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il cronista riceve 

dalle 17 alle 22 Cronaca eli Roma Temperatura di ieri: 
. min. 9.3 - max. 12.3 

MENTRE I LAVORATORI SI PREPARANO ALLO SCIOPERO DI MARTEDÌ' 

Sei aziende di Roma Concedono QCCOnti Lottizzazioni abusive sul viale Cristoforo Colombo 
SUlle richieste di aumenti dei salaridella Muova Laurentum e dell'Immobiliare Generale 

ConliM'nuila ntiovuiiiiMito la giustezza delle rivendicazioni economiche - Delega
zioni in prefetti irti e all'Unione industriali - Sciopero degli edili della (ìullanti •• 

Altre quattro aziende ro
mano, dopo l'IGAP e hi Nava, 
hanno concesso acconti con
tinuativi s u l l e richieste di 
aumenti salai itili, ai propri 
dipendenti. 

E' questa una buona noti
zia per tutti i lavoratoli del
la capitale, ohe premia ì loro 
sacrifici e conferma la jjtu-
•ste/.za delle loro rivendica
zioni. Viene infatti dimostia-
to ancora unti volta che e 
possibile accogliere Iti richie
sta di un aumento sostanziale 
delle retribuzioni, che le ar
gomentazioni della Conlindti-
htna il senso contrario sol
vono .solo ti nascondete un 
piano di carattere politico. 
nm il quale si vuole impor
l e il dominio incontrastato 
del srande padronato italia
no su tutto il popolo Jtivo-
i a toro. 

L'U.E.S.I.S.A., sezione com
merciale, ha concesso 150 li
re al giorno; il Consorzio la
ziale produttori latte, ha mi* 

gliorato l'accordo già stipu 
lato, portando l'acconto a 200 
lire al giorno; alla Tummi-
nelli, sono state concesse li
re 4500 al mese sia alle don
ne che agli uomini, cosa che 
rappresenta unti vittoria del
le lavoratrici, che hanno cosi 
ottenuto un trattamento pari 
ti quello delle maestranze ma
schili, mentre i ragazzi han
no avuto 3.501) lire; al pasti
ficio Sorrentino, dove era sta
ta già corrisposta una «om
nia - una tantum > di 8 mila 
lite a testa, ne e stata con
cessa un'altra di 2 mila lire. 
E' bene nottue che l'IGAP 
aveva concesso 4 mila liie al 
mese e Iti NAVA 3500 tigli 
uomini e 2500 alle donne. 

Si ricorderà, a proposito di 
questi importanti successi dei 
lavoratori, che le organizza
zioni sindacali si impegnaro
no ad escludete dagli scio
peri per il miglioramento 
delle retribuzioni, q u e l l e 
aziende che avessero conces-

L'UJM. chiede il riesame 
della delibera sul dazio 
Centinaia di donnr manifestano in Campi
doglio - La protesta noi mercati e nelle strade 

~ Non sono aumentati i 
prezzi, e min furala, dimostra' 
irmelo; pure mia mollile dice 
clic sono uuiiieiituti: ino dimo
stratemelo!-: 

Chi l'Ini fletto? Il Sindaca ih 
Rodili, ieri maltinti, n ie l lo n 
[/tir piiriiiiiierituri, che oli pro
spettavano le allarmanti con
dizioni della citici, m conse
guenza del forte illiiilciiln tiri
le imposte (H COII.SIIIIIII. 

A smentire il Sinduco, pro
prio in quel momento, mino 
mìyliuiii di tiMUiri di fiiuiitjliu-. 
che sfogavuno il loro ma'.unw 
re o manifestavano, in qualche 
morto, contro il rialzo ilei pie:-
u. Volantini, elle vincavi ano 

l'abolizione dell'aumento ilei 
dazio, venivano diffusi, <• COMI-
ìiiL'iitnti l'iracrmenti', no iner
enti di 'l rastevere, Testacelo, 
CUmpttefli. fonte Panonc. A 
iMVtitieggvri venivano raccol
te firme in calce a petizioni 
contro le nuove imposte. <• fe
nica pure sospesa In iv.'ditii 
da 5 n IO minuti in tutti i hmi-
clu. Vistosi cartelloni Mittoti-

L'UDl lui rimesso ni Snidi:-
co mi proini'iiiomi nel (piale 
xi sollecita, d'urgenza, la re
voca degli aumenti del dazio. 

•• L*atimeiit« del 50 per cen
to Militi tntifla ma-.«ima :lel-
l'iiepostii di consumo — si led
ile nel documento — stabilita 
dal Consiglio comunale — die 
viene iid incidere sul bilancio 
delle famiglie romane per cir
ci» due iiiiliuidi e mezzo l'an
no — costituisce un aggravio 
insopportabile per la nu.f-'sio-
runza delle famiglici. Questi 
fortissimi aumenti dell'impo-
stu. si ossemi anche, •• sono 
stati fissati pei !)4 generi, tra 
cui quasi tutti quelli di largo 
continuo, come Ja carne, i for
maggi. i latticini, il burro, i le
gumi. Io scarpe, i tessuti •-. 

L'UDÌ, con fpiexfo proiiie-
moria, richiede esplicitamente 
che quanto prima - il Consi
glio comunale riesamini la ta
riffa delI'impoMa di consu
mo ••. 

Analoiin richiesta è ititi.: 
presentati! in CiimpMinufio e:i 

tiPiirutto questo .ieiilii/icn!ojIM„| (/eleiianoiic dei lavoratori 
della popolazione. defili SRfv. 

LVnfiiHiifi di donne, piove-\ C ( I i ( , ,„„„„,/,.„•, , . Co»i»»e? 
nienti da qiio.tr imi ni l<-xliKio-| 
ni. ,M .sotto raccolte in p a.za j . « • — 
del Campidoglio, net non ttiffei 
hanno potuto varcare le -oiilic 
del j)fil«::o capitolino e .solimi-i 
IO «fin Cttirptiuitiriii son ri il «.ci-J 
te. rompendo t cordoni dei c«i-, 
rit'otnieri, ad introdursi al .se
condo pimi», neU'aiitieanieru 
del (ii:l>inetto del Sindaco. 

