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Conf erenza stampa del Possessore su I bilancio 

Supera i sessanta 
Campagna elettorale 

del Partita comunista 

Domenica 
apertura 

•.,, . , r 

Saluto 
del PCI 
a Enrico 

Mole 
Alle. prosfiime elezioni non 

si ripresenta U sen. Enrico Mo
le, che nel 1958 fu eletto nel 
collegio di Roma IV come in-
dipendente collegato con i can
d ida l del PCI al Senato. Al se-
natore Mole la Federazione ro-
mana ha espresso il suo ringra-
ziamento in un comunicato di-
ramato ieri. 

«I l comitato direttivo della 
Federazione romana del PCI — 
dice il comunicato — rivolge 
un caloroso ringraziamento al 
genatore Enrico Mole per la 
azione da lui svolta nel Parla-
mento e nelle battaglie demo-
cratiche del popolo romano«-. 

« I comunisti romani rinno-
vano all'illustre parlamentare 
1'espressione della loro gratitu-
dine e . s t ima per tutto quello 
che egli ha fatto nella lotta 
per la liberta, per il progresso 
democratico dell'Italia. Dagli 
anni lontani dell'aspra lotta 
contro l'avvento della tiranni-
de fascista. alle lotte per la Re-
pubbllca, contro la legge truf-
fa, per la pace, alle azioni di 
questi anni per i diritti dei la-
voratori romani, la lunga bat-
taglia di Enrico Mole e stata 
ferma e coerente. 

«Interprete di questi senti-
menti — conclude il comuni
cato — la Federazione romana. 
anche a nome della Direzione 
del PCI, invia a Enrico M0I6 
il saluto affettuoso e ricono-
scente*. 

Domenica prossima nel teatro 
Eliseo avverra I'apertura uffi 
ciale deUa campagna elettorale 
del PCI. 

L'annuncio e stato dato poche 
ore dopo che i rappresentanti 
del nostro partito erano rluscitl 
ad assicurare al simbolo del PCI 
il primo posto nella scheda elet
torale. In altra parte del gior-
nale pubblichlamo la Hsta dei 
nostri candidati.. ; - . 

iNella diciannovesima circo-
scriziorie — che comprende Ro
ma. Latina, Froslnone e Viterbo 
— U secondo simbolo sara quello 
del Partito nazionale monar-
chico. I primi nomi della Usta 
sono quelli di Cesare Crosta e 
Giuliano Conti. Gli esponenti 
del PNM sono riusciti tuttavia 
a dare un dispiacere ai rappre
sentanti del PDIUM ai monar
chic! raggruppati nel partito di 
cui e segretario Ton. Covelli) 
piazzandosi davanti ad essi nel
la corsa per la presentazione 
delle liste. Al terzo posto si trova 
appunto U simbolo del PDIUM. 
La viclnanza tra le stelle e le 
corone dei due movimenti 
creera probabilmente un po' di 
confusione tra i superstiti elet-
tori monarcbici. = • " . - , 

H quarto posto e stato con-
quistato dai socialdemocratici. 
La lista e capeggiata da! segre
tario del partito. onorevole Sa-
ragat; al secondo il vice segre
tario Tanassi. . : '.•••. '••• 
• La gara per la. pfesentazione 
delle liste — dopo la conclusion 
ne del «turno» per la conqui-
sta del primo posto — avra una 
pausa ma con ogni probability 
tornera- a farsi vivace tra una 
decina di giorni quando sla-
ranno per scadere i termini i i s -
sati dalla legge. I. rappresentan
ti della DC mirano snche que-
st'anno ad assicurare al loro 
simbolo : rultinio .. posto nella 
scheda elettorale e si- presente-
ranno.pereid all'ultimo minuto; 

il 
del 

Dichiarazione di Gigliotti 

Sulla relazione al bi
lancio il compagno Gi
gliotti ci ha fatto :- la 
seguente dichiarazione: 

