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Alle 18 parleranno Parri, Amendola, Schiavetti e Albani 
; * * 

Martedi tutti a piazza Esedra 
per celebrare il «25 aprile» 

' L'anniversario della Llbe-
razione sara ricordato que-
st'anno a Roma con una 
grande rnanifestazione uni 
taria e popolarc. Martedi 
pro-simo. alle ore 18. in piaz 
za Esedra ncorderanno la 
storica data del 25 aprile 
Ferruccio Parn. il letfgen 
dario « Maun/io > del perio 
do clandestine. Ferdinando 
Schiavetti, (liorgio Amcivlo 
la e (lian Mario Albani. ex 
presidente delle ACM lom-
barde, eandidato al Senato 
nella llsta unitaria di si
nistra. 

In tutti i rioni e quartieri 
della citta, nei centri della 
provincia si susseguono in-
tanto le initiative per a.ssi-
curare una larga partecipa-
zione popolare alia manife 
stazione di martedi. Assem 
bloc, riunioni di casegtfiato, 
stnscioni. giornali parlati 
sulIa Resisten/a. sul signifl 
cato della lotta antifascista 
si moltiplicano in tutte le zo
ne, davanti alle fabbnehe. 
ai cantiori. alle sct'ole. 

Numerose sono anche le 
iniziative per alle.stire caro-

vane di auto e di pullman 
die raijgiungeranno eon stri-
scioni. simboli elettorah e 
bandiere piazza Esedra. Ca-
rovane nartiranno da tutte 
le zone (Tiburtina. Forte 
K-avetta. Ca«alotti. Monte 
Spai-cato. Cd->tel\erde. Albe 
rone Ve.sco\ 10. Parioh. To.-
re Maura. Poita S. Gio\an-
ni. eec ). Dalla zona Moma 
Nnrd partira una carovana 
o'-ganiz/ata dai giovani del
la FOCI. 

Dalle fabbriche e dai can-
tleri «iili gli operai rag-

giungera n n o direttamente 
piazza Esedra con pullman, 
mezzi pubblici e privati: la 
stragrande maggioranza dei 
lavoratori della fabbrica 
Apollon e della Fiorentini 
hanno assicurato la loro 
parte?ipazione alia manife 
stazione celebratna della 
Libcra/ione. L'n impegiio 
particolare e stato assunto 
dalla Federazione giovanile 
comunista romana per a.s-
sicurare una larga parteci-
pazione di giovani con ban 
diere e fazzoletti rossi alia 
rnanifestazione di martedi. 

Denuncia alia magistratura di 59 inquilini del Portuense 

Allegri mutui dei LLPP 
ai fratelli di Tanass i? 

// ministero concesse centinaia di milioni alia societa edilizia sorla nei '57 con 300.000 lire di capitate 
«senza fine di fucro» - Gli assegnatari delle case sborsarono somme che non figuravano nei contratll 

Villorio e Glaclnlo Tanassi — fratelli di Mario Tanassi, gia 
segretarlo del partito soclaldemocratlco e ora cosegretarlo del 
PSU, sono al centro di una denuncia presentata alia Procura 
della Repubblica e al comando dei carabimeri da 59 abitanti 
dei palazzi di via Ignazio Ribotti. al Portuense. La notizia 
e pubblicata da « Paese Sera >. in un servizio molto particola-
reggiato. Si tratta di uno 
« scottante affare ». sostiene il 
giornale. in quanto la socie
ta dei fratelli Tanassi ha co-
struito non soltanto le due pa-
lazzine di via Ribotti, ma an
che centinaia di appartamenti 
a Napoh, a Brescia, a Bolo
gna. K sempre con gli stessi 
sistemi, cioe ton contubuti del 
mini'-.teio dei lavon pubblici cui 
la societa (Id cssi formatd non 
a\eva dintto, con contratti «truc-
cati > e registrati al ministero. 
con somme ingenti fatte pagare 
agli assegnatari « sottobanco ^. 