- Vili n prendere la verdura. 
stai finn, costa mi occhio, dne-
ve'ilo lire, e poi che dA> da 
nniii(|!(irc ni figli'.' - , diccr-i An
na Stievano, di Monti-verde. 

- Senza mungie.re e MIIKI 
crtMt — urlarli Maria Meicur',, 
del Qunrticciolo. — A Roma 
c'è hi fame "lilla mortadella " 
(n pane e mortadella - n d . r l , 
come il Palermo ce il " in'.fe 
alla Pisciatili " -. 

Erano là, a far re^sa. per 
parlare con Rebecclnni. queste 
donne di Trionfale, Giamcolen-
»**. Aoiiirnitnio. "i'orptt/i'affitrn, 
•S'ir» Lorenzo, Trastevere, Por
ta MODPJore. Latillo-M et rOiìW. 
Appio. Testacelo. CnmpiK Hi. 
l'onte Pn rione. Tufello. Salr.-
T'o. Pr«r., Monteverde... 

- Può «>«irnre soltanto tuta 
rfnnna per quartiere -. d'.se ud 
un tratto un maggiordomo del 
Sindaco. 

so dei congrui acconti a ca
rattere continuativo. 

I lavoratori dell'industria 
e dei .servizi pubblici roma
ni, si preparano, intanto allo 
sciopeio lesionale di mai tedi 
prossimo. In questi giorni un 
paiticolare valine acquistano 
le delegazioni che dai vari 
luoghi di lavoro portano agli 
industriali e alle autorità la 
decisione dei lavoratori di 
lottare fino al conseguimento 
del successo. 

Ieri una delegazione di la
voratrici del Poligrafico dello 
Stato di P. Verdi, di via Gino 
Canponi, della cartiera f o 
mentami, della fabbrica chi
mica « Leo - e della Ptrntli
neila, si e ìecata in prefet
tura per chiedere l'intervento 

iella vei lenza 
salariale che M molunga. -r 
l'intransigenza d e g 1 i indù* 
striali, da chea un turno. La 
delibazione che. -;en'';i giu
stificazione, non e stata ri
cevuta dal capo di gabinetto 
del prefetto, .-.i e quindi poi-
tata, insieme ti delegazioni 
di altre aziende. all'Unione 
Industriali del Lazio. 

L'annunciata assemblea dei 
lavoratori delle aziende elet
triche ha avuto luogo ieri 
serti. I lavoratori hanno 
espi esso il loio entusiasmo 
per la decisione di sciopero 
di mai ledi piossìmo e. con
stata la defezione del sinda
cato aderenti alla CISL. han
no sottolineato come l'orien
tamento degli operai e degli 
impiegati d'ogni corrente sia 
completamente diverso da 
quello dei dirigenti cislint. 

Domani. domenica, si svol
geranno in alcuni Quartieri 
popolari comizi contro il caio 
vita e per l'alimento dei sala-

Alle 10 Fulvio .lacchi» 
parlerà a via Porlnense. di 
fronte al - Foilanini>•; a Fi l 
mavano parlerà alle 10 La-
piceirelln. a Garbatella alle 
10,30 Moronesi. a Qunrticcio
lo alle 10 D'Angelo, sulla 
Cassia alle 10 Mossi, a Qua
drato alle 10 Fiorentino ad 
Aeilia alle lfi.30 Corsi, a Set -
tebagni alle 9.30 D'Addazio. 

I combattivi lavoratoli del
l'impresa Guffanli. infine, 
hanno ieri dalo una decisa 
risposta alle minacciate rap
presaglie della direzione. 
giunte fino a sollecitare e ot
tenere l'intervento illegale 
della polizia, scioperando dal
le 12 alle 17. 

Viano e viali- Omini Coitile, vei
coli e pedoni limino transitato 
con difficoltà, e in alcuni mo
menti non limino transitato af
fatto. Un folto gruppo ili citta
dini. con il qu.de solidan/zavmio 
i capannelli di persone che M 
formavano qua e là, malgrado 
una leggera ma insistente piog-
gio, ha manifestato in modo aper
to coatto Sceiba, chiedendo che 
si ponesse fine .il lineato del 
costo della vita e venissero IOII-
cessi gii aumenti salariali ai la
voratoli. Numetosi volantini so
no siati distribuiti e alcuni iar-
tclli sono stati attaccati sui mu
li e siigli alberi del lungo 

Contro la pacitica manifesta
zione sono intervenute due ca
mionette della «celere» che litui, 
no investilo la folla salendo on-
( tic sui marciapiedi 

Commemorazione dei caduti 
della Resistenza di Appio 
tioiniiiu «lie IO30 i pnrtiiiiani, 

pamoti e umici dell'ANIM de: 
i{uuitieie Appio deporranno una 
corotiu d'alloro davanti «Un la
pido ai Caduti della Re*>iMe:i/a 
MI ani Pin/zii H filmami! 

LA REQUISITORIA DI NATOLI IERI AL CONSIGLIO COMUNALE 

Le proposte per regolamentare, ai fini ileìV interesse pubblico, V attività edilizia dei privati - Sor' 
prendente interruzione di Bardanzellu - Inquietanti notizie dì aumento delie Tariffe dell'ATAC 

(Continua/ione dalla i. p»sii»a> NATOLI: Perchè non è sta- mente 

zinne delle leggi, e le resi
stenze che, dall'interno stesso 
della amministrazione, hanno 
reso inoperanti leggi e rego
lamenti. 

