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EDILIZIA: UN ALTRO SCANDALO 
Ecco un mezzo per far quattrini alle spalle della collettivita. 

i , • . . i , < 

Basta essere « ammanigliati » : si fonda una cooperativa 
' ' '* ' ' 

edilizia, si ottengono i finanziamenti e poi si cede ii posto. 

Cooperative 
per <furbi> 

Gli uomini dalla «sovvenzione facile » - Compra-vendita a 
suon di milioni del diritto al confribuf o - Lettera a Pieraccini 

I mezzi per far quat t r ini sono tant i , e la speculazione cdilizia e uno di 
questi . Vi spieghiamo l 'ultima trovata — l'ultima venuta alia luce grazie a 
una lettera aperta al ministro dei lavori pubblici, on. Pieraccini pubblicata ' 
neH'iiltimo numero dolla rivista «Qua t t roso ld i» — per guadagnare fior di 
milioni alio spalle dei contribuenti. II meccanismo e semplice: si fonda una coope
rativa cdilizia, si ott iene il finanziamento (se si e « amminigliati > la cosa non 
prescnta difficolta insormontabili) e poi si inventa una causa di forza mtujawrc con 
la quale si puo dimostraie ehe la casa alia quale si aspirava non serve pm. A questo 

punto con pochi soldi, si mette 

Sciopero generate 

Monterotondo 

contro la SCAC 

Trecento lavoratori dello stabilimcnlo SCAC di Monte
rotondo hanno pcrcorso ieri mattina le vie centrali ed hanno 
a lungo sostato dinanzi alia direzione della SCAC. in via 
XX Settembre. Una dclegazione degh opcrai si 6 recata pres-
so i dingenti per ottenere una soluzione della vertenza. Gli 
operai. da 15 giorni in sciopero. chiedono un aumento dei 
salari (i piu bassi di tutte le categorie industrials, i ricono-
scimenti delle qtiahfiche aH'interno della fabbnea ed altre 
cose. Risultato vano il colloquio con i dirigenti. i lavoratori 
si sono recati in corteo in piazza SS. Apostoh per sollecitare 
un intervento del prefetto 

Ncl pomeriggio a Monterotondo. dalle 15 in poi. si e svolto 
uno sciopero generale di solidaneta con gli operai della SCAC 
e nella piazza del Popolo ha avuto luogo un comizio cui hanno 
preso parte i compagm Cianca. Mattioh e Fredda Anche il 
consiglio comunale di Monterotondo. convocato in seduta 
straordinaria, ha preso in esame la vertenza della SCAC. E' 
stato votato all'iinanimita un ordine del giorno nel quale si 
esprime la completa solidaneta con i lavoratori e si invita il 
prefetto ad intervenire. NELLA FOTO: i lavoratori manife-
stano davanti alia direzione della SCAC. 

C O M U N I C A T O T E T I 

La Societa Telefonica Tirrena informa che, a dc-
correre dalle ore «0> del giorno 11 febbraio 1964, 
le comunicazioni dirette mtenirbane (teleselezione 
d'abbonato) in partenza da Roma e dirette ad utenti 
appartenenti alle reti urbane automatiche dei di-
stretti del Lazio (Civitavecchia, Frosinone, Latrnn. 
Orvieto. Tivoli e Viterbo) saranno tassate con sistema 
a « tariffs ciclica » anziche ad < unita di conversa
zione >. come sino ad ora praticato 

La tassnzione. con l'introduzione del nuovo si
stema, inveee di essere stabilita per unita di 3 minuli 
pnmi. cornspondera alia effeltiva durata della con
versazione. * . -. • 

Quest'ultima inoltre non sara piu soggetta ad 
alcuna limitazione di tempo, in qua'ntc? stara all'ab-
bonato chiamanle regolare la durata della conversa
zione stessa. 

Le nuo\e tanffc potranno essere desunte dalla 
13 dell'Elcnco Abbonati. 

un avviso su un ginrnale di 
larga ditTusione: -Cedesi posto 
cooperativa X. . telefonare al 
N ' Naturalmente la cesslo-
ne del posto comportera il 
guadagno di parucchi milioni: 
il gioco e cosl fatto Nessuno 
vi chiedera qualcosa: nessuno 
vi contestcra alcunche. 

