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UN DOCUMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO SUI PROBLEMI URBANISTICI 

Iniiiolive della Federaiione comunista 
per lo sviluppo di Roma e dell'entroterro 

11 P.R. va inqaadrato nella vision* di una citta indastrializzata, coordinate con i comuni della provincia, ar-
monizzato con le prospettive dell'ordinamento region ale del Lazio - Un convegno di studi su quetti problemi 

LA MACCIIIA D'OMO — Irresl-tlbllmenle, dl-ordlnatamr 
ha hl-ngno dl Idee ohlare, dl Initiative effloarl, che f 

nt« t niiovl qiiarllerl uvuiiiuno versn la campuRnu. Roma 
uvnrlscano, c nun compromettano, II sun futuro Hvlluppo 

II Comitato Dircttivo della 
Federazione comunista romana 
))a preso in esame 1 problemi 
dello sviluppo urbanistico della 
citta. in relazione all'elabora-
zione in corso del nuovo Piano 
regolatore generate. 

Si e rilevato lnnanzitutto che 
tale elaborazione non pu6 pre-
Ecindere da una prospettiva ge
nerate di sviluppo della citta 
che si basi sulla trasformazio-
ne dl Roma in una capitale 
moderna e produttiva, grazie 
soprattutlo alia creazione di 
adeguate fonti dl lavoro nel 
settore industriale, e che col-
leghi l'avvenire della citta ai 
problemi dello sviluppo econo-
mico e sociale dell'entroterra. 
e in modo particolare della 
regione laziale. La necesslta dl 
Tina simile prospettiva trova 
oggi nuove conferme nella va-
stita del fenomeno immigrato-
rio clie lascia prevedere un ul-
teriore. ingente aumento della 
popolazione cittadina, tale da 
rendere sempre piu acute le 
contraddizioni deU'economla 
romana. 

I priml rlsultati del lavoro 
della Commissione comunale 

Quanti saremo ? 
Ecco una tabella rlansun-

llva, flno a data .recente 
deU'aumento della popola
zione dl Roma 

1871 
1901 
1921 
1931 
1951 
1955 
1957 gennalo 

fobbralo 
marzo 

I960 

: 
244.484 
462.783 
691.661 

1.008.083 
1.701.913 
1.800.063 
1.883.134 
1.888.946 
1.891.638 

*t 

preposta alia elaborazione del 
Piano regolatore, grazie anche 
al contributo della stragrande 
maggioranza del tecnici e all'i-

niziativa del consigUeri comu-
noli comunistl. hanno consen-
tito l'acquisizione di alcuni d e 
menti che non appaiono in con
trasted con questa prospettiva. 
Positiva appare soprattutto la 
decisione di costituire ed Est 
della citta un grande comples-
so stradale, un - asse attrezza-
to - . destinato a spostare verso 
quelle zone in cui avranno se-
dc important! attrezzature pro-
duttive. l'cquilibrio della vita 
cittadina, ed a facilitare per 
conseguenza il risanamento di 
numerose borgate e la loro tra-
sformazione in moderni quar-
tieri. D'altra parte, csistono an-
cora nell'orientamento e nel 
lavoro della Commissione non 
poche incertezze e limitazioni 
di fronte a problemi fondamen-
tali che riguardano l'inquadra-
mento del Piano nella visione 
di un smpio sviluppo produtti-
vo della citta e dell'entroterra. 

Alio scopo di superare queste 
limitazioni. perche il lavoro 
della Commissione si sviluppi 
secondo una giusta prospettiva 
generate, i comunisti ritengo-
no necessarlo che 

a) si titilizzino immediata-
mente quegli stnimenti che 
possono consentire di orientare 
fin d'ora Jo sviluppo della cit
ta (vincolo a zona agricola di 
determinate zone, formazione 
di demani comunali. lotta con
tra !c lottizzezioni abusive. 
coordinaroento da parte del 
Comune delle iniziative di En-
ti diversi per la formazione di 
nuovi quartieri. sollecita varia-
zione dei piani particolareggia-
ti relativi al vecchlo Piano re
golatore ed interessanti la fa
scia ove dovra formarsi l'as-
se attrezzato. ecc.l . 

b) si apprestino nuovi 
strumenti legislativi capaci di 

asslcurare la corretta attuazio-
ne dei Piani, e in primo luogo 
una legge che consenta lo 
esproprio delle aree fabbrica
bili eccedenti dotcrminati li
mit!. ed una imposta sulle 
aree fabbricabili eccedenti de-
terminatl limiti, ed una impo
sta sulle aree che devolva a 
finl di pubblica utilita nlmeno 
una parte degli scandalosi 
profltti dei monopolisti della 
proprieta del suolo fabbrica-
bile. 

c) sia indetta una confe-
renza dl servizi per il coordi-
namento del Piano di Roma 
con quell! del Comuni llmitro-
fl, e si prendano nella dovuta 
considerazione i problemi di 
sviluppo della provincia e del
la regione (piano regionale), 
nel quadro del movimento 
volto a realizzare l'lstituto 
della Regione, cui competono 
facolta legislative nel settore 
urbanistico. 

d) alio scopo Infine dl im
peding che iniziative abusive 
e speculative rendano fin d'ora 
vano lo sforzo volto ad assi
curare uno sviluppo ordinato 
secondo i criteri della tecnlca 
urbanistica, si giunga con la 
massima sollecitudine, senza 
consentire manovrc di dllazlo-
ne, alia approvazione del Pia
no regolatore generate. 

