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30 MILA LIRE AL MESE PER DUE STANZE POPOLARI 
Firenze 

^ - l * ' * ) l>lVl m i . , 

Ancfie ne/fesfre-
ma periferia gli 
affitti sono insop-
portahili - fee© 
perche 

mila f ami 
in coa 

bitazio 
>\ Roma %la maggioranza dei contratti di affitto scade 

alia fine di dicembre. Che II terremoto degli aumenti fosse nel-
I'aria, era ormai chiaro dal settembre dello scorso anno, quart-
do alcuni istituti immobiliari mandarono in avanscoperta r/c/i/e-

ste di rescissione anticipata del contratto, fissando naovi canoni, maggiorati del 
died o del venti per cento in confronto ai precedents Ma solo ai prirni di 
gennaio, con il rinnovo dei contratti, il fenomeno ha acquistato caratteristi-
che di massa, si e trasformato da pretese isolate in un aumento generale del 
prezzo delle locazioni. 
« Scriva pure sul venti per 
cento. Nel giro di tre mesi, 
gli affitti sono aumentuti 
del venti per cento in tutte 
le zone della citta ». « Gli 
affitti? E' terribile. Le fac
tio un caso. Un apparta-
mento che pochi mesi fa 
costava 35 mila lire al me-
se, con il nuovo contratto 
di affitto e salito a 39 mila 
lire, sempre che si tratti 
dello stesso inqnilino. Net 
cast, tutt'altro che infre-
quenti, in cui cambia il 

' locatario, Vappartamento 
passa a 45 mila lire, con 
un aumento secco di 10 mi
la lire, part a poco meno 
del trenta per cento ». 
« Vuole sapere cosa succe-
de al prezzo degli affitti? 
Glielo dico subito. Nelle 

zone piii commerciabili del-
la citta. come ad esempio 
al Prenestino. a Prati, a 
Vescovio, a Salario, I'au-
mento da dicembre ad oggi 
e superiore al venti per 
cento. Nelle zone meno 
commerciali. come Monte-
sacro, I'anmento e stato 
contemito nel died, quin-
dici per cento ». 

Questa Vopinione di al
cuni titolari di aqenzie im
mobiliari. Come si vede 
sono tutti d'accordo. Nel gi
ro di pochi mesi non solo 
I'anmento e'e stato. ma e 
stato rilevante. Oualctmo 
p sceso nel dettaglio. 
< Prenda due camcre nel-
la zona di viale Marconi. 
Sei mesi fa la nostra aaen-
zia affittava a 25 mila lire 
al mese. Ora i prezzi cor-
renti si aqqirano sulle 35 
mila. A • Centocclle, un 
quartiere molto popolarc. 
fino a pochi mesi fa poteva 
trooare una camera a 15 
mila lire al mese. Adesso 
la stessa camera costa IS 
mila lire.-Vuole un altro 
esempio? A Torre Mauru. 
siamo qia al di la del Rnc-
cordo annlare. alia estrema 
purifrTia dt'lfi ciiia. una 
stanzetta con i servizi da 

, undid mila lire e saltata 
a 15 mila >. 

Come i ccrchi provocati 
da un sasso qettato sul-
I'acqua dello stagno: parto-
no dal centra intensi e si 
irradiano smorzandosi ver
so la riva. Cost i fitti. Dalle 
300 mila lire al mese di un 
attico al Corso (signorile 
ampia terrazza due le'to 
salone), i cerchi si allar-
qano sullc zone circostanti. 
lambiscono i Parioli dove 
un attico « triletlo > cn<ta 
140 mila lire al mese, rim-
balzano in via Cadlolo a 
Monte Mario dove la Ge
nerale immobiliare affit-
ta appartamenti « sionorili 
due camere ntili » a 70 mi
la lire al mese: nella vid
ua via Iqea dove un «as-
solato neoenstruito siqnori-
le biletto, hirappraentan-
za » costa 55 mila lire: vla-
uano sulla Roma umher-
tinn dove in via Alessan
dria tre camere senza 
ascensorc n$ termosifone 
co<ttano 40 mila lire: toc-
cano quella che alia fine 
delta querra era periferia: 
circonvallazione N omenta-
na. tre itanze. con ascen-
sore e tcrmosifone 40 0P0 
lire F. finalmente tpriaio-
nano Vuliimn residua forza 
net quartieri nunvi, costrui-
ti nell'ultimo decennio nel-
In fatda piu estcrna dclla 

citta e nei quali i ceti a 
redditq piii basso, cacciati 
dal centro e dalle zone cir-
rostanti dall'avanzata ine-
sorabile dei canoni di af
fitto, cercano disperata-
mente di resistere. • 