La lettera aperta al mini
stro Pieraccini pubblicata da 
* Quattrosoldi -. rileva come 
la testimonianza piu evidente 
della compra-vendita dei posti 
nelle cooperative sia nella pic-
cola pubblicith dei quotidiani 
romani - K" una raccolta di 
avvist, siynor ministro — scn-
ve - Qiiiittrosoldi - — che 
uyevolmente anche un suo in-
caucato potrebbe mettcre as-
sieme. piissaiido qiKilc/ie ora 
in archivio; cd e una raccolta 
vhe, oltre a lei. potrebbe in-
Jerc.ssarc, prnwamo. il pro-
curatore della Repubblica ». 

Ma perche. si chiede la ri
vista, tanta gente ammette di 
aver pagato milioni per un 
posto in cooperativa? Perche 
lo si e pagato cosl salato quel 
posto7 * Forse che tutti — 
scrive «Quattrosoldi» non 
postono fare cooperative edi-
lizie quanto vonliono? II fatto 
e che quelle cooperative ai>e-
vano qualcosa che altre non 
sono riuscite ad avere o forse 
neppure otterranno: la sov
venzione dello Stato -. 

II fatto e che ci sono e ci 
sono stati antorcroli soci di 
cooperative edilizie da rivi
sta non fa alcun nome. ma 
pare che la denuncia riguardi 
personaggi molto in alto nel 
mondo del cinematografo e 
nella burocrazia statale) che 
hanno la «sov\'enzione faci
le » e che. "una volta ottenuto 
il denaro. trovano una scusa 
e vendono — ad un prezzo 
particolarmente conveniente 
— } \ posto. 

- Ci dicono — aggiunge 
"Quattrosoldi" — che qualcu-
no sia riuscito a fare perfino 
sei o sette volte questo bel 
giochetto » e consiglia al mi
nistro un modo per accertare 
la venta di quanto denuncia-
to Si faccia uno schedario — 
propone la rivista — dei soci 
delle cooperative edilizie. co
sl si vedra quali sono i nomi 
che si npetono La stessa cosa 
dovrebbe fare la Cassa Depo-
siti e prestiti che e l'ente che 
eroga 1 contributi statali Si 
controllers cosl se gli stessi 
nomi sono elencati piu di una 
volta l'n confronto fra i due 
schedan potrebbe permettere 
d. accertare chi e subentrato 
nel posto di socio ai signori 
della - sovvenzione facie - e 
:̂ potrebbe anche vedere fino 

a che punto s ano state rispet-
tate le disposizioni di legge 
per le quali aveva diritto al 
sovvenz onamento statale solo 
una persona per ogni nucleo 
familiare. Ne la mole del la-
voro dovrebbe spaventare. Co
me non ncordnre. infatti, 
che. per riusc:re a gettar luce 
sullo scandalo delle docu-
mentazion: farmaceutiche. si 
porlft a Palazzo di Giustizla 
mezzo archivio del m!ni>tero 
della Samta 

La lettera di 'Quattrosol
di > conclude con un appello 
al m:n:*tro- - Ch.'unqiie deve 
sapere se vi sono stati abiisi. 
e per questo e nrgente il 
controllo che chiediamo... 
Presto il suo ministrro si in-
sedia la commissione parla-
mentare. composta di dodici 
deputati e di dodici $enatori 
di tutti i pruppi politici. che 
dorrd elaborare le norme per 
Vattuazione della mtora leg
ge. la quale prerede 'o sian-
zwmento di 225 mihurdi in 
ire anni Sappiamo che due 
terzi di questa somma an-
dranno agli enfi pubblici che 
costruiscono case popolari. e 
i rimancnti settantacinque 
saranno a d sposizione delle 
cooperative Quali coopcrnfi-
ve"> I r cooperative dei fnrbi. 
o quelle fatte di gente che 
lavora e che ha bisogr.o di 
farsi la ca<;a? -

La domand") non e retorl-
ca I cittad.ni e> jjono garan-
7ie Quanto e accaduto in 
questo quind.cennlo di go
vern*) dc. gh scandal:, gl: 
abusi e le scorrettezze non 
consentono certamente che si 
guardi al futuro con troppo 
ott.m.smo 

L'autoemoteca 
in via Nozionale 

L'aulrwmoter.1 del centra 
nazionalc trasfusione san-
gue della CRI sostora dalle 
II in poi. m \ia Na-rionale. 
A riceverc i donatori <»rjn-
no 1'attricr Yolco Tani rd 
Orlando Orfci rhe offrirA 
due bigliotti per il circo ad 
ogni donatore I| *anguc «• 
pu6 don a re dai 18 *.nnt ai 60 
anni (dal 18 ai 21 con r.iuto-
rizzazionc dei genitori) 

Troppo tardi 
la portiera 

Quando la giovane 
ha dato 1'allarme 
non e'era piu nulla 
da fare - Maria Tava-
ni, una donna di 59 
anni che viveva sola 
in un appartamento 
all'EUR, era precipi-
tata da una scala ri-
manendo ferita e 
senza aiuto... 

