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L' UNITA'

Cronaca di Roma

II cronista riceve dalle 18 alle 20
Scrivete alle «Voci della citta*

Riprese a Tor di Quinto
le esercitaiioni a fuoco
La soduta di Icri del Consiglio comunale e stata dedicata
osclusivamente .die intorroga/iont e alle proposto di delibtrazione della Giunta.

Slrade di Torre Maura
Con una sua intcrpellanza,
il conipa^no FRANCHELLUCCI ha cliioslo la sistcmaziono
dclle strade della boreal a di
Torre Maura, un nurleo edilizio fuori del lirniti del IJ. R.
del liiSl. ma ormai pressoehe
raggiunto daU'cspansiono ediL'AGITA/IONn Dl'.l OASSISTI

Oggi meno gas
I/rrocazlonr illinlniilla ilrl SO
per cento iliill'iiiia ill stanotic
Dall'una dl questa notte I'erogazione del g a s &
diminulta a Roma
nella
mlsura del trenta per cento,
per effetto dell'intervento
del gassistl romani nell'agltazlone
nazionale
della
c a t e g o r l a . agitazlone dl cui
si da notizia in a lira pagina
del glornale.
Tuttl gll altrl servlzl della R o m a n a g a s funzioneranno r e g o l a r m e n t e .
La diminuzione
durera
ventiquattr'ore, dopo di che
potra c e s a a r e , s e rlprenderanno le trattatlve sindacaII, o a g g r a v a r s l , se gll odiernl incontri al Mlnlatero
del Lavoro non d o v e s s e r o
dare I rlsultatl attest. In
questo secondo caBO la diminuzione
dell'erogazione
di g a s si effettuerebbe domanl nella misura del cinquanta per cento, e potrebbe t o c c a r e nei glorni suecessivi il Gettanta per cento.
I lavoratori del g a s sono
disposti a sospendere In
qualsiasl m o m e n t o I'agltazione:
essi
non
portano
dunque la responsabilita del
dlsagio cul la cittadinanza
d o v e s s e andare Incontro.
lizia di Giardinetti e della borgata Alessandrina. Del resto,
Franchellucci si e limitato a
sollccitare resccuzione di lavori gia previsti nel programina di opere straordinarie. lavori per i quali non sono stati
aucora approntali i progetti.
L'assessore MARAZZA ha assicurato di aver sollccitato la
preparazione di tutti i progetti
relativi ad opere
pubbliche
nellc borgate.

// poligono di tiro
I compagni
Anna
Maria
CIAI. Maria MICHETTI e GIGLIOTTI e il consigliere d c.
I.ATINI hanno a loro volta
chiesto con due diverse interrogazioni il trasferimento del
poligono di tiro di Tor di Quinto Fu in quella zona, eornc si
ricordera, e piii precisamente
;« via Morlupo. che alcuni mesi
fa una bimba di 13 mesi fu
raggiunta da un - proiettile vagante - e uccisa sulla strada.
dove era tenuta in braccio da
una zia. L'assossore CAVALLAHO ha gcnoralizzato il problema ricordando cbe il trasferimento degli Impianti militari dovra esscre risolto in
sede di piano rogolatore. Ma
intanto. come ha ricordato la
compagna CIAI. le csoroitazioni sono stale riprese dopo la
seiagura recente, c il pcricolo
dei - proiettili vaganti -. che
cuntinuarnentc raggiungono i
iniiri delle ease, e tuttora prcscnte. II SINDACO. dopo aver
assicurato di esscre a suo tempo intervenuto con una sua
lettera pressante verso le autorita militari, ha affermatn
tuttavia di non sapere se le
medesinio autorita abbiano o
no rispnsto a questa sua soileeitazione..

