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Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma lem pera tura di ieri: 

min. 6,9 - max. 18 

» • SCOPPIATA LA " BOMBA „ DELLA SPECULAZIONE SULLE A B E E 

Bloccata io Consiglio comunale e rinviata 
una delibera "di comodo,, per l'Immobiliare 
L'appalto per le opere stradali nella zona di Monte Mario - Giglioni denuncia la mancata applicazione 
dei contributi di miglioria - Attacco di Cattani alla politica comunale - Clamorose rivelazioni di Natoli 

DOPO LE ELEZIONI DELLA COMMISSIONE INTERNA 

I neo-eletti dell'A.T.A.C. ci parlano 
dei problemi del traffico cittadino 

Le esigenze del personale strettamente legate a quelle iella cittadinanza 
I rapporti fra i lavoratori ed il pubblico - La questione delle assunzioni 

Una discussione di importun-
ea eccezionale, che ha occupa
to quasi per intiero la seduta 
notturna del Consiglio comu
nale, si è svolta ieri &era, ne l 
l'aula Massima del Campido
glio. A l termine del dibattito, 
che ha colto di sorpresa il S in
daco e la Giunta, una del ibe
razione relativa all'appalto di 
lavori stradali da aflidare alla 
SOGENE, filiazione della ben 
nota Società generale immobi
liare per lavori di pubblica uti
lità, è stata bloccata dal Con
s i l i o e la sua approvazione è 
stata rinviata alla prossima se
duta. 

La deliberazione posta all'or
dine del giorno concerneva la 

' esecuzione di nuove opere stra
d a l i nella zona di Monte Ma
rio per l'elevatissimo importo 
di 213 milioni , più 15 milioni 
per opere non prevedibili. Pas 
sato il consueto : periodo di 
un'ora che il Consiglio dedica 
allo svolgimento delle interro
gazioni, i l Sindaco ha ordinato 
la lettura della deliberazione, 
perchè il Consiglio procedesse 
alla sua approvazione. L'atmo
sfera apparentemente distratta 
che aveva dominato lino ad al
lora i lavori de l Consiglio, s e m 
brava non favorire un dibattito 
interessante. 

Ma non appena esaurita la 
lettura riassuntiva della del i 
bera, si è levato a parlare il 
compagno GIGLIOTTI. 11 cons. 
della Lista Cittadina ha sfer
rato 11 suo primo attacco alla 
proposta del la Giunta con una 
considerazione solo apparente
mente di ordine formale, di cui 
è apparsa per intiero l'impor
tanza durante i l corso succes
s ivo della discussione. Gigliotti 
s i ò chiesto se veramente , c o 
me la proposta esplicitamente 
dichiarava, l'assegnazione di 
questi lavori col sistema della 
trattativa privata risultasse 
conveniente per la nostra A m 
ministrazione e se non fosse. 
invece, più opportuno ricorrere 
all'asta pubblica. 

L'Assemblea riceve però il 
primo « c h o c » quando Gigliot
ti, riferendosi ad un articolo 
della legge col quale si ap-
priva il Piano regolatore del 
1931. richiama la Giunta alln 
applicazione di quella norma 
con la quale v i e n e stabilito che 
il fisco deve incidere sui pro
prietari di aree in misura della 
metà dell 'aumento del valore 
effettivo subito dal terreni in 
conseguenza della valorizzazio
ne di cui essi hanno beneficiato 
grazie all'esecuzione di opere 
pubbliche da parte del l 'Ammi
nistrazione. Il valore del le aree 
— dice Gigliotti — aumenta 
vertiginosamente. Di qui l'esi
genza — aggiunge l'oratore ge
neralizzando — che i contributi 
di miglioria vengano applicati 
i modo serio e divengano, in 
relazione agli introiti che se n e 
possono ricavare, là «terza im
posta », ins ieme con quella di 
famiglia e con l'imposta di con
sumo. 0 

Ricchezza immeritata 
Si tratta in sostanza — con

clude l'oratore — di sottrarre 
ai privati una ricchezza accu
mulata senza alcun merito. Oc
corre quindi istituire un appo
sito ufficio comunale con fun
zioni proprie, el iminando la di-
visione de i compiti esistente a t 
tualmente fra la ripartizione 
dei tributi e quella dei lavori 
pubblici. 

Gigliotti ha appena termi
nato. e l'assemblea è ancora 
sotto l' impressione del suo in
tervento, quando chiede di par
lare i l cons. l iberale CATTA 
NI. e x assessore all'urbanistica 
e al Piano regolatore, sostituito, 
come i lettori sanno, dal suo 
collega di partito a w . Storoni. 
L'intervento di Cattani ha il 
merito di aprire finalmente gl i 
orizzonti dei motivi che sono 
stati all'origine del disagio e 
della recente crisi comunale. 

CATTANI esordisce chieden
do subito, fra la sorpresa de l 
gruppo democristiano, che la 
delibera proposta dalla Giunta 
sia rinviata e riportata davanti 

. a l Consiglio quando esso sarà 
in grado di valutarla in tutta 
la sua sattezza. E il cons. l ibe
rale mot iva la sua richiesta con 
il fatto specifico che nel con
tratto di appalto stipulato con 
la SOGENE (di fatto con l'Im
mobiliare generale) non v iene 
tenuto conto, a quanto appare 
dal testo, de l l e disposizioni 
contenute nella legge che a p 
prova il P. R. del 1931. Il c o n 
tratto stipulato a trattativa pri
vata, infatti, v i ene in parte g iu 
stificato con pretese rinunce a 
diritti da parte della società 
appaltatrice. mentre in esso non 
v iene tenuto conto del fatto 
che la l egge de l *31, per i ter
reni non compresi nel le dispo
sizioni legis lat ive del 1909. ob
bliga i proprietari di arce alla 
cessione gratuita del terreno 
necessario per la costruzione 
di strade. Non essendo possìbile 
valutare in c h e consista esat
tamente la convenienza da par
te del Comune, è necessario r h e 
la del iberazione venga rinviata. 