E qui sono cominciati a 
piovere gli esempi documen
tati dell'intervento di alti 
esponenti della Democrazia 
Cristiana negli scandali e ne
gli abusi. Dopo aver denun
ciato il caso della villa sulla 
Appia Antica, il cui progetto 
di costruzione venne presen
tato al Comune quando il 
fabbricato stava già per esse
re ultimato. Natoli ha parlato 
di una villetta al Circo Mas
simo costruita dagli ingegne
ri Ferraio e Luigi Rebecchi
ni malgrado un ricorso del 
Comune. Il Consiglio di Stato 
respinse il ricorso del Comune 
perchè non era sufficiente
mente documentato. Il sin
daco si guardò bene dal pte-
sentare un nuovo ricorso cor
redato dei documenti neces
sari. 

to fatto nuovamente ricorso? 
Non si tratta anche qui di 
pressioni politiche? Forse è 
intervenuto l'ing. Galeazzi? 

REBECCH1NI (tace). 
Natoli, continuando nella 

sua requisitoria, ha messo in 
ridicolo i tentativi della Giun
ta di dimostrare che in qual
che caso le leggi sarebbero 
state applicate. Rebecchini, in 
una sua replica al consigliere 
Cattani, affermò infatti che 
erano state ordinate demoli
zioni e sporte numerose dif
fide. 

Ridicole demolizioni 

NATOLI: Si tratta di ptov-
vedimenti ridicoli. Sono state 
fatte alcune decine di demo
lizioni. Un caso è rappresen
tato da una latrina abusiva 
n via Famagosta. Un altro, 
da otto vani di un maniaco 
del Quadrtiro che si diverte 
a costruire e ad abbattere 
continuamente la sua casa... 
Ben diverso è stato natural-

l'atteggiamento del 
Sindaco nei confronti dei 
grossi speculatori dell'edili
zia. Contro l'in. Puccini che 
ha lottizzato abusivamente la 
zona del Lido del Faro, gua
dagnando mezzo miliardo e 
gabbando decine e decine di 
cittadini il Sindaco si è ac
contentato di fare due co
municati-stampa! Perchè non 
ha diffidato l'ing. Puccini se
condo la legge? Lo sa che 
questo Puccini è lo stesso 
ingegnere che costruiva alla 
Camilluecia una villetta abu
siva per conto della Demo
crazia Cristiana? E' vero o 
non è vero? 

REBECCHINI (china il capo 
e tace). 

NATOLI: Lei si e ben guar
dato dal diffidare l'ing. Puc
cini, ma intanto ha inviato 
un ordine di demolizione a 
sessanta famiglie che occu
pano baracche abusive sulla 
Prenestina! 

La politica di parte della 
giunta ha avuto In questo ca-
M> una chiara dimostrazione. 

L'azione cui ha tatto cennoide la sua esposizione esami-
Natoli è la stessa denunciata nando ancora a lun^o la re
giorni or .-ono dal nostro gior-nazione di Storoni. Si ha l'im-
nale. Si tratta di sessanta fa-; pressione, egli nota, che 1 as-
miglie che -ono suite costretteIsessote all'urbanistica abbia 
a costruirsi le baracche sui esaurito il suo coraggio nella 
un'area del principe Lance!-(denuncia della lal lazione, 
lotti perchè prive dì un tetto.'mentre occorre parlile caliti 

Il consigliere della Lista | denuncia per giungere ;<rt un 
cittadina ha continuato met- , radicale mutamento. Natoli 
tendo in luce un secondo 
esempio di mancata applica
zione delle leggi dti parte 
della Giunta. Si trutta del 
complesso della ' Nova Lau
rentum » un villaggio abusivo 
che sta sorgendo sul viale 
Cristoforo Colombo, per con
to di privati che il Comune 
si è guardato bene dal co-

jstringere a aspettare le nor
me edilizie. 

NATOLI: Avete mandato 
una diffida alla •> Nova Lau
rentum »? Sapete chi sono i 

E' PREVISTO, PERO', UN MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

Manifestazione popolare 
a) Viale Giulio Cesare 

Ieri sera, fra te 18 e te li», net 
punto d'incrocio fra via Otta-

Il Tevere è salito a 11 metri e mezzo 
Allagamenti in numerose zone periferiche 

// ('uinpo Pnv'wìi Irusfoiiiuilo in un puntano - Siiuripuinenti tra la Magliana e 
liisaro - Intcriu/Aoni dello linee telefoniche - Alcune chiamate ai ì iilili del Fuoco 

Quando tot nei a il 'jel i'.npo 
sulla nostra citta".' '^ lesta e la 
domanda che .,• i ivol^ono . ro
mani ogni volta eh'.', pri-iiu di 
uscite di casa per L' lor-j lat-
cende. danno una sbi.cialr.u al 
cielo. Per tentar di daiv jnfi 
li.sposta a questa domanda ab
biamo telefonato ieri seta al-
l'UlTicio meteiiologi:.! di Ciani-
pino: ma la risposta non e ^iaia 
tale da rallegrarci. 

Oggi, a quanto abLiatno capu
to. si dovrebbe avete un tem
poraneo tiiigliurameiiio. porcile 
Ja depressione da piti giorni in
teressante la nostra e ttà si spo
sterebbe verso i.'id-est. ;-.'le-
nuatulosi: in serata, però, nuo
ve perturbazioni .-.t '-.cateneieb
bero nella zona tirr<..iica — e 
quindi anche su Roma — > in 
Sardegna. Insomma, chi avesse 
sperato di ripone intbru'o e 
soprascarpe de ve disillUvWsi. 
Per il momento, niente da lure. 

