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L'impalcatura al quarto piano del palazzo dell'Eur dalla quale e prccipitato l'edile perche mancavano le tavole. Nella foto a deatra: il giaciglio dove Michele Vischetti dormiva nello stesso cantiere. 

Edile piomba do 15 metri 
I I ponte era 

I ii.n I i 

II giorno 
Oggi. vencrdi 22 110-

VcniDrc (326-39). Ono-
niastico: Cecilia. It 
sole sorgo alio 7,33 c 
tramonta alle 16.46. 
Luna, 1. quarto il 24. 

pic 
cronaca 

Cifre della citta 
Oggi. sono nati 70 masehi e 

49 femmino, Sono morti 28 ma
sehi c 31 feminine, dci quali 5 
minori di settc anni. Matrimo-
ni celebrati 7. Le temperature: 
minima 9. maffima 18. Per do-
ninni i meteorologi prevedono 
temperatura in diminuzione. 

ANPI 
II Comitajo nazionale del-

l'ANPI viene informato che e 
stato diramato un biglietto di 
invito per sabato 23 alle 18. 
con il quale si indiee una riu-
nione presso la sala dell*ANPI 
nazionale. II Comitate nazio
nale precisa clie la sala sita 
in via degli Scipioni 273 non 
e di propriety deH'ANPI. ma 
della societa SCEB. 

Incontro 
Oggi. alle 18. a palazzo Ma-

rignoli. promosFo dalla CGIL 
avra luogo un incontro con i 
rapprepentanti dci movimenti 
sindacali e democratici del-
rUnione del Sud Africa. 

E' nato Federico 
Frasca Polara 

II compagno Giorgio Frasca 
Polara. della nostra redazione 
siciliana. 6 diventato papa: Piia 
nioglie, sjgnora Lilli. ha datn 
alia luce un bel bambino, chc 
verra chiamato Federico • In 
questo ' momento di gioia, al 
caro Giorgio e^a iiilli giunga-
no le calorose fcliritazipni'del
la redazione c deU'amrninistra-
zione delPUnita. at nconato "gli 
nuguri sinceri di felice. avve-

Conferenza 

Direttivo 
II' Comitato ' direttivo delta 

Frderazione 6 convocato per 
domani mattina alle ore 9 per 
prosegulre il dibattito *Ui tenii 
all'ordine del giorno della riu-
nione di giovedi scorso. 

« Amid » 
- La riunloiic del Comitato 
provincialc Amici clell'Unita e 
convocata per Itinedl Z5. alle 
19, presso I'Unita. 

Castelli 

a Montecitorio 

I parlamentari 

del PCI 

' sulla crisi- f 

della scuola 
Oggi pomeriggio i parlamen

tari del PCI lerrfinrto uria oon-
ferenza ncl corsn della qua
le saranno illustrate le propo-
ste del nostro partito per ""'-
solvere la drammatica crisi 
della scuola. » 

La conferenza. sul tenia «Una 
scuola democratica. una scuo
la per tutti*, si terra alio ore 
17.30 ncl salone del gruppo dci 
deputati comunisti (via della 
Missione 1). Parleranno I com-
pagni sen. Edoardo Perna e 
on. Adriano Seroni. Presiede-
ra Ton. Alessandro Natta. ; . 

Lo Zoo a Castelfusano ? .... 
"Conferenza stampa dell'assessore ai giardini. dottor Sapio, 
ieri mattina in Campidoglio. Ncl corso della conversazione con 
i giornalisti l'asfessorc ha accennato ad un progctto per la 
costruzione di un grande parco zoologico nella zona di Castel-
fusano Per ora e folo un progctto, molto vago. che nasce dalla 
constafazione che 1'altuale giardinn zoologico di Roma, e artl-
colato in un'aiea ristrettissima. L'assessore Sapio. ha annun-

• ciato anche che sono in cor«o i lavori per atlrezzare a parco 
pubblico 12 ettari di Villa PamnhilJ. mentre 6 previsto per il 
pro^simo anno I'apertura al pubblico dei rimancnti venti ettari 
dl Villa Ada non ancora accessibili e il ripriatino del Belve-
d«rt di Villa Scitrra. . > • ^ > • :,^-,;.:,-«-^ * .i 

II Convegno indetto dal co
mitato di zona dei Castelli Ro
man!. che si doveva tenere a 
Rocca di Papa domentca 21 
con la partecipazione dei sin-
daci, degii assessor!, dei consi
gner! eomunali comunisti, non-
chc dei segretari di sezione. e 
stato posticipato a riomrnica I. 
dicemhrc con lo stesso pro-
gramma. 