Ma anche qui i cerchi 
hanno gia smosso le acque 
da molto tempo, e Vultima 
ondata e stata tremenda. 
Chi non ha potuto soppor-
tarla, ha ripreso la sua ro~ 
ba e si e trasferito ancor 
piii lontano dal centro, ver
so la periferia piii estrema, 
oltre qli ultimi quartieri, 
in zone prive di strode 
asfaltate, di illuminazione, 
spesso persino di trasporti, 
ma dove I'affitto da solo 
non si mangia piii della 
meta del salario o dello 
stipendio. Oppure rimane 
nel quartiere. ma rinuncia 
a prezios't metri quadrati 
di spazio. 

Nell'appartamento rima-
sto vuoto entra un nuovo 
inquilino. che probabil-
mente avra anch'esso rl-
nuncutto a qualcosa, dal 
momento che ha deciso di 
trasferirsi nei quartieri pe-
riferiri. La citta si muta 
internamente, mossa da 
una silenziosa, apparente-
mente invisibile corrente di 
trasmigrazione. Si tratta 
di tin fenomeno che non 
e stato ancora calcolato In 
tutta la sua ampiezza, an
che se le statistiche con-
fermano mese per mese un 
continuo svuotamento del 
rioni centrali e Virradiarsi 
della popolazione verso la 
periferia. La citta si espan-
de anche per una causa 
che nei viani urbanistici. 
almeno finora. non e mai 
stata tenuta nel debito con-
to: Valto costo delle loca
zioni. 

Zone «popolari» 
Nelle zone ritenute po-

polari ed economiche tre 
stanze costano dalle 35 alle 
37 mila lire, due si aggi-
rano ' sulle 30 mila lire. 
Quinditi giorni di lavoro 
per un operaio od un xm-
pieqalo. In alcuni contrat
ti di affitto, soprattutto in 
quelli stipulati da sodeta 
immobiliari che controlla-
no una vosta parte del 
mercato romano, in questi 
ultimi tempi e comparsa 
una clausola nuova. Essa 
stabilisce che nel caso in 
cut Vedificio, o H sinqolo 
appartamento dovesse mu-
tare proprietario, Vam-
montare dell'affitto vufi 
estere rivisto. In altre pa
role < adequato >. 

h'ella zona del Prenesti
no. ove I'Immobiliare ha 
cottruito cenlinaia di vnni, 
si pn6 acquistare un appar
tamento qia occtipato, ma 
e diffidle trovarne uno li-
brro da prendcre in affit
to. Si tratta di alloqgi di 
due. tre o quattro stanze, 
che vanno da un minima 

' di 28 mila lire ad un mas-
simo di 45. A questi prczzX 
bhonna aqqiungerc il ri-
scaldamcnto e le spese di 
condominio. Tntlo compre-
so, per un appartamento di 
due stanze. si va sulle 37-38 
mila lire, una dfra insop-
portabilc per la maggio
ranza delle famigllc a red-

dito fisso. Eppurc sono 
proprio queste famiglie 
che occupano quei vani, 
che € per esse *, secondo 
quanto si legge nella rela-
zione annuale della socie-
ta, « sono stall costruiti >. 

E' ia legge di una socie-
ta fondata sul massimo 
profitto: o accetti di pa-
gare M prezzo che ti chie-
do, affinche ib possa iscri-
vere in bilando miliardi 
di utili, oppure te ne vai 
altrove. Ti arrangi. Non 
per nulla a Roma, mal-
grado Voltre mezzo milio-
ne di stanze costrtiite in 
dieci anni, 69.656 famiglie 
vivono in coabitazione, se
condo i dati dell'ultimo 
censimento, e altre 19.836 
occupano le cosiddette 
c abitazioni improprie >, 
tuquri, baracche e scanti-
nati. 