II Comitato dircttivo della 
Federazione comunista di Ro
ma ritiene che una giusta so-
luzione dei problemi dello svi
luppo urbanistico non possa 
ottenersi senza un movimento 
di massa che investa le popo-
lazioni intcressate, le organiz-
zazioni popolari, le ammini-
strazioni comunall e provin
cial!, i tecnici, e che veda alia 
propria testa le forze del mo
vimento operaio e democrati-
co. Lo sviluppo economico ed 
urbanistico di Roma e del 
suo entrotcrra, l'industrializ-
zazione. la lotta contro il mo-
nopolio delle aree fabbricabili, 
la riforma agraria e lo svi lup
po produttivo nelle campagnc 
l'attuazione dell'ordinamento 
regionale e il pieno sviluppo 
delle autonomie comunali, so-
no tutti problemi vitnli della 
democrazia italiana e della via 
italiana al socialismo, solubili 
soltanto nel quadro della lotta 
di massa per la democrazia 
.socialists. II Comitato dirctti
vo della Federazione comuni
sta di Roma ritiene pertanto 
di dovcr indicarc 1'importanza 
e II signiflcato di quest! pro
blem! a tuttl 1 comunisti ro-
man! c di dover promuovere 
iniziative che. parallclamente 
a quanto gia si va facendo in 
seno al Consiglio comunale di 
Roma, portino avanti l'agita-
zione e lo studio di questi pro
blemi e promuovano e diriga-
no sempre nuove forze dispo-
ste a battersi per tma giusta 
soluzione. A tale scopo si pre-
vede intanto: 

a) di intensiflcare l'azione 
per l'industrializzazionc dl 
Roma, per l'cstensione aU'inte-
ra provincia degli interventi 
della Cassa del Mezzogiorno, 
per un'adeguata impostazione. 
nell'entita e ncgli indirizzi dei 
piani di investimento decen-
nale dell'lRI; 

b) di esaminarc i proble
mi dello sviluppo industriale 
di Roma e dell'entroterra in 
una apposita riunione del Co
mitato federalc; 

r) di organizzare un con
vegno di studio sui problemi 
dello sviluppo urbanistico, i m -
pegrtando a tale scopo il grup-
po di lavoro di tecnici. diri-
genti politici c amministratori 
gia costituito presso la Fede
razione; 

d) di esaminarc il proble-
ma del coordinamento del Pia
no regolatore di Roma con 
quelli dei Comuni della pro
vincia in una apposita riunione 

<i romanc 
Per questa tabella abblamo seelto alcnne cifre che 

d i n n o |a in I sura del • kolotsal » ormal legato ad ogni 
statistics romana. Le clfre sono del febbralo di qaest'anno 
e si rifertscono a quel solo mete 

Consnmi. 
ORTAGGI qnlntall 92.239 
FRUTTA » 119.410 
PESCE - 8.672.50 
UOVA namero 12.156.120 
POI.LI qalntall 2^08.41 
L.ATTE lltrl 8.021.508 
SALE chilocrammi 1.130.535 
GAS metri cnhl 21.761.615 

Varie 
PROTESTI CA>IBIAR1 41.061 per lire 2.019.922.002 
GIUOCATE AL LOTTO 2J02.976 per lire 250.114.200 

(vlncite per lire 213.242.725) 

di amministratori cornunali e 
provincial! e dl tecnici comu
nisti; ed infine 

c) di solleritare una pub
blica manifestnzione indetta 

dalle forze democratiche della 
regione per l'attuazione dello 
ordinamento regionale e per 
l'esame delle prospettive di 
sviluppo economico del Lazio. 