La portiera dello stabile 

Agonizza 
trenta ore 
La donna sola in casa si 
e ferita con una bottiglia 

Ha agonizzato per t r en ta ore senza nessun soc-
t corso. Sola in casa, con una gravissima ferita al 

capo, impossibili tata a ch iamare aiuto, e r imasta 
immobile in una pozza di sangue, per piu di un 
giorno. Sol tanto per caso un fa legname l'ha vista distesa 
al suolo ed ha avvert i to i carabinieri. Quando la donna 
e giunta al S. Eugenio non e'era piij nessuna speranza 
di salvezza. Le ferite riportate cadendo da una scala 
erano graviss ime e, proba-
bi lmente. anche se fosse 
stata subito soccorso, i me-
dici non avrebbero potuto 
fare nulla per lei. U n fa-
scicolo con il suo nome gia-
ce comunque sui tavoli 
della Procura e i carabi
nieri della Esposizione 
stanno compiendo accurate 
indagini per ricostruire le 
ultime ore della donna. -
. Maria Tavani aveva 59 an
ni e da un mese viveva sola 
in un p elegante appartamen
to. di ' una palazzina a tre 
piani in via del Giordano 19, 
alTEUR. II marito. Andrea 
D'Andrazzi era morto. dopo 
una lunga malattia, al San 
Camillo e i due figli grandi 
abitano in una villa a San 
Felice Circeo II tragico in-
cidente fe awenuto mercole-
dl. La donna e andata a 
pranzo con un parente ' da-
Corsetti, alia Birreria ' del 
West, poi si fe fatta accom-
pagnare a casa. Verso le 18. 
stando alia ricos'ruzione ef-
fettuata dai carabinieri. fe 
salita su una scala. in cucl-
na. per deporre un cesto di 
bottiglie su uno scaffale. Im-
prowisamente. ha perso lo 
equilibrio ed fe caduta al suo
lo. da non piu di due metri. 
battendo il capo contro uno 
spigolo dello scaffale. II col-
po fe stato violentissimo e la 
donna sanguinante ha avuto 
la forza di trascmarsi sino 
alia stanza da pranzo. poi fe 
piombata accanto a un diva-
no. Forse ha ehiamato aiuto. 
o forse non ne ha avuto la 
forza Nessuno comunque ha 
sentito nulla. I medici del 
Sant'Eugemo hanno poi ac-

certato che la donna quando 
si . fe accasciata al suolo e 
entrata in coma. 

Per tutta la notte e il gior
no successivo la Tavani e ri
masta senza soccorso. nella 
casa vuota. Soltanto nella se-
rata -di giovedl la portiera 
dello stabile, che aveva ac-
compagnato nell'appartamen-
to della Tavani un falegname 
che doveva riparare una fi-
nestra forzata (1'anziana don
na aveva subito un furto do-
menicai. attraverso una fi-
nestra ha visto la donna im
mobile. con il capo ridotto a 
una maschera di sangue. 

La donna, sconvolta. ha av
vertito il falegname e imme-
diatamente insieme hanno 
ehiamato i carabinieri. Poco 
dopo i militari hanno sfonda-
to l'uscio e la donna, a bordo 
di una autoambulanza della 
CRI. e stata trasportata alio 
ospedale. Ma verso le 3 di 
ier;. senza aver ripreso co-
noscenza e senza che gli in-
quirenti pot esse ro interrogar-
la. fe deceduta. .La salma fe 
stata posta a disposizione del-
l'Autorita - giudiziaria e tra
sportata aH'obitorio. dove sa
ra eseguita Tautopsia. 
• Minuziose indagini. come 
abbiamo detto. sono state 
svolte dai carabinieri. In un 
primo tempo gli inquirenti 
avevano pensato a un feri-
mentn a scopo di rapina. La 
casa delta donna, infatti. in 
uri mese era stata -vis i ta-
ta - tre volte e soprattutto 
Vultimo colpo aveva frutta-
to ai Isdri alcuni milioni. Ma 
nella borsetta della Tavani 
fe stata trovata una grossa ci-
fra tn contanti . 