La politica urbanistica del centro - sinistra capitolino 

Premiano gli speculator! 
A Casal Morena e stata mutata la destlnazione di piano regolatore a una grossa fetta di terreno procurando un fortissimo gua-
dagno a un lottizzatore - Terreno agricolo «tramutato»in terreno edificabile - Poteva invece sen/ire per i servizi di una borgata 
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II Campidoglio « premia > gli speculator! e punisce 
le loro vittime? Lasciamo la risposta ai lettori. Ci 
limitiamo ad esporrc un fatto molto grave sancito 
nei grafici della variante al piano regolatore. un fatto che 
ha per teatro Casal Morena. In quella zona, lungo la via 
della stazione di Ciampino. un bel po' di ettari di terreno che 
il piano regolatore del '62 
aveva destinato ad agro £ sta
to abusivamente lottizzato. Vi 
sono sorte decine di case: al 
solito senza servizi, o con 
servizi assolutamente insuffi-

Domani lo 
sciopero 

contro gli 
«omkidi 
bianchh 

Domani gli edili abbando-
nano i cantieri alle 15 per 
protests contro il ripetersi 
degli «omicJdi bianctu >. 
per denuncia re coo forza le 
drammatiche condizioni in 
cui lavorano. per richiedere 
ed esigece concrete e tem
pests e misure antinfortuni-
stiche. 

I>a protesta e stata indctta 
dalla FILLEACGIL e dal
la KEXEAL-UH- dopo !a 
soa«ura di Ostia do\e trc 
edili sono preeirntati da u.ia 
impalcatura insicura e tra-
ballante: due sono morti. il 
terzo e artcora gra\e in ospe-
dale. 

Lo sciopero di domani e 
la continuatione <Wla lot
ta che gli edili hanno intra-
preso da tempo per migliori 
condizioni di vita dentro e 
fuori del cantiere. Que^ta 
lotta ha fria conseguito aJ 
eune signifk'ative conqoiste 
come la <»ettin>ar»a co-ta e 
il rimborso delle soese di 
viac«io per WX) la\o-ato-i 
delle cooperaUve di Spina 
ceto. 

Durante la prote<:ta di do
mani si svolfteranno alcuni 
comizi per ftruppi di cantie
ri in via Gregorio VII. in 
via di Valmdaina e a Porta 
S. Paolo dove parleranno i 
rappresentanti della CGIL e 

UIL. 

cienti. Insomma la tradizio-
nale borgata abusiva creata 
dai txadizionale lottizzatore 
che. sfruttando la fame di 
case degH immigrati. ha fatto 
un bel po' di soldi. 

Questo lottizzatore (che as?i-
xe attraverso ftdati preitano-
mc) era inizialmente proprieta-
rio di 40 ettari: li ha lottizzati 
tutti tranne 14 sui quali ancora 
non e sorta alcuna casa. Ebbe-
ne. proprio su questi 14 ettan 
il Comune lo ha premiato. Co
me? L'openazione e abbastanza 
semplice. 

II 12 febbraio scorso e staU 
esposta al pubblico la varian
te generale al piano regolato
re. approvata dalla maggioran
za di centro-sinistra capitolino. 
Con tale variante si muta de-
stinarlonc ai terreni in questio-
ne. II buon senso e la giustizia 
avrebbe voluto che la borgata 
sorU\ f«s.*e inserita nelle zone 
da ru<trutturarc. e che le aree 
nece^sane per procurare i ser
vizi c il verde alia borgita fos-
sero recuperati sull'area nma-
sta di propneta del lottizza
tore. 

Xiente di tutto questo. n Co-
mime ha premiato il lottizzato
re mutando destinanone al ter
reno ancora libero e rimasto di 
sua propneta. inserendolo nel
le cosiddette zone F2. do\-e. sia 
pure attraverso un piano parti-
cola reggiato del Comune. e pos
sible ediflcare. II vatone dei 
terreni e casi aumentato. Un 
regak> di centinaia di mihoni. 

Sella foto: ]e kHtizzazione d: 
Casal Morena. 

