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Ecco i fatti. Mentre si parla delle licenze di costruzione «truccate>>; 
girandogli occhi intorno si'vede che i palazzi sorgono senza che.il 
Comune neppure se ne accorga. ? ' ; ' v> ;: ^ 1 V-,-> * •--'< -..it- •>;';>;,.*-.: v^V-'! v '"• • ^ 
• ,A Labaro, sulta via'Flaminia, un terre.no destinato dal piano regolatore 
ai'servizi pubblici e htato lottizzato dal proprietario— Vagrario Triolo — 
e venduto: in pochi mesi vi sono nnte sopra venti casette. Due palazzi sono 
stati costruiti. doue avrebbe dovuto tsoryer^e xw giardino pubblico. •••'-
• A Dragone, nei pressi di Acilia, nalu/.fei di quattro piani stanno sorgendo * 
in via Francesco Donati senza nepjjure Tcnihra di un eartello che serva a 
indicare il proprietario, il progettista, lo scopo delle costru/.ioni (che in realta 
contrastano col piano regolatore).. •' ' •v "••-'' •> . ..• • • ^ ' 
• Lungo la via Agostino Chigi, nella bonifica di Ostia, su terreni al disotto 
del livello del mare, e in corso una grossa lattizzazione. he aree si vendono 
a duemila lire al metro quadrato o u poco 7)ieno. "v ;-• i-r.-.' •:- .• 
• . Sulla via di Castelfusano, una fila di palazzine e ; in costruzione in una 
zona che il nuovo piano regolatore prevede col « vincolo cimiteriale ». ' • 
• II piano regolatore ha destinato, ad-cat della citta, una vasta-zona alia 
jntura Cittu' degli studi. Nel bcl viczzo deH'areu, al numero 97 di via di Tor 
Vergata, e sortp perb d mussiccio edificio di quattro piani di un istituto religioso. _ 
. . L'Amministrazione comunale si e accorta di tutto questo? Perche 

cose tanto poco invisibili come i villaggi abusivi e i palazzi in cemento 
armato sono state finora tollerate e, obiettivamente, incoraggiate con la 
passivita9 Attendiamo — presto, possibilmente — una risposta degli as-
sessori ali'Urbanislica e all'Agro. Sull'inchiesta al Villaggio Olimpico, 
intanto, e da segnalare' il sopralluogo della\ commissione d'inchiesta 
incaricata dal ministro dei LL. PP. La commissione ha visitato ieri 
mattina numerosi appartamenti del quartiere. -,:.. 

I Le palazzine spuntano come fiinghi nella zona della Longarina, lungo 
•; via di Castelfusano: questa e una zona cimiteriale. Secondo il piano 

I regolatore, qui sorgera il camposanto di Ostia ed Acilia T 

« Vendesi » : la lottizzazione e stata fatta sui terreni della bonifica di Ostia (nel la fo to , in pr imo piano, 
si vede u n o dei canaloni degli impianti di irriga z ione) 

L'unica « opera pubhlica » costruita dal lottizzatore | 

abusivo Triolo a Labaro: una scalinata ripida, i 
Palazzine al posto del « giardino » di Labaro che costituisce u n pericolo permanente p e r tutti I 
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continna oggi 
•-'.' Anche oggi, la citta sara senza gas. Nella giornata di ieri la direzione 

della Romana Gas non ha infatti mutato la sua irresponsabile. eintransi-
gente posizione, rifiutando' ancora di iniziale trattative con i rappresentanti 
sindacali.' Di conseguenza, in serata, il comitato d'agitazione sindacale ha 
proclamato.- la continuazione dello sciopero, dalle 23 di ieri sino alle 23 di questa 
sera. Se non si verificheranno fatti nuovi — o meglio, se la ' direzione: persistera 
nel respingere le richieste dei dipendendenti — e : probabile che a conclusione 
dello sciopero odierno un altro ne venga proclamato per la giornata di domani. I 

g. i — _ — —— — -j sindacati e i lavoratori so-. ~;:~-'V:'^;'.-'-''.'v/,/'/:--
I . • " • . ' . . - : I no consapevoli del disagio 

che la mancanza ' di gas 
provoca in tutte le fami-
glie, ma, sottolineano, non 
sono essi i responsabili di 
questa situazione, bensi la 
direzione dell'azienda. In-

Si e ritrovato a Regina Coeli 

cacaatore 

\Universita | 
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I Si vota 
| oggi e 

domani 

I 

I . Le elezioni universi-
tarie, iniziate il 4 di-

Icembre scorso per il 
rinnovo . del : Consiglio 

IdelForganismo rappre-
sentativo universitario 
e dei Consign di facol-

I t a , proseguiranno anco
ra nelle giornate di og-

I g i e di domani. - ' 
Le modalita per espli-

I care il diritto di voto 
sono • semplici: • e suffi-
ciente presentare il li-

I bretto universitario con 
1 i bolli degli anni acca-

I demici, 
La sinistra laica '= e 

Irappresentata quest'an-
no da un'unica lista. la 
G.A. - U.G.I.R- - U.G.I.. 