ParalizMati 
» 

gli ospodali 
Agitazione alia « Lancia » 

Ospedali paraliz2ati martedi prossimo? II s indacato 
unitario ha proelamato uno sciopero di 24 ore per s m u o -
vere l intrans igenza della direzione degl i OspeJah 
Riumti sulle nvendica2ioni da tempo present ate. I lavoraton 
chiedono il conglobamento delle varie voci che formano la 
retnbuzione. un aumento dei salano in rapporto all'accresciuto 

cobto della vita, la revisione 
del regolamento interno or-
mai arcaico c non corrispon-
dente alle necessita del ser-
vizio c dei lavoratori 

Gh ospedalien romani fu-
rono protagomsti nell'estate 
scorsa di una lotta molto 
aspra Fu la direzione degli 
Ospedali Riumti con la sua 
irresponsabile intransigents 
ad aggravare la vertenza fino 
a sconvolgere la vita degh 

ospedali piu important! della 
citta.' 
- Gli operai della Lancia sono 
in agitazione per imporre il 
nspetto dei • dintti sindacah 
nella fabbnea. La direzione 
aziendale pretende invece di 
\ iolare il contratto naztonale 
impedendo ai lavoratori di af-
figgere nelle apposite bache-
che i comunicati 
cato. 

La bam bo la d'avorio 
accanto alia mummia 

La bainbolu della « fanciulla di Grottarossa» ed 11 sareofaco die conteucva la preziosa inunimia 

Tomba a «cappuccina» 

vicino a l sarcofago 
E' stata scoperta ieri a Grottarossa dagli operai delle Belle 
Arti - E' del sesto secofo dopo Cristo - Conteneva resti umani 

Gli operai del repar lo antichita « R o m a I » delle Belle Art i sono al lavoro a Grottarossa, nella zona 
dove alcuni giorni fa una ruspa ha portato alia luce il sarcofago contenente la mummia di una fanciulla 
di 1800 anni fa che ha r ichiamato l 'attenzione di scienziati e studiosi. Ieri mat t ina hanno frugato a lungo 
nella te r ra di riporto e hanno raggiunto una tomba « a cappuccina » contenente un teschio e alcune ossa. 
Le ossa ritrovate, sulla base dei primi accertameti, si f a n n o r isa lne al sesto secolo dopo Ciisto La < cappuccina > era 
ricoperta da lamiere, larghe 40 centimetri, che la riparano dai detriti e dal terriccio. Altre ncerche verranno 
efTettuate nei pressi del cumcolo scavato nei giorni scorsi dalla ruspa e tra il terriccio portato via dal camion. N o n 
e da escludere, infatti, che la ruspa, nel suo lavoro di scavo, abbia frantumato altri oggetti di interesse archeolo-
gico che sono rimasti na-

i dal terriccio. Conti- di una conferenza stampa — p ^ — — —— — — — — —— ^— ^— — —i 

/ lavori alle 9 \ 
scosti dal terriccio. Conti-
nuano intanto gli esami dei 
periti dell'Istituto di me-
dicina legale sulla mum
mia. Mercoledi mattina il 
professor Gerin, direttore 
deH'istituto e il prof. Pie-
trogrande, sovr intendente 
alle Antichita di Roma I 
risponderanno — nel corso 

Scioperano 

| gli edili , 

i Binetti 
{ non 

paga 

I n presidente dell'ACER, I 
Rugaero Binett:. non ha » 

I pagato ;en gK operai del 
suo cant.ere al V:llaggio di I 
Decima La gravissima vio- ' 
lazione del contratto e 
della le22e hi suscitato una 
•.mmediata e j aspra rea-
zione de»h ed.ii: U can-
tiere e r.masto presid^to 
per alcune ore fino a che 
B:netti non ha promesso 
di cornspondere entro do-
nian: i salari 

n pres-.dente dell'ACER 
hi voluto attuare una nuo-
va provo^azione? Tutto la-
sc a r.tenere che B.netti 
non abb.a cornsposio i sa-
lar. do\-ut; 5.a da una set-
' mana alio scopo d: fare 
ulter.ore ch.as*o sulla sua 
persona e sulla poiinca n -
cattatona perseauita tena-
cemente e impunemente 
daH*assoe:az.one de; co-
s*.rj;:ori Dopo ia ferma n -
>posta degl. ed/.: alle mi-
nicce d: l.cenziamenti di 
massa e di serraJa a tempo 
indetermmato. d o p o la 
sciossione dall'ACKR di 