Ntxova linea Iramiaria
II Consiglio e passato subito
all'esame delle rieliberazioni.
protrattosi fino »lla fine della
seduta.
Prima deliberazionc di U n
certo interesse e l'istituzioiie
dolla linea tranviaria nuinrro
14. c h e colleghera via Principe
A m e d e o con la borgata Quarticciolo. seguendo l'itinerario
sogucnte: via Principe A m e deo. via Manin. via Farini « n torno per via Giober'.i). via
N a p o l c o n e III. piazza Vittorio.
v i a e piazzale di Porta Macsiorc, piazzale I.abic.ino. via
Prenestina, via Lucera Como
consecuenza d^Ila i>tituzior.o
della linea tranviaria \ e r r a al-Kilita la linea di autobus 2\2
Contomporar.oamo.'ito. l'ATACj
ha proposto c il Consiglio ha
approvato 1'istituzionc della linea 12 notturno. la quale, a
corse
alternate,
ragciur.cora
Contocollo a via dei Castani <
a via dei Frassini
Per la linea 14 Fintero porcorso costera 35 lire, le duo
trattc vi.-j Luccra-largo Prenoste e largo Prenoste-via Princ i p e A m e d e o costeranno 20 Ii
ro. P e r la linea nottnrna. Fintero pcrcorso cos'.era SO lire
' c o m p r r s e le corse per Contocolle), mentro le due tratte
costeranno 50 lire.
I consiglieri comunis-i SOLDI.NI
e
FRANCHELLICCI
hanno osscrva'.o a questo proposito che le tariffe sombran o oncrose r raggiungono il Jiv e l l o di quelle della linea 12.
p«r le quali si erano promesso
spiegazioni mai date in soguito. E' v e r o che Fistituzione
di una sola linea in luogo delle
due consente nel complesso tin
risparmio di 5 lire per il biglietto ordinario o di 10 lire
p e r la tanffa soralo o quolla
tiva, ma ci6 jignifica soio
iVsti
coJIcRsmcnto era concepito
modo afsurdo.

la costruzlone della nuova s e de aziendale dell'ACEA, che
riuseir'i a coprire il fabhisogno dei servizi per nlnieno 25
anni. Si tratta per ora del progotlo di massiina. L'cdillcio Sara costruito al piazzale Ostiense e al suo finanziamonto dovra provvodcre il Coniunc attraverso la vendita di alcune
arco di sua proprieta c attraverso la alieiiazione dcli'edilleio di via Milano dove ha sede
attualinonte la diiezione dell'ACEA. Con queste vendite dov r e b b e i o esserc realizzati 2
miliardi c ine//.o: 2 iniliardi e
11)0 milioni saranno destiuati
alia nuova rustru/.tone.
Stadia

Torino

e

OHmpiadi

A spiz/.ico. sono state successivarnonto niesse in vofaziono due deliberazioni
che
possono collogarsi in qualehe
modo al llacco e oscurissimo
lavoro preparatorio in vista
delle OHmpiadi. La prima deliberazione riguarda 1'impianto di illuminazionc elettrica
per il eostruendo palaz/etto
dcllo Sport al viale Tiziano.
La seconda si riferisee alia
convenzione con il CONI per
la demolizione (gia in atto) e
la ricostruzione del vecchio
stadio Torino per 50 mila personc. La proprieta dello stadio
rimarra al Comune senza atcuna spesa di acquisto, ma con
l'obbligo della gostione e manutenzione degli impianti a
partire dal 1. gennaio 1901. Fino al 31 diccmbre 1960 la gcstlone sara afTldata al CONI.

pena
tre
anni.
L'asses»ore
CIOCCETTI si e incaricato di
rispondere a questi rilievi limitandosi ad assienrare che
I'asses.sore ha presentato proprio in questi giorni (!) UIIE,
relazione alia Ghmta. la quale
sar'i re.sa nota al Consiglio prima dclle vaeanze estivo

Incarichi alle maestro
Le ultime due dehbera/.inni
riguardano la prima il conferimento dell'incarico a ,'iO maestre di scuolo inaterne (su qu««sta si 6 avuta una vivace discussione nel corso della quale il compagno LAFICCIRELLA ha rilevato le situazioni
di ingiustizia che essa determina) i' la seconda la sisteniazione del sepolcreto dei Caduti della iotta di lihoraziono yuzionale. II sepolcreto, come e
noto, si trova al Verano. Su
qucst'ultima deliberazionc, dopo un breve intervento del
compagno ELMO, si e avuto
un voto unanimc.