Castelfusano 
macabra scoperta di un uomo in cerca di asparagi 

Cadavere di un neonato 
nascosto in un cespuglio 

E finita 
al bar... 

Domani alia Casa 

della Cultura 

Conferenza-dibattito 
di Eduard 

Goldstucker 
Djmani. Iimcdi. alle ore IB. 

avra luogo una conferenza del 
pres:dente dell'Unione degli scrit-
tori cecoslmacchi Eduard Gold 
slucker sQl scguente tema: 
« Problem! culturali e pohtici in 
Cecoslovacchia >. Il dibattito b 
organjzzato dalla Casa della cul
tura e daU'Associazione italiana 
per i rapporti culturali con la 
Cecoslovacchia. 

Spettacolare ed insolito inci-
Jente ieri sulla Cristoforo Co
lombo. Una auto straniera e ve-
nuta a collisione con una sei-
cento che stava ferma ad an 
distributore di benzina. La mac-
china imestitnce infatti tentan-
do di cambiare corsia per en-
trare nella piazzoia della sta
zione di servizio ha sbandato 
ed e finita suH'utilitaria che e 
stata cosl sbaizata contro la 
vetrata del bar del distributo
re. Poi il conducente ha perso 
il control lo dell'auto che e fi
nita in una scarpata. Tutti il-
lesi sia sull'una che sull'altra 
macduna. 

Raccapricciante scoperta ieri 
r.ella pineta di Castelfusano: un 
uomo mentre cercava asparagi 
ha rinvenuto a\-volto in un plaid 
il corpo di una neonata privo 
di vita. Elio Giglio. abitante 
m \ ia di Tor de' Schia\i 119, 
ieri mattina si era recato. come 
fa spes=o. nella pineta ed a\e-
va girato a lungo nella mac-
chia aila ricerca di erbe selva-
tiche. Quando e giunto nei prcs-
si di un \iaIetto chiamato « stra-
detta del lupo» la sua atten 
z.one e stata attratta da una 
coperta a \ivaci colori semi-
nascosta daeli arbusti. Incuno-
sito sj e a\~vicinato e l'ha a por
ta. Con raccapnccio vi ha scor-
to il corpo inanimato di una 
neonata. 

Riavutosi dallo sgomento Eb'o 
Giglio e corso ad a\-\ertire la 
polizia che e arrivata poco do
po accompagnata dai medico 
condotto della zona. Dopo un 
primo sommario esame il sani-
tario ha potuto accertare che 
la bambini era nata solo poche 

ore prima, e comunque da non 
piu di 24 ore. 

La polizia ora mdaga per 
scoprire la madre della piccina. 

Al Brancaccio 
rnanifestazione 
antifranchista 

Mamfestazione antifranchista 
Aimani alle 18 al Brancaccio. 
L'hanno mdetta la Camera del 
Lavoro e tutti i sir.dacati pro-
vinciah della CGIL raccoghen-
do l'appeI!o delle commi&sioni 
operaie spagnole. 

Parleranno un rappresentan-
te deile comrmssioni operaie 
.spagnole. Umberto Scalia. del 
CD. della CGIL. Fausto Fran
cesco Xitti. connandante delle 
brigate ganbaMine in Spagna. 
Presiedera Anton.o Leor.i. me-
daglia d'argento della Resi
st enza. 

Una telefonata la saha dai gas 
Anna Maria Valen, 21 anni. v.a Alessandria 100 e stata 

salvata dai ga* grazie ad una te'efonata del fidanzato Aveva 
messo un pentohno sul fuoco. la fiamma s: e spenta e le e^a-
lazioni \enefiche hanno ben presto invaso tutto rappartamen'o. 
La giovane. senza rendersene conto. si d accasciata sui pa\i-
menta L'ha destata dai torpore una telefonata: era il fidanza:o. 
La ragazza ha trovato la forza di arrivare all'apparecchio e di 
monmorare: «Sto male...». II gio\ane non ha perduto tempo: 
ha richiamato la portiera dello stabile dando cosl rallarme. 