A questo punto. Cattani pas
sa decisamente all'attacco del
la politica comunale, prenden
do spunto dal le considerazioni 

re di esercitare la sua autorità 
perchè la legge sia rispettata 
Ma l'applicazione della legge — 
dice Cattani rivolgendosi a tut
ti i settori del Consiglio — ri
guarda tutti noi e dipende da 
tutti noi una giusta attuazione 
della legge per evitare la spe
culazione che viene esercitata 
sulle aree. 

L'intervento di Cattani lascia 
di stucco i democristiani. A LI-
BOTTE viene affidato il duro 
compito di ca lmale le acque, 
ma il consigliere democristiano 
comincia male, polemizzando 
astiosamente e aspramente con 
Cattani, e finisce peggio, chic 
dentlo un plauso per la Giunta 
che è stata capace di trovare 
una .. società X . . (cos'i ha de 
Unito Libotte l'Immobiliare) di 
sposta — bontà sua — ad anti
cipare i mezzi per eseguire le 
opere stradali. 

Le buone disposizioni della 
Società Immobiliare vengono 
subito chiarite dall'intervento 
del compagno NATOLI. L'aula 
è attenta e silenziosa. 

Sono in possesso — esordisce 
Natoli — di un documento ca 
tastale. Da questo documento 
risulta che nella zona di Monte 
Mario, zona nel la quale dovreb
bero essere eseguiti i lavori ai 
quali fa riferimento la delibe
razione, la Società Generale 
Immobiliare è proprietaria di 
terreni per una superficie di 
870 mila metri quadrati (mor
morii di stupore nell'aula). F i 
n o a qualche anno fa — prose
gue Natoli scandendo pacata
mente le parole — quando in 
questa zona non erano stati an
cora eseguiti lavori di sistema
zione dei servizi pubblici, le 
aree venivano vendute ad un 
prezzo che oscillava fra le 3.000 
e le 4.000 lire al metro qua
drato. 

Prezzi alle stelle 
Oggi, in questa stessa locali 

tà dove i servizi sono stati isti 
tuiti, i prezzi delle aree sono 
saliti alle Molle. Il consigliere 
Cattani ha scoperto che le aree 
circostanti la zona alla quale 
ci riferiamo si venderebbero 
oggi al prezzo di 15 mila lire 
al metro quadrato. E' Un prez 
zo già alto. Tuttavia mi risulta 
— soggiunge Natoli — che la 
valutazione de l collega Cattani 
è inferiore alla realtà; in que
sta zona di Monte Mario, infat 
ti, i prezzi delle aree fabbrica 
bili variuno dalle 20 alle 30 mi 
la l ire al metro quadrato. Ora 
si può procedere facilmente a 
un calcolo sommario per sco
prire la consistenza dei sovra-
profìtti che potranno esser in
camerati dalla Società Immobi 
liaro. Prima — dice Natoli — 
il patrimonio dell'Immobiliare 
consisteva in un valore che può 
essere calcolato fra i 2 e i 3 
miliardi. Dopo la valorizzazione 
della zona, queste aree, sulla 
base del prezzo d i 20 mila o 30 
mila lire al metro, hanno un 
valore d i 17 miliardi e mezzo o 
di 26 miliardi e 100 mi l ioni 
Sono cifre pesanti — commen
ta Natoli — e Cattani aveva ra 
gionc. Ciò vuol dire che una 
giusta applicazione delle dispo
sizioni di legge permetterebbe 
al Comune di avere un introito 
oscillante tra i 5 e i 10 mil iardi 

Questi fatti — prosegue Na
toli avviandosi alla conclusione 
— non hanno bisogno di com
menti particolari. Tutti noi — 
dice l'oratore rivolgendosi in 
particolare al cons. Libotte — 
dobbiamo guardare attcntamen 
te a queste co.^e. E controllate 
se c iò che ho detto è frutto de l 
la mìa perfidia o se su questa 
materia non sia invece oppor
tuno intavolare una discussione 
scrìa e responsabile. 

Io spero — conclude Natoli 
— c h e d a q u e > t e informazioni -*i 
voglia trarre un primo insegna
mento. Le cifre dei contributi 
di miglioria che figurano attual
mente nel nostro bilancio costi
tuiscono una offesa a chi non 
ha casa. Sia questo un inse
gnamento per la Giunta e in 
particolare per l'assessore alla 
urbanistica e al Piano Rego
latore. 

Esaurito l ' intervento di Na
toli. CATTANI prende d i nuo
vo la parola per polemizzare 
con Libotte, il quale *i è d i 
mostrato scettico «ulla po>>ibile 
applicazione del la legge. Ma 

l'applicazione della legge è stretto a rispondere il compa- rlcato di tedigerc fa cenno 
possibile, deve essere possìbi 
le — soggiunge ancoia Catta
ni — allargando sempie più il 
tema de l suo discorso. Chi d e 
ve regolare l'espansione della 
città? E' il Comune! Qui — c o n 
tinua l'oratore — è in gioco 
l'indirizzo del l ' Amnnnisti azio
ne, poiché i piani particolareg
giati li elabora il Comune, li 
discute e li appiova il Consi
glio comunale. E il fenomeno 
della .speculazione si determina 
quando l 'Ammmistuizione co
munale non fa valere la legge 
m tutto il MÌO rigore. 