IDENTlFiCATA DAI CARAB1N1ERI L'AMAZZONE MISTERIOSA 

II marchese in slip e stato aiutato nella fuga 
da una ballerina francese di un "night-club,, 

Anctfessa perd e introvabih - Gli mandava i pacchi in carcere e piii volte era stata notata 

nei pressi della clinica - La lettera della '<mamma di un carabiniere„ al comando deWArma 

Gli investlgatorl lanciati al
ia caccla del marchese De Seta. 
uno dei protajjo.-iisti dello 
~ scandalo degli stupefacenti *, 
tvaso domenica scorsa dal ba-
gno della clinica Ciancarclli 
dove era stato ricoverato, han
no segnato ieri un primo pun-
to al loro attivo: l'aniazzone 
mistcriosa, che uno dei cara-
binieri dl scorta al nobile pa-
lermitano aveva visto parlare 
con il prigionlero un paio d'ore 
prima della fuga, 6 stata iden-
tiflcata. Si tratta della cittadi
na francese Cristina Cordiaux, 
nata a l'arigi il 22 gennaio 1935, 
ballerina iu un tuoht-club. 

Non fc stato niolto difficile 
per la poli/Lia giimgerp alia 
identiflcazione della giovane 
francese. La testinionianza che 
ha portato sulla via giusta i 
funzionari dolla polizia e gli 
ufflclall dei carabinieri che si 
mteressano del caso e stata for-
nita da uno dei portierl della 
clinica. 

Costul si e ricordato che una 
giovane donna corrispondente 
alia descrizione fattane dal ca-
rabiniere era stata da lui no
tata altre volte nel prossi del
la clinica e che un giorno la 
sconosciuta gli aveva chiesto 

DUE MORTALI INCIDENTI DELLA STRADA 

Una donna decapitata neirurlo 
fra una macchina e un autoireno 
Due bimbi feriti nello scontro - Sembra trattarsi di stranicri 
Un giovane sconosciuto rinvenuto morente presso la moto 

Una donna che era al volan 
te dl una « 1100 fami l iarc - e 
stata decapitata c due bimbi 
sono rimasti feriti nel violen-
tissimo urto della macchina con
tro un autocarro. II raccapric-
ciante incidente della strada 5 
avvenuto alle ore 1 dl questa 
notte alia borgata La Rustica 
al trentaclnquesimo chilometro 
del raccordo anularc che con-
giunge la Prenestina con la Tu-
scolana. L'automobile guidata 
dalla donna (tutt'ora sconosciu
ta) targata Ravenna 23620 viag-
giava in direzionc della nostra 
citta a velocita sostentita. Sul
la macchina si trovavano an
che una bambina di due anni 
c un ragazzo di sette. 

Lo scontro 6 stato tremendo. 
La - 1 1 0 0 - ha colplto il para-
fango posteriore sinistro dcl-
I'autocarro targato Roma 235143 
con rimorchio. carico di farina 
della ditta « Cappelletti - di Pe 
rugia guidato da Nerio Qua-
glietti di 37 mini da Perugia 
(il secondo autista Bruno Alcs-
sandri di 27 annl anch'cgll da 
Perugia, in quel momento dor-

miva nella brandina). Dal pa 
rafango ^ rimbalzata. girando 
su se stessa. contro il rimor
chio per schizzare, ridotta ad 
un ammasso informe di rotta-
ml. in fondo alia scarpata che 
costeggia la strada. I due bam
bini sono stati proiettati n cir
ca trenta metri d! distanza dal
la macchina: la donna & stata 
schiiicciata fra le lamlere ed i 
carabinieri del nuclo di 5. Lo
renzo in Lticina c Vigil! del 
Fuoco accorsi su) posto. l'hanno 
rlnvenuta complctamente priva 
della testa. 

I due bambini sono stati rac-
colti da un'auto di passaggio e 
trasportati ncgli ospcdali citta-
dini. Al S. Giovanni si trova 
il ragazzo. ricoverato in osser-
vazione. Al Policlinico 6 stata 
ricoverata la bambina, gittdi-
cata gunribile in 30 giorni dalle 
ferite riportate. Entrambi non 
parlano, essendo in preda ad 
un grave stato di - choc - . 

Nei rottami della - 1100- non 
sono stati trovati documenti che 
permcttano di idontificare la 
sventurata automobilista. ed 1 

Si discute al Senato 
sulla Legge speciale 
Nnova riunione della commissione - II Piano Re
golatore, I'igiene e sanita e le antichita e belle arti 

E* continuata al Senato, in 
sede referente, la discussione 
sui due disegni di legge (quel-
lo d'iniziativa dei parlamentari 
comunisti c quello preparato 
dal governo) concernenti i prov-
vedimenti speciali per la citta 
di Roma. L'esame, come 6 no
lo, viene compiuto dall'apposi-
ta commissione di senatori a 
suo tempo nominata. Alia riu
nione di ieri crano presenti i 
sottosegretari di Stato per la 
P. I. Scaglia, per i Lavori pub-
blici Guerrieri e l'Alto commis-
sario per I'igiene e la Sanita 
pubblica Mott 

Si d discusso sui tre ultimi 
capi dell'ordinamento ammini-
strativo del Comune, concer
nenti rispcttivamente i Lavori 
pubblici, I'igiene e la sanita e 
le Antichita e belle arti. 