La notte scorsa, intanto, la 

Un'anziana atfittacamere percossa 
e rapinata nella sua abitazione 

I.a povera «Ioima «• s ta ta t r a m o r t i t a a c o l p i «li b a s t o n e — Il 

m o d e s t o l io t t ino dei d u e d e l i n q u e n t i — Le i n d a g i n i in c o r s o 

Le onorevoli Afnrix.i Rollano 
<- Oi'tn Cnppont. facendosi 
po't'ivoce del sentimento d< 
Wi< "-re donne, avevano chiesto 
•i' Si «nico die ricevesse m'ine-
"o .n'ctiiii' di queste donne 
-Si . MII poto. in.<:ei»ie con vo:. 
)r,i due o trt- ore - . 

l-e paTlermentari. dn? ìnoim'u-
In che il Sindaco •ii'cr.t risi-
hilmcnfe n.'iittun::i n r,cv>.-re 
le donne romane, hanno pm-
^pettato aU'tnjt. Rebccclm;; la 
.-'fiiiiz'onc disperata in et» si 
dibviffono oggi le madri ù> no
ma. per cf'lpa dell'aggravio del 
dazio, che liei fatto sabre nlle 
stelle •• prezzi Ma il Siwlitro 
ha scorso le spalle e ne itene 
ha promesso che sarà presi in 
ron>:r/ern:tn!ir In r.cii e<ta 
unanime, popoiure. ridia r> ro-
c.i degli aumenti del dazio 

Finalmente alcune limi»:» " -
no s:at*> ricevute, a gruppetti. 
e nùv già dal Si mirteo — oo-
rnpatissimo — ma dal .<•'•" .«<*-
prciano. rio», àpampt'-'i'o. u 
ornile, per Un paio d'ore < >"<!-
:o P r e s t i t o dal fuoco d> fila 
drlle proteste delle du''-'. 

• Vi sono quelli, i principi V 
' b'ironi, che scialano, rhe •"" 
danno alla cocaina, e tio altri, 
poveretti, stiamo a marcire ne'-
le grotte -, ha detto la Mercuri. 

- Andate incontro al popolo 
sofferente: volete che il popolo 
5i ribelli?»,' diceva un nitra 
donna, piangendo, col pupo in 
braccio 

Una nuota lapina e .stata 
compiti!,, nella no-tia citta 
VelFo le ore 17 <ii le: 1. X,. e 
riinn.-Nl.i \itlim.i un ti'i/iana af
fittacamere, che e .-lata mal
menata e derubata oa .ine 
giovani .--coiii«-cinti 

l'eco dopf le sedie, .il icn 
due individui in giovane ita 
si sono pre.-vntati alla >mnota 
Concetta Di Caparro Maeiuci. 
di 53 ani", abitante in \ iti 
Borgo Vittorio •}:$. eh ledendo
le una camera a due letti ,n 
affitto. La jisinora Ini ino.-trato 
la stallia ai due scoiio.-ctut: 
che se Ile fillio dichiarati -od-

Idisfatti e si sono subito allon
tanati. a loro dire, per pren
dere le valline e portarle nel
la loro nuova dimora. 

La signoia Di Ga-parro. che 
no n aveva alrun motivo per 
^o-pettnre dei -uoi presunti 
nuovi impilimi, è stata bea 
lieta di vederli tornare, v f -
s* le or«> 17, con una valigia. 
Senonché — appena la porta 
è -tata ehi usa alle lero spal-

i due giovinastri si >>ono 
slanciati sulla povera donna 
colpendola prima con un vio
lento pugno sulla tioecH. chi 
le ha fatto cadere un dente. 
e poi con reiterati colpi di ba-
-tone sulla testa, nnohc ella 
non ba perduto i sensi. 

Durante In svenimento del
la sianora Di Gasparro, che si 
è protratto per oltre dieci mi-
miti. : tapinatoti hanno mrs-
-o a soiitjuadro l'appartamen
to, impadronendosi di una ca
tenina d'oro con ciminolo, «ii 
lue cambiali per un valore di 
lieciinila lire e della .-omma 
li hr,. ottoni-.lacinqueconto in 
contanti. 

Quando la Di Gasparro è 
rinvenutn cr ha potuto chia
mare aiuto. rì-*i malviventi non 
r 'ca più traccia. La povera 
signora. SiK-cor.-a da alcuni vi
cini. e stila tia«p»irtaUi «dio 
Ospedale ài Santi» Spirito, do
ve le ^ono state riscontiate fe
rite 1-fcero-contiiM* al cuoio 
capelluto, .cindirate dm sanita

ri guaribili in dice: piotili. 
1 carabinieri della stazione 

d< zona hanno iniziato, con ' a 

collaborazione della Squadra 
Mobile, ie indagini. Corre vo
ce che i funzionari inquirenti 
-inno mila pista buona per o-
perare al più pre-to l'arresto 
.lei rapinatori. 

Due ammiragli depongono 
sulla corruzione alla Marina 

pioggia ha liiKKtunto ' ven'i-.in-
que millimetri, battendo il te-
cord per quest'anno, in «io: na
ta abbiamo avuto adri i ove 
millimetri di precipitazioni E 
il Tevere cresce e si sontia. nu
trito diluii acquazzoni e dalla 
neve disciolta per il sabre del
la temperatura. Ieri sera alle 
ore T.i. l'idrometro di Ripetta 
segnava in. !1..'M) ttl livello nor-

i>ros-e pozzanghere e per il tan
go che, trascinalo dai giardini 
e dai declivi, vi si deposita. La 
periferia è nascosta sotto il con
sueto mare di mota e si i»gi-
strano i primi allagamenti. Tra 
le zone più colpite, secondo il 
solito, si devono segnalare Tor-
maraneia. Centocelle. Primaval-
le e il Campo Parioli. dovi; le 
baracche affiorano dal panta-