Le previsioni 
Le previsioni per il fu-

turo non sono affatto in-
coraggianti. « La tendenza 
del mercato immobiliare e 
al rialzo >. Anche questa 
previsione ci e stata con-
fermata da piii parti, tn 
via delle Cave di Pietra-
lata. a pochi passi dalla Ti-
burtina, in uno del ricor-
dati quartieri popolari, un 
appartamento di dup stan
ze piii un saloncino trapt-
zoidale, costa quarantamila 
lire al mese di affitto. Nel
la visita ci ha accompa-
gnatl il ragioniere della 
impresa, il quale ci ha fat-
to notare Votttma esposi-
zione (* il sole tutto il gior-
no») le rifinature che ha 
definito «discrete > (gli 
infissi richiamavano alia 
mente quelli usati dall'Istl-
tuto case popolari per i 
suoi casermoni). « Se vuo
le aquistarlo lo vendiamo 
a 73 mila lire al metro 
quadrato. Guardi che fa 
un affare: fra un paio di 
mesi questo apoartamento 
costa 300 mila lire in piii *. 

Siamo dunque prigionie-
ri di un vorlice senza usd-
ta? Questa e la tesi delle 
arandi societa immobiliari, 
degll speculatori sulle aree. 
In verita, che le cose stia-
no alquanto diversamente 
lo dimostrano gli stessi bi-
lanci delle societa (due mi
liardi e mezzo di utile di-
chiarato in tin anno dalla 
Societa Generale Immobi
liare. oltre ad un patrimo-
nlo di 7 miliardi e mezzo 
in fahbricati, piu altri 5 
miliardi e mezzo in terre-
ni e costrttzioni rnrali). 
Lo dimostrano Vincremen-
to di valore delle aree fab-
brirabili calcolato da un 
deputato dcmocrUtiano sui 
duccento m'liardi oani an
no per il solo comune di 
Roma. Montaqne rf'oro. ac
cumulate sfruttnndo chi 
ooni mese si priva di anal-
cosa per paanre I'affitto, 
e chi non pud nemmeno 
pcrmettersi di sacrificarsi 
Su atictte montaane d'oro 
roU"ontano nuotii nrmollni. 
daali elettrici lautamente 
indennizzati dal aoverno. 
ai qriinni monnnolistici im-
plnauatiti ncali anni del 
mira^olo, da Pirelli alia 
Ft AT. 

Gianfranco Bianchi 

Al convegno in corso a Torino 

Sul carovita 
PeHIa e La Malffa 

non litigano 
Tesi reazionarie sui salari esposfe in un clima di« Vogliamoci 

tutti bene, noi della maggioranza governativa » 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 7. 

L'on. Giuseppe Pella come presidente del-
l'assemblea e l'on. Ugo La Malfa come rap-
presentante del governo si sono seduti ac-
canto, stamane, alia tribuna del «Convegno 
nazionale di studio del costo della vita», 
indetto dalTUnione consumatorl. Ha parlato 
per primo Ton. Pella: « I prezzi aumentano 
— ha detto in sostanza il noto leader della 
DC — e il problema, che riguarda tutti i 
cittadini italiani, e serio. non pud essere 
ignorato. Ci sono cause interne ed esterne, 
ma noi qui non vogliamo fare il processo a 
nessuno, ne identificare nelTazione dei pub-
blici poteri le cause specifiche interne del-
raumento del costo della vita». 

Esternata cosl la sua qualificante accetta-
zione della politica economica fin qui per- ' 
seguita dal governo di centro-sinistra, Pella 
ha indicato i fini del convegno nella * ricer-
ca delle soluzioni adatte». in «uno spirito 
di obiettivita. di serieta, di onesta ma anche 
di scientifica venta*. 
• In questo clima da embrassons-nous, da 

«vogliamoci tutti bene, noi della maggioran
za governativa-. Ton. La Malfa ha pronun-
ciato un discorso piatto e senza nerbo dal 
quale e stato puntigliosamente escluso qual-
siasi riferimento ai contenuti che dovrebbero 
caratterizzare una programmazione moderna 
anche nel settore dei prezzi. Ne il ministro 
del Bilancio ha fatto il minimo cenno alle 
responsabilita dei monopoli e della specu-
lazione fiorita soprattutto all'ombra della Fe-
derconsorzj e degli altri * carrozzoni * demo-
cristiani. E' cosl mancata qualunque pole-
mica tra Pella e La Malfa. 