All'art. 42, conccrnente l'at-
tribuzione della funzione con-
sultiva circa i progetti relativi 
al piano regolatore, e stato ap-
provato un nuovo testo, pro-
posto dal sottosegretario Guer
rieri, che mantiene la compe-
tenza della commissione specia
le ed elimina un riferimento 
alia legge del 1932. 

Sono stati suceessivamente 
approvati gli articoli concer
nenti I'igiene e la sanita dopo 
alcune assicurazioni dell'Al It) 
commissario Mott circa la co-
struzione del laboratorio pro-
vmciale di igiene e protilassi. 

A proposito degli articoli 
concernenti le antichita e bel
le arti, la commissione ha re-
spinto alcuni emendamenti pre-
scnlati dal sottosegretario Sca
glia ed ha approvato il testo 
proposto dal pres:dente rclato-
re, sen. Moro. - Fermc restan-
do - - dice l'artieolo — le vigen-
ti disposizioni sulla tutela del
le cose di inlcresse artistico e 
storico. il mmistcro della Pub
blica jstruzione consente il de-
posito pcrpetuo. nei musei c 
nelle raccolte del comune di 
Roma, delle cose mobili — sog-
gctte alle disposizioni medesi-
me ed tn ba<e ad esse apparte-
nenti alio Stato — rinvenutc 
in localita appartencnti al de-
manio o al patrimonio comu
nale. Parimcnti in deposito 
perpetuo sono concesse le co?e 
di intcrcsse artistico o storico 
di pertinenza dello Stato. do-
vunquc rinvenutc, incrcnti alle 
origini, alia storia c alio svi
luppo del Campldoglio, delle 
mura c porte urbane e del mo

nument! in genere conservati 
dal Comune. Qualora dette co
se siano ritenute nccessarie per 
l'incremento o la valorizzazio-
ne delle raccolte statali csi-
stenti in Roma, si procedera a 
uno scambio con altre cose che 
interessino le collezioni e i mo-
numenti del Comune. Nei casi 
di cui al primo e al secondo 
comma, i l Comune rlnuncia ad 
ogni dlritto ad csso spettante 
sugli oggetti rinvenuti, ai sensi 
della legge 1 giugno 1939. e 
p r o w e d e r a a proprie spese alia 
liquidazione del premio spet
tante al rinvenitore.o ad altri. 
in base alia legge stessa - . 

Si uccide all'ospedale 
un deqente al Mkl inko 
Alle ore 14 di ieri Raffaele 

Di Camillo di 51 anni abitante 
in v ia Capraia 7 si e gcttato 
datla fenestra del padiglior.c dc! 
Policl inico dove si trovava ri
coverato decedendo sui colpo. 

II Di Camillo era stato ri
coverato al nosocomio il 10 lu
glio perche affetto da cardio-
patia. 

bambini. I carabinieri hanno 
rintracciato una lettera scritta 
in Inglese e percib si presume 
trattarsi dl stranieri. Sulla bu-
sta della missiva, sporca di san-
gue, era visibile solo una parte 
dell'indirizzo: -v ia Nomentana 

L'autista dell'autotreno. Nerio 
Qtiaglicttl. si e dato .a l la fuga 
subito dopo l'incidente. Prima 
perd ha avvertito 11 secondo au 
tista che la •» 1100 - con la quale 
si era scontrato, non aveva 
spento gli abbaglianti. 

* • • 
Un giovane sconosciuto d 

stato rinvenuto morente accan-
to alia sua motocicletta river-
sa per terra, in via Appia NIIO
VL. all'altezza del cinema Dia
na. Il ferito. deceduto durante 
H trasporto all'ospedale dl San 
Giovanni, ha una apparente e-
ta di 20-25 anni 

Egl! 6 stato soccorso alle ore 
19.30 da Bruno Guidl abitante 
in via Poggi d'Oro 10 e da Fran
cesco Sorino abitante in via 
Flavio Stiligoni a Cinecitta. Co-
storo stavano transitando sul-
1'Appia quando hanno scorto 11 
giovane steso per terra. Poco 
lontano, si trova\-ft la motoci
cletta contorta. 

Pare che il motociclista sia 
stato investito da un autotre-
no. Indagini sono in corso da 
parte della Polizia stradale. 

Due riunioni alNspetforafo 
per i capolinea del Caslelli 

Presso rispcttorato comparti-
mentale dolla Motorizzazione ci
vile del Lnzlo. sotto la presldcn-
za del dlrottore Ing. Perclabo-
jco ha avuto luogo una riunio
ne alia quale hanno partccipa-
to l'as?cssnrp comunale Farina. 
unltnmcnte al dlrettorc della Rf-
partizlono del traffico capitoli-
na c il vire-qucstorc dl Roma, i 
rapprescntanti degli autoscrvizi 
e i rapprcscntantl delle aziende 
di trasporto intrrejwate. Stcfcr 
Zeppiori o ATAC per stahilire 
tma flftomazionc dei capolinea 
degli automezzi diretti e prove-
nlcntl dalKAppia. dalla Tuscola-
na e dalla Ca«iHna. 