NON AVENDO RICEVUTO U r A B A PATTUITA 

Lo sorelle Nata al centro 
di una vertenza yiudiziaria 

Nei '»•!", i! Mii:i->tero Uel.a :na-
rir.n ordino 1» derequisizione di 
a.cuni inolnpc-eherocci privati. 
che erano stati udititi nell'im
mediato dopo guerra al dra^ag^to 
de::e mine. Alcune ;>er>one. ve
nute H o»::ot>cenza dei! ordine tii 
c5erei|Ul-M7ione pò-hi giorni pn* 
se.» c.ie e>^> vencvŝ > rê *> pub-
t>:icn. ne «pprotittarono ner lar 
credere «i oroprietan dt un cer
to numero <u tali vascelli <ji po
ter :«r :<»ro restituire i tuoiope-
^c.'.ereccl i" cambio di una i«:r.-
V.:H di danaro l>a que>:o latto 
e scaturito un process!»o per cor
ruzione. contro il capitano di 
marina tìiorgio Bernal-»!, l'attri
ce Laura Vanni che con lui con
viveva. ed aitn cinque ufficiati. 
processo miniatoci qualche tem
po e ripreso ter; dopo ur.a ìun-

I.'aspetto del Tevrrr irrì pomeri^Rio a Ponte Quattro Capi 

male del fiume, in questa sta
gione. e tra i quattro e i cin
que metri» e per og*,i si appet
ta la piena, vera e propria, che 
ci viene segnalata da Orle. 

Naturalmente, il maitem t o ha 
prodotto diversi danni, come ac
cade ormai di consueto nella 
nostra città. Le strade del «.en
tro. in più punti, si sono :'atte 
pressoché impraticabili per le 

In città vi sono stati allaga
menti in qualche scantinalo, 
che hanno richiesto l'intervento 
dei Vigili del Fuoco. Alcuni 
stabili hanno riportato lievi 
lesioni, che però non presenta
no gravità, almeno per il mo
mento. 11 servizio telefonico è 
rimasto interrotto a lu.igo in 
diverse zone, specialmente in 
quelle dell'estrema periferia, 
mettendo in difficoltà gli menti. 
Anche il servizio aereo, a Ciani-
pino. ha subito disguidi a cau
sa del maltempo: numerosi ae
rei, le cui manovre di atter
raggio apparivano ostacolate 
dalla scarsa visibilità, sono sta
ti dirottati per Napoli e la LAI 
ha sospeso il servizio di linea 
per Napoli e per la Sardegna. 

Chi crede ai proverbi, potrà 
consolarsi dell'imbarazzo che il 
maltempo crea alla vita citta
dina. citando la vecchia sen
tenza relativa alla Camiciola: 
. Candelora. Candelora dell'in
verno semo fora, ma se piove 
o tira vento nell'inverno senio 
drente .. Quest'anno, il 2 feb
braio il tempo è stato pessimo; 
per tutta la giornata ha imper
versato una tramontana gelata, 
accompagnata da rovesci d'ac
qua. Dunque, per chi crede ai 
proverbi, il maltempo di que
sti giorni era di prammatica. 
ce lo dovevamo aspettare e 
dobbiamo perciò sopportalcclo 
in santa pace. 

.spiega qunle è il punto d; vi
sta dei consiglieri d^Ua Lirta 
cittadina: occorre lis-saro di
rettive molto chiare ;HV la 
regolamentazione dell titt;vitti 
edilizia e poten/-ia.e î Ii stru
menti di controllo in mano al 
Comune. Entro un ino>e ec 
coti e portare dinanzi J- Cor
diglio le proposte per la : ini-
gtinizzazione dell' isp-i'ioicto 
edilizio e dell'urbanistica. 

L'amministrazione, i.a netto 
Natoli, ha in mano . mezzi 
per cancell ine ^ìi abusi e 

responsabili? Hanno comin-K> t»! 1 l b a t t c , t ! , l a . spec-jl!.7.!one 
privata. Le leggi vi^eivi per
mettono di negare ' * licenze 
di coòtruzione e di dentoli'o 
le costruzioni edilizie abusi
vo. Il Comune può combat
tere la speculazione a ' ' inver
so l'esproprio delle uree lab-
bricabili in modo da (.">/>1;iu
te un demanio municipale con 
funzione calmieratrice. 

A questo punto 'ti seduta 
è stata interrotta. Natoli con
tinuerà il suo intervento Rid
i'urbanistica martedì p i c s -
simo. 

Interrogazioni 

In apertura erano s'ale di
scusse numerose interroga-
/.ioni e interpellanze: dt CE
RONI (de) sulle mi-.ltrazioni 
d'acqua nella galleria soMo il 
Gianicolo e sui pa.cui all'Obe
ra a disposizione ds'.la Giun
ta, di BUSCHI (Le) sul p io -

l'jlema delle strade privali , di 

ciato a lottizzate a vostra 
insaputa? 

MLTU (de): Ce lo dica lei... 
NATOLI: Certamente. La 

- Nova Laurentum • è un vil
laggio abusivo costruito dalla 
società SILAB che ha come 
amministratore unico un cer
to Piero Berardelli, omonimo 
di un tale implicato nella co
struzione abusiva della pa
lazzina della Democrazia 
cristiana alla Camilluecia... 

ANDREOLI (assessore de
legato): Abbiamo affidato la 
pratica a un penalista... 

NATOLI: ...e la Democrazia 
cristiana è interessala all'af-
lare della <-Nova Laurentum . 
La SILAB, che fa la <•- recla
me » al villaggio abusivo, 
promettendo, per i trasporti, 
l'istituzione dì una linea della 
STEFER, è nata dal cambia
mento di denominazione di 
un ente italo-boliviano per la 
colonizzazione dell'Agro. Nel 'Licata (Le) sui paraùtlmini 
Consiglio di amministrazione! nelle scuole. 

Proteste pel nuovo governo 
all'UESISA e Standartf-Electric 

di questo ente figura il nome 
dell'ex ministro democristia
no Salvatore AUiisio, il qua
le rifiutò, a suo tempo, la 
carica di amministratore de
legato. La carica venne asse
gnata all'on. Gaspare Pigna-
telli. democristiano, nominato 
ieri da Sceiba sottosegretario. 

Tentacoli d.c. 