Troppi « drinks », code, e gtwte 
Una turista danese. Annelise Scougaard, 4.1 anni. ospite di un 

albergo rornano. ieri verso le 13 e uscita da un bar di via Porta 
Cas'eKo dopo avere bevuto parecchi t drinks». Ha fatto pochi 
passi ed e crollata sul marciapiedi. battendo con vio!enza la te
sta. Ora e grave al S Spinto. 

« Rapisce » fa figlia davanti a scuofa 
Salvatore Afeltra. emigrato in Germania. era tomato a Roma 

per chiedere alia moghe di npar tur con lui assieme alia figlio-
letta. Carmdina di 10 anni. Ma la donna ha opposto un nfhito. 
Ieri mattina l'uomo ha atteso la piccina davanti alia scuo'.a, l'ha 
fatta salire sulla sua « Volkswagen >. ed e span to. La madre di 
Carmdina, Anna Acampora, che abita in piazza Gondar 7, ha 
denundato l'accaduto. 

Sono questi. infatti, gli de
menti della denuncia ora al va-
glio della magistratura. I due 
Tanassi, assieme airing. Anto
nio Cavatorta. furono i soci del-
l'« Istituto per la costruzione di 
abitaziom a dipendenti pubblici 
e privati ». una societa a re-
sponsabilitci limit,ita. LVtituto 
sorse nei ',17 con un capitale 
di 300 000 lire (centomila ojjni 
>;ocio) < senza finj di lucro >. co 
me e stato scntto nell'atto co-
stitutivo. Per anni la societa ha 
ottenuto centinaia di milioni 
come contributi dello Stato ai 
sensi della leg«e 28 aprile 1938 
n. 1165. Ma quella legge parla 
molto chiaramente: elenca infat
ti una serie di enti. come INPS. 
INAIL. Casse di Risparmio ed 
enti morali, ma non societa a 
responsabilita limitata come e 
TICA. DI P.P. 

E questo e indubbiamente l'a-
spetto piu grave dell'* affare ». 
II ministero dei Lavoti Pubblici 
ha il dovere di fornne un chia-
rimento. Ed e necessano stabi 
lire come l'istituto dei fratelli 
Tanassi abbia utilizzato quelle 
somme. 

Nella denuncia del 59 asse
gnatari di via Ribotti. si legge 
che l'istituto ha inoltre «fatto 
versare, in pagamento degli ap
partamenti somme non contem
plate nei relativi contratti. Co-
strui e cedette negozi siti al 
piano terra del fabbricato sen
za che risulti che il ricavato sia 
stato attribuito agli assegna
tari... ». 

Nella denuncia. presentata dal-
l'avv. Mundula. si sostiene che 
gli assegnatari versavano in an-
ticipo somme da due a sei mi
lioni. ma .colo una parte della 
somma veruva registrata sul con-
tratto inviato al ministero. Per 
la rimanente somma venivano 
rilasciate ai futuri inquilini del
le semplici ricevute. dei pezzi 
di carta, senza neppure il bollo 
dell'IGE. 

Pertanto i contratti venivano 
inviati al ministero per la re-
gistrazione e per ottenere dei 
mutui comparivano delle som
me inferiorl a quelle che l'isti
tuto, sorto € senza fini di lu
cro >, incassava. La falsa regi-
strazione e stata recentemente 
giustificata dall'istituto con que-
sta motivazione: < il ministero 
ci forniva un finanziamento che 
non era sufficiente a coprire 
il terreno: per questo abbiamo 
dovuto dichiarare ai Lavori Pub
blici un falso prezzo (piu basso 
del reale) e recuperare il resto 
con le ricevute « sottobanco » 
(che recano la scritta: diffe-
renza costo terreno e fabbri
cato) >. 