A m m i s s i o n i di donneili 

Dopo tante cose serie, il con
sigliere d .e . DE PAOLIS d i 
verte l'uditorio con alcune fa
cezie, sostenendo che la del i 
berazione doveva essere ap
provata senza alcuna discus
sione e che il Consiglio dove
va mostrare la sua gratitudine 
agli . ' iniziatoti privat i» . 

A De Paolis è quindi co-

gno GIGLIOTTI, che a conclu 
i-ione di questo MIO nuovo in
tervento presenta un o i d m e del 
giorno col quale viene propo
sto il rinvio della delibera per 
un nuovo esame di es-.ii. 

Seguono, quindi, gli inter
venti dei due usseaòoii inte
ressati. GIANNELLI cerea di 
limitare l'oggetto della d i s c i s 
sione, pregando di non pole
mizzare ^u altre coaP, » sulle 
quali — aggiunge testualmen
te potici essere d'accordo •>. 
Giannelli aggiunge una rivela
zione incredibile affermando 
che la Società Immobiliare 
aveva perfino posto come con
dizione per l'esecuzione dei la
vori stradali, l'esonero dal pa
gamento dei contributi di mi-
gl iona! 

STORONI. dal canto suo, ri
corda che era già noto, quan
do si di.srussc l'indirizzo del 
bilancio, lo scalco gettito dei 
contributi di miglioria e ag
giungo che la stessa relazione 
-ui lavori della commissione 
per la casa che egli fu inca-

t sphc i to a questo problema. 
Storoni conclude promettendo 
la discussione dell 'argomento. 

Agli assessori fa seguito il ora! 
SINDACO, il quale risponde 
con imbarazzo agli interventi 
dei consiglieri di opposizione e 
a quello di Cattani ed è co
stretto ad annunciare che la de
libera sarà rinviata per l'appro
vazione alla prossima seduta del 
Consiglio che avrà luogo m a i -
tedi prossimo. Il Sindaco an
nuncia quindi di respingeie lo 
ordine del giorno Gigliotti. 

Ma GIGLIOTTI replica subi
to affermando che, in conside
razione del le promesse degli 
assessori competenti e del rin
vio della deliberazione, l'ordine 
del giorno può essere ritirato. 
Anche il d e. CARRARA ritira. 
per gli stessi motivi, un suo or
dine del giorno 

Dopo alcuni chiarimenti chie
sti da CERONI. BERLINGUER 
e CARRARA, il Consiglio passa 
all'esame del le alti e delibera
zioni. 

— L'araba Fenice, questo 70! 
Non Passa mai... 

— L'ussalto solito, per pren
dere il 75. Bel servizio! 

— Si fa prima a p iedi che 
a prendere il 123. Viene unni 

TRAGICA CATENA DI SCONTRI E INVESTIMENTI 

Un giovane e un rugano muoiono 
in giovi incidenti delia strada 

// ragazzo è staio investito da un pullman delia ditta Zep-
pieri a Porta Furba — Mortale scontro sulla Via Aureiia 

Due gravissimi incidenti che 
sono costati la vita di un ra 
gazzo e di un giovane, sono 
accaduti iei i . Gianfianco Cap-
petti. di 15 anni, abitante al 
vicolo Tuscolano 30, è stato in
vestito da un pullman della 
ditta Zeppici i nei pre.-oi di 
Porta Furba. 

Trasportato con un'auto di 
passaggio all'ospedale di San 
Giovanni, il povero ìagazzo vi 
giungeva cadavere. Un dipen
dente della ditta Zeppieri, che 
ri trovava sui pullman a l mo 
mento de l tragico incidente, ha 
dichiarato che l'autista inve
stitore si è dato alla fuga. Sono 
in corso indagini per accertare 
le responsabilità. 

L'impiegato della TETI Nicola 
Caratclla. di venticinque anni, 
abitante in piazza Santa Maria 
Ausihatrice 25, che procedeva 
a bordo di una motocarrozzetta 
« Ape .. sulla via Aurelia, è sta
to investito da un camion pro
veniente da una strada traver
sa, all'altezza d i piazza San 

Giovanni de La Sa Ile. Il pe
sante veicolo ha lutato co:» 
violenza contro la parte poste-
r io ie del furgoncino, fracassan
dolo. Nella collisione, il pove
ro Caratclla è Malo proiettato 
in avanti ed ha battuto con vio
lenza la te.-ta e il forare, pro-
duceiiilosi la frattura del le os
sa parietali e di alcune costole 

L'autista del camion investi
tore ha soccorso immediata
mente lo sventurato e lo ha 

, Oggi rluntóie . 
del C. F. della K 0 . C 

O M Ì al le ore 17 si riuni
sce in Federazione i l Comi
tato Federale del la FGCI 
romana. O.d.g.: «Tessera
mento 1954». Relatore il 
compagno Pietro Zatta del la 
segreteria del la FGCI ro
mana. Interverrà il compa
gno Magnanini del la segre
teria nazionale. 

LA SEDUTA HI IEM AL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Il comune di Gemano 
per Fanlani è «n'alienila! 
la stupefacente lettera del Prefetto • L'intervento di Cesarotti 

PER II RISPETTI KITACCIRM WTERCtUfEIERAlE 

Un convegno unitario 
delle CI. delle provincia 

L'importante quc-t:o:.e del |Csaminarc il modo rome l'ac-
nsp^tto da part< acgli indu
striali dell'accordo interconfe-
derale ciell'8 maggio .-eor>0, 
relativo al funzionamento de l 
le Commi^inni interno ed al 
riconoscimento del le loro pre
rogative. continua ad essere 
al centro dell ' inlcrcs-c dei l a 
voratori. 