.' • • * i . . i ' . ' "• i > -•• ' 

Convocazioni 
Ore 17. »AV LORENZO, cel-

tula drposito locomotive San 
Lorenzo; ore 20. ARDEATINA. 
riunione comitato direttivo con 
Greco; ore' 19, NUOVA GOR-
DIANI. ~ assemhlea generate 
(cellula via Teano) con Feli-
ziani; ore 20. TOR SAPIEN-
ZA. assemblea generate con 
Prato; ore 20. CASSIA, assem
blea con -' Prisco; ore 20. 
ESQL'ILINO, dibattito tulla cri
si di governo con Aldo D'AIrs-
slo; ore 20. MONTFSPACCA-
TO. dibattito sulla crisi dl go
verno con I)> Giulio; ore 18,30. 
OTTAVIA. assemblea. con Car-
la C-.pponi; ore 1940, S. PAO
LO. assemblea con Mario Quat-
trucci; ore 15. PIF.TRALATA, 
assemblea donnc con Mlrella 
D'Arcangeli. ^'-jy 

| Assetfiblea | 
| regiofwle | 

I
E' convocata per do-

menica 24 novembre al- I 
le ore 9 presso la* scde • -

I del Comitato - Centrale • 
del PCI 1'assemblea-dei I 
Comitati Federal! e del- • 

I l o Commissioni fedcrali I 
di controtlo delle Fede- I 

Irazioni Comuniste del 
Lazio. Ordino • del gior- I 
no: Esame della silua- • 

I z i o n e polities ' e '••• della • 
azionc del Partito (re- J 
latore Edoardo Perna): 

I Elezione del Comitato I 
regionale. Partccipera I 

I i l compagno Giorgio , 
Amendola della Segre- j 
teria del Partito. .• 

Mancava di tavole e il parapetto 
era senza protezion*? — La scia-
gura all'EUR — Lascia tre figli 

' Ne hanno ammazzato un altro; un edile, padre 
di tre bambini, mandato a lavorare.allo sbaraglio-
su una impalcatura pericolante, in demolizione.: 

.Tuttp lascia sgomenti, increduli, angosciati: le con-T 

'dizionf i n ; c u i > i l muratore lavoravaV. la vita a cuiy.era, 
costretto, r irresponsabi l i ta di chi avrebbe dovuto inter-: 
ven ire per impedire la nuova sc iagura. Un < omic idio 

. bian«.-o •> ng.chiacciante. A piii di 15 metr i da terra m a n 
cavano persino le tavo le 
su l le travi deH'impalcatu-
ra: Tuomct e p iombato ne l 
vuoto. e morto a pochi 
pass! dalla baracca dove , 
la notte , dormiva perche 
non era di Roma e non 

poteva recarsi tutte le s e 
re al paese (a Capistrel lo, 
fra l 'Aquila e Pescara) d o 
ve aveva lasciato la famiglia. 
Michele Vischetti aveva 47 
anni e faceva il manovalc: 
per poco piii di 2000 lire la-
vorava dall'alba a notte sn 
quei ponti traballanti. 

Da c'nque mesi non ave
va conosciuto altro: cantie
re e baracca. all'Eur. a due 
passi dai grandio^i gratta-
cieli. ' dalle ville lussuose. 
Lui dormiva in una brandi
ng., in. cantiere.. con un ni-
pote e ' il guardiano. Aveva 
abbandonato i campi ed avc-
v a •• lasciaio il v paese nella 
sperariza di^DOter guadagna-
re quel tanto da badare alia 
famiglia. ~ Ma " finito il . pa
lazzo — : aveva confidato al 
guardiano V'ittorio Battista 
— me ne torno a casa: ho 
troppa nostalgia... -. La mor-
te e arrivata prima. 
>• Polizia e «i;c:entifica- han

no iniz:a!o rinchiefta con 
tin sopralluogo e l'interroga-
torio dei compagni d: la-
voro: rassistente ehe e an
che suo nipote e fuggi'o 
sconvolto e solo oggi potra 
cssere ascoltato. Il magistra-
to. invece. non si era ancora 
recato sul po.'to a no'te fat-
ta. Xemmeno i funzionari 
deH"ispe*torato del lavoro. 
Oggi l'inclr.csta continna... 