E* stata prc?a in considerazio
ne rorjranizzazione del capolinea 
secondo II critcrio che essi deb-
bono essere stabiliti per linea di 
percorso e non per azlenda 
Inoltre. e 5tato anche rlconosciu-
to che una sistemazione del per-
fni»o dei pulman si rende ne-
ce=-:aria per evitare alcuni in-
ta«amenti che M possono deter-
minare nel piazzalc S. Giovan
ni c vie adiacenti. specie in de
terminate ore del giomo. 

Contemporaneamente a questa 
riunione «e ne svolgeva. nello 
^tos*o Ispettorato. un'altra sot-
lo i.i prrjidenza del vice dirrt-
tore ing. Quagliert. e alia quale 
partecjpavano" I rappresentanti 
doi dipcndenli le aziendc over
rent! i servizi del Castelli. per 
trova re una base dl accordo per 
I'espletair.ento del servizio nel 
rristlior modo possifcile. 

notlzle del marchese. Partico-
larl Indagini svolte a Regina 
Coell. hanno portato alia sco-
perta di alcuni pacchi inviati 
al detenuto dalla ballerina pa-
rigina Inoltre l'amazzone mi-
steriosa aveva avuto vari col-
loqui con il nobile nel parla-
torio del carcere. Di fronte a 
queste prove ogni dubbio e 
scomparso: la giovane donn.t 
che ha parlato con 11 marchese 
duo ore prima della fuga non 
poteva essere cho Cristina 
Cordiaux. 

Ora il compito della polizia 
consiste nel trovarla, problema 
che si presenta di non facile 
soluzione. La balleilna fran
cese lavorava flno a qualche 
giorno fa in un night-club del 
la Capitale, ma da sabato ha 
abbandonato il posto senza la-
sciare traccia. Indagini parti-
colari vengono svolte presso la 
colonja francese di Roma e 
presso un ristretto atnbiente 
romano che potrebbe avere a-
vuto contatti col fuggiasco. 

Detto questo, bisogna ag-
giungere che gli investigatori 
non ritengono che la fuga sia 
stata preparata all'esterno dal
la sola ballerinetta. 

E' oplnione del funzionari 
che essa sia stata attuata con 
l'aluto di altre persone, oltre 
alia francese. Costei avrebbe 
avuto un compito di collega 
mento fra la ~ base» scelta 
come rifugio dopo la fuga e la 
clinica Ciancarelll. 

A questo punto si, entra nel 
campo delle ipotesi. del le con-
getture, anche le piii strane. 
Ieri mattina "era corsa voce 
che Cristina Cordiaux fosse 
giunta in Italia a bordo di un 
piccolo aereo, da lei noleggia-
to e pilotato, atterrando in un 
campo di fortuna nei pressi 
di Latlna. Qui la attendevano 
una automobile sulla quale a-
vrebbe raggiunto la citta. Sia-
mo, come si vede, nel campo 
della fantasia. II colonnello 
Scordlno, comandante del Nu-
cleo speciale dei carabinieri di 
S. Lorenzo in Lucina, sebbene 
non ami generalmente rilascia-
re dlchiarazioni, ha fatto ca-
pire che la faccenda e meno 
complicata di quanto sembri. 
anche se gli investigatori bran-
colano ancora nel buio. 

Finora nessuna testimonian-
za attendibile sulla clamorosa 
evasione e stata raccolta da-
gli organ! inquirenti. Nessuno 
ha potuto affermare con sicu-
rezza che la famosa « 1100-103 -
attendesse veramente il fuggia
sco a pochl passi di distanza 
dell'ingresso secondario. D'al-
tra parte per6, e indubbio che 
fuori il cancello qualcuno deve 
aver atteso il marchese De Se 
ta, che non poteva avventurar-
sl per via Morgagni indossan-
do 11 solo sl ip e una ca-
nottiora. E' prosumibile che. 
accostata al marciapiede. ci 
sia stata un'automobile. Al le 
ore 23 della domenica in via 
Morgagni passa molta gente. e 
nessuno avrebbe fatto caso ad 
una macchina ugualo ad altre 

mille 
nica. 

Sottufflciali dell'Arma si so
no recatl a Fregene, dove era 
stata segnalata la presenza del
la ballerina francese, ed hanno 
perlustrato gli chalet che co-
stellano la pineta. Altre pat-
tuglie si sono recate ad Ostia. 
altre ancora hanno bussato alia 
porta dl due vil le che si tro-
vano alia periferia della citta, 
notorianiente luogo di conve
gno di comitive della «siovcn-
tii dorata •• della Capitale. Fi-
nora pero nessun nsultato con-
creto 6 stato ottenuto. 