Dunque, conclude la denuncia 
degli inquilini al magistrato e 
ai carabinieri. il falso e'e stato. 

sette imiiun fatto 

Tempo di nastri 

A BHIA.MO ricerufo i« que-
.sfi aiorm una elcaante 

busta del Comune di Roma 
contenente 14 inviti a par-
tecipare ad altrettante ceri-
monie inaugurali di edifici 
pubblici. Altri inviti ci sono 
pervenuti dalla Provincia e 
un altro ancora dai mini
stero di Grazia e giustizia 
per V inaugurazwne della 
cittA giudiziaria. Altri inviti 
riceveremo nei pros.simi 
giomi giacche sappiamo che 
tempo di elezioni vuol dire 
anche tempo di inaugurazio 
HI. Infatti. ogtf quaholta 
e'e odore di scheda elctto-
rale, di voti pi eferenziah. 
di segqi e di scranni i nn-

stri uommi di govenm, i 
nostri ammtnistratori fanno 
a gara a chi po.<a piu < pri
me pietre », a chi riesce ad 
essere presente al maggior 
nutnero di cerimon'te inau
gurali. a chi riesce a ta-
gliare piu nastri tricolori. 
Non ha importanza. come 
nei caso degli ivviti che ab
biamo rtcevuto. se le opere 
da inaugurare sono gia in 
funzione da tempo oppurc se 
la cerimonia della citta 
giudiziaria. dove partcciperd 
il Hiim.sfro Reale. 6 pura-
mentc simbolica poiche il 
complesso non e ancora ter-
minato. L'indispensabtle e 
concentrare le cerimome in 

questo penodo. a poche set-
timane dalle clcztoni. cotiu* 
se i romani e oh italiani /os-
sero persone da gabbare con 
una cerimonia inaugurate. 

Se continuera di questo 
passo. non essendoci pitt 
niente di importante su cui 
mcttere il nastro tricolore 
per la cerimonia inaugurate. 
i nostri governunti e i no
stri ammtnistratori ripit'-
gheranno sulle fontanelle e 
magari sui nuovi palt dei 
lampioni. La vcdiamo gia 
la sccna: i pali infincchct 
tatt e cirenndati da cani 
scodwolanti e ansiosi. in at-
te*a che la cerimonia inau
gurate termini. 

4-5 maggio 

al parco Gordiani 

Incontro 
dei giovani 
con il PCI 

E' In preparazione per sa-
bato 4 e domenica 5 maggio, 
nei parco di Villa Gordiani, 
un « Incontro dei giovani con 
il PCI >. Durante la grande 
festa della gioventu si svol-
geranno dibattiti, most re, in-
contri sul temi della condi-
zione giovanile, sulle lotte del 
giovani per la pace, per la 
democrazia, nelle univertrta 
• nelle fabbriche. Terra un 
comizto II compagno Enrico 
Berlinguer. 

Nell'ambito della festa si 
svolgera uno spettacolo con 
la partecipazione di Sergio 
Endrigo • di Ento Jannacci. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO do

mani alle f^0 In Federazione. 
RESPONSABILI ELETTORALI 
dl tutte le sezioni tono convo-
cati in Federazione domani alle 
19 per la preparazione della 
rnanifestazione dell'EUR. COM 
MISSIONE FEMMINILE allar 
gata alle attivitte di sezione e 
convocata per domani alle H e 
alle 19^0 otr discutere sull'an 
damento della campagna eletto 
rale e I'incontro con Luigi Lo«v 
go. SEGRETARI delle sezioni 
Mazzini. Prati, Balduina, Ponte 
Milvlo, ParMi, Salario, Vtsco 
vio. Nomentano, Monte Sacro. 
Italia, Latino Metronle, Monte 
Verde Vecchie, S. Saba, Etqui 
lino, Macao-Statali, Eur, merco 
led) 24 ore I t . * in Federazione 
Odg: Sviluppi della campagn? 
elettoralt a Roma. lntrodurr.x 

II compagno Pema. ASSEM 
BLEE: Castelmadama, domani 
alle XI, assemblea con Fredduz 
zi; Centocelle-Castani, domani 
alle 19, segreteria dl zona. MA 
NIFESTAZIONE DONNE: lune 
dl, Arlccia, ore 15,30, con Lia 
na Cellerino; Quaiilcciofo, ore 
IS • 17 riunioni di categglato 
con Tina Costa; ENEL t FAO: 
Incontro con I* oparala (Alda 
Flllppettl). 