I Ieri, i Goliardi Auto-
nomi hanno nuovamen-

I te esortato tutti gli stu-
denti • democratic! che 

I sinora, per qualsiasi' 
• motivo, non • avessero 
I votato - a ' recarsi' nelle 

rispettive facolta ad 

I esplicare il loro diritto. 
Nelle facolta di Inge-

Igneria (applicazione) e 
Scienze statistiche si 

Ipotra votare oggi dalle 
8.30 alle 13 e dalle 16 

I alle 19; r sempre dalle 
8.30 alle 13 e dalle 16 
alle 19 si votera ; oggi 

I e 

I d 

I Scienze geologiche 
Scienze statistiche. 

I 

I 

; numerevoli sono stati, in
fatti, i tentativi per risol-
vere la vertenza attraverso 
trattative. senza ricorrere 
cioe alio sciopero. Ma la 
direzione ha opposto sem
pre ' netti rifiuti. ' giungen-
do all'assiirdo di : non - vo-
Iere riconoscere ai sinda
cati il diritto alia trattativa. 
Per questo. i lavoratori sono 
dovuti scendere in ' sciopero. 
E le prime astensioni da la-
voro non . hanno J provocato 
molto disagio fra la cittadi-
nanza. in quanto il gas veniva 
egualmente erogato, anche se 
in misura ridotta. Ora, per6, 
con il perdurare dell'agitazio-
ne, il prodotto manca quasi 
totalmente. In alcune - zone 
della citta. specie nei primi 
piani delle case, da sabato a 
mezzosjiorno non giunge ; ai 
fomelli neppure un filo di 
gas. ' • . ' ; . : • • • -.• , • '•'::•- ' 

^el proclamare • la - nuova 
astensione dal lavoro i sinda-
ti rinnovano l'avvertenza' a 
f3re" molta attenzione ai-for-
nelli, perchd, il tenue flusso 
di • gas puo subire delle im-
provvise . internizioni. • e •• poi 
riprendere a fiamma spenta. 
Durante lo sciopero. come nei 
giorni scorsi, il comitato di 
agi'azione sindacale ha assicu-
rato tutti i servizi di emer-
genza, come quelle per even
tual! fughe di gas, imprdvvi-
se riparazioni, e ha irioltre 
esentato dal partecipare alia 
lotta un certo numero di la
voratori, i quail vigilano su-
gU -• impianti, mantenendo i 
forni accesi e un minimo di 
gas nelle tubature. Anche nel 
predisporre queati: servizi, i 
sindacati hanno dimostrato il 
loro senso di responsabilita. 
• Certo lo sciopero determina 
notevole disagio. Ma quale 
sciopero non colpisce una par
te o anche tutta una popola--

| ' '• """' _ ' j zione direttamente o indirc^-
^ ^ ^ " ^ " ^ • • • ~~ J -tamente? Ieri, in molte case 

non si e potuto cucinare: mi-
gliaia di persone si sono re-
cate in trattoria e nelle ro-
sticcerie. che sono state pre-
se addirittura d'assalfo. Al-
tre migliaia di famiglie han
no dovuto pranzare e cenare 
•> asciutto >*. cioe a base di pa-
nini ripieni. • Durera ancora 
questa pesante - situazione? 
Dipende soprattutto dalla Ro
mana Gas, lo ripetiamo. I la
voratori chiedono un premio 
di produzione e altri miglio-
ramenti economici, resi ur
gent! dal tarovita. e vos?iiono 
s6prattutto che il sindacato 
sieda. forte di tutti 
diritti', al tavolo delle 
tive. - . 

" I 

| Bimbo sfigurato 
i da una fiammata 
I ••] ••:• : " :: '",-' -\- ' '-. i ' . • ' . • - - . • . - .• , .• • ':--.v . •-'* .-. • - - " " 

:-: - Un bimbo di undici anni — Francesco Aresu, abi-: 

I tante in via Cardinal Agliardi 15 — e rimasto ieri 
orribilmente sfigurato dalle ustioni provocategli dallo 

I , : scoppio di un recipiente contenente residuati di ben-
v zina. ••'•'•• - •• - • - ' - : . , - - ; . : • • : . • . . • • 
• "Erano le 14^0.'II piccolo stava giocando con altri 

I due fratelli in un prato situato nei pressi del piazzale 
;. Gregorio VII. Aveva dei fiammiferi in tasca. Ha pro-
.posto ai fratellini di accendere un falo. II gioco e 

I - stato accettato subito. con entusiasmo. I primi fiam
miferi non si sono accesi. Quando pero la fiammella 

I e scaturita, ha comunicato il fuoco ad un recipiente, 
che evidentemente conteneva residuati o di benzina 
o di acetone. II particolare non e stato ancora accer-
tato dalla polizia, intervenuta assieme ai vigili del 
fuoco, in quanto si temeva il propagarsi di un incendio. 

II piccolo Francesco e stato investito in volto dalla 
fiammata. riportando ustioni di primo grado: si teme 

. - - percio che rimarra sfigurato. • 

Iratta- [ | _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ '__" J 

II signor Francesco Picciocchi, di 30 anni, da 
Baiano, in provincia di Napoli , possessore di una ' 

^Maserati e di parecchio fascino, che si qualifica 
studente a vol te ed altre invece commerciante in ; 
immobili,. ha un debole: le minorenni. Verra • percio 

. processato per direttissima di fronte alia Pretura della' 
I nostra citta. Del caso si - occupera il dott. Mauro. La 

, storia e - abbastanza intricata. - La minorenne in . que-
stione e la signorina Filo- v- • ••'''•••'.- • '•• - -.•••'• 
mena P., di 19 anni, figlia 
di un noto chirurgo napo-
letano venuto a • mancare 
nel giugno di quest'annn. • 
II professionista ha lascia-
to un patrimohio non indif-
ferente sul quale vigila la 
vedova. signora Clementi
na Todaro, di 41 anni. La 
vedova non aveva visto di 
buon occhio la relazione che 
la figlia aveva intrecciato con 
il Picciocchi. Ha tentato di 
dissuadere -la • ragazza. 'ma 
senza alcun risultato. Quindi-
ci giorni fa, ha creduto di 
aver l'asso * nella - manic?. 
Aveva scoperto cioe che - 51 
Picciocchi era regolarmente 
sposato. padre di due figl; 

A caccia 

si 
domani nelle facolta 

di Matematica, Fisica 

Ha perso 

tin occhio 
- - Un ragazzo di dodici anni — Gianfran-
co Raggi. abitante in via Paolo Panni-
ni 5 — ha perso l'occhio sinistro in un 
incidente di caccia. • - • . > - - . . . • 

Assieme al padre, il bambino parte-
cipava a una battuta di caccia nelle cam-

- pagne di.Velletri. Entrambi si trovavaho 
. dietro un cespuglio quando un altro 
cacciatore, Antonio Giuliani, che a sua 

: volta si era recato a caccia assieme al 
nipote, Marcello Ciarla, di 19 anni, ce-
deva il fucile a quest'ultimo per fargli 
provare la propria capacita di tiro. . 
• II giovane non si e awisto che a meno 
di dieci metri era preccduto dal Raggi. 

• Ha esploso un colpo che ha colto in pie-
• no al viso il ragazzo: Uno dei pallini e 

penetrato neU'occhio sinistro, ledendolo 
irreparabilmente. 

<* A bordo di un*auto, il ragazzo e stato 
- trnsportato al pronto soccorsodel San 
Giovanni: qui i medici dopo le cure del 
CASO, non hanno potuto fare altro che 
constatare la lesione deU'organo visivo. 

Dal 7° piano 

Si lancia 

nel vuoto 
Una donna, sconvolta da una crisi di 

nervi. si e lanciata ieri mattina dal set-
timo piano della sua abitazione, in via 
Virginia 23. a S. Giovanni. La poveretta 
— Ersilia Barboni, di 59 anni — dopo 
un volo di yenticinque metri si e sfra-
cellati nel cortile del palazzo. 

1 Erano le 10 del mattino, quando la 
Barboni ha messo in atto il suo dispe-
ratc proposito. II tonfo sordo, nel cor-
tiie de! palazzo. ha fatto accorrere il por-
uere. poi b giunto il genero della sui
cide. Pacifico Pandolfi. il quale malgrado 
app>.ris«e evidente che la poveretta era 
spir^ta. ha yoluto egualmente caricarla 
su ur.'a-Jto e trasportarla aH'Ospedale. 
I medici del S. Giovanni non hanno po-

' tuio che constatare il decesso. ,• 

: ' La signora Ersilia Barboni era da tem
po sofferente di disturbi nervosi. In 
quest'ultimo neriodo aveva manifestato 
propositi • di suicidio e alcune volte 

' aveva anche tentato. Ieri e sfuggita al 
controllo del famlliari. 

Sciagure stradali 

Due ntorti 
- - i . 

sulle vie 
- -• Un'anziana signora. travolta da " una 
auto, e deceduta ieri al Sant'Eugcnio. 
L'incidente e awenuto verso le 18 al 
chilometro 32,400 della Pontina. 

Marianna Aniici, di 59 anni- casalinga, 
domiciliata irt via dello Statuto 58, sta
va attraversando la consolare quando 
una -Opel Kadett-, condotta da Gino 
Corbu e diretta verso PomezJa, l'ha tra
volta in pieno. Sembra che la disgrazia 
sia da attribuirsi alia scarsa visibilita 
delia strada: I'autista si e reso conto che 
la donna si trovava al centro della car-
reggiata solo troppo tardi e invano ba 
cercato di frenare. 

Marianna Amici. subito dopo l'inci-
deme. e stata trasportata in gravlssimo 
stato all'ospedale SanfEugehio. - • •• 

Un'altra sciagura h awenuta. a notte 
julla Nettunense: il colono Giulvo Spnc-
cesi, di 46 anni, mentre in bicicletta si 
dirigeva verso Anzio. e stato travolto, 
dalla "600- guidata dal trentenne An-
gelo Cozzolini, di Anzio: e rimasto uc-
ciao sul colpo. -

. Nulla da fare. I due hanno 
confermato alia signora - che 
tra loro era ormai awenuto • 
1'- irreparabile >». Per evitare 
lo scandalo la signora Todaro 
assieme alia figlia ha' abban-
donato Napoli e si e trasfer5-
ta a Roma, in un albergo nel 
pressi della stazlone Termi
ni. La ragazza da parte della 
madre era ' sottoposta a una 
strettissima vigilanza. Lunedi 
scorso per6 Filomena ha in-
sistito per andare a fare una 
passeggiata. La •• madre ha 
detto di no. La ragazza ha In-
sistito. - e volato qualche 
schiaffo ed: al termine del-

l*alterco la giovane e uscitaf 
La madre l'ha pedinata ed ha 
scoperto che. appena uscita 
dall'albergo. la giovane sali
va sulla Maserati del Pic
ciocchi. Ho bloccato i due. Ma 
il seduttore ha avuto un'alza-
ta di ingegno. -»Signora — 
ha detto — io non sono un 
mascalzone ~ qualunque. " F/ 

.vero. Sono sposato. ed ho fi-
gll. Ma ho anche una causa 
di annullamento del mio pre-
cedente matrimonio in corso 
di fronte al tribunale di Ve-
nezia. -.- •/?.\. ~v%._•.-;.':•;./- .. , ^ 

t ' La signora e salita in mac-
china. Giunta a Venezia pert 
si e resa conto che nessuna 

• causa per annullamento di 
matrimonio era in corso net 
confront! del Picciocchi. v II 
terzetto e tomato a Roma, 
ma appena arrivati nella ca
pital e i due spasimanti han
no lasclato in asso la signora 
e si sono eclissati. Pianto e 
disperaztone da parte della si-
gnora. Poi. due giorni fa. una 
telefonata dai due colombi 

. da Napoli ha ri porta to un po* 
•di sereno , - . . . : 

Sono arrivati : Ieri' l'altro. 
E la buona signora ha credu
to opportuno interpellare un 
awocato per cercare di risol-
vere 1'ingarbugliata situazio
ne nella quale si trovava ir-
retita la figliola. I/avyocato 
ha dato un consiglio lapalis-
siano: « Rivolgetevi alia poli
zia-. Ahimfc!. 1'hanno fatto. 
fl dott. Luongo. della Mobile. 
ha sbaltuto in galera II Pic
ciocchi. • denunciandolo p?r 
sottrazionc consensuale d? 
mlnore, ed ha inviato lei, la 
minorenne, alia Neuro. 

piccola | ; II giorno : | 
t Oggi, lunedi 9 di- ., _ 

: I cembre (343-22). Ono- • I .' * 
mastico: SIro. II sole ; 

| sorge alle 7,53 e tra- ; i ^ » 1 « r , k 1 ^ € 1 ^ * d " 
I monta alle 1638. Lu- ^ , 1 K3M.K€JL\^€JL 

Cifre della citta 
• Ieri. sono nati 90 maschi e 
104 femmine. •• Sono morti 24 
maschi e 21 femmine. dei quali 
quattro niinori di 7 anni. Le 
temperature: minima 3. massi-
ma 14. Per oggi. i meteorologi 
prevedono cielo poco nuvolo-
so e temperatura stazionaria. -

Culia 
•'- Aldo • Ruftlnl. nostro ' caro 
amico e compagno di lavoro, 
e diventato pap&: sabato not
te, la sua consorte Franca 
Tallone, ha dato alia luce una 
graziosa femminuccia, - che si 
chiamera Tiziana. : Al compa
gno Rufflni. alia moglie e alia 
piccola Tiziana giungano le ca-
lorose felicitnzioni e gli augu-
ri dei compagni de « l'Unita». 

'-•-".• Istituto Gramsci 
•' 11 prof. Umberto Cerroni ter
ra oggi alle 19,30. all'Istituto 
Gramsci, la terza lezione del 
corso di filosofia del diritto 
sul tenia: « Conclusioni sul me-
todo ». : . i • • , • : . : , 

Panettieri 
• Domani per la festa ' della 
patrona dei panificatori roma-
ni. i panifici e le rivendite di 
pane saranno chiusi nel pome-
riggio. 

Mostra 
- Alia galleria Stagni. via Bru-

. netti 43. continua la personale 
del pittore Giulio Rispoli. Con-
siderando il grande affluire di 
pubblico la mostra e stata pro-
lungata fino al 16 p.v. . . 

^Lutto 
II compagno Renato Fedeli. 

di 38 anni. 6 deceduto in se-
guito ad improvviso malore. 
Ai familiari. Ie commosse con-
doglianze della rcdazione del-
TUnita. 

partito 
Longo a Trevi 

\-Campo Marzio 
- Mercoledi alle > ore 19,30, U 
compagno Lulgi Longo. vice-
segretario del partito, inter-
verra alia inaugurazione del 
nuoui local! della sezione Tre-
vl-Campo Marzio. in salita de* 
Crescenzi 30. 

Federate 
Oggi alle ore 17, nel" locall 

di via delle Botteghe Oscure, 
si riunira il Comitato federa
te. AU'o.d.g.: m Esame della «l-
tuazione politica e I'azione del 
Partito ». Relatore Trivelll. 

Mutilati 
" I compagni. mutilati e inva
lid! dl guerra sono convocati 
alle ore 18 di domani in FE-
DERAZIONE per comunicazio-
ni relative alia manifestazio-
ne di giovedi, indetta dall'An-
mlg alio scopo di sollecitare 
rapprova^ione del progetto di 
adeguamento delle pension! da 
tempo presentato in Parla-
mento. - ;

 ; . ' 

. ^ ; Convocazioni 
'Ore 10. segreteria Sabina In 

FEDERAZIONE. con Agostinel-
II. Ore 19, MARRANELLA, se-
greteria zona Casilina. Ore 18, 
GENZANO. Comitato cittadl-
no per tesseramento. > 

« Amici » 
Domani alle ore 19, in FE

DERAZIONE. attivo 'del dlffu-
sori drlla stampa e degli Ami
ci dell'Unita (Bomboni). 

II problema dei sofferenti di 

SORDITA 
per trascorrere in assoluta letizia Ie imml-
nenti Festivita, pu6 essere risolto soltante 
rivolgendosi al • -

•J4 ;C E N T R O A C U S T I C O 
Via XX Settembre, 95 - Roma - Tel. 474.076-461.72* 

dove, fatti i giorni feriali. gratultamente e senza impego*, 
: previo esame dell' ndito eseguito da Medici Specialist! 
Otoiatii, vengono adatUti, caso per caso, i NUOVISSIMI 
mpparecehi m foraw di: OCCHIALI - MEMBRANETTE 
INVISIBILI ed altri 50 Modellt a Transistor. . • 

Tntto ci&, a ricbiesta, pno essere fatto anche al d«-
micilio degli interessati. neH'ambito ramlllare. 

DA OGGI E FINO AL 10 GENNAIO 1964. PREZZI 
ECCEZIONALI DI IMPORTAZIONE - PAGAMENTI 
ANCHE RATEALI. SENZA MAGGIORAZIONE PER 
INTERESSI. - . • " . - . - • f 

Masslme garanzie scritte • Cambi vantaggiosi apparecchl 
di qualsiasi marca e tipo. ,• 

NEL VOSTRQ INTERESSE 
prima di acquislare un apparecchlo acustico VISITATECI, 
INTERPELLATECI. -, . 

II Cerilro Acustico • la Vostra Dltta di flducia! t f ' 

<| 

• w 
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