Non ci e noto se il ministro del Bilancio 
avesse avuto ropportunita di conoscere pre-
ventivamente il testo delle relazioni, e quin-
di Timpostazione che si voleva dare al con
vegno. Ma, nell'un caso o nell'altro. e'e di 
che rimanere sconcertati. Quale fosse il senso 
delle * verita scientifiche» su cui fa -affida-
mento Ton. Pella lo si e jnfatti capito subito 
dopo quando. per bocca del prof. Ugo Giu
seppe Papi rettore deH'Universita di Roma, 

sono state esposte tutte le teorie care all'eco_ 
nomia liberista e le rivendicazioni conflndu-
striali e delle destre. Se i prezzi vanno alle 
stelle (fra il settembre '61 e U novembre '62 
l'indice generale dei prezzi aU'ingrosso ha 
registrato un aumento del 5 per cento, quello 
dei prezzi al eonsumo del 6.3 per cento e 
l'indice nazionale del costo della vita e bal-
zato in avanti del 7,5%) e se c'fe Jiell'aria 
il pericolo di un'inflazione, la ragione — se
condo il prof. Papi — sta fondamentalmente 
nell'aumento del costo del lavoro. cioe dei 
salari. 

Che proporre. dunque? * n primo rimedio 
contro l'inflazione — citiamo testualmente 11 
Papi — risiede nell'intensificazione di atti-
vita redditizie, a condizione, beninteso, che 
s', crei il clima favorevole alio slancio della 
privata iniziativa; a condizione che siuTope-
ratore economico non incomba lo spettro 
delle nazionalizzazioni, ne sulTonesto rispar-
miatore quello di espropriazioni a oltranza 
di piccole proprieta. agricole e urbane; a 
condizione che cessino le massicce agitazioni 
sindacali e le astensionj dal lavoro. le quali ̂  
danno luogo a coniusione e disordine. dal 
quale non si salva alcuna parte del paese*. 
Persino il linguaggio 6 quello delTestrema 
destra, e Papi. perfettamente ailineato con 
le teorie pelliane, mette in guardia contro 
l'attuazione delle autonomie regionali. invita 
lo Stato a una condotta «sempre piu ispi-
rata a criteri economici * e giunge a propor
re una *vigilanza consapevole sulle richieste 
di aumenti salariali in eccesso alTaumento 
medio di produttivita». . ~ J 

Se non ci sara una svolta domani, II con
vegno sul costo della vita rischia veramente 
dj trasformarsi in una tribuna di rilancio 
delle tesi piu reazionarie in materia di costi 
e di prezzi. Oggi le altre relazioni. tenute 
dai professori Tagliacarae. De Castro e Fo-
schini, hanno affrontato solo i problemi tec-
nici della « misurazione •• dei prezzi: i metodi 
attuali — si e detto — non danno la possi
bility di giungere a valori scientiheamente 
esatti e neppure ad un'approssimazione suf-
ficiente. 

Assoltoilpreteche 

difese I'obiettore 
Aveva scritto: « Un cattolico, in caso di guerra 

totale, ha il dovere di disertare » 

Pier Giorgio Betti 

La « riforma 

Colombo » 

Camere di 
commerch in 

sciopero 
I dipendenti delle Camere di 

commercio hanno scioperato 
ieri per ottenere la revoca del 
nnvio del concorso per reclu-
tare funzionari agli uffici pro
vincial! dell' industna e del 
commercio. 

L'astensione avrebbe dovuto 
durare tre giorni. ma il sinda-
cato nazionale di categona. ri-
tenendo - sufRciente questa pri
ma dimostrazione -. ha invitato 
le orgamzzazioni provincials a 
sospendere momentaneamente 
lo sciopero. riservandosi di - ri-
prendere l'agitazione qualora 
non venga accolta Ia richiesta 
avanzata ». 