La verità è che i tentacoli 
della Democrazia Cristiana 
entrano in tutte ie sacielà elio 
compiono lottizzazioni abusi
ve. Signor Sindaco cho aspet
ta a sporgere deninu-a eon-
rto la SILAB? O, forse, pensa 
di far intervenire un' a?tra 
volta Restagno, come 6 avve
nuto per la palazzina .iella 
Cammilluccia? 

lì compagno Natoli, pro-e-
guendo nella sua dom'.Midi. 
hn rivelato un nuovo esem
pio di lottizzazione fuor» de". 
piano regolatore. si\ un'atra!mento delle tariffo doìì'AtRC 
di proprietà della società (Je- ! annunciato ieri wra dn urti 
nerale Immobiliare, pre-te-j i^en/in di stampa i e o ' n a'.ln 
duta dall'inp. Bernal dino No- j democrazia cristi-mi. 
etirti. e che Ini come cotL-tsbe-i II Sindaco si e levalo in 
ri d'amministrazione rappte- Iniedi gesticolando ed ha t n -
sentanti del Vaticano come t lato, punto sul v ivo: •« Smer.-
Galeazzi. Pacelli e Sacchetti'f isco in pieno! >•. Poi. prv.'ò. è 
e capitani d'industii-i conie.stato cost ietto ad .-immettere 
Valletta, Treves e Gtia'di. (che Iti Giunta sta .^udiardn 

L'area è quella di Pa locco . | ' c questioni aUinon'i il Li 

Di particolare interesse una 
interrogazione del consiglie
re NATOLI e di a ln i consi
glieri della Lista Cittadina 
sull'assegnazione dello Cbse 
di Villa dei Gordiani n^Ji al
luvionati. L'assessore Bardan-
^ellti ha affermato che i t'.tte-
.ento appartamenti prestati 
dal Comune tili'ICP se ivono 
per gli alluvionati e che i 
;ont ratti verranno siipu'ati 
direttamente dall'Istituto del
le Case popolari. Na'oli. nel!«i 
replica, ha chiesto rhe l'onte 
comunale di assistenza, inter
venga a favore delle l;tm:i>lie 
morose che non possono « v e 
re il nuovo alloggio, •-"f prima 
non hanno pagato il debito 
con r iCP. 

Prima della lipres.i elei tli-
jattito s i t i rurbanis ' io . il con-
>ìgliere GIGLIOTTI (Le) ha 
chiesto Iti parola pnr ehiedeic-
se rispondessero 't verità le 
notizie di un pros<;rna r:i-

Ourante le brevi sosponsion 
di lavoro effettuate ieri in tutti 
i turni, il personale dell'UESISA 
ha votato il *»gu«ntc teleeram-
ma di protasta: < Personale tì-
pocrafia UESISA non vede nuovo 
Governo volontà espresse popo
lo italiano voto 7 giugno pro
testa insulto et offesa lavoratóri 
quali conoscono politica antide
mocratica et faziosità imperso
ni ficat a uomo chiamato eover-
nare Paese ». 

L'altro ieri i lavoratori deila 
Standard-Electric avevano votato 
un o.d-8-, inviato ad Einaudi, nel 
quale si chiedeva che il Presi
dente della Repubblica si facesse 
interprete dell'aspirazione popo
lare a un governo, di qualunque 
colore politico, ma rispettoso 

lancio dell'ATAC. xn: .-i e 
ostinatamente rifiutato di fòt 
parohi sulle decisioni t,jc?e 
in esame per saa i re :.t defi
cit dell'azienda comrnp'r. 

sul viale Cristofr..o Colom
bo. ed ha una estensione di 
320 ettari. Natoli ha racemi-

. tato la storia di quest'area. 
! L'Immobiliare Generale la 

acquistò nel t934 dal principe! 
Aldobrandini a trenti conte-! C-i-;.. , - - » . - I , i « f « A - f i « . a 
simi al metro quadrato Er:. ! W ' 9 , U t 0 n r r 0 , f l MWMWe 
un terreno agricolo soaneti.» ^JJg | j n g a R0lTìa-$lAÌa(0 
al consorzio di c o n c i c i di; fcVI a , , , , W B «viim ^HHIHW 
Ostia. Lo Stato spes" mtliom : ,. „ , ~ 
oer attuare opere di bonifici ' ". P«^«J«--»U- de» , p.u^mcw 

i . - :-ro l»iu-«eu;>e fcotem. in re;u;-

parte dell Immooi . i ire (J-nn- d a . t a j M . l l i r i «. l r a ? l o r ! P f0 :n«r.a:r 
do il consorzio si . ivolse, a n - , ( i l «;i:.,aco 

no formato dall'acqua che si 
deposita sullo spiazzo e da quel
la che vi rigurgita. 

Il Tevere è straripato tra la 
Magliana e Risarò, dilagando la 
campagna e raggiungendo quasi delle esigerne dei lavoratori 
il livello della strada Roma-
Lido. Il torrente Arrone. vaicati 
gli argini presso Maccarese. ha 
sommerso per settanta metri 
circa la strada di Mezzaluna. 

RIUNIONI SINDACALI 
JtBf«!«rr»triBTÌeri - I . . ->.-J:. 4M 
njrsV. irllt 0. I. .«n. J • : 

ji!a C.'i.U -̂r r v. Ai'..li <•' > • 

, , , . .«- ^...-.„^.. circa i! prowedime:-.-
nt or sono alla >octct, va! i - , ; . , ( h e u : , u m ; t e : „ tìei Trasporti 
canti per chiederle di n?po!-; , t < , , e . ! > c p o r onia:,itTe ]>r,- ÌH ie_ 
tare le convenzioni ;icr la bo- w.ca della conce-sioi-e del .-er\. 
nifica. i dirigenti risp.>-ero rh'>[.-;,, ai «utonr.ea suo-.aro-Romn 
non avrebbero fatto nu.la, jn^Hj D.tta » Peirmie xrancie.a -
quanto l'area era ormai inJMjr^aro ». e ir.irr.ediatamerte n.-
unti Zina di e.-.pan<irne edi- ter.enuto pre^-n il Ministero ne: 
Tizia. Ira-porti chiedendo i'mtegra.c 

Il Ministero delI'asncoPu- jinanteiusi.fnto de^ii attuai! j.er 
ra. nel novembre .-corso. v i - !^ , / 1 d l autolinea 
?to e considerato che i'Immo- j • • • • 
biliare non aveva proceduta; f ^ n n i i o t - i t ì v o 
ad alcun lavoro dì miglioria [ v - w i f | « I U M *« 

IL GIORNO 
— Osci sabato 13 febbraio. San
ta Fosca «44-321) Il sole sorRt 
illc 7.30 e tramonta alle 17.45. 
Diano storico: 14$8 muore Gu-
'•emben?: 1883 morte dì Wajrner 
a Venezia: 1945 liberazione di 
Budapest da parte dell'Esercito 

Le celebri soubrette* romane 
della rivista. Sorelle Nava. so
no al centro di una ennesima 
xertenza. Si tratta questa volta 
dì una questione di carattere 
conti attuale, che minaccia le 
sorti di uno spettacolo di rivi
sta che t>i sta rappresentando 
nelle principali città italiane. 

Pmuccia. Diana e Lisetta 
Ciocca, in arte « Sorelle Nava . , 
alle quali si è aggiunta recen
temente la quarta sorella To
nini, hanno chiesto, tramite i 
propri legali, l'intervento del 
Tribunale Civile di Genova, af
finchè il capocomico ed animi-

Si arrenderanno, le muoriminj s i r a iorc della compapnia. si-
capitoline, a quetttr dimostra 
z*oni di estrema miseria, u. la
me? Si deciderò il Simluco « 
proporre di abolire i cuori 
balzelli sul dazio, causa di lut
to questo ririf.nino allarmi; e 
nivntiincnto generale? 

gnor Elio GiSante. faccia fron 
te agli impenni economici as 
sunti nei loro confronti. 

Le Sorelle Nava sostengono 
infatti che il Gigante avrebbe 
trascurato di versar loro parte 
delle spettanze dovute, stabili-

1 

te in 80 000 lire giornaliere per 
le tre sorelle maggiori ed in 
7.000 lire pei la più giovane, 
Tonini. 

Il credito delle artiste am
montava. dopo le recite elìet-
tuate ultimamente a Torino, a 
due milioni di lire, delle quali 
soltanto 500 mila sono state più 
tardi versate loro in acconto. 
Nei Kiorni scorsi, la compagnia 
si è trasferita a Genova, ma 
remmeno in questa città l'am
ministratore ha fatto fronte ai 
propri impegni, tanto che il de. 
bito è salito a due milioni e "72 
mila lire, oltre la paga spettan
te a Tonini. 

Pertanto, su istanza dei le
gali delle Sorelle Nava, avvo
cati Perclli di Genova e Cor
saro di Milano, il Tribunale Ci. 
vile ha oggi concesso un seque. 
.-»ro conservata o di B00 mila 
lire. 

Posso. 
Ne:, udienza e.i ;er; har.r.o ae- j - Bollettino demoRrafieo: Nati 

p.-»>;o «ii *:-.-.:i5!rasii Pa>e:t: e Vi-j4.1 maschi e 47 femmine. Nati 
cedoruir.i {morti 3. Morti 22 maschi e 18 

; femmine di cu» 5 minori di set-
' ite anni. Matrimoni trascritti 24. 

Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: massima 12.3. 
minima 3.3 

P I V COI* A 
CHOA AC A 

« Le vacanze del signor Hulot > 
all'Odeon; « Il fantasma galan
te » al Planetario; « Morte di un 
commesso viaggiatore » al Sala 
Umberto: « Ha ballato Una sola 
estate » l̂ Hivoli e Quirinetta. 

SEGNALAZIONI 

Case ICP a Montesauo 
Il marciapiede di protezione 

'dinanzi a un caseggiato di 
i Montcsacro è erollato. Da

vanti al portone della scala 
A. I lotto, di via dei Monti 
Lepint 19. si è aperta una 
voragine profonda due me
tri. in seguilo a un improv-
i iso cedimento del terreno. 
in seguito, pare, ad un im
provviso guasto alle fognatu
re. 11 marciapiede, come le 
ra&e. appartiene all'Istituto 
della case popolari, il quale 
st affanna a voler vendere t 
fabbricati agli inquilini. Ma 
con quale coraggio l'ICP si 
ostina nel voler appiccicare 
ai cittadini rase ormai ca
denti. i cui muri si spaccano 
e i marciapiedi *i aprono ogni 
tanto come tante melagrane 
mature? 

VISIBILE E ASCOLTASI LE 
— Teatri: • La Mandragola » al
le Arti; • Il Tartufo » all'Eliseo; 
« Zoo di vetro » al Goldoni: « La 
Boheme » all'Opera; « Il dito nel
l'occhio » al Valle: « Enrico IV » 
al Pirandello 
— Cinema: « Moulm Kouge » al
l'Alcione. Appio, Bologna. Bran
caccio. Del Vascello. Modernissi
mo. Reale. Savoia: « La guerra 
dei mondi » all'Adriano e Super-
cinema: < Napoletani a Milano > 
al Trianon: < Amore in citta » 