Benvenuto, Richard! Dopo tre giorni di bagni a Santa Marinella
Un piccolo amico scrive al bimbo malato di Red Skelton, giunto icri a Roma
Un piccolo amico ci ha falto pervenire
itna
breve
lettera
che vorrebbe
far conoscere,
dullc colonne
del
nosiro f;ior»ialc, a Mellaril Skelton,
il figlio di nouc anni
del n o t o uttore americano
Itcd Skelton.
uiunto icri con
la famifilic
nella nostra cittd nel corso del suo
viarwio
ottorno al mondo. Volenlieri
\nibblichiamo
questo
escmpio
di injuntilc
solidaricta.
« Caro Richaid,
sono un bambino romano circa della tua eta. Oggi
ho inteso dire che sei arrivato a Roma e voglio darti il
benvenuto. So che sei amnialato, ma vedrai che guarirai:
il sole di Roma ti far.'i bene. Io ti auguro di guarire molto
presto, ma non dj tenninare il tuo bel via^gio in tutti
i paesi. per cielo. per terra e per mare. Io ti voglio
bene da uiolto tempo, da quando ho saputo la tua storia.
Al tuo papa ho sempre voluto bene perche era tanto
allegro, ora so che e anehe tanto buono. Ti prego di
fargli i miei saluti. e di insegnargli a dire come diciamo
noi: cian, che e In jiarola itaiiana piu corta ma vuol dire
t.Mite co.se. Ciao. caro Richard.
fJian
Luigi
Fogli.ini,
di anni 10 •-.
Queuli ' anni 10- dopo la fir ma (Richard
tie ha soltanto i>) sc in b MI no r o l c r mellerc
un c/ic di
protcztone
ncll'uffetluoso
benvenuto:
Vaffcttuosa
protez'wne
del fratello MIfif;piore. Al caldo saluto noi ci ussociumo: ciao,
Itiehard, benvenuto
a lioma.