La rivendicazione di fondo 
che muove questa agitaz:one 6: 
oppone al tentativo — attuato 
mediante la - riforma Colom
bo» — di sottrarre al controllo 
delle Camere di commercio una 
parte del personale, per porlo 
direttamente alle dipendenze 
del ministero dell* Industria. 
presieduto per I'appunto dal 
ministro • doroteo -. Ci6 aggra-
vcrebbe l'attuale situazione del
le Camere di commercio, che 
gia sono un foudo dei parla-
mentari dc, e delle quali Ia Con-
findustria e il governo si av-
valgono come organi proprl. 

Con la 

discussione 

Aliment aristi: 
prosegue 
congresso il 

I lavori del VI Congresso na
zionale del sindacato unitano 
FILZIAT-CGIL, che orgamzza 
i lavoratori deH'industria ali-
mentare. sono proseguitj ieri. 

Al mattino. sot to la presiden-
za del segretario Gianfagna, e 
continuata la discussione ple-
naria Nel corso della seduta. il 
segretario nazionale Mannoccia 
ha svolto la relazione sulla 
- piattaforma rivendicativa del
la categoria e sulle prossime 
lotte, in relazione ad una azione 
per la diminuzione dei prezzi 
dei prodotti alimentari >. 

Nel pomenggio. il congresso 
si e - moltiplicato* con le riu-
nioni delle Commissioni di set-
tore. composte da gran parte 
dei 250 delegati. Si sono ana-
lizzate la politica rivendicativa 
e le strutture sindacali delle 
singole br&nche deH'alimenta-
zione. dalle conserve animali 
alia birra. dal tabacco alio zuc-
chero. Si va inoltre verso la 
costituzione di altri due * sin-
dacati - di settore: conserve ve. 
getali e • lattiero-caseano. Do
mani I lavori saranno conclusi 
dal segretario della CGIL, Ri-
naldo Scheda. 

• ' t . / ' , *" 'i-: ?*. 

I calcoli 

dell'ISTAT 

Costo-vita: 
pit 8,1% 
in un anno 

Sempre piu vertiginoso. sale 
Tindice del costo della vita, che 
pure vien calcolato dall'ISTAT 
sulla base d| un tenore di vita 
ormai superato. In un anno, fra 
il gennaio 1962 e H gennaio 
scorso. vi e stato un rincaro 
— reso noto ieri — dell"8.1%. 
uno dei piu alti veriflcatisi nel 
dopoguerra. compresi "gli anni 
dell'inflazione 

Sj puft pertanto dire, sulla 
scoria dei dati pur limitativi 
dell'ISTAT (basati su un « pac-
chetto - di consumi da zona 
depressa). che i rincari hanno 
falcidiato deir8.1% in un solo 
anno le retribuzionj dei lavo
ratori. Cento lire d'un anno fa 
valgano in sostanza soltanto 
91.90 lire. 

Si pensi che, rispetto al mese 
dl dicembre del 1962. il costo-
vita e salito deU'1.7%. con un 
salto fra i piu cospicui mai 
avutisi. Ci sono senza dubbio. 
fra le cause, le condizioni cli-
matiche ' le quail hanno fatto 
scarseggiare (e quindi rincara-
re) certe derrate, ma il feno
meno non pu6 essere splegato 
soltanto col maltempo. Troppo 
comodo. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 7 

/ giudicl della prima se-
zione del Tribunale di Firen
ze hanno assolto padre Er
nesto Balducci ed il giorna-
lista Leonardo Pinzauti: il 
primo era imputato di « apo
logia del rcato di diserzione » 
cd il secondo ^ di * mancato 
controllo sul contenuto », 

Padre Balducci, dopo la 
condanna all'obiettore di co-
scienza Giuseppe Gozzini, 
aveva rilasciato al quotidia-
no cattolico di cui il Pinzau
ti e dircttore responsabile, 
una intervista in cui, fra I'al-
tro, si affermava che *un 
cattolico, in caso di guerra 
totale, ha, non dico il dirit-
to, ma il dovere di diserta
re ». Tale dichiarazione, era 
fcrvita a tre cittadini, qua-
lificatisi come « difensori del
la patria >, per denunciare il 
Balducci alia Magistratura. II 
Sostituto Procuratore della 
Repubblica, dr. Filippo Ro
mano, aveva chiesto Varchi-
viazione perche < la polemi-
ca in cui e intervenuto pa
dre Balducci riguarda • due 
modi diversi di interpretare 
il pensiero della Chiesa, e 
su un cosi ampio sfondo di 
problemi teologici e religio-
si, Padre Balducci si e Hmi-
tato a manifestare il proprio 
pensiero, come e consentito 
dall'articolo 21 della, Costi
tuzione, e, pur criticando le 
norme che persegue I'obbiet-
tore di • cosdenza, non ha 
spinto nessuno a violarle*. 
La ridiiesta, pero, non fu 
condivisa dal Procuratore 
della • Repubblica Perfetti, 
che rtnvio a giudizio padre 
Balducci ed il giornalista. 