In propo.-ito. una importante 
decisione e .-tata 

alle materie di competenza di 
codesto Consiglio, nit incarica di 
riferire che le elezioni ammini-
str»ti\e nel predetto comune 
verranno indette non appena si 
ravviseranno tutti i presupposti 
per il loro normale svolgimento 
e di soggiungere che, nel frat 
tempo, viene portata a termine 
da parte del Commissario l'opera 
di risanamento di quella civica 
azienda (s ic!) con l'eliminazione 
delle numerose irregolarità ri 
scontrate ». 

Tale linguaggio ha immediata
mente .suscitato le più \arie pro
teste dei consiglieri di cui. in 
particolare, si tono tatti portavo
ce il compagno Claroni e il com
pagno socialista Buschi. 

Il primo, ha innanzi tu*to n 
levato 1 assurdità di una tale ri
sposta rivendicando al Consiglio 
provinciale il diritto di interes
sarsi alla vita democratica dei 
Comuni 

Richiamandosi alle alte tradi
zioni della popolazione di Gen
oano. l'oratore ha quindi minu
tamente analizzato il contenuto 
della lettera chiedendosi quali 
mai fossero i « presupposti» per 
il normale svolgimento delle ele
zioni. Ordine pubblico? Ma non 
si è forse votato a Genrano il 7 
giugno senza alcun incidente? 
E quali allora* Forse, per il Mi
nistro deelt Interni, la certezza 
di una vittoria delle forze vici
ne al governo' Siamo certi — 
ha proseguilo con forza Ce^aro-

cordo tnterconfederalc viene ni — u ministro degli interni e 
applicato e concordare una!il Prefetto che tali « pressuppo-

Una stupeiacente lettera del 
Prcletto di Roma, che da sola 
illustra una mentalità dura ad 
estinguersi, è Mata comunicata 
al consiglieri provinciali dal 
compagno Sotgiu nel cor^o della 
settimanale seduta del Consiglio 
tenutasi ieri. 

Come i lettori ricorderanno. 
tecentemente il Consiglio pro
vinciale aveva approvato un voto 
nel quale, dopo un esame della 
situa/Jone venutasi a creare a 
Genzano in seguito alla nomina 
del commissario prefettizio nella 
locale amministrazione comuna
le. veniva richiesta « la convoca
zione al più presto dei comizi 
elettorali per eleggere il Consi
glio comunale di Genzano ». 

Ebbene. Il Prefetto ad una COM 
legittima richiesta ha così rispo
sto a nome di Fanfani: «Al ri
guardo il Ministero stesso, nel 
porre in rilievo la circostan.-a che 
l'argomento è del tutto estraneo 

attività comune per porre fine 
alle violazioni e alle interpre
tazioni unilaterali dell'accordo 
.-.tesso, d a parte degli indu
striali- Il convegno dovrebbe 
aver luogo entro il corrente 
mese. 

sti » a Gen7>»no non >t creeran
no mai. 

trasportato al l 'ospedale di San 
Carlo, dove purtroppo il O -
ra'ella è giunto ormai privo di 
vita. L'autista, appena inceso 
al c o n ente del decesso, si è 
allontanato '•enza lasciare a 
nessuno le proprie generalità 
La tenenza dei carabinieri 

Aurelia -> e la polizia strada
le stanno .-volgendo gli accer
tamenti per stabilire le respon
sabilità del la sciagura. 

Un altro grave incidente 
vi è verificato alle ore 0,30 
di ieri nei pressi de l l e Capai: 
nelU». Mentre Alberto Palma, 
d i . inn i ,27, impiegato, abitante 
a Ciampino in via Roma, pro 
cedeva con la propria moto 
all'altezza del l ' ippodromo sì 
vedeva la strada ostruita da 
un'alti a molo che, precedendo
lo, improvvisamente frenava 
Ne l cozzo inevitabi le che si è 
verificato, il Pa lma ribaltava 
andando a sbattere la fronte 
sul selciato. Trasportato a l l 'o 
spedale. d i S. Giovanni , quei 
sanitari lo hanno ricoverato in 
osservazione, per la sospetta 
frattura de l cranio. 

Ricoverata in osservazione 
per intossicazione da liquori 

La contabile Giuseppina D'Al
fonso. di trenta anni, abitante 
in via Nemorense 149. è stata 
accompagnata ieri al Policlinico 
dal dott Giorgio Sulli. abitante 
al numero I l e di via Nemoren
se e dal signor Giorgio Scoppola. 
abitante al numero 149 della 
stessa via. Essi hanno dichiara
to che la signorina D'Alfonso. 
mentre si trovava in casa dello 
Scoppola insieme al Sulli. dopo 
aver bevuto dei liquori, era sta
ta colta da malessere. 

I medici, riscontrandole uno 
stato bojroroso causato da Inge
stione di alcoolici e di sostanze 
imprecisate. l 'hanno ricoverata 
in o=j-crvazlone. 

Muore per malore 
durante il lavoro 

Un anziano manovale, il se»-
-antasettenne Domenico Trenti. 
abitante in via Viteilia 37. è 
stato coito da improvviso malo
re alte ore 9 30 circa di ieri. 
mentre lavorava nel giardino del 
signor cario Andreoli. in via 
Aurelia Ar.tica 28 II poveretto. 
immediatamente soccorso da u n 
compagno di lavoro, è purtroppo 
deceduto mentre veniva traspor
tato ali ospedale di San Camillo. 
Ai sanitari non è restato che ac
certarne la m o n e 

— Andare aranti, e una »«• 
rolu! Stiamo come le sardine.. 