rabinieri di S. Lorenzo in Lu- in tutta Italia, egli si recava l'attenziono dell'opinione pubcina accompagnato dai suoi av- al mare, nuotando per un paio blica sul mio caso. Domenica
voeati e dal consigliere della d'ore. La notte dormiva al- sera le eircostanze mi hanno
Corte d'Appello Baumgarten. II l'aperto, non fidandosi degli al- favorito ed ho attuato, ripeto
colonnello Scordino. al quale berghi. Ha letto i giornali che da solo, il piano che a v e v o preerano state affldate le indagini parlavano della sua fuga e parato ».
sulla fuga del nobile palermita- quando ha appreso che i caraI carabinieri stanno ora conno, ha interrogato il D e Seta binieri di servizio alia clinica trollando la veridicita d e l l e asfin verso mezzanotte. II mar- sarebbcro stati puniti, si e d e - serzioni del De Seta.
chese ha narrato le varie fasi ciso a scrivere la lettera che
della fuga. spiegando le ragioni abbiamo pubblicato ieri.
che 1'hanno portato a compiere
Nel pomeriggio di niercoledl
quel gesto clamoroso.
egli ha lasciato Civitavecchia.
Emanuele De Seta — secondo facondo ritorno nella nostra
il suo racconto — ha attuato il citta dove si e incontrato mmpiano di fuga approfittando del vamento con i suoi avvocati
In via N'omentana. subito dofatto che la signora Angela Pi- ed il giudice Baumgarten, da po l'mcrocio con viale della
perno. che occupa la stanza che lui conosciuto durante la pri- Regina, una - t>00 •• diretta a
eornunica eon il bagno del se- ma fase dell'istruttoria
Porta Pia ha urtato dl striscio
II resto e noto. Nella stan- un autocarro rovesciaudosi in
condo piano, era uscita dalla
clinica. Egli si era rccato al ba- zetta della casenna di San Lo- mezzo alia strada. con lo ruoto
gno in « slip » per non destare renzo in Lueina d o v e ha tra- all'aria, mentre rautomobilist.t
i sospetti dei carabinieri di scorso la prima notte dopo la usciva dalla macchina pre.-;snscorta. Precedentementc aveva fuga. egli ha conservato una che llleso. L'incidonte o a v v e nascosto un paio di pantaloni calma assoluta. A quanto e stao una camicia che ha indossa- to dato sapere. la sua preoccu- nuto alle ore 1H.45 di i o n fra
to dopo aver aperto la doccia. pazione. durante gli interroga- la macchina guidata da Antocoiwin- nio ValH di 59 anni abitante in
Appcna uscito dalla porta se- tori, e stata quella di
cundaria. il fuggiasco ha incon- cerc gli investigatori della as- via Tembien 15. impiegato. e
trato un gruppo di persone che soluta mancanza di complici. l'autocarro militare pilotato da
non feoero caso a lui. Rag- - Ho agito da solo — ha ripe- Franco Gahella del primo augiunto un telefono pubblico. tuto il marchese — nessuno mi tieri della caserma Macao.
Il Valli ha riportato alcune
egli ha telcfonato all'avvocato ha aiutato. Ho pensato varie
Strina coniunicandogli l'avvo- volte di fuggire per riehiamare contusioni lungo tutto il corpo.
nuta fuga e chiedendogli di
parlarsili.
L'lncontro fra il marchese ed
i l s u o legale e avvenuto sul
piazzale del Verano. L'avvocato Strina ha consigliato il De
Seta a costituirsi, ma senza suecosso. II marchese ha spiegato
che la sua evastone era stata
provocata unicamente da un
moto di ribellione contro la
lunga dctenzione preventiva e
che nessuno Faveva aiutato nella fuga. La ballerina francese.
che varie v o l t e si era recata a
trovarlo sia al earcere che alia
clinica. non era al corrente del
Un inchiesta disposta daWAutorita giudiziaria
suo progetto,
Dopo aver parlato con il locale. il marchese si e rccato in
Un bambino di due m e s i e ormai addormentato e quindi
casa di un amico. del quale morto ieri mattina nella clini- s e m b r a v a non ci fosse niente
tt.' nascosto sotto il b.iiico di non ha voluto faro il nonie. ca pediatrica del Policlinico da teinere. I m p r o v v i s a m e n t e ,
un bar di via Amendola. Egli facondosi prestare 50 mila lire. nonostante i medici gli abbia- la povera donna ha udito un
attendova ovidentemente • che Quindi ha raggiunto — sempre no per t i e giorni praticato le colpo e quindi il pianto dispegli avventori ed il personale di a piedi, lui affenna — I'Aure- piii amorevoli cure nel v a n o rato del b a m b i n o : allora si e
servizio lasciassero il locale per tia. dovo un compiacente au- tentativo di salvarlo. IJ piccolo precipitata in c a m e r a ed ha
poter rubare qualcosa, ma e tomobilista gli ha dato un pas- — Salvatore G a m b i n o — era visto il piccolo riverso sul pastato sorpreso nel suo nascon- sagsio lino a S. Marinella d o v e caduto martedl scorso dal letto v i m e n t o : ella lo ha allora prediglio dal barista Alherto Ma- e rimasto fino a niercoledl po- ed a v e v a riportato una g r a v i s so in braccio e con un'auto
gliarino e consegnato alia po- mcriggio. Nella cittadina eszli s i m a lesione alia testa.
pubblica In ha trasportato alia
ha condotto la vita del balizia.
II corpicino c stato traspor- clinica pediatrica del Policlinignante. La mattina. mentre i
co. Purtroppo. non e'e stato
carabinieri e la polizia lo sta- tato all'Istituto di m e d i c i n a le- niente da fare.
gale,
dove
forse
nella
stessa
vano affannosamente cercando
giornata di oggi s a r a sottopo
sto ad c s a m e necroscopico; si
dovranno infatti a c c e r t a r e le
I/imprudente gesto di un
c a u s e della morte, dato che in
passantc, che ha gettato un
casi c o m e questi 1'Autorita giumozzicone di sigaretta su un
La improvvisa rottura del
diziaria s v o l g e una vera e pro
mucchio di carta straccia abponte che stava attraversando
pria
inchiesta.
Questa sera alio ore 18
baudonato ai piedi di un alspingendo una carriola, ha fatLa m a m m a del bambino e to precipitare dall'altczza di
bero in via Spallanzani. ha pro- presso la sede dell'UDI, via
stata ieri s t e s s o interrogata da cinque metri il manovalc Mivocato alle ore 13 di icri tin del Conservatorio 55 si terun funzionario della polizia; frhele Zannolfi di 25 anni. abira la riunionc della delegafurioso incendio che ben preella, fra le l a c r i m e , ha dichia- tante in piazza Vico Equelise.
sto si o propagato alia pianta zione romana al Festival
rato di a v e r l a s c i a t o solo il L'operaio. per fortuna. ha riI vigili del fuoco. accorsi sul della gioventu per gli aepiccolo per qualehe istante per portato solo lievi ferite. L'inposto con una autopompa. han- ro rdi deflnitivi relutivi alia
c o m p i e r e alcune f a c c e n d e in fortunio e avvenuto alle ore
no lottato per oltre un'ora con- partenza per Mosca. Si prcuna stanza attigua alia c a m e - 10.35 nel cantiere dell'impresa
tro le fiamme: l'albero dovra ga di non maneare.
ra da letto: il figlioletto era - Giovannini e M i c h e l e - sito
esscre abbattuto.
sulla Salaria al chilometro 12.
Lo Zannolfi aveva
riempito
la carriola di malta e si accingeva a compiere per Fennesinia volta il traeitto verso
il punto in cui d o v e v a scaricarla. quando il ponte di assi
si o spezzato di colpo. La carriola e andata a finire a qualehe metro di distanza dall'operaio. che si e alzato da terra
dopo un volo di cinque metri
o alquanto dolorante. Al PoliII comandante Zanoni ha volato da Nuova York' a Roma senza sapere che
clinico o stato giudicato ftuaribile in 10 giorni.
A dodici ore di distanza dalla costituzione, :1 marchese
Emanuele Oe Seta ha fatto il
suo reingresso nel earcere. EgH
e sceso alle ore 13.30 dalla
macchina dei carabinieri che
1'ha condotto davanti al cancello di Regina Coeli: 6 apparso abbronzato, con un'aria cul>a sul volto. Vestiva gli stessi
indumenti di icri: un paio di
pantaloni marrone e una camiciola verde chiaro. Ai piedi.
Io stcsso paio di mocassini che
calzava al momento della fuga
dalla clinica Ciancarelli, domenica sera alle ore 2'A.
II portone s'e chiuso alle sue
spalle e i due carabinieri di
scorta 1'hanno
acconipagnato
all'ufiicio matricola dove per la
seconda volta in un anno ha
llrmato il registro. Ha sospirato sulla sua firm a svolazzante, forse pensando ai tre giorni di liherta goduti beatamento.
come si fe appreso dopo, sulla
spiaggia di S. Marinella. poi si
e avviato. dietro il secondino.
verso la sim cella.
L'epilogo
della
clamorosa
ovasione si e avuto icri sera.
(juando poco dopo le ore 22 il
marchese si e consognato ai ca-