• Il cantiere della sciagura 
e in via Divisione Torino. 
alia Cecchignola. L'impresa 
cost rut trice e la - Lieta Ca
sa Nostra - . n palazzo e -tn-
cora fasciato dalle travi. dal
le tavole, dalle irnpalcaiur*»: 
i cinque piant ?ono quasi f:-
niti. mancano l e rifiniture 
interne, la facciata. • I lavo-
rator: stavano g:a comincian-
do a dutarmarc i ponti. 

' • Erano da poco passate le 
13. ieri. quando la sciaaura 
e accaduta, improvvisa. I !?.-
vpratori avevano appena fi
nito di consumare la coiazlo-
ne. fra i pilastri di ccmci.to 
della palazzina. Michele Vi
schetti e Giovanni Bern-'.r-
dini. un manovale di 52 sn-
ni. sono saltti suH'impalca-' 
tura al quarto piano: dove-
vano ^montare il sottotctto 
di legno del quinto piano, gia 
terminato. a piii di 15 metri 
dal piazzale. Era un lavoro 
che avevano cominciato nel
la tarda1 mattfnata. 
- - All'improvviso — ha rac-
contato ancora tremante e 
terrorizzato Giovanni Ber-
nardini .— ho fentito come 
una invocazione: ...Mamma 
mia. aiuto! Aiuto!... Mi sono 
voltato istintivamente, di 
scatto, • ho sentito tin tonfo 
aggbiacciante, - cupo... Ho 

guardato in basso, ho visto 
Michele a. terrai disteso, con 
le gambe spalancate... E*; 
morto... e morto Michele -& 
morto... Poi sono • corso giO 
per le scale... -. Un nodo di 
emozione alia gola impedi-
sce al . muratore . di prose-
guire. 

Anche Vincenzo Lacidonia 
ha veduto. - Stayo lavorando 
al primo piano — ha raccon-
tato agli agenti — quando 
ho ' veduto come " una • oosa 
nera sfiorarmi... Ho pensa-
to che fosse precipitato qual-
che secchione, una trave, un 
palo... E* stato un attimo: ho 
sentito un grido. un eolpo 
sotto di me. Sono corso di 
sotto: era troppo tardi... -. 
. Quando e ebucato sul piaz
zale ha ben presto capito : 
che. ormai. e'era ben poco. 
da fare: Michele ' respirava 
appena. senza * un . gemito. 
Vincenzo Lacidonia ha rac-
colto il compagno di lavoro. 
se lo e caricato sulle spalle. 
e corso verso la strada ner 
trovare un'auto "e correre 
al Sant'Eugenio. «Era palli-
do — racconta — sembrava 
gia morto: un filo di sangue 
gli arrossava le labbra. Do-
po un quarto d'ora. aU*ospe-
dale. ho visto il medico usci-
re dal pronto soccorso. Scrol- ' 
lava il capo: ho capito che 
era finita... - . - . . ' 

La polizia. avvertita dal-
l'ospedaie. si e recata sul 
posto. La causa della scia
gura e subito apparsa 1am-
pante: dall'impalcatura dove 
i due lavoratori demolivano 
il sopratctto mancava . alme-
no una tavola: non e'era, 
inoltre. il parapetto, ma sol-
tanto una trave di legno do
ve 5 due operai po'evano ap-
poggiarsi. Michele Vischetti 
e indietreggiato. forse ' per 
poter lavorare meglio. forse 
per poter far piii forza sui-
le tavole al piano superiore. 
E* bastato - che si spostasse 
di qualche centimetro. vol-
tand.o la schiena a quel vuo
to. per oiombare di sotto. 