L'impiegato di banca, che si 
fa quattro corsette il giorno, lo 
statale, un pò attempato, che 
stenta (t prendere a volo l'au
tobus, l'operaio della periferia, 
che alle cinque è già sulla brec
cia alla pensilina della Cecchi-
nnola, il signore «• Lei non su 
chi sono io! », che protesta 
sempre, tutti questi cittadini, 
che, per ragioni di tavoro o di 
affari, sono obbligati a trascor
rere purte delle poche ore li
bere a disposizione su un mez
zo di trasporto, per recarsi da 
casa in ufficio, in fabbrica, o 
l'icerer.so, M»IO interessatissimi 
nrl UH fatto di cronaca, che so
litamente passa loro inosserva
to: l'elezione di quella Cora-
missione interna aziendale che 
rappresenta e dirige i lavora
tori addetti ai servizi pubbli
ci dcll'ATAC Pertanto, poiché 
i candidati della lista unitaria 
hanno conquistato la quasi to
talità dei tredici posti in questa 
Commissione, (che comprende i 
rappresentanti di tutte te C.L 
di reparto) ci e parso quanto 
mai interessante, nei riguardi 
del pubbl ico , dar la parola a 
questi esponenti di una cate
goria, che tanta parte ha nella 
nostra vita quotidiana, per rac
cogliere dalla loro viva voce 
qualche anticipazione sul loro 
programma. 

Rinaldo Jannucci, fattorino 
della linea 64, che nella CI. 
rappresenta il reparto « Lega 
Lombarda», è stato il primo 
a dichiararci: 

— La Commissione interna 
ha da porre una serie di Pro
blemi alla direzione, s ia nel l ' in
teresse dei lavoratori .^tes^i de i -
l'ATAC che della cittadinanza.. . 

— Per esempio? 
— Il primo ptoblcma è quel lo 

dei rapporti fra i lavoratori e 
la cittadinanza, che >-ono .spesso 
tesi proprio a cau^a del ie dif
ficoltà del traffico. La gente s e 
la prende con noi, ma anche 
noi .siamo intereventi invece per 
al leggerire il lavoro, che è 
adesso estenuante, al migl iora
mento dei servizi. Per e s e m 
pio, la gente di Tor Sapienza, 
Quarticciolo, Acqua Bul icante , 
Frenes t ino parte dalla periferia 
col 412 e col 312 e per arrivare 
vicino al centro d e v e prende
re il 12, il 13... A volte ci sono 
migliaia di persone ad aspetta
re questi tram. Ebbene, s e la 
azienda mettesse un serviz io di 
autobus tra il Quarticciolo e 
la stazione Termini sarebbero 
eliminati tati inconvenienti , e 
quindi.. . tanti scatti nervosi 
nostri e del pubblico. E anco
ra: col legando Tiburtino III 
con Termini si evi terebbe l'in

gorgo che c'è 6empie , a Porto-
naccio. della gente che arriva 
col 209, col 211, col 309. . 

— In sostanza, — ci ha detto 
un autista dell'autobus 60. E r 
cole B ianch i , della Commissio
ne interna Monte Sacro, — la 
Proposta di un collegamento 
delle borgate col centro sarà 
poi tata u fondo dalla Commis
sione interna aziendale. 

— Il pe i sonale si attende ì! 
mig l io iamento dei pubblici -,er-
vi7i, come del resto è Stato 
pure suggerito al Convegno dei 
traspoit . di via Maigutta, — 
ci ha dichiarato, dal canto suo, 
C'armine Russo, conducente del
la finca 23, e membio della 
Commissione interna S. Paolo 

Il segretar io uscente del la 
Commissione interna Ubaldi 
è stato r ie letto dai lavoratori 

— occorre aumentare le vettu
re. rammodernare quel le un pò 
.scassate, assumere altro per
sonale, specie per quanto ri 
guarda i fattorini, sottoposti, 
nel le vet ture snodabili « Stan
ga » e « Mater >. della eh colare 
e del 23, ad un lavoro ingrato. 
In queste vetture , infatti, un 
secondo fattorino subentra so l 
tanto nel le ore di punta, che 
poi ci sono sempre, perchè nel 
le ore normali vengono tolti 
dalLi circolazione molti tram. 
Capirai, dal 1950 a oggi hanno 
aumentato le vetture tranviarie 
solo di 70 unità, da 600 a 670... 

— Anche la storia de l i e sca
denze dei percorsi, quanti grat-

IN VIA MARIO DE' FIORI 

Pietosa morte di una ragazza 
accisa da esalazioni di gas 

Si tratta di suicidio o di disgrazia ? 

Pochi minuti prima del le ore cucina, dichiarando di dover 
20 dì ieri, il corpo di una gio 
vinctta di diciassette anni, pur
troppo ormai privo di vita, è 
stato portato all'ospedale di S. 
Giacomo. La poveretta era tale 
Paola Zatti. studentessa, abi
tante in via Mario de* Fiori 28. 

La medrc di lei. Maria Zaga-
relli, e u n suo fratello. Lucia
n o Ricci, hanno dichiarato al 
funzionario de l Pronto Soccor
so di aver trovato la povera 
Paola, priva di sensi, nel la cu 
cina della loro abitazione, i n 
vasa dal gas che si sprigionava 
dai rubinett i del fornello. 

Poco prima della sciagura, la 
giovinetta era uscita con la m a 
dre per fare una passeggiata. 
Rientrata, si era chiusa nel la 

U rissi»»* i»l C«*:ut« E s a l i t i 
iiV.i Ftierxi'.m è r.sv;it« * J«:a 
ia "Vstrairv. 