Gli amici del marchese so
no stati interrogati ad uno ad 
uno: i carabinieri stanno cer-
cando di rintracciare un grup-
po di uflieiali delTAoronautica 
che hanno visitato il fuggla-

ferma davanti alia ell- Ieri sera e giunta aU'ufucio 
del colonnello comandante la 
Legione del carabinieri di Ro
ma la lettera di una donna che 
si flrma come « m a m m a di un 
carabinlere -. nella quale ella 
prega il comando dell'Arma di 
non punire i due mihtl che 
erano di guardia alia clinica 
per l'evasione del De Seta 
Non si sa so la lettora sia sta
ta effettivamente seritta dalla 
madre dl uno del due carabi
nieri o se si tratti di tin ano-
nimo appello alia ^Oiierosita 
Che in questo caso. come si 
sa, non e in causa, e comun-
que cede il passo agli articoli 
del codice. 

La fuga del marchese Ema-
nuele De Seta ha destato non 
poco stupore fra coloro che 
lo conoscevano. I suoi avvoca 

E' INTKOVABILE — Cristine Cordlax. la giovane che ha 
aiutato 11 marchese De Seta nel la fuga, in una recente foto 

sco nella clinica. Nel pomerig-
gio 11 col. Scordino ha ricevu-
to il medico della Provincia. 
colui che controlla gli intossi-
cati dagll stupefacenti. L'alto 
ufneiale dei carabinieri ha con-
vocato anche un ufneiale della 
guardia di Finanza addetto al 
servizio repressione stupefa
centi il quale 6 entrato nel-
l'ufflclo del colonnello strin-
gendo sotto il braccio un volu-
minoso fascicolo che riguarda 
l'attivita di Max Mugnani at-
tualmento in carcere, il cui ar-
resto ha portato la polizia a sco-
prire il traffico degli stupe
facenti. 

ti, secondo quanto si e appre-
so, hanno manifestato il loro 
sconcerto di fronte alia mos-
sa del nobile siciliano. Difatti 
non si riesce. almeno per ora, 
a comprendere i motivi che 
hanno spinto il marchese a la-
sciare nel cuore della notte la 
clinica che l'aveva accolto do
po Regina Coell. 

II nobile siciliano si trovava 
in carcere da tredici mesi e i 
suo! difensori, avvocati Fran
cesco Carnelutti e Romolo Por-
siano, lo avevano tranquilHz-
zato sulla sua sorte. Nel caso 
di una condanna, nel le peggio-
ri del le ipotesi, il marchese 

Era esposto in un'eieganfe vefrina 
il bottino deila "Honda della 1900,, 

La proprietaria del negozio e la zia di un membro della gang - I ladri arrestati 

avrebbe avuto sedlci mesi di 
carcere Gli sarebbero rimasti 
da scontare (dato che il pro-
cesso appare imminente) tre 
mesi al masslmo. Ai primi dl 
novembre il marchese avrebbe 
riacquistato la liborta. Forse 
anche prima, perche i suoi av
vocati avevano presentato al 
giudice istruttore dott. Bon-
giorno istanza per ottenere la 
hberta provvisoria. Senza con-
tare cho 1 mesi di cattivita che 
^li rimanevano, il marchese II 
avrebbe trascorsi non in una 
cella dl Regina Coell, ma In 
una confortevole stanza della 
clinica Ciancarelli, seppure 
sorvegliato da due carabinieri. 

Perche dunque il marchese 
ha proferito fuggire alia vigi-
lia delln scarcerazione? Paura 
di comparire al processo? Pau
ra. o vergogna, dei particolarl 
di una clamorosa vicenda chd 
forse sarebbero venuti alia lu
ce durante il dibattimento? 
Non si sa: in via Veneto ieri 
mattina si parlava, con l'aria 
dl credorci. di una complicata 
storia d'amore fra il nobile 
fuggiasco e la ballerina che lo 
ha aiutato nella fuga Una sor-
ta di romanzo d'appendice che 
prende corpo in una clinica, 
fra due carabinieri. un bagno 
e lo sconfinato desiderio di 
riacquistare subito la liberta. 

Per eventuali ricorsi 
contro Nmposla di famiglia 

II Comitato tributario del 
Centro cittadino delle Consulte 
popolari comunica: 

L'Ufficio Tributi del Comune 
ha iniziato l'invio ai contri-
buenti dell'avviso di accerta-
mento dell'imposta di famiglia 
per l'anno 1957. 