Un paio di ore la polizia 
e rimasta eUl posto: sono sta
te scattate alcunc fotografie. 
si sono compiuti i rilievi. poi 
si e • proceduto agli interro
gator!. Una macchia di san
gue indica ancora il . punto 
esatto dove l'operaio s> e ab-
battuto. dal quarto piano. 
Voltando le spalle e'e la ba
racca dove dormiva. Dalla 
finestra spalancata si vede 
la • - stanza *" dove Michele 
Vischetti viveva: la vecchia 
valigia legata con uno spa-
go, le scarpe rabberciate. il 
vestlto buono. la camicie e 
un asciugamano appesi a un 
chiodo. Le coperte appena 
aggiustate sulla brandinn. E 
su alcune scatole le ultime 
Iettere della famiglia: -Caro 
babbo. speriamo di poterti 
rivedert almeno • per Na-
tale...». - - ,.,- i 

A 200 chilometri I'ora 

muore 

:' Vent'anni ' tutt i e due. Uno e morto, 
I'altro e gravissimo. Fuggivano alia poli
zia con la -Sprint Alfa 2600-. rubata po- , 
co prima ai Monti Parioli. Erano lanciati 
a 200 all*ora. Vicino a S. Basilio l"auto e 
finita contro un camion proveniente in 
senso inyerso. Un tprribile schianto: dalle 

. lnmiere contorte, Franco Vendetti, figlio • 
di un impiegato comunale. e stato estrat-
to ancora vivo ma orribilmente ferito alia 
testa e al v:'so. Un'ora dopo ha cessato 
di vivere. L'altro • ragazzo. Armando Sa
lerno, e ora ricoverato a! Policlinico. pian-

tonato dagli agenti. Ha detto che al volan-
te era Vendetti. 

E' accaduto 3lle tre di notte, sulla via 
" Tiburtina. al chilometro 9.800. Poco pri-
' ma. - le auto della polizia in servizio di 

perlustrazione. avevano ricevuto via radio 
questa eegnalazione: * In via dei Monti 

- Parioli, il signor Maurizio Natoli. ha de-
- nunciato la scomparsa della sua "Alfa Ro

meo 2600 Sprint" targata 640.469...». I po-
liziotti hanno preso nota. E nella zona di 
Portonaccio, l'AIfa della Mobile, con ' il 

. brigadier* Valentino Greco e gli agenti 
Clodio Romanucci e Rosa n o Trovato, ha 
incrociato la - 2 6 0 0 - nibata. Subito e ini-
ziato rinseguimento. lungo la Tiburtina. 

: Cento, dueccnto all'ora nel breve tratto 
di otto chilometri. Poi. nei presei di San . 

: Basilio, 1'ALfa della Mobile ha tentato il 

sorpasso per poi chiudere la strada ai fug-
, gitivi. Ma il giovane al volante della 
*."' •"2600-*, per impedire la manovra, ha ster- .. 

zato sulla sinistra, con il piede sempre . 
pigiato sull'acceleratore. In quell'attimo. in 
senso invereo. e sopraggiunto un camion- , 

. cino - 615» con a bordo Desiderio Brise-
,'rini e Rolando Giulivi. L'urto. un trernen-

do urto. era ormai inevitabile. 
In casa del giovane la notizia e giunta ." 

molte ore dopo. quando l'hanno portata i . 
cronisti. II ragazzo, • abitava • in via Ro- ' 
berto Malatesta 124. al Prene^tino, con i 

. genitori e due. fratelli. II padre e impie
gato da vent'anni all'Anagra/e del Comu-
ne. e invalido di guerra. La sera prima : 

Franco era uscito di casa con la - 1300 * del 
• padre (troyata poi abbandonata a Porto- ' 

• naccio). Aveva poi telefonato verso mez-
zanotte. «Sono con gli a m i c i - aveva det-

. to. - pub darci che vada a ballare... faro . 
tardi...-. 
• DaU'altra parte della Prenestina. in via ' 
Riccardo Pitteri 42. abita la famiglia di 
Armando Salerno. I] padre e un vendito- " 

' re ambulante di stoffe. Quando ha sapu- : 
to, si e 6tretto il volto fra le mani e ha 
pianto: -Quanti dispiaceri mi ha gia dato • 

• quel figlio...-. -. -• . 
NELLA FOTO: la - 2 6 0 0 - ridotta ad un 

rottame. Nei riquadri la vittima Franco 
Vendetti e, a deltra, Armando Salerno. 

Protests edinaignazione I 
I I 
i No ai raduno i 

dei falangisti 
M * ;tt 

razione di rappresen-
tanti dei partiti dal prefetto 

' " I rapprcscntanti"deU'ANPI, d e i r A N P P I A . de l ' 
partiti radicale, repubblicano. socialdemocratico, 
comunis ta e socialista, della Camera Confederal© 
del Lavoro. delle organizzazioni giovanili socialista e 
comunista, > della Federazione ' Italiana • Associ.izioni 

. Partigiani. di Nuova Resistenza e del Comitato per la 
Spagna. si .sono riuniti 

. ieri sera pre.sdo la sod<' 
deU'ANPI. per disuutcre 
sulla riunione ehe -do-
vrebbe aver luoiio doma
ni nella nostra eittfc eon 
la presenza di falangiati 
spagnoli. I eonvenuti 
hanno enie^so un eomu-
nicato in cui - sicuri di 
interpretare il ?entimon-
to d'indignazionc del po-
polo romano contro que
sta provocazione alia co-
scienza democratiea e un-
tifascista • della capitale 
d'ltalia. med.iglin d'oro 
della Resistenza. prote-
stano • contro questo af-

• fronto e si impegnano r.d 
esprimere con ancora 
maggiore intensit'i hi lo-

- ro piena solidarieta verso 
il popolo'spagnoio in lot-
ta per la sua libortii ••. 

Stamani una deleg'azio-
• ne di parlamentari <? ra'p-

presentanti dei partiti si 
rechera dal prefetto per 

, chiedere un suo inter-
vento. 

Un ordine del giorno 

di protesta contro il pro-
vocatorio raduno e j'tato 
espresso a'nche rialLn se-
greteria della CCdL. An-

, che vari sindae.tti di ea-
tegoria. p sezioni sincia-
cali di azienda hanno [ 
espresso, con ordini del 
giorno d: protesta e tele-
. grammi inviati al prefet
to. lo sdegno dei lavora
tori. H Direttivo della 
FIOM. la Sei*ret«-ria del
la FILLEA. della FIL-
CAMS. del sindacaio la
voratori del commercio. 
del sindacato ierrovieri 
e delle sezioni sindacali. 
d'azienda KIDAK - CGIL 
della ACEA e dell'ENEL 
hanno inviato telecram-
mi di protesta al prefetto. 
L'assemblea dei panettie-
ri ha approvato .'li'unH-
nimita un o.d.g. di pro
testa. 

I'n altro odg. e stato 
votato dall* ANPPIA e 
dalla assemble;! dei gio-
vani comunisti della i'io-
rentini. . . . . . 

........ I 
Provincia I 

I 
I Sugli edili 

i nuovo dibattito i 
i 

Consigliere socialista fir maun \ 
odg che deplora i lavoratori \ 

Lunedi sera, a Palazzo Valent in i , si d iscutera 
ancora sugl i incidenti accaduti i l 9 ottobre in 
piazza Venezia . Sul l 'argomento , infatti , sono stat i . 

.presentati tre ordini del giorno: uno dei liberali. uno . 
del fascist! (che con intent'o chiaramente provocatorio .' 
chiede l'incriminazione' del iiostro"giornale e deUo 

3 Avanti! per q'uanto han
no scritto) ed uno firma-
to dai sociaidemocratici 

' Serra e Dolci. dal dc 
Massimiani e dal sociali
sta Calderino. - • -

iLa firma di quest'ulti-
mo in calce al documento 
e abbastanza sorprenden-
te. L'ordine del giorno, 
infatti. mentre nelia pri
ma parte e accettabile 
contenendo una precisa 
condanna dell'azione pro-
vocatoria dell'ACER, nel
la parte finale «deplora 
vivanvente -quelle peraone 
e quei gruppi che\ inse-
rendosi nella manifesta-
zione, sono stati protago-
nisti di atti ed ep'usodi di 
violenza condannati da 
tutta Vopinione pubbilca 
della capitale *. 

Non sappiamo se la de-
cisione del consi'4'iere so
cialista di aval'.are con la 

no. mai ha sostenuto po-
sizioni del genere. • ••• 

Alcuni elementi inte-
ressanti sono emersi dal
la discussione delle inter-
peUanze e delle interro-
gazioni. E' risiiltato. ad 
esempio, che la Giunta 
non ha gradito (e giusta-
menteJ molto-la r.omina 
del cdmmendator AlSerto 
Albicini a presidente del 
Consorzio del Porto di 
Civitavecchia. II presi-
'dente SignoreUo. rispon-
dendo ad una ini£rpei-
lanza del compagno Rn-
naUi. mentre ha confer-
mato l'impegno,. deil'am-
ministrazione a" svolgere 
un'azione . d i ' s^tiroolo. al-
i'lnterno' - d e l ' Consorzio. 
per una giusta soluzione 
dei problemi portuali. ha 
reso nolo che. pochi gior-

sua firma tale' giudi'zio ' "A prima deUa.nommadi 
sia frutto di una posizio- • Albicini. egU aVeva ton
ne personate o rispecchi tato di essere ricevuto 
l'opinione del gruppo dal ministro competcnte, 

I 
piamo. invece, che ben 
altro giudizio suf' fatti' di 
piazza Venezia hanno da
to i sindacal'sti • sociaiisti 
e che lo stesso organo del 
PSI. accomunato aU'Unz-
ta nella richie-ta di incri-
minaziorie avarizata dailo 
ordine del giorno missi-

disdetto'"' Fapountamento 
perche malato e che. a 
nomina avvehuta. ia Pro
vincia non aveva ritenu-
to opportuno inviare al-
cun telegramma di feliei-
tazioni e di grsdimento 
al neo-presidente del 
Consorzio. 

I 
1 impostq sulle 

Comune ' 
I 
I 

i dree 
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i 
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• Tre o.d.g. sono stati presen- • 
: fati dal gruppo comunista^, 

E" iniziata ieri in Campidogl io la d i scuss ions . 
su l la del iberazione che i s t i tuisce , c o m e p r e v e d f I 
la Iegge. l ' imposta sugl i increment! di va lore d e l l * 
arce fabbricabili dcrivanti da ope re di urbanizza- I 
zione a carico della collettivita. I I ' compagno Gi- I ; 

gliotti e infervenuto premettendo che in materia di I 
speculazione sulle arce I 
fabbricabili non si pud 
avere fiducia nei prov-
vedimenti fiscali quali 
sono quelli previsti dal
la legge che il Comune 
si e deciso ora ad appli-
care. " 

Gigliotti ha tuttavia 
annunciato che il grup
po comunista votera a 
favore della deliberazio
ne ma non della relazio-
n e ; dell'assessore Griso-
Iia. La critica alia rcla-
zione c stata centrata su 
tre punti: - applicazionc 
dei contributi di miglio-
ria, mancahza della pre-
visione dei costi e delle 
cntrate derivanti dall'ap-
plicazionc della legge. 
carenza nella predispo-
sizionc dell'apparato bu-
rocratico che dovra ma-
terialmente curare il ri-
spetto delle decisioni del 
Consiglio comunale. 

Gigliotti ha prcsentato 
tre ordini . del giorno. 

Uno di cssi ha lo scopo i 
di impegnare la Giunta | 
a « procedere con la 
mass ima - sollccitudine I 
alio - accertamento dei I 
contributi di miglioria • 
di ' piano regolatore per I 
quanto riguarda gli in-
crcmenti di valore deri- I 
vanti da ope re coUauda- | 
to dal primo gennaio '59 
al 31 diccmbre "62, in I 
modo chc Faccertamen- • 
to sia gia compiuto e • 
notificato allorchc en- I 
trera in vigore il nuovo 
piano regolatore » e per . I 
impegnare la Giunta I 
stessa a « applicare, per . 
gli incrementi di valore I 
derivanti dalle ope re • 
collaudate posteriormen- i 
tc al 31 dtcembre 1962 | 
e da servizi pubblici in-
trodotti posteriormente I [ 
a tale data, le norme e l 
le procedure previste • 
dalla legge 5 marzo '63, I 
p. 246-. . . V 
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