ARRESTATO UN GIOVANE DISOCCUPATO 

Inseguito da un prete 
che voleva truffare 

l'altro dai componen 
di Gigliott i sul problema dei C. I de l le aziende Fiorentini, 
contributi d i miglioria ed af
fermando che l o strumento (ar
ticolo 7 del la legge del 1931) 
per colpire la speculazione es i 
ste- L'arricchimento de i pro
prietari di aree — continua 
Cattani — è dovuto esclusiva
mente all'attività della pubbli
ca amministrazione e la pubbl i . 
ca amministrazione, dal canto 
suo, ha la possibilità di colpire 
«l'odiosa e immonda specula-
i t o n e » sui terreni; ha il dove-

Fatme. Pantanella e Poligrafi 
co di via Gino Capponi, riu 
niti-i . su invito della C I. 
del la Pantanella. nei locali del 
CRAL del la Fatme. I rappre
sentanti dei lavoratori de l le 
aziende citate, infatti, hanno 
costituito un Comitato di ini
ziativa e hanno lanciato un 
appello a tutte l e Commissioni 
interne de l le aziende del la n o 
stra provincia, per attuare un 
convegno unitario nel quale 

che riguarda le pretese « irrego-
lantà » dell'amministrazione co
munale <ti Genzano. Irregolan-
t* che non esistono e non sono 

presa ieri D o m e n i c a a l F F s H P r ì i l ' ^ * 1 s , * t e contestate dai Mini 
enti del le ^ o l » \ » " - « « " *^M'* r i « » i s t r o d e g l t interni, c e d r o n i ha 

a t t l V O S i n d a c a l e ricordato in proposito. an?l. che 
strane decisioni sono Mate pre-

U^.a elaborata truffa è $tata 
tentata da un g iovane d isoc
cupato ai danni del la Casa g e n 
tilizia del Sacro Ordine Circc-
sten>c. con s e d e in Piazza T e m -

Lna precisa n.e^a a punto p . 0 d : D l a n a n . 1 4 

loratore Ina latta anche per c lo | Ver~o le nove d i ieri mattina 

Con una relazione del coni-
p»5;no Mario Mammuccarl. dome
nica 15 novembre .«I apr.ra i> 
con\egno dell attivo Mrdacaie di 
Roma e provincia. L'attivo è «la
to convocato per discutere la 
campagna di tesseramento e prò. 
selrUsmo Mndacale per l a n n o 
1»M i l convegno «1 terrà nei 
locali del cinema Esperia, in 
piazza Sennino 37. ed avrà ini
zio «Ile ore 9.30. 

»e proprio dal Commissario pre
fettizio, quali ad esempio la ces
sione a p m a t i della gestione co
munale dell'imposta dazio e 
consumi, reiimtnarione di un 
campo sportivo istituito dal Co-
mune e una a « a i dtscutlbtle ap
plicazione dell'Imposta di con. 
sumo. L'oratore ha infine, ironiz
zato sulla definizione di azienda 
data dal Ministro alla locale am
ministrazione comunale. 

uno sconosciuto jri è recato a l 
la casa e. r icevuto dal reve 
rendo Giovanni Biagio Fuz, ha 
dichiarato di essere s tato m a n 
dato dalla Tipografia Vaticana 
per incassare una vecchia fat
tura insoluta. Il prete , pero. 
avendo notato alcune inesattez
ze sulla data del la emiss ione 
della fattura, sottoponeva l o 
sconosciuto ad uno stretto in 
terrogatorio, che si conclude
va con la fuga del l 'uomo, i m 
mediatamente inseguito dal s a 
cerdote, che alzatosi le sotta
ne, s i è dato a ir inseguimesto . 
gridando a piena gola: « Al la 
dro! Al ladro; >. 

Alle urla del reverendo, una 
pattuglia di agenti ai è lancia

ta al l ' inseguimento del manca
to truffatore, acciuffandolo s e n 
za troppa fatica. 

Trasportato al commissariato 
di zona, il g iovanotto hn dichia
rato di chiamarsi Giu l io Anto
nucci. di 31 anni , e di essere 
da tempo disoccupato. Dal ie 
success ive indagini è risultato 
che l'Antonucci era ricercato 
da tempo per altre d u e truffe. 

CONVOCAZIONI F.G.C.I. 
Mt»t- ti.1* »TC U i l FeJjrai »i- r.a-

a.»x ir. Mjrtur. it. *a***3;'. <.:rt'.: 
M!*.*:«. M«I» ?UT$. i . Lirf l i». \f » 
t)ai4ur«. T*-y.fMiur&, Giri»:*::i. Tt »*-
W.t. d'.èi.t*Ua*<. 

Titti i t rta'r, | . 9 t i s ; t r i j in? pJ*-
» a» *rg*atfa?x-r :i ««rata ? T r.t -ir.-
il k*!!ft;;n> «".jf*:»n:*j. -aiii c»n;u 
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* a : c i u lu'.U • U.K. S A 

PARTIGIANI PACK 
T»;T; i rrvuttatili 4t: c»a:iui r:«*J; 

ìi\\l fu« » i t T.raatit« prrfati il fis
titi MJI pr«x> :1 Ct i .UU Pr*t!at..:« 
(Tu Twr» Ir i ' i t i i i . Kj j>»r M.r»:* 
•:grat.*iia» mi;tu'.:. 

studiare. Su un tavolino, infat
ti. sono stati rinvenuti alcuni 
libri scolastici . 

Rubano a un vigile urbano 
il blocco delle coaframfeniioni 

Una brutta avventura è occor
ra ieri mattina al vigile urbano 
Guglielmo De Robert, durante il 
ÌUO servizio ai mercati generali. 

Mentre era tut to intento nel 
.iuo delicato lavoro di sorve
glianza. u n audace ladro gli ha 
«ottratto. dalla tasca dei pan
taloni. il portafoglio contenente 
21 mila lire e l'Intero libretto 
delle ccnlrawenrioni 

Inaugurata la scuola 
a Casal Morena 

Ieri è stato inaugurato l'edi
ficio della scuola elementare di 
Ca>al Morena. Ad inaugurarla 
sono intervenuti il Sindaco e 
altre autorità comunali e citta
dine. La spesa complessiva della 
corruz ione ascende a circa 29 
milioni. L'attuale edificio consta 
di tre piani e si compone com
plessivamente di 9 aule per l'in-
<-eRnamento oltre i locali acces
sori e i servrzi igienico-sanitari 
dislocati in ogni plano. 

Espulsione 
La cellula « Stefer-CasteUi » 

na espulso Massimo Amori dalle 
sue nie per aver egli tradito li 
partito 

Il C. Direttivo della sezione 
ha ratificato il provvedimento. 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i l o 
Sfjrtlin i i S a i n t : t ^ *H? !> >'ì 

Binari: Ton. . r.-*f*ji. ±> '> i>ia 
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D M I I . il'» or* 20 n u : m <*r»i Ce»-

tacapi ci procura — dice Ales
sandro Marozza , conducente del 
23 e rappresentante di San Pao
lo — L'unificazione tariffaria 
potrebbe essere una soluzione. 
Anche il prolungamento del 123 
fino a Montesavello e del 93 
fino a San Paolo s .uebbe op
portuno. 

— Il 123 passa ogni 40 mi
nuti — ha pure dichiarato Re
na to Pasquali, operaio di San 
Paolo e membro dt quella C.L 
— E" necessario aumentare le 
vetture, persino il direttore se 
n'ò teso conto pei sona Imente 
sul posto, e l'aumento del le vet
ture Permetterebbe una migl io-
te distribuzione del lavoro tra 
tutto il personale. D'altra par
te ì vantaggi per il pubblico 
sono evidenti Dalle 12 al ie H 
e dal le 16 alle 19 è una * pro
cessione » di gente che vuol 
p iendere il 123 e spe.-so p i e -
fe i i sce a n d a t e n e a piedi piut
tosto che attendere un'ora. 

— La direzione — ha detto 
Ai mando Anibalh, operaio del
le officine centrali Protestino 
— non tiene in nessun conto la 
precedenza delle domande nelle 
assunzioni. Ci cono 12 mila la
voratori Lhe da anni attendono 
di es.sere assunti. Si u»a. inve
ce. un criterio discriminatorio. 
Rammodernare le officine Pre 
nestino, vorrebbe dire creare 
la possibilità di assumere al 
t io personale e d'altra Parte si 
potrebbero riparare le vetture 
in minor tempo per rimetterle 
quindi subito in circolazione 
con ev idente vantaiggio per il 
servizio. 

/ problemi dei lavoratori del 
l'ATAC si intrecciano nelle pa
role dei suoi eletti, con le esi
genze più brucianti del traffi
co cittadino. 

Giuseppe Talu, operato di S 
Paolo, ci ha parlato a lungo 
della necessità di migliorare le 
condizioni igieniche; P i e ro Cit
t a d i n i , del la Commissione in
terna Trionfale, ha accennato 
al problema delle vetture la
sciate fuori dei capannoni, alla 
necessità di riattare una cin
quantina di filobus, all'oppor
tunità di munire it reparto di 
ambulatorio, bar, ecc.; Miche le 
Montan ino , della Commissione 
interna autorimessa Trastevere, 
ha prospettato il problema di 
una pili accurato cura dell'igie
ne nelle vetture; Ig ino Rocchi , 
della Lega Lombarda, ha insi
stito pure lui sul Problema del
la pulizia delle vetture; infine 
Antonio Compagnoni. delta 
Commissione interna S. Croce, 
tra l'altro ci ha illustrato le 
prospettive di uno sviluppo dei 
servizi, tale da migliorare 
collegamenti fra periferia e 
centro. In particolare egli ha 
sottolineato la gravità del dis
servizio sulle linee 409, 36 (Val 
Melaina), 12, 13, 23. 1. le quali 
nelle Prime ore del m a t t i n o 
sono congestionalissime. 

ì problemi sono tanti, pro
prio come ci diceva all'inizio 
Jannucct. E* a7iche per questo 
che, accomiatandoci, abbiamo 
augurato, personalmente, ai va
ri etetti, buon lavoro, ora che 
sono in procinto di mettersi al 
l'opera

li. M. 

r i v v o L i 

IL GIORNO 
— Oggi, venerdì 13 novembre, 
(317-48). S. Omobono. Il sole 
sorge alle ore 7.20 e tramonta 
alle ore 16.54. - 18(8: A Parigi 
muore 11 grande musicista ita
liano Gioacchino Rossini. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 28, femmine 27. Nati mor
ti: 3. Morti: maschi 22, femmine 
14 (del quali 7 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 23. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di Ieri: minima 6,9. 
massima 18. Si prevede tempo 
buono. 
VI8IBILE E ASCOLTATILE 
— Teatri: * Roma di Trilussa » 
al Goldoni. 
— Cinema: « La croce di Lore
na » al Principe e Tuscolo. « I 
vitelloni » al Volturno, AJcyone. 
Astoria. Ausonia, Rex, Golden. 
Palestrina e lnduno, * 11 pm 
grande spettacolo del mondo » 
all'Apollo. Astra. Augustus. Ot
taviano e Delle Maschere, * Il 
cavaliere della valle solitaria » 
all'Attualità, < Un turco napole
tano » al Nuovo e Cristallo, « Ca
sablanca » al Parioli. < Capitani 
coraggiosi » al S. Ippolito. * Lo 
vacanze del signor Hulot » al 
Corso, «Vite vendute , allo Io
nio. « Napoletani a Milano > al 
Mazzini, Ai margini della me
tropoli * al Verbano. 
LUTTO 
— Si è spento il compagno Egi
dio Tartaglia, della sezione Bor
gata Gordiani I funerali avran
no luogo oggi, alle ore 10,30. 
partendo dall'ospedale di S Gio
vanni. Al tiglio dell'Estinto com
pagno Giulio e al familiari tutti 
giungano le condoglianze della 
sezione e dell'* Unità ». 
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M:j»ril.3iru in s?i» (P:»zii iel Cia-
pidoqlio, j . . 
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rlan.oa* ia ait étti l ituo t.tiiriU .1: 
rjioj-ir.i p,-r i.srult-zr ta.li ::p:M d'i
la lotta pfr i 3.gK«;ia«nt. sala::»;. 
t I*r .1 laario i'V.i rampagli a. *•*-
KTiJrato 1JOI-19.ÌS. 