Una « 600 » ribalfa
nel superare un camion

ERA STATO LASCIATO SOLO DA POCO

Un bimbo di due mesi
code dol letto e muore

Truffe per molti milioni — In due valige l'officina coi iimbri e la carla
per le falsificazioni — Ancora laiiianii alcuni componenti la «gang»
tratteneva con tino d-.i suoi
complici, il 45enne Massimo
Friozzi da Capua, medial >re p» r
la compravendita di automobili
Una pcrqiiisizioiio operata nella stanza occupata da Do Felice faceva inoltrc reperire in
una valigia timbri di metallo
e di gomma occorrenti per la
falsificazioue
delle
cambiali
ipoteearie.
I'roseguendo lo indagini, si
riusciva a reperire presso la
Pensionc Santa Lucia di Firenze una valigia contenente timbri di metallo c scolorina. Sulla scorta del materiale scquestrato,
la
squadra
mobile poteva anche •stabilire in
modo indubbio che mm scono
sciuto faceva parte di una vera
c propria associazione a de-

Incontri allATAC e alia STEFER
per le 40 ore a parita di salario
Sono stati fissati per il 26 luglio — I lavoratori rivendicano anche un aumento dell' indennita di presenza
nevano nri confronti delle richieste avauzato. o in considorazione del Iogittimn malcontenlo cbe si andava riiffondondo tra i lavoratori. le orgauizzazioui sindacali della categoria si incontravano e concordeniente docidevano di inviare
alle azionde una lettera nella
quale si faceva prosontc che
qualora non fosse pervenuta
una convocazione per iuiziare
lo trattative. entro e non oltre
il 13 luglio. i sindaenti si snrobbero ritonuti libori e. quindi. in diritto di intraprondero
la azione sindacalo. Intorvonne
poi la seiagura del Prenestino.
o i sindacati non tonnero conto del limite fissato.
La Direzione delta STEFER
convocava i sindacati per un
incontro che si o tenuto I'altro ieri. montro la Direzione
rielFATAC soltanto ieri ha fatto porvonire un invito per una
riunionc tra lo parti da tonersi
il 2(5 luglio p v.