I una parte degli imprendi- I 
tori, Binetti con ogni pro- ' 

I 

ogni pro
bability ha voluto - rilan-
ciar«i - con uno dei suoi 
tipici gesti antioperai 

I lavoratori del cant.ere 
di Dec.ma ieri s: sono la-
sciati con l'mtesa che do-
mam non se ne andranno 
pr.mi di aver ns^osso il 
salano fino all'ulbma lira. 

di una conferenza stampa — 
alle domande dei giornali-
sti. Appena gli studi sulla 
mummia saranno stati porta-
ti a termine, questa verra 
sistemata in un museo che 
sara con ogni probabilita, 
quello delle Terme. Partico-
lari accorgimenti dovranno 
essere studiati affinche il con-
tatto con l'arla e i cambia-
menti di temperatura non de-
compongano il corpo 

Gli studiosi stanno anche 
esaminando i vari oggetti 
deH'arredo funebre ritrovati 
nel sarcofago accanto alia 
mummia: un bicchienno con 
il manico verticale, una con-
chiglia portaprofumi • e una 
bambolina alta dodici centi
metri, con gli arti snodabili. 
scolpita. con ogni probabilita, 
in avorio. E' da ricordare 
che un'altra bamboletta in 
avorio. anch'essa con gli ar
ti snodabili e custodita nel 
museo delle Terme. II pre-
zioso oggetto e stato rinve-
nuto presso il ponte Grego-
riano a Tivoli. nella tomba 
della vestale Corsinia che, 
come informa 1'iscnzione sul-
I'ara di cui la donna era cu-
stode. tenne la carica per un-
dici volte e cioe per 66 anni. 
La bamboletta costituiva, nel 
caso di Tivoli. l'unico oggetto 
di arredo funebre. 

Esperti stanno anche esa
minando i disegni del sarco
fago. in puro marmo bianco 
greco. al quale fe stata donata 
una leggera patinatura rosea. 
Particolare interessante: la 
scena di caccia. che istoria 

il sarcofago. si aprc su uno 
dei lati minori. prosegue su 
quello piu lungo. con le figu
re principali. e si conclude 
sull'altro lato corto. contra-
riamente a quanto awiene 
ncgli altri sarcofaghi che pre-
scntano Ia scena sul lato 
lungo 

Anpi: oggi 
il congresso 

Stamattina, alle ore 9, 
nel salone del Centro ita-
liano artistico-culturale, 
in via della Lungara 229, 
avranno inizio i lavori 
del settimo congresso del-
l'ANPI provinciale. Ec
co l'ordine del giorno: 
« L'ANPI per l'afferma-

zlone dello spirito demo-
cratico della Costituzione 
e per una decisa lotta dei 
democratici d'Europa con
tro le minacce e le so-
pravvivenze fasciste ». 
Relatore sara Favvocato 
Achille Lordi. La prima 
seduta sara sospesa alle 
13 e riprendera alle 15. 

1 

Co/po grosso: 
tutto in fumo 

Otto persone, sei uomini e due donne delle quali una mino-
renno. sono stato incriminate dalla mobile per furto plurlag-
gravato. Si tratta di Tonino Scocchia (da Teramo, 25 anni). Leo
nardo Toschi (da Capistrcllo. 24 anni), Co«imo Caput! (da Brin-
disi, 27 anni). Co=tantino Ompinu (da Nuoro, 25 anni), dei co-
nlugi romani Luifii c Paola Becrianclla. e di Giovanni Pischcd-
da di 21 anni e Assunta V. di 17 anni ambedue da Nuoro. Co-
ptoro compivano picioli furti a Roma e nella provincla per rac-
coRlicre i « mezzi D ncc«»««an per un Eroi^o colpo. Le indagini 
sono state portato a termine dal dott Scali 

Travolta muore in via Marconi 
Un pensionato. Francesco Saia di 54 anni (via Sostene 3) * 

«itato travolto ed ucciso ieri pomeriggio in viale Marconi da un» 
Lancia « Fulvia s. rondotta da Paolo Del Bcllo di 23 anni. abl-
tante a Montegiorgio in provincla di A«=coli Piccno. E* stato in
tanto identificato 1'automnbilista « pi rata » di Via Trionfale: 
si tratta della stessa persona che soccorso la sua vittima, An-
gelo Ciglione di 27 anni, abitante in via Bellori 140 
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