' 11 processo si e svolto que
sta mattina alia prima sezio-
ne del tribunale. Ha difeso 
gli imputati I'avv. Guido 
Carli. -

Alle 11,50 il giudice ha let-
to i capi della imputazione 
Ha preso poi la parola il P.M. 
dottor Carabba per sollevare 
una questione procedurale 
*presentando gli imputati* 
ai giudici come vuole il rito 
per direttissima. Su richie
sta del dottor Failla, lo sco-
lopio padre Balducci ha di-
chiarato che il capo di impu
tazione era costituito da frasi 
staccate dal contesto men-
tre « p e r giudicare il senso 
della mia intervista e neces-
sario prendere visione di tut-
to il discorso. La intervista 
fu fatta subito dopo la sen-
tenza sul caso Gozzini, ma si 
riferiva piuttosto a una di-
chiarazione rilasciata da un 
altro sacerdote. Il mio inter-
locutore aveva dichiarato 
che, chi viola la legge^ dello 
Stato, viola di conseguenza 
la legge della morale cristia-
na. Era do che to intendevo 
contestare proprio perche i 
principi della morale cristia-
na fanno una distinzione fra 
guerra giusta e guerra ingiu-
sta. Un cristiano, dunque, se
condo me, non deve parteci-
pare ad una guerra ingiusta 
di aggressione ». Alia doman-
da del presidente su cosa in-
tendesse per < guerra tota
le >, Balducd ha risposto con 
le parole di Pio XII secondo 
cui c una guerra totale e in-
trtnsecamente ingiusta per la 
sproporzione esistente fra i 
mczzi terribili impiegati e 
gli eventuali fini >. 

Ha pot parlato il giornali
sta Pinzauti che ha esposio 
le ragioni per cui ritenne di 
dover pubblicare Vintervista 
in quanto essa rispondeva, 
sul piano teologico, alia test 
avversa sostenuta dal sacer
dote don Stefani su un altro 
giornale. 

Il P.M. ha inquadrato la 
sua requisitoria nell'ambito 
di una visione profondamente 
umana e realisttca, cvocanau 
alcuni degli episodi piii ter-
rificanti dell'ultima guerra. 
Dopo questa premessa, e pas-
sato ad esaminare la sostan
za dell'accusa, rilevando che 
non possa essere ravvisata 
una motivazione di reato nel-
Vaffermaztonc di padre Bal
ducci, giacche trattasi di con-
siderazioni su problemi mo-
rali ancora aperti, di idee, 
insomma, e * se accettassimo 
per buona • tale norma, si 
chiuderebbe la strada alio 
sviluppo delle scienze ed al 
progresso umano». Conclu-
dendo, il doti. Carabba ha 
chiesto I'assoluzione perche 
il fatto non sussiste. L'avvo-
cato della difesa si e as-
sociato. 

Dopo due ore dl camera di 
consiglio, a tarda sera, il tri
bunale ha emesso la senten-
za: assoltl perche il fatto 
non sussiste. 

FIRENZE — Padre Balducci, insieme al proprio legale 
a w . Carli, entra in tribunale. (Telefoto Ansa-r«Unita») 

Milano 

11 sfrattati 
in piazza 

del Duomo 

Loris Ciullini 

MILANO, 7 
A ventiquattr'ore dallo 

sfratto che ha gettato sul la-
strico la famiglia calabrese 
(marito, moglie e quasi 11 
figH) immigrata a Roma con 
la speranza di un avvenire 
migliore, un fatto analogo e 
a w e n u t o questa notte nella 
capitale lombarda. 