Nel. mio intervento del 28 
gennaio 1959 sul bilancio 
preventivo di quell'anno — 
il primo presentato da Cioc-
cetti come slndaco di Roma 
— dissi che I'amministra-
zione di centro • destra im-
poata a Roma dalla DC non 
si differenziava dalle due 
precedent! presiedute la pri
ma da Rebecchlni e la se-
conda da Tupini. Non dal 
punto di vista amministrati-
vo, perche la rovlna finan-
ziaria alia quale aveva dato 
il via Rebecchlni era nel 
frattempo aumentata con 
progresslone geometriea (a 
quella data, 216 miliardi di 
debit!; oltre 15 miliardi di 
interessli quote dl ammor-
tamento e spese per I mu-
tui; circa 16 miliardi di de
ficit di esercizlo)' e per di 
piQ la specltlazlone edillzia 
dominava plQ che mal in 
Campidoglio. Non dal punto 
di vista politico, poiche la 
amministrazione - municipa-
le, . voluta e ' sorretta dalle 
forze della destra politica 
ed economica, era caratte-
rizzata soprattutto dal-pre-' 
dominio nella sua attivita di 
specific! interess? privati su 
quelli interessanti la collet-
tivita. E preconizzavo, se 
non si fosse cambiato stra-
da, n u o y e . e maggiori rovi-
ne, che- purtroppo si sono 
puntuaime'nte verlficate. 
r Oggii Infatti, a cinque anni 

di distanza, incalzano tutti i 
problem! di allora • (scuole, 
case, acqua, prezzi, traffi-
co, edillzia, ecc.) che, non 
affrontati, sono nel frattem
po Incancreniti. E le flnan-
ze comunali presentano un 
disavanzo per il 1963 di 60 
miliardi e 568 <• millonl del 
quali 17 miliardi e 445 mi
llonl per PATAC; una sltua-
zlone debitorla al 31 dicem-
bre del 1962 di miliardi 358 
e 800 milioni che diventeran-
no nel 31 -dicembre del ' '63 
419 miliardi e 318 millonl, 
con nell'esercizlo 1963, 26 mi
liardi e 866 milioni di Inte-
ressi, quote dl . ammorta-
mento e spese per I mutui. 

Questa rovinosa situazione 
a ' mio avviso non solo non 
sara sanata, ma si aggrave-
ra ove in Campidoglio non 
si verifichi quel cambiamen-
to di politica, con. una vera 
svolta a sinistra e con la 
unita delle forze. p l d a v a h -
zate della citta, che il grup-
po constliare comunista ha 
sempre-chiesto e continuera 
a chiedere. Questo e i l r h i o 
commento alia relazione sul 
bilancio che I'assesspre San-
tint — con una procedura 
insolita, - antidemocratica e 
sorhmamente ' scortese net 
confronti del Conslglio co-
munale, che soltanto : nella 
sediita di dorhani ne" asddl-
tera la lettura — in dlffor-
mita del' parere. unanlme 
della commissione dei capi-
gruppo, ha voluto corhuniea-
re e discutere' In anteprlrha : 

nella - conf erenza s tampa. -,-i..:_ 

Per la costruzione dinuove scuole nei quartieri 

Provincia: appalti scandalo 
per 10 

miliardi 
Approvati dal centrosinistra e dal MSI 

Seduta vivacissima a Palazzo 
Valenttni, e non per il bilancio 
di previsione del 1963. che pure 
era in discussione. ma per una 
delibera presentata dalla Giunta 
per la costruzione di dieci edi-
fici da adibire a sedi di licei 
scientificL, istituti tecnici che do-
vrebbero soddisfare le esigenze 
dei quartieri Prenestino-Labica-
no. Collatino, Tiburtino-Cento-
celle. Delle Vittorie. Eur. Tor di 
Quinto. Flaminio e Monte Sacro. 

Rinunce 
Niente da eccepire sulla ne-

cessita di tali istituti e di un 
intervento massiccio della Pro-
vincia nel campo della ediljzia 
scolastica. Le critiche, circo-
stanziate. ragionevoli e respon-
sabili, sollevate dal gruppo co
munista sono state invece ri-
volte al modo con cui. prima 
sul piano tecnico ed ammini-
strativo. e poi su quello piu 
strettamente politico-economi-
co, la Giunta ha inteso predi-
sporre gli strumenti legislativi 
necessari ad affrontare li pro-
blema. 

La questione centrale solle-
vata dal nuovo gruppo (per il 
quale hanno parlato i compa-
gni Perna. Di Giulio, Mader-
chi, Cesaroni e Volpi) e quella 
del particolare tipo di appalto 
scelto dalla Giunta. Si tratta 
di dieci appalti-concorso - che 
coJlegano insieme • elementi 
niente affatto omogenei. come 
la progettazione e la costruzio
ne di una parte e l'acquisizione 
dell'area dall'altra. Con questo 
tipo di appalti si rinuncia di 
fatto a determinare in manie-
ra autonoma In predsa ubica-
zione degli ediflci, Iimitandosi 
ad indicare zone generiche. Per 
esempio l'istituto tecnico che 
dovra servire i quartieri Delle 
Vittorie, Tor di Quinto. Fla
minio e Tor di Quinto-suburbio 
potrebbe indifferentemente 6or-
gcre in piazza Mazzini o ai li-
miti del comune di Castelnuovo 
di Porto. M a e'e di pi". Questo 
tipo di appalto concorao restrin 
gera notevolmente il numero 
delle ditte concorrenti e met-
tera 1'amminLstrazione in con-
dizione aseai difficile nelle trat-
tative. Non per nulla ei pro
ved* di spend ere un miliardo 
ad aAincio (ma la spesa totale 

comprensiva degli interesei per 
i mutui- e le attrezzature ei 
avvicinera al miliardo e mez
zo), quando il coeto medio di 
un edificio ecolastico di quel 
tipo ei e eempre aggirato sui 
600 milioni. Inoltre l e opere do-
vrebbero eesere finanziate con 
una somma che deve ancora es -
fiere iecntta a bilancio. 

La goluzione proposta - dal 
gruppo comunista e etata que
sta: ficegliamo prima le aree. 
acquistiamole, poi facciamo gli 
appalti. In questo 6eneo e stato 
presentato anche un emenda-
mento. Alle critiche dei con-
siglleri del PCI. a cui 6i «ono 
asoociati anche i liberal] on.lt 
Bozzi e Cutolo. i rappresen
tanti della maggioranza di cen-
tro-sinifitra hanno opposto. nel
la eostanza un eolo argomen-
to: le scuole ci vogliono. occor-
re fare presto. 

Le aree le abbiamo cercate, 
non siamo riusciti a trovarle 
ed e quindi indispeiisabile fare 
ricoreo a questa forma di ap
palto conconso. E* stata insom
nia una aperta confession^ di 
fallimento che i consiglieri di 
maggioranza ed i membri del
la Giunta hanno cercato di na-
scondere agitando lo slogan 
logoro e poco convincente dei 
comunisti che saboterebbero 
tutte le buone iniziative prese 
dalla amministrazione. 

Irritazione d.c. 
L'irritazione dei d<* di fronte 

alle ragionevoli argomentazioni 
dei conslglieri comunisti e sfo-
ciata anche in un episodio di 
cattivo gusto quando il capo-
gruppo democristiano Ponti ha 
interrotto. mentre svolgeva la 
propria dichiarazione di voto 
il compagno Perna urlando: 
- Basta„ basta... andiamo ai 
votU » dimenticandofli che e sa-
no principio democratico quello 
di permettere alia minoranza 
di esercitare il proprio dlritto 
di critica. La deliberazione. che 
era stata iUustrata in apertura 
dai socialista Mazzucchelli. e 
stata quindi approvata dalla 
maggioranza dl centro-sinistra 
cui si sono accodati i miasini. 
Comunisti e liberal! hanno vo-
tato contro. 

Sui bilancio di previsione a-
veva prima parlato il compa
gno Marx Volpi. • 

Per la Fiorentihi 

tra gli bpemi 
f y 

L"assessore Santini ha letto 
ieri alia stampa la relazione al 
bilancio di quest'anno, che egli 
stesso presenters questa sera al 
Consigiio comunale I| disavan
zo e di 60 miliardi.e 566' mila 
lire, con un aumento di"13 mi
liardi .e 129 mlla lire rispfcttu 
al bilancio precedente. Le en-
trate previste ammontano a 60 
miliardi e 746.888.123 lire con 
un incremento di circa 7 mi
liardi. Le uscite sono previste 
in 125 miliardi e 854 milioni 
di lire. 

Una situazione — come e 01. 
mai tradizionc — tutt'altro che 
allegra. Per far fronte a detei-
minate esigenze si e fatto ri-
corso a nuovi mutui. « Sia pure 
con la moneta dei poveri. i de-
blti. — ha detto l'assessore — 
ritengo di potef affermare che 
non abbiamo accantonato alcun 
problema nella nostra impostu. 
zione di bilancio». Una affer-
mazione indubbiamente ottl-
mista. 

Contributo 
Dall'esame del bilancio ap-

pare una continuity fra le lm-
postazioni delle amministrazioni 
precedenti e quella attuale, an
che se si avverte qua e la una 
maggiore sincerita che nel pas. 
sato. Permane la messianica at. 
tesa del contributo dello Stato 
c h e d c r e b b e risolvere tutti i 
problemi finanziari della cqpi-
tale, 0 almeno i piu gravosi. 
Questo contributo «avra come 
scopo di completare il flnanzia. 
mento del servizio mutui. per 
opere pubbliche e. soprattutto, 
il fine di affrontare il problema 
delle aziende municipalizzate ». 
L'ATAC presenta un deBcit di 
17 miliardi e 445 milioni, la 
STEFER di 2 miliardi e mezzo, 
la Centrale del Latte 2 miliardi 
e 797 milioni, e 316 milioni gli 
altri servizi in economia. Se
condo la relazione dell'asses-
sore, questi deficit sono da im-
putare in maniera determinante 
alia massiccia immigrazione. 
Una posizione che se da un 
lato pecca di eccessiva miopia. 
dall'altro tenta di giustiflcare 
una conseguenza della politica 
delle Giunte capitoline. 

Ecco le voci principal! del 
nuovo bilancio.' L'amministra-
zione. per ripianare il disavan
zo del 1962 e per realizzare le 
opere pubbliche ritenute piu 
urgent!, contrarra nel prossimi 
mesi mutui per 57 miliardi e 
210 milioni. Da notare che il 25 
per cento delle entrate se ne 
va per pagare gli interessi e le 
quote di ammortamento dei mu. 
tui gia stlpulati. 

Rl/ornimento idrico — Com-
plessivamente 5 miliardi. Un 
miliardo e 740 milioni per com
pletare la ricerca di acque l o . 
cali; 800 milioni per impianti 
di canalizzazione nelle borgate: 
due miliardi e 460 milioni per 
potenziare il rifornimento idri
co della citta. prima quota del 
nuovo acquedotto. .. 

Scuola e assistenza — Sono 
stanziati 5 miliardi e 200 mi
lioni per acquistare 260 aule 
prefabbricate e appaltarc 400 
aule del tipo tradizionale. Un 
miliardo e mezzo risulta stan-
ziato per l'assistenza . •-.-•'*\.. 
'•• Patrimonio — Tre miliardi e 

300 milioni sono stati destinati 
all'acquisto di aree (un miliar
do). agli esoropri relativi ad 
opere pubbliche - urgent! gia 
Drogettate e finanziate (un mi
liardo e 300 milioni). e ad altri 
espropri (un miliardo). *> primo 
parziale stanziamento per l'at-
tuazione della legge 167 sulla 
edilizia economica e popolare**. 
Per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli immobili 
comunali sono stati stanziati un 
miliardo e 350 milioni. 

f fecrfri 

Gli operai della Fiorentini hanno ripreso ieri - mattina 
la lotta contro i licenziamanti e il tagllo del cottimi in-
terrompendo per sei volte il lavoro e dimostrando davanti 
la direzione dell'azienda Insieme alle vittime della rap-
presaglia. 

In declnc di fabbriche della citta gli operai stanno ri-
apendendo all'appello lanciato dalla segreterla della Came
ra del Lavoro per contribuira alia sottoscrizione in favore 
dei lavoratori della Fiorentini. Numeros! cittadlni hanno 
offerto anche Ieri spontaneamentc doni • denaro; II circolo 
cultural* di Tlburtino III ha versato 41.000 lire. Nella foto: 
i lavoratori HcenzlatJ presldiano In permanenza la fabbrlsa. 

Per lo sport il turismo e !o 
spettacoio lo stanziamento am-
monta a 532 milioni per il tea
tro deirOpera. a 50 milioni per 
il futuro teatro Stabile, a 200 
mliioni per 1'inizio del lavori 
di sistemazione del teatro Ar
gentina. a 300 milioni per la 
manutenzione degli impianti 
sportivi e realizzazione di 
nuovi. - t. 

Strode fogne e giardini — 
Complessivamente sono stati 

1 stanziati 14 miliardi e 630 mi
llion:. di cu! 9.950 milioni per 
strade e collettori. 3 miliardi e 
mezzo per manutenzioni stra-
dali e fognature. un miliardo e 
110 milioni per manutenzione e 
sistemazione dei giardini. 

Per niluminazione pubblica 
e prevista una spesa di 2.600 
milioni. per Tigiene e la sa-
nita di due miliardi e 914 mi
lioni. per la nettezza urbana 
di 2 miliardi e 700 milioni. per 
la zona industriale di 400 ml
iioni (fra i quali 100 milioni 
come quota di partecipazione al 
costituendo consorzio Roma-
Latina). per i mercati general!. 
il c*»nt-o carne <» ii trercato dei 
fiori. di un miliardo e mezzo. 

Le maggiorazioni piu impor
tant! delle entrate tributaiie. 
oltre alia sovrimposta fondia-
ria passata a 4 miliardi e 800 
milioni. riguardano 1'imposta di 
famieiia (800 milioni in piii del
lo scorso anno). I'imp05ta di 
consume che risulta notevol
mente aumentata (un miliardo 
e mezzo î . pin), mentre il con
tributo di migllnria da mezso 
miliardo e passnto, a 600 milio
ni. eon un aumento di soli 100 
milioni. Per la nuova Imoosta 
sulle aree fabbrieablli. Tasses-
sore ha nffermato che solo fra 
un palo d'nnni comincern a pro-
durre qualche effetto. pur sen-
za pronunclarsi sulla entlta del 
gettito. 

Tre famiglie senza tetto 

unacasa a 

in via XX Settembre 

Tritolo contro 
lasede 

dell'< Iberia» 
Serranda divelta e vetri infranti 

Revocato 
lo sciopero 
dell'ACEA 

Ieri a tarda sera e stato re
vocato lo sciopero di tre gior
ni dei dipendenti dell'ACEA. 
Come abbiamo piu volte pub-
blicato i lavoratori dell'ACEA. 
insieme ai loro compagni di 
tutte le aziende elettriche mu
nicipalizzate, sono in agitazio-
ne per ottenere il rinnovo del 
contratto nazionale della cate-
goria. 

Nella mattinata di ieri, quan
do non appariva ancora possi-
bile revocare lo sciopero e ri-
prendere le trattative. il pre-
fetto aveva ordinato ai vigili 
del fuoco di sostituirsi ai di
pendenti dell'ACEA nell'esple-
tamento di alcuni servizi. Tale 
direttiva aveva provocato il 
giusto risentimento dei vigili. 

Una carica di tritolo e esplo-
sa la scorea notte. poco prima 
deiruna. in via XX Settembre 
sfondando una delle eerrande 
degli uffici della compagnia ae-
rea epagnola Iberia e mandando 
in frantumi ia vetrata. Lo scop-
pio ha destato i carabinier' del 
servizio di controspionaggio 
(la cui sedp e proprio dirim-
petto a quella dell'Iberia) e i 
corazzieri della vicina caser-
ma. Questi ultimi. armi alia 
mano. sono accorai per primi 
ma non hanno potuto vedere 
altro che i danni provocati dal
la deflagrazione e una scritta 
lasciata probabilmente - dagli 
stessi autori dell'atto terronsti-
co: t No al tunimo in Spagna-. 
" Un quarto d'ora dopo la 

esplostone una piccola folia di 
curiosi. cronlsti, funzionari del . 
i'ufficio politico e tecnici della 
direzione di artiglieria si era 
gia raccolta in via XX Set
tembre. La polizia ha iniziato 
le indagini m a non ha ancora 
chLirito il miotero che circon-
da 1'attentato 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggl martedi S marzo (64-301) 
Onomastlco: Adriano II sole gor
ge alle 6.57 e tramonla alle 18.14. 
Luna plena il 10. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor A. Serra, tel. S3S.813. 
BOLLETTINI 
— Drmografico. Nati: maschi S3 
e femmine 71. Morti: maschi 29 
e. femmine 31. del quali 7 minor! 
dl 7 anni. Malrimoni 50. 
— Mtteorologlco. Le temperature 
dl ieri: minima — 3 e massima 13 
M08TRE 
— Nella Galleria Consortl in via 
Margutta 52-a: mostra pcrmanen-
le di 1 Arte figurativa contcm 
poranea ». 
— Nella Galleria nazionale d'Arte 
moderns a Valle Giulia: mostra 
didattica: «Itten e l'artc del co 
lore*. 
DI3EGNI Dl GROSZ 
— Gloved] alle 1M* nella Galleria 
• Don Cnlictotte • in via Angclo 
Brunettl 21-a, verra inaugurata 
una mostra dl acquarelll. disegnt 
e litografie di George Grow. 
URGE SANGUE 
— Mario Franclost, un ragazzo 
dl 17 anni, • stato sottoposto ad 

un difficile intervento chinirgi-
co all'o«pedale Sant'Eugcnio per 
un grave incidente stradale. II 
glovane ha assoluto bisogno di 
sangue e si rivolge alia solida-
rieta dei lettori dcllUnita. 

INCISORI 
ALLA CALCOGRAFIA 
— Domanl alle 19 si inaugura 
nella Galleria della Calcografia 
nazionale, in via della Stampe-
ria 5. una mostra di incisor! Ita
lian! contemporanei organizzata 
In collaborazione con 1'Associa-
ztone incisori veneti 

GITE A CAMPOCATINO 
— Tutte le domenlche l'Enal or
gan izza gite a Campocatino. Quo
te di partecipazione: per il solo 
vlaggio L. 850. per il vlaggio e 
pranzo L. 1.550. Per iscrizionl ed 
informazioni rivolgcrsi in via 
Nizza 162, tel. 850.641. 
CULLA 
— La casa del dottor Ettore Bru-
sco, addetto stampa del Presiden
ts della Repubbllca. e stata al-
lietaU dalla nascita dl un bam
bino che si chiamera Alberto Ma
rio. Al genltori e al nconato glun. 
gano ]e fclicitazioni del nostro 
ijiorncle. 

Quattro « fermi » 

Pepsi-Cola: 
la Celere 
contro gli 
scioperanti 

Intollerabili attentat! a| 
diritto - di sciopero sono 
stati compiutj ieri mattina 
dalla polizia nei confront! 
dei lavoratori della Pepsi-
Cola. Quattro operai sono 
stati* fermati e denunciati 
per «violenza privata » 
perche picchettavano e»n I 
loro compagni lo stabili-
mento di via Settebagni; 
camion e autisti privati 
— utilizzati in violazione 
delle norme di legge dal
la societa - italo-americana 
presieduta dall'attrice Joan 
Crawford — sono stati inol
tre . scortati da «celeri-
ni > e carabinieri attraver-
so le vie delta citta. 

I lavoratori della Pepsi-
Cola sono In lotta da tre 
giorni per ottenere I'appll-
cazione de| contratto, la re. 
visione delle qualifiche, un 
premio di produzione e una 
indennita di mensal L'agi. 
tazione, iniziata sabato, ha 
un carattere ' strettamente 
sindacale e unitario. Tutto 
si sarebbe svolto normal-
mente se la direzione del
l'azienda non avesse deci-
so di ricorrere a personals 
raccogliticcio e a invocare 
I'aiuto della polizia in di-
fesa del proprio iilegale 
operato. 
- Ieri mattina lo stabili-
mento i stato circondato 
da ingenti forze di polizia. 
II dirigente del commis-
sariato Monte Sacro, dot-
tor Coglitore, ha preteso 
che tutti i lavoratori si al-
lontanassero dalla Pepsi-
Cola e che quindi rinun-
ciassero al picchettagglo. 

Gli operai, visto che la 
forza pubblica anziche co* 
stringere la societa italo-
americana a rispettare le 
leggi italiane s i t c h i e r a v a 
in difesa di essa, hanno vi-
vacemente protestato. Per 
tutta risposta il commis-
sario ha ordinato i| fer-
mo d! Romolo Esposito, 
Alvaro Borghi, Antonio Mo-
nicchi e Franco Cesallni. 

La polizia ha pre so a 
spintoni e minacciato con 
I| manganello anche ' nu
meros! altri lavoratori. Lo 
atteggiamento apertamente 
provocatorio e stato - de-
nunciato dal compagno 
Cianca accorso sul posto 
poco dopo I'intervento del
ta • celere ». .. 

«Avevamo com-
prato i mobili 5 

giorni fa » 

Una casettn abusiva ubitata 
da undici persone e stata com-
pletamente distrutta da un viu-
lento Ineendio improvvisamente 
divampato ieri mattina a P n -
mavalle. Mobili c suppellettili 
sono finiti in cenere. Prima che 
arrivassero i vigili del fnoco a 
scongiurare ogni pericolo. «li 
abitanti del popolare quartiere 
hanno vissuto moment! di pa-
nico nel tiniore che il fuoco si 
propagasse alle casette viclnc 
causando un disastro di piu va-
ste proporzioni. Dopo tre ore 
di lotta. quando le flamme sono 
state flnalmente domate. della 
casetta rimanevano soltanto le 
mura esternc. 

Nessuna delle undici perso
ne che abitano la mociesta ca
setta al momontn del disastro 
si trovava sul posto: una donna 
di CO anni ed il nipotino di due 
anni erano usclti pochi minutl 
prima per andarp a fare la 
spesa; tutti gli altri erano al 
lavoro o a scuola. 

L'incendio e scoppiato poco 
dopo le nove in via Lorenzo 
Campeggi 140 dove, in due stan. 
ze. abitano tre nuclei familiari: 
Gino Maccaronl con la moglie 
Ines: la fielia Elena con i quat
tro bambini Lisa. Umberto. 
Anna ed Ercole: e la tcrza fa-
miglia formata da un altro n-
glio dei Maccaroni. Sergio, con 
la moglie Jolanda e con le pic-
cole Anna e Nunziata. 

La prima persena ad accor-
gersi del sinistro e stata la sl-
gnorina Romana Fallito che abi-
ta al numero 152 della stessa 
via. La • ragazza ha visto una 
densa colonna di fumo levarsl 
dalla casetta ed e corsa in stra-
da a dare l'allarme. In vn pri
mo momento si e tetruto che 
la signora Ines con il nipotino 
Ercole fossero all'interno liri-
possibilitati ad uscire. poi quaL 
cuno si e ricordato di aver 
visto la donna ed 11 bambino 
andarp verso il mercato. 

Tutti gli abitanti delle casette 
vlelne -sono accorsi con ogni 
mezzo.per spegnere l'incendio. 
ma sono stati bloccati da un 
boato: era scoppiata una bom-
bola a gas. 

Quando ormai 11 fuoco aveva 
awol to completamente la TIO^ 
desta abltazione. sono interve-
nuti i vigili con tre autopompe. 
Costoro si sono rest conto che 
per salvare la casetta non Cera 
piu nulla da fare pfeoccupanr 
dosi quindi di circoscrivere- lo 
ineendio: il fuoco. infatti. stava 
minacciando le abitazioni adia-
centi. = ' : - ' • . " 

DODO tre ore. quando tutto 
era finito, la signora Ines Mac
caroni e tomata a casa. Appeha 
ha visto il disastro e svenuta. 
«Tutta la roba che ci eravamo 
com prat 1 apoena cinque giorni 
fa a costo di immensi sacrlfici 
— ha detto poi tra le lacrime 
— e andata completamente di
strutta. I mobili. anche la te
levisions che era l'unico svago. 
Poi ha cominciato a radunare 
le poche cose risparmiate dalle 
fiamme. . 
NELLA FOTO: I vigili del 
fnoco durante l'opera di spe-
gnimento. 

Precipita 
dal balcone 

Renata Larussa Mottola, so-
rella del deputato democri
stiano Domenico Larussa, e 
morta tragicamente ieri pome-
riggio piombando ' da un bal
cone dell'abitazione del fratel-
lo. in via Panama 92. 

La signora. che ayeva 60 an
ni, sembra che soffrisse da tem
po per una grave forma di 
esaurimento nen-oso. E' preci-
pitata nel vuoto dal secondo 
piano poco dopo che il fratello 
e la cognata. alia fine del 
pranzo si erano ritirati nella 
loro stanza. 

AH'on. Domenico Larussa 
esprimiamo le nostre condo-
glianze. 

iI partito 
Comitato direttivo 
della Federazione 

Per giovedl alle 9 e convocato 
il Comitato direttivo della Fede
razione. AH'o.d.: € Impostaalone 
della campagna elettorale e t«e-
seramento ». 

Commissione 
provincia 

Domanl alle 16.30 Comir.lsfiwne 
provlncia allargata alle segrete-
rle di zona. AH'o.d.g.: < Imposta-
zione deUa campagna elettorale c 
tesseramento >. 

Carovita 
Una conferenza sul carovita 

avra luogo alle 19 nella sestonc 
Magliana con Fazzl. 

Convocazioni 
Trlonfale ore 20.30 comitato di 

zona: Monte Sacro ore 20 riunlo-
ne attlvisti delle fabbriche zona 
Salaria: Aurelia ore 20 attlvo 
(D'Cnofrio): Primavalte ore 20 
attlvo (Trivelli): Cavallrgjjerl ore 
20 attlvo (Nnnnuzzi); Monte 
Spaccato ore 20 attlvo (Canullo): • 
Federazione ore 20 rommercianti 
comunisti: Centocelle Acerl ore 
20 CD. (Ciuffini): Centocelle 
Abetl CD. (De Vlto): Marranrlla 
Zona Catilina ore 19.30 tutti I 
CC.DD. delle sczionl i Program-
ma elettorale* (Pemn): Flumt-
rlno ore 19 a<somb1ea (Giulltna 
Giogfi): Albano ore 19 segreterla 
di zona Cistelli; Potnezla ore 
15,30 assembica donne (Pezzl): 
Tlvoll ore 16.30 nraemblea donne 
(Dea Rlcci): Montevcrde Nuovo 
ore 20.30 Comitato diretUro c 
commissione dl controllo. 
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