Nel ricordare ai contribuenti 
che contro tale accertamento. 
qualora rimponibile vonisse 
giudicato ingiusto o non corri
spondente alle reah capacita 
coutributivo. si pu6 opporre ri-
corso alia Commissione Comu
nale per i Tributi Locali (ricor-
so che va redatto non oltre i 30 
giorni dalla data di recezione 
dell'avviso di accertamento), 
informa tutti i cittadini inte-
ressati che desiderino informa-
zioni in proposito. che potran-
no recarsi presso questo Centro 
Cittadino sito in via Merulana 
n. 234. nei giorni di mercoledi . 
giovedl, venerdl e sabato dl 
ciascuna settimana dalle ore 18 
alle 20. Appositi incaricati pre-
steranno la loro assistenza alia 
cittadinanza. • 

La squadra mobile, dopo lun-
ghe e difficoltose indagini, ha 
as.sieurnto alia giustizia una 
banda di ladri che a bordo di 
- A l f a 1900- rubate aveva com
piuto negli ultimi tempi nume-
rosi furti ai danni di negozi 
cittadini. 

L'opcrazionc si iniziava con 
una perquisizione opcrata nella 
notte del 9 corrente in casa 
di tale Gentilia Verardi. abitan
te in via Tor de' Schiavi 4002 
che fungeva un poco da ma-
gazzino dolla banda. Infatti. nel-
rappartamento veniva trovata 
della morcc che era stata ru-
bata poche ore prima nel nego
zio di abbigliamento di Maria 
Carosi in via Somalia 149: il 
bottino assommava a circa 6 
milioni Gli a c n t i accortavano 
inoltre che la Verardi n v e n -
deva la merce mbata nt i suo 
elegante negozio di abbiglia-
mento. sito in via Rovigo d"I-
stria. dove venordi scorso la 
mobile faeeva irruzione e se-
questrava il bottino. 

La donna pertanto era demm-
ciata per la pluricettazione 
mentre venivano identificati i 
componenti la banda. che sono: 
il nipote della donna. Aldo For-
r.etti di 33 anni. Angelo Gine-
rio di 3-1 anni. Mario Corradini. 

di 27 anni e Renato Urban!, di 
25 anni. Questi tre ult imi sono 
stati arrestati nei giorni scor-
si a Milano. poiche avevano 
preso il largo da Roma avendo 
sospcttato di essere ricercati 
dalla Mobile, e nella capitale 
lombarda avevano compiuto gia 
una serie di furti: il capo deila 
banda era Aldo Fornetti. 

IERI ALL'ALBA IN CORSO ITALIA 

Devastate da un furioso incendio 
un negozio di elettrodomestici 
Un violento incendio e scop-

piato ieri notte in un negozio 
di e lettrodomestici di corso 
Italia; i vigil i del fuoco hanno 
dovuto lavorare per oltre 3 
ore prima di aver ragione del
le Damme. I danni sono in-
genti. 

II fuoco si e sviluppato alle 
ore 3 antimeridiane nel nego
zio dei fratelli Campt, in corso 
Italia 86, 88 e 90. Le f iamme. 
originate con tutta probabili-
ta da un corto circulto, hanno 
ben presto assunto proporzioni 
al larmanti distruggendo com-
pletamente apparecchi elettro
domest ic i , radio c televisori e 
minacc iando di propagarsi ai 
locali vicini P e r fortuna, il 
controllore dcH'ATAC D o m e -

nico Lippolis, che era di servi
zio al capolinea della circola-
rc, ha visto dalla sua cabina i 
bagliori dell ' inccndio e si e 
precipitato a telefonare ai vi
gili del fuoco. Pochi minuti do
po, davanti al luogo del sini
stro si sono f ermate sette auto-
pompe c la dura lotta contro 
il fuoco e iniziata. 

Dopo aver forzato le sara-
cir.esche alcuni vigili sor.o riu-
sciti a penetrare nel l ' intemo 
del negozio ed afTannosamente 
hanno cominciato a trasporta-
re sulla via quanto le f iamme 
non avevano ancora at taccato: 
gli altri. dirigendo sui rogo i 
getti • degli cstintori e delle 
pompe. hanno circoscritto le 
fiamme. 

L'incendio c stato complcta
mente domato alle ore 6,30. I 
danni non sono stati ancora 
calcolati m a si suppone a m -
montino ad oltre 10 m i l i o n 
di lire. 

Muore per malore 
Xcllo stabihrr.cnto della ditta 

OMSA in via Temp-.o di Diana. 
il manovale Alberto Bojchetto 
di 23 anni abitfhTe in via San 
Martinn 30 a Z'acarolo. e de 
ceduto nella cabina della g m 
per un improvfi<o malore. 

Dapprima era parso che 
l'oporaio fosse stato fulminato 
dalla corrente - Vm medico cjiia-
mato dalla ditta ha stabilito 
trattarsi di un attacco cardiaco. 

Due finfi ciechi 
arrestati dalla polizia 

Alcuni agenti della polizia 
dei Costumi hanno arrestato 
Carlo Ginestra di 22 anni e 
Nicola Liuvell i di 23 anni da 
Cr»podnse (Cascrta) sorprosi n 
mendicare fincendosi ciechi . I 
due ciovani avevano raccolto 
m una mattinata 5 975 lire. 

nitari. Ogni cura pero e stata 
vana e la poverctta e deceduta 
alle ore 11.30. prima ancora di 
essere ricoverata in corsia. II 
cadavere e stato tra-portato al-
l'obitorio a disposizione della 
Autorita giudiziaria. 

Decision'! della Provincia 
per I'igiene nei comuni 
La Giunta provinciate, prose-

guendo nell'attuazione del pro-
gramma riguardante il migliora-
monto delle condizioni igicniche 
dei Comuni della Provincia. ha 
deliberato dl provvedere all'ac-
quisto di 16 apparecchi Microsol 
da destinarsi ai seguenti Comu
ni: Subiaco. Palestrina. Gcnaz-
zano. Bracciano, Campagnano. 
Marino. Frascati, Albano. Gen-
zano. Montecompatri. Colleferro, 
Monterotondo* Anzio, Xettuno. 
Civitavecchia e Valmontone. 

Gli apparecchi Microsol. do-
tati di motorc 1/2HP 125-160 e 
200 welts corrente alternata. con-
sentono di effettuare la disinfe-
zione. dlsinfestazione e deodora-
7ione di ambient! fino alio spa-
zio di metri cubi 3 000. 

Detti apparecchi. per le spe-
cifiche caratteristiche possedu-
te, trasformano automaticamen-
te in nebbia aeroyol qualFiast II-
quido disinfettante. disinfestan-
te e dcodorante immersn nei ser-
hatoi incorporati negli stessi 
apparecchi. 

Questa iniziativa segue a quel-
la adottata nello scorso anno d! 
dotare di una modema attrez-
zatura gli ambulatori medic! del 
Comuni pin poveri. 

Essa contribuira a migliorare 
notevolmentc le condizioni igie-
niche delle popolazioni delta no
stra provincia. 

Uno donna si uccide 
con rocido muriolico 
Una anziana signora. da an

ni gravemente ammalala. si ej 
tolta ieri mattina la vita a w e -
lenar.dosi con l'acido muriatico 
La poverctta — I.uicia Orsir.i di 
62 anni — ha me?=o in atto il 
suo folic gesto alle ore 10 30. 
nella sua abitazior.e in vicolo 
delle Grotte 22 In preda ad 
una grave e n s i di sconforto. ha 
afferrato un fi ">?co contenente 
l'acido c no ha trar.sugiato nu-
merosi sorsi. 

Pochi minuti piu tardi la si-
anora Assunta Caselli. che abi-
ta a! numero 17 del lo stesso 
vicolo. si e recata nella casa 
della Orsir.i e l h a trovata di-
siesa sui letto in preda ad atro-
ci dolori al ventre La donna 
nllora si e affrettata a richio-
dere I'in'ervento di ur.a auto-
ambulanza dolla Croce rossa od 
a bordo della vettura ha ac-
compagnato la sua arnica all'o-
spedaJe di Santo Spirito. 

Al pronto soccorso. la Orsini 
e stata subito soccorsa dai sa-

CHIRURGIA TUASTICA 

E S T E T I C A 
macchlr t lumort della pellr 

DEPILAZIONE DEFIXITVA 
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NCSA 

Vacanze serene ai monti . al mare, nella gioia de l n t r o -
vato udito. grazie all"adattamento di un invisibile ap-
psrecchio acust:co SEXZA FILO sui corpo e sui col lo 

Maico 
dispone di invisibil i apparecchi particolarmente adatti a 
qualsiasi pettinatura e per costumi da spiaggia e da sole. 
Ogni tipo e caso di 

SORDITA 
verra risolto con i 

M E R A V I G L I O S I ! E L E G A N T ) ! 
tecnicamente perfetti OCCHIALI ACUSTIC1 

distribuitj dalla MAICO 
OSSEI - AEREOTIMPAXICI - STEREOFOXICI 

S E N Z A F I L O 
adattabili sui vostri occbiah da sole e da vista 
con frontah d'ogni tipo e foggia. di vostra scelta 

Visitateci al le special! dimostrazioni che saranr.o tenute a: 
ROMA presso la FILIALE MAICO - Via Romagna 14. 

telefono 470126 
i Murni 18. \9. 20. 21 luglio 1957 

con I'intervento del Direttore Medico dell'Istituto MAICO 
per Tltalia Dottor Enrico Buchu-ald 

I S T I T L T O M A I C O P E R I / I T A L I A - S e d e C e n t r a l e 
M I L A N O - P iazza R e p u b h l i r a . 5 

T e l e f o n i : 661.960 - 633.872 - 667.069 