S a i l C a i t l i l l o : nei nuovi padiglioni 

Presto in funzione 
altri 204 posti-letto 

Rimangono assurdamente chiusi altri 239 posti — Ne-
cessaria Tassunzione di nuovo personale 

Ai primi di maggio. altri 204 
posti-letto dei nuovi padiglioni 
del San Camillo dovrebbero ve
nire finalmente utilizzati. ag-
gjungendosi ai 62 (pediatria) gia 
in funzione da un paio di mesi. 
Si sa gia come verranno divisi: 
H4 \erranno destinati alia II e 
alia III sezione di pediatria, CO 
nspettivamente ad una divisio-
ne di medicina e ad una di car-
diologia. 

I nuovi padiglioni sono pron-
ti. come e nolo, da mesi. Le at-
trezzature tecniche, di primissi-
mo ordine. i Ietti. i servizi so
no stati predisposti tutti ma so
no rimasti. per settimane e set-
timane. inutilizzati. Dovevano 
essere in funzione a partire dal
la fine dello scorso anno, come 
aveva precisato lo stesso gior-
naletto del Pio Istituto, ma per 
motni che ncssuno ha ancora 
spiegato ufficialmente. sono ri
masti inesorabilmente chiusi. 

Solo qualche giorno fa. dopo 
che il nostro giornale aveva rie-
nunciato il gravissimo fatto, la 
amministrazione ha preso una 
prima decisione: quella. appun-
to. di utilizzare a partire dai 
primi di maggio i 204 posti let-
to di cui si e detto. Ma. per at-
tivarli. e necessario assumere 
nuo\o personale d'a*sistenza. A 
quel che sembra. in questi gior-
ni. si stanno completando le de-
;,hn i\p che riemrderrb 

bero 140 persone. E questa. del
le nuove assunzioni. e. per inci-
so. una nuova risposta al mini
stero della Sanita. che sta pro-
seguendo l'mchiesta - abuso sul-
I'organico degli OO.RR. e che 
sostiene. che i dipendenti ospe-
dalien sono tanti. 

Comunque. il provvedimento 
per i 204 posti-letto de\e essere 
seguito immcdiatamente da un 
altro che permetta rutihzzazio-
ne completa dei nuovi padiglioni. 
che non lasci inutilizzati gli al
tri 239 posti-letto. 

E' assolutamente assurdo. ol-
tre che gravissimo, che gli OO. 
RR. tengano inutilizzati delle 
corsie gia pronte. con la fame 
di posti Ietto che e'e a Roma. 

La Storta 
4 giorni 

senz'acqua 

La zona della Storta nmarra 
senz'acqua per quattro giorni 
(dalle 6 di domani alle 6 di 
venerdi) per lavori di manu-
tenzione che l'Acea deve fare 
aH'acquedotto Paolo . L'Acea 
stessa informa in un comuni-
cato che < prov\-edera a suppli-
re la mancanza d'acqua con 
autocisterne >. 
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YOMO 
AbifanM dei quarNer i 
MONTEMRRIO RURELIQ 

RICORDATE 

cuiioiriHoria 
NUOVA FI LI RLE TRIONFRLE 
VIA CANDIA 113 II3« H5(v;S 
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LA GRANDEAll EN DA Dl F/DUCIA CHE 
VENDE Al PREZZI PIU'BASSI Dl ROMA 

qualche esempio: 
DISCHI m 4 5 GIRI Cedizloni orig.nali) £ . bOC 
TELEVISORI PORTATIU ,. 56.000 
TELEVISORI 2 3 POLLICI _.„ 60.000 
MANGIADISCHI IRRADIETTE M 7.BOO 
ftEttSnUODRE WWWILE peVNUStCASSEHE .. 3 2 . 0 0 0 
LAVASTOVKsLlE „ 6 4 . 0 0 0 
LAVAi H ICE ^. !• 6 3 * 0 0 0 

VENDITA ANCHE RATEALE 
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