Hi l i - Olii ali» «:? :.•». fiai.ìatii 
P.rf.t.t». a:t.T.»i. ii: nB'.ttf r ai'-a-
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l'Iinr.i:\MMi Wziuwu - r " f 
mi. IUI.U. i'rr : . v u . : i . - '"M. 
.'.!..."• - n-.- -, l'i-..- i ' i I !• » 
|ig . Mus , n. il. Jilt a i - Uro 
f-y: l!j>»(jnj Jti.J sUmi'a Mu-.ta 
li'jj<u — V.r l'. La rjj..i ,>• : It 
AI utile — ').< U.'.'J. M.I~.'Ì ili <J-
miTu — •»-• :-*.'.">• I>fih>-s'r4 \!«*ll: 
— Ore l.'.rt): la!ni!ar:,i -~ Orr '.} 
l'rfT.i.tini del trmpn — 0-t 1,1.1*>. 
Carillon - \lliuai mu-.i IU — Or' 
l.t.l."»-lii: iii.-l.oi-nnai4 rUll'in'untio 
di cali.o E.j.t'o- ltal.a — Oro Jb. iO. 
UT oi>.n.nn; d'jh allr. ~- 0r« lb.l'i 
Liionf ih :3(]!r-i- — Ore 17: Can
ili» italiane — Ore 17..IO: TMMII»-
* une i'i lolleijimoilu mi ta'l.ocenir» 
il- M«M.i — Oio '.T.l.'i: tal.i hi trua-
t**p:i: musicali: 0.th>-lra dell'\-si-
razione «A. Surlatit. d Napoli — 
Or* IS.l.'i: Milvia ix r banda — 0-« 
;j*.:;0: Cniu-Mitì li. Maic»n: — 0 <• 
!>.4"i: TVatro d inga: L'inp• — U"i 
19.S0- Lui uno Zu-fh'i: « la t-aa 
chilarra — Ore l'J.15. I«i \>u> d*. 
laboratori — Ore '."0: Mu>:ca !'*!• 
nera - I<a tannine del ii'nrn» — Ore 
2o.:i0: Rad:oip>rt — ():. J l : .Snlri-
do. di Riccardo Wagner, atto ^tanoi 

— Oro 2i .:»: Paesi tuoi — Ore 23.1">: 
n.-eh'Mrj IV-rari — Ore i.t.l.ì: Ma-
s.ca da ballo — Ore i l : llt:me nul. 

.•>»'/>\l«) rP.OTiltUIUV — diurna
li Badui: Ore i.1.10. L'i. 1S — 0-e 
il: Il i|.o:n« ed il tempi — Ore 10" 
U d'inna r la tifi — Ore 10..10-!!: 
Riimaniu !>t-i.tci|]!at i — Ore ] . ! : P!u-
t.a.a — Ur« 1-Ì.-I0: Tr:» d: dame 
— o-e 14. Gal. !r:a d-1 «orr.<>i -
0reh.**ri Mrapp.a: — o-i 1I.:>Ó: 
0f<a«.un. :n umiri — 0-e 3.V Pr?-
» -ioni d. I t'mp» - RapM da — Ore 
IH: Ter/a paj. u — Or- 17: \ppjn-
lirnento alle rlnque — Ore 1<: l/> 
du.» ria - Itiernviiu — Ore l'I: W-
Ir'na dì P.ediaroita l«ivs — 0-e I0.::rt: 
l'j-nwn ('a\al!aru r la «uà orchestra 
— I.i partila agh op>rt. — Ore "J0: 
Fecale ora-'.n - Rid:<wra, — Ore 
2IV10: C.nijue p.ù r:ni|je - Orchestra 
*i!I.'!.nt . ^p'IUolo della «era — 
Or? l'I tRi,«?o e ncroi. panorama 
dt varietà — Ore t?.?: Vv\eilura ne: 
mari del <u.l — 0;e 2Ì.30: Pliim» 
B >" r e - Parliamone licerne — 0*e 
?.l--i.;.:W>- ;>.pj.-:etto . \-\ *:!esi:o 
df!b n.itte - 0rehf«lra lavina. 

TKR7.0 PR0r.R\MM\ — Ore 1<U0: 
l.'.ni.catnre economi! i — Ore 19,11: 
Il 9 urna!» d'I terzo — Ore ?0.1~t: 
Coarerio di pipi sera — Or» -1 : 
Mu> che d: v?na a cura d. Ale«-
«aidro P:ove«an - Edipo a oloao d*. 
IMcWndo Putelt: — Ore ^V.IO- In-
roatri tra mu«>a e pje-:a — Pi!V 
Ore -.'.I.I.", al'< «:* 7: Vuttano <hl-
ntaTTa. 
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