linquere appositamente costituita per comnietterc ingenti truffe con falsi ipotecari non solo
nella capitalo, ma in tutte le
maggiori citta italiane.
A capo di tale organismo c n minoso era il noto preuiudicato
Fernando Lena, di anni 36 da
Civitavecchia, latitante. Della
associazione a delinquerc facevano parte pure i pregiudicati
per falso e tniffa Mario Borrolli di anni 41 da Napoli, anche ogli latitante. e Federico
Saccone dt anni 37 da Napoli.
arrestato I'll aprile scorso nella
citt.i partenopea, nonche tale
Giovanni Fusco non meglio
idcntilleato.
Le citta maggiormente prose
di niira dai componenti 1'associazione criminosa sono state
Napoli. Milano, Roma dove con
tale sistema i nialviventi hanno operato truffe per divcrsi
milioni.
Proseguendo nogli
accertamenti. la polizia e riuscita anche
a stabilire che il De Felice, insiemo con i pregiudicati per
t ruff a e falso Angelo Montorsi
di mini 46 da Gcnova, domiciliate a Milano e Luigi Fusai di
anni 32 da Mistretta. resident-:a Firenzo. avvocato
sospeso
dall'Albo professionale c latitante perche colpito da ordine di
carcerazione. aveva costituito di
recente una pseudo
societa
commerciato
- Shell
Mining
Company - per la estrazione d ;
olii minerali con sede al viale
Recina Marghcrita 157. Tale societa durante la sua breve attivita che riguardava scopi ben
diversi da quelli per i quali era
stata costituita, avova avuto
modo di truffare lo stcsso proprietario dell'appartamcnto —
a w . Paolo Pellegrini — al quale
per il pagamento del fitto m e n sile e del deposito era stato dato
un assegno a vuoto. Tutti i pregiudicati — ad ccceziono del
De Felice, cbe o stato doferito
in stato di arrosto. e del Saccone arrestato a Napoli — sono
stati denunciati in stato di irreperibilita alia Procura della
Repubblica.

L'incrntro doll'altro ieri, che
ha avuto luogo nella sede delta Direzione della STEFER. ha
dato netta la sensazione che
questa azienda intende mantonore una posizione nogaliva
noi confronti delle richieste
che unitariamonto sono state
avanzate dai sindacati. La Direzione della STEFER. infatti.
ha fatto chiaranionte intondoro
che in conseguenza di precise
disposizioni impartite dalla Federazione nazionale delle azioude municipalizzato. le richieste avanzate non potrebboro esscre discusse in sede aziendale.
La Direzione della STEFER.
comunque. prima di dare una
risposta definitiva. si e voluta
risorvaro di sontiro il Consiulio di anmiinistrazione ed ha
fissato un nttovo incontro per
il giorno 2»> luglio p v. giorno
Un giovane napotetano —
in cui. contcniporaneamente, e
fissato Fincontro anche con la Pasquale Raiano di 23 anni —
ATAC
e stato sorpreso la scorsa not-

Sorpreso un ladro
sotto il banco di un bar

I tassisti manifestano contro gli " a b u s / v i• f
,—

*c
1

II servizio di taxi sospeso in tutta la citta dalle ore 9 alle ore 12 di ieri
11 concentramento al Colosseo — Una gremitissima assemblea di protesta

Nuov* sede ielVACEA
TAXI

Dopo la fuga avrebbe raggiunto a piedi i dintorni del Verano dove si sarebbe incontrato con il suo avvocato — Con l'« autostop » fino a Civitavecchia

Scoperta una rete diffalsaridi cambiali
che operava a Roma, Napoli e Milano

in

La fUfrossiva doliberazione.
votata all'unanimit.-i, provedo

il marchese De Seta e tornato a Regina Coeli

DOPO MESI DI INPAGINI DELLA SQUADRA MOBILE

Prcndendo spunto dalla prima
proposta.
il
compagno
GIUNTI ