - . 7 ; - « 

LA GRANDE YENDITA DI FINE STAGIONE 
SU TUTTE LE CONFEZIONI PER UOMO, DONNA E BAMBINO 

conscontida! 15% ai40% 

I villinl residenziali per i polli. In primo piano le pian ticelle del futuro boschetto 

«Tutto per i polli? ». . 
' «S1, polli harbuti...». 

« Barbuti? Che . signifies? ». 
L'uomo 6i passa lentamente la 
mano intirizzita sulla bocca sen-
za dare una r'isposta. Nei suoi 
occhi brilla per un istante una 
luce di malizia. • • 

Infatti. non e'e bisogno di do-
mande. Sulla collinetta che flan. 
cheggia la strada che da Pome
zia porta fino al mare, a Tor-
vajanica, sta naecendo il piu 
strano «pollaio» che mai eia 
stato visto. Palazzine, palazzine, 
palazzine: vengono su come fun-
ghi dal terreno scavato di fre
sco. ancora rustiehe, senza into-
naco, ma gia con un aspetto 
inconfondibile. Niente ae che 
vedere con i capannoni bassi e 
allungati — specie di hangar 
bucati qua e la da Qualche fi
nest rella — ' che ospitano di 
regcla il pollame «dl batteria». 

Dodici edifici son gia finiti, 
con tetto, finestre. scale e tutto 
il resto. Le mura di altre quat-
tro 0 cinque comineiano a eor-
gere dal terreno. Ma il mate-
riale da costruzione non man-
ca: qualcuno ci dice, infatti. che 
— portati a compimento i pro-
getti — le palazzine saranno 
ventisei. Una strada e gia stata 
lastricata coi « sampietrini >»; le 
altre sono appena tracciate sul 
terreno. Un intero fianco della 

Per le rappresaglie antisindacali 

Sciopero a He Poste: 
montagne dilettere 

Infer! quartieri so
no rimasti senza 

corrispondenza 

Montagne di lettere si. sono 
accumulate negli ultimi due 
giorni negli uffici della stazio-
ne. Lo sciopero dei lavoratori 
del centro-auto — terminato a 
mezzanotte — e stato compatto 
ed ha provocato la paralisi nel-
la raccolta e della distribuzione 
della corrispondenza. Poiche 
oggi 6 giornata festiva l'«im-
bottigliamento * postale rag-
giungera dimensioni imponenti 
ed avra ripercussioni per tutta 
la prossima settimana. 

Anche ieri rAmmlnistrazione 
ha invano tentato di eliminare 
gli effetti dello sciopero utiliz-
zando militari e persino agenti 
di polizia della «guardia del 
corpo* del ministro Russo. I 
pochi camion che hsnno e'reo-
lato lo hanno fatto senza che 
ci fosse qualcuno a sorvegliare 
i pacchi e le lettere ammucchia-
ti sul cassone: non e da csclu-
dere che. a causa di questa gra
ve imprudenza commessa dai 
dirigenti delle PP.TT., qualche 
pacco sia andato perduto. ' 

I motivi che hanno spinto i 
seicento postelegrafonici del 
centro-auto a scioperare per 48 
ore sono di natura tale da in-
teressare tutti i lavoratori: gli 
autisti sono infatti in lotta per 
ottenere la giornata lavorativa 
di sei ore. per porre One alle 
rappresaglie antisindacali con-
tinuamente effettuate dall'Am-
ministrazione e per respingere 
un assurdo prowedimento mi-
nisteriale che li obbligherebbe 
a pagare notevoli somme «li de-
naro. 

I dirigenti sindacali dei poste
legrafonici sperano che questa 
prima dimostrazione di combat-
tivita sara sufficiente per risol-
vere positivamente la vertenza 
ma sono anche decisi, in caso 
contrario. a continuare e "llar-
gare la lotta. 

Riprende 
Tagitazione 

• alia Zeppieri 
' e Roma-Nord 
Dopo la rottura delle *ratta-

tlve provocata dall'intransigen-
ra della Zeppieri e della Ro
ma-Nord. riprende la lotta per 
la riduzione dell'orario di lavo-
ro e dei -nastri lavoratlvi». 
Autisti e fattorini delle due 
aziende sciopercranno giovedl 
prossimo e lunedl 28 gennaio. 

L'azione sindacale verra ulte-
riormente intensiflcata e allar-
gata se gli autotrasportatori ri-
correranno ancora una volta a 
gravi violazioni del diritto di 
scioporo affidando le vetture a 
personate estranco all'organico 
aziendale o. uddirittura come 
ci e veriflcato reccntemente, a 
lavoratori dipendenti da altre 
improse. he declaloni sono ata-
te prese unitariamente C*P11« 
tre organizzazionl sindacali del
la MlMO^a. 

Facchino dei mercafi generali 

Uccisoda un 'auto 
in piazza Albania 

Un anzlano facchino dei mercati ge
nerali e stato travolto ed ucciso da un 
auto in piatza Albania.. La sciagura e 
avvennta ieri mattina, poco dopo I'alba, 
Giovanni Nicchi, di 64 anni, abitava con 
la moglie Ademara e con la figlia, spo-
sata e tnadre di tre bambini, a Ccnto-
celle in via dei Gelsi 25. 

Giovanni Nicchi, che tutti chlamava-
no c e r padella*, era da tempo pensio-
nato, ma continuava a lavorare. Tntte 
le mattine si recava ai mercati generali 
dove aiutava a caricare e a scaricare i 
camion. Nei pomeriggio, con un suo car-
rettino, vendeva frutta e verdura nella 
lona di Centocelle. 

Ieri mattina stava reeando&i, come al 
solito, al lavoro a bordo di un ciclomo-

tore. In piazza Albania e stato travolto 
da una «1100» al volante della quale 
si trovava il trentenne Carmelo Fudda, 
abitante in via Conte Verde 15. Sembra 
che cpstui abbia. visto il facchino solo 
airultimo momento, si che la disperata 
frenata e stata vana. II Nicchi e stato 

, scaraventata suH'asfalto a una decina di 
metri di distanza ed ha battuto violente-
mente la testa decedendo sul colpo per 
la frattura della base cranica. 

II conduccnte dell'auto in un primo 
momento si e da to alia fug.-, aia subito 
dopo si c presentato alia pol/zia stradale. 

Nella foto: il eorpo di Giovanni Nic
chi sul selciato di piazza Albania, ac-
canto al ciclomotore rovesriato. 

collina e ricoperto di centinaia 
di pianti9elle"di pino. Piccole. 
ancora: appena il preannuncjo 
di un boschetto. E si parla an
che - della costruzione di una 
chiesa e di una sala cinemato-
grafica. Polli di lusdo! •' 

Non e'e dubbio: e proprio un 
pollaio per •« galline barbute ». 
Lnsomma un centrb residenziale 
spuntato iii mezzo alia campa-
gna. • U minuscolo cartello 
«Centro avicolo Fior di Sole -
Lavori in economia » e una fo-
glia di fico che nasconde ormai 
ben poco della realta. 
- Come e avvenuta la meta-
morfosi? ' U villaggio sta sor-
gendo (e 6orto, anzi) fuori dei 
limiti del piano1 regolatore. II 
sindaco di Pomezia ha concesso 
il permesso per cinque edifici 
destlnati al « pollif icio »: in pie-
na campagna, a pochi chilome. 
tri dalle ultime propaggini della 
nuova zona industriale in cepan-
sione, non poteva negare che 
nascesse un impianto industria
le che si annunciava cosl inti-
mamente collegato all'agricol-
tura della zona. Poi. per pa-
recchi mesi, l'amministrazione 
comunale e stata in crisi. Un 
bel giorno anche i ciechi si sono 
accorti delle dodici palazzine. 

Le sorprese non finiscono qui. 
La fantasia — e soprattutto la 
consumata espansione di gente 
che ha a che fare ogni giorno 
con le case, le aree fabbricabili 
e le faccende relative — ha con-
sigliato ai padroni del villaggio 
una soluzione mediana, una sin-
golare combinazione tra l'idea 
del pollaio e quella del centro 
residenziale. Alia vicenda di 
questa collina e stato aggiunto 
cosl un tocco magistrale di rea-
lismo: le galline ci sono vera-
mente. Al mattino riempiono 
tutta la vallata del loro feetoso 
baccano. . . . 

La produzione delle uova non 
e indLtferente. I covatoi sono si-
stemati alia meglio, e vero, sui 
pianerottoli, sui terrazzini, in 
condizioni certamente piu in-
felici'di.quel-che sarebbe stato 
possibile ottenere in un vero 
«pollaio*, ma si • riempiono 
ugualmente di tfbva di giornata 
che via via vengono instradate 
sul mercato di Roma. Siamo 
nella zona dove opera la Cassa 
del Mezzogiorno; niente di piu 
facile che la mascherata del 
«centro avicolo» sia stata ar-
chitettata per ottenere qualche 
decina di milioni di contributo 
statale per questa felice im-
presa «industriale ». Realizzato 
l'intento, non e'e dubbio che le 
galline dovrebbero considerare 
chiuso il periodo di vacanza in 
prossimita della coeta di Tor-
vajanica. Sarebbe questo il mo
mento dei «polli barbuti»: 
qualche ritocco, un nuovo in 
vitante cartello, e i l villaggio 
— novello Fregoli — potrebbe 
apparire per quello cue vera 
mente e. 

Bisogna riconoscere che il 
comm. Eugenio ucchi, vecchio 
e noto fascista e maggiore azio 
nista della « S.rJ. Fior di Sole ». 
e un uomo ancora pieno di ri-
sorse, malgrado i suoi settanta-
cinque anni suonati. E' stato lui 
a ideare il complicato meccani-
smo del villaggio-pollaio. La 
sua society — amministrata di 
nome dalla signora Beatrice 
Branhetti, in seguito a un pre-
cedente fallimento del commen-
datore — ha soltanto 300 mila 
lire di capitale. ma nei suoi 
dodici anni di vita agitata, tra 
palazzi da affittare e ristoranti 
da gestire, si e fatta una certa 
esperienza. che ora viene messa 
a frutto. Con un capitale cosl 
esiguo e riuscita a comprare 
dalla duchessa Virginia Sforza 
Cesarini una decina di ettari 
di terreno a mille lire il metro 
quadrato: un dell'explojt. 

Forse ora l'iniziativa sperico. 
lata dello Zucchi trovera qual
che ostacolo. Ma che co6a potrf» 
accadere? Si decidera forse di 
radere al suolo le case gia co-
struite? H* impoisibile. Si met-
tera una* toppa. e via. Dopo le 
varie lottizzazioni dai nomi al-
tisonanttche hanno popolato d: 
cemento e cattivo gusto il re-
troterra del litorale — -Nuova 
California ». - Nuova Florida »... 
— la vicenda urbanistica prose-
guira il suo corso. Force le mez_ 
ze figure come il comm. Zucchi 
dovranno cedere il passo a ~ col. 
leghi» piu forti. A fianco della 
collinetta del « pollaio - Fior di 
Sole l'lmmobiliare ha campra-
to una fascia di terra di circa 
trecento ettari. 

Questo coreo tuttavia non e 
fatale. Le forze che ei battono 
per un diverso sviluppo urba-
nistico anche in questa deli-
catissima zona a sud della Ca
pitale non sono poche. Sta per 
essere affrontato ora ii proble-
ma del piano regolatore della 
zona industriale Roma-Latina: 
e chiaro che in questa sede si 
deve esaminare — con urgenza 
— anche il problema del litorale 
e del suo immediato retroterra. 

Grave lutto 
di Rodrigo Pais 

Si e spento ieri al Pohciini-
co, dove era degente da molto 
tempo. Lorenzo Pais, padre 
amato del fotoreporter Rodrigo. 
nostro caro compagno di lavo
ro. I funerali avranno luogo lu
nedl, alle ore 15, partendo dal
la camera mortuaria del Poli-
dinico. 

Al caro Uodri^o. e alia sua 
famiglia, giungar.o in questo 
momento di dolorc le sincere c 
affettiiose condoglinnzc della 
rcdazionc dell'UniJd. 

II compagno 
^;./-^'Bruno ;.̂ V: 

colto da malore 
L'avvocatb Giuseppe Bruno, 

ex-presidente della Provincia e 
attuale capo del gruppo consi-
liare socialista. e stato colpito 
ieri mattina da infarto. Le sue 
condizioni sono progressiva-
mente migliorate durante la 
giornata e a tarda sera i me-
dici lo hanno dichiarato fuori 
pericolo. 
- II compagno ; Bruno e stato 

colto dal malore subito; dopo 
aver concluso la lettura del suo 
intervento all'assemblea dei 
consigli provinciali del Lazio 

.•'• Al compagno ' Bruno espri-
miamo gU auguri piu fervidi di 
sollecita e completa guarigione. 

il parti to 
Manifestazioni 

sul 42 
Oggi:' Zagarolo (Fredduzzi): 

Marranella . ore 18 (D'Onofrio); 
Trullo ore 17 (Mammucarl); Fiu-
miclno ore 17,30 (Giuliana Giog-
gi): Tiburtlna ore 16 (Nannuzzi): 
Tor de' Schiavl ore 18 (BoreM): 
Quarticciolo ore 10 (Dal Sasso): 
Porto Fluviale ore 16 (Meucci). 
Domani: Centocelle Aceri ore 20 
(Giovanni Berlinguer): Campitclli 
ore 19 (Natoli); Civitavecchia 
ore 19 (Trivelli): Genzano ore 18 
(D'Onofrio); Nemi ore 13 (Ce-
saroni); Colonna ore 19 (Rossi); 
Tivoli, ore 19 (Cianca). 

. - Assemblee e comizi 
Oggi: Torpignattara ore 10 as-

semblea sul carovita .(Onesti); 
Guidonia ore 11 (Mammucarl e 
Di Benedetto); Cinecitta ore 11 
comizio (Trivelli): Garbatella ore 
10 asscmblea edili (Quattrucci). 
Domani: Montecompatri ore 19 
assemblea tesseramento (Di Be
nedetto); Finocchio ore 16,30 
(Feliziani). 
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A L C U N I E S E I V 1 P I : 
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da L. 22.000 a L. 12.000 
da L. 23.500 a L. 16.500 

Paletot uomo tessuto Lanerossi. 
Soprabitl uomo in loden . . . 
Paletot donna . . . L. 8.000 
Abiti in laua per uomo; . . . da L. 15.500 a L. 9.000 

Abiti in tessuto Lanerossi V . da L. 20.500 a h. 15.500 
Giacche in lana per uomo *. . da L. 8.800 a L, 5.500 

Giacche In velluto per uomo . da L. 13.000 a L. 7.000 

Calzonl in flanella . 
Impermeahill mak6 . 

L. 1.500 

L.- 7.000 
. Impermeahi l l Hellon e Hllio L. 1.800 

VIA 0TTAVIAN0 angolo PIAZZA RIS0RGIMENT0 

APPROmmtNE ANCHE V0I 

da VITTADELLO risparmierete ! 

BABY 
Creaiioni per bambini 

Via del Corso, 344-345 
Tutio per la gestante ed il neonaio 

Piazza Colonna, 359-360 
Avvertono c h e i negozi re s teranno chius i i GIORNI 2 1 E 2 2 CORR. 

per la preparaz ione del la GRANDIOSA V E N D I T A di 

SALDI di FINE STAGIONE 
MERCOLEDI' 23 ORE 9 inizio della vendita, con ldentlco assortimento d| articoll 
c misure presso i due negozi ad eccezione Uegli articoll da gestante e neonato in vendita 

solo nella sede di Piazza Colonna.- . . 
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GASA LYDIA 
VIA MERULANA, 10 

CONFEZIONI 
SIGNORA e BAMBINI SALDI 
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Diffondet* 

. ^„.^.......... 
[ del popofoj 
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S. p. A. 

TESSUTI E CONFEZIONI INGROSSO 

VIA BOTTEGHE OSCURE, 43 - 53 

EOVI CRANDI ASSORTMENT! PRIMAVERILI in 

DRAPPERIE 

CONFEZIONI 
^ i A C U E R I E 

;MP^5MMCEBK^ •'••'v;;: 
ARREDAMENTO 
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