Gli undici componenti del
la famiglia Trani, giunti a 
Milano alcuni mesi fa dalla 
Puglia, si sono accampati du
rante la nottata di ieri sul 
Sagrato del Duomo: erano 
stati sfrattati dal loro misero 
alloggio a Baranzate di Bol-
late e non avevano trovato 
altra soluzione che quella di 
trasportare, nottetempo tut
te l e loro masserizie in Piaz
za del Duomo. 
- Stamani i vigili del fuoco 
hanno accompagnato infatti 
la famiglia (Domenico Trani, 
51 anni, di Cerignola, mano-
vale; la moglie, Giovanna 
Pizzola, di 43 anni e i loro 
nove figli) al dormitorio pub-
blico, c i n attesa* che v e n 
ga loro trovata una piu ade-
guata sistemazione. 

Non si e riusciti a capi re 
bene qual e, per l e autorita, 
«una sistemazione piu ade-
guata >: a Milano i prezzi dei 
fitti sono proibitivi, per una 
famiglia di 11 persone nella 
quale lavori solo il capo fa
miglia. Sara difficile che Do
menico Trani riesca a trova-
re qualcosa che gli si adatti. 
Forse dovra riprendere la 
via del Sud? O sara condan-
nato al dormitorio per il re-
sto dei suoi giorni? 

Terni 

le imputazioni 
di Mastrella 
e complici 

TERNI. 7. 
La requisitoria del pubblico 

ministero. dott. Siggia, relativa 
alio «scandalo Mastrella >», e 
stata depositata oggi presso la 
cancelleria del giudice istrut-
tore, dott. Manlio Nico. Nella 
sua requisitoria, il dott. Sig
gia ha chiesto che il giudice 
istruttore rinvii a giudizio tutti 
e cinque gli imputati compro-
messi nello scandalo delle mal-
versazioni e del peculate ai 
danni dello Stato per circa un 
miliardo di lire. 
• L'ex Ispettore doganale Ce-
sare Mastrella, principals pro-
tagonista. e imputato di pecu-
Iato. malversazione e fatso; 
Aletta Artioli, sua moglie, e 
imputata di concorso nella mal
versazione e nel peculato e, 
inoltre, di ricettazione. Gli 
stessi reati sono contestati al-
1'amica del Mastrella. Anna 
Maria TomaseJli, oltre a quel
lo di favoreggiamento. 
'Alberto Tattini e Quinto Ne-

ri. ex dipendenti delle aziende 
commerciali dei Mastrella. so
no imputati di ricettazione « 
favoreggiamento. Questi ultimi, 
come e noto, sono in Uberta 
prowisoria, 

E7 ACCADUTO 
Processo Carnerale 

ContinuaTio le arringhe dei 
difensori degli assassini del sin-
dacalista siciliano Salvatore 
Came vale. Ieri mattina ha par
lato l'awocato del mafioso 
Mangiafridda. Il presidente del
la Corte lo ha invitato piu volte 
a temperare le sue espressioni 
nei confront! dell'operato dei 
giudici di S. Maria Capua Ve-
tere che. in prime cure, hanno 
condannato gli imputati alTer-
gastolo. 

Travolti dal crollo 
Un operaio e morto e altri 

quattro sono rimasti gravemen-
te feritl nel crollo d\ uno sta
bile in costruzione alia stazione 
di Chiatona (Taranto). I cinque 
operal erano intent! a versare 
una colata di cemento, quando 
il solaio del primo piano e fra-

nato su di loro: Angelo Vigna 
di 3+ anni e stato estratto ca-
davere dalle macerie. 

Attentate 
Ad Alcamo (Trapanl) una ru-

dimentale bomba ha fatto sal-
tare la porta del negozio di 
Paolo Gagliardi. in via Melodia. 
I vetri delle abitazioni circo
stanti sono andati In frantuxni. 
Nessuno e rimasto ferito. 

ResuscHara coni 
• n dott Robert Edwin, che 
raggiunse nel decennio 1930-40 
la notorieta resuscitando cani, 
e morto all'eta di 59 anni Vo
leva speiimentare la sua for
mula anche sui condannatl a 
morte giustiziati nella camera 
a gas, ma l'autorizzazione gli 
venne sempre rifiuUta dalia 
ammlnistrazione . peaitaularia 
americana. 
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