DEVIAZIONI TRAFFICO 

— Per i lavori che si stanno 
eseguendo in via della Borgata 
Alessandrina si precisa che lo 
sbarramento del traffico è l imi- j_ òreani»ate daU'ENÀt 
fato nel tratto compreso tra vtaJno luogo, da domani, delle mat 

pubblicò un decreto di esprn- ; , s O C I t , c l I a cooperativa « Ac-
o n o a favore della Cassa per quacctosj - ÌO;:I> eonvocati in a«. 
la formazione della piccolo-scmblea ordi::«ir;.i per il gior:.o 

iorOprietà aSriCola. L'!:nmob;-'27 febbraio alle ore 15. nella .-e-
sciata dell'Uruguay. Le iscrizio
ni si ricevono da venerdì 12 a 
giovedì 18 febbraio dalle ore 11. 
— I.'ENAL ha organizzato corsi 
musicali gratuiti per Io itudin 
«lei violino e della fisarmonica. 
Le lezioni hanno avuto inizio il! j*!rt»Z'or-.e e dei Sindaci: 2) appro-
3 0 ?fnJ?S ,?,u'J

s;,3Ì!Lc.ort ' ' r ^ ' l Ora l'Immobiliare >ti pro-ivanor.e Bilancio 1933: 3' rinno-
£ 89) Ù\2T£.™t r? u - C vono U d e n d o alla lottizzazione del - ! ^o car.che soe.ali: 4J esame e 
to 83). Le iscrizioni si ruc\ono . . . . . . , - „ „ r-- deci.-.on: :r. merito alla gestione 
P f* s»..UL. s . e»° , \ e * « « * C w U«-!L5TS a che na% un va.or-? o . 5 d r t , 0 , p a r r i 0 . 5» v a r i e e d cVen-

iiare avanzò un r:ror«o e i l ! d e sociale. :n prima eonvoca-
ministero si rimangiò in lui - \'™*- r ^ r " s ' ^ r o M '^oraio. 

, . -i j , 'stessa ora. e sede, in seconda 
la ireita U decreto. Iconvocazione per discutere il se-

igiier.tc ord:r.e del Riorr.o: 1» re-
A Water amenti nazione del Cor.sisl-.o di Arr.mmi-

J*ir«»7.'or.e 

ra dell'ENAL di Roma in via 12000 o duemila cinquecento l 
Piemonte 6P. tei 460 5!».v | i j r e a i metro quadrato , 
TRATTENIMENTI ' NATOLI: Lei. signor S.r>-
- Via Emilia zi dalie 17 alle 2ojdaco. conosceva queste cose?! C o n v o c a z i o n i eli P a r t i t o 
M danza ogni domenica. I Noi st iamo qui a faiid:nre i! \ T**te It tnt^uiih !»s:3ili <. .— 

avran 

Manduna e via del 

GITE 
— In occasione dei Campionati 
di sci che si svolgeranno a Roc-
-.ara^o nei giorni 20 e 21 febbraio 
l'EXAL organizza un treno del
ia neve Per iscrizioni ed ulte
riori informazioni rivolgersi al
l'Ufficio Turismo dell'ENAL m 
via Piemonte 68. tei. 460 SS5. 

CORSI E LEZIONI 
— latitato statale «'Arte «i Roma 
ivia Conte Verde 51). E' istituito 

all'Amene e Iris; «Il sole negli | un corso gratuito di tessitura e 
occhi » al Tirreno: « Ivanhoe » 
all'Atlante: « Tarantella napole

tana » al Colonna: * Un marito 
per Anna Zaccheo » al Cristallo; 
« Puccini » ai Fontana: « Villa 
Borghese » all'Impero, Ottaviano, 
Preneste: « Pane amore e fan
tasia > allo Splendore; < Cinema 
d'altri tempi » al Modernissimo; 

restauro dell'arazzo, con imme 
dialo inizio Le iscrizioni sono 
ancora aperte. 
— Nella sede d'Ila • Dante » in 
piazza Firenze 27, venerdì 19 al
le ore 19, inaugurazione del cor
so gratuito di lingua spagnola 
della prof.ssa Bibiana Moussam-
pes, sotto gli auspici dell'Amba-

Pergolato jtinate domenicali del Documen
tano Turistico italiano ed estero 
Tali programmazioni *i svolge
ranno in domeniche alterne, al
le ore 10.30 presso il Teatro del 
CRAL Presidenza della Repub
blica in Via Piacenza n. 1, gen-
'.ilmente concesso. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Circolo Parioli <via Donizet-
ti 16). Oggi alle 18.30 il profes
sor Candeloro terrà una confe
renza sul movimento cattolico in 
Italia. 
— Palano Esposizioni. Oggi alle 
21,30 nella sede della Mostra del
la pittura olandese del seicento 
il prof. Venturi terrà una con
ferenza su « La pittura olande
se del 'fiOO e il gusto moderno ». 
— Galleria d'Arte moderna. Lu
nedi alle la inaugurazione del 
•irlo di manifestazioni didattiche 

per il '5L 

- jnuovo piano regolato.e e ri
schiamo di trovarci davanti a 
un villaggio, che for>° verrà 
fornito dei servizi pubo!*ci... 

BARDANZELLU ;ax-es-cre 
i l Patrimonio): Bisognerebbe 
ringraziare lTmmooii'are ... 

NATOLI: Lei. asses-ore. è! 
l'ultima persona che rìovreb-J 
be aprir bocca su ques'e c»se. 
Lei è assessore al patrimonio 
del Comune e proc.tratore 
generale per le liti della s o 
cietà * Generale Immobilia
re », Mi dispiace che non sen
ta l'incompatibilità moralo di 
queste due cariche. Si scelga 
un altro posto nella GU.rta! 

BARDANZELLU {piombo 
a sederr terreo in ro l to e 
non ardisce replicare). 

lì compagno Natoli ripren-

<**:i/ ' : » 
:u.- -•«"is:;') 

D i a e s i d alle ere 9 IO i..± . - . . 
M -:. !••• i -. "•-— .-:T-2 i '.*'. i i 
'.-ì. '.iKl l - . . n --» .' <"3i;»a53' i" 

A.N.P.I . 

» . -.• T - •* -• iè > V l *>-*- >. 
* • - ye\ 'i «•••>-<•«• J . ) i - , i , » j . M T . ' 
far. e.i'l \ ? 1 . p»- ".-IIJ;::II. 
i' JL hi-n.i—i r ,A li » - * : i j i . . 3 * :. 

Convocaxionc F.G.C.I. 
OSJI «l'.t are 18.50 •; f ni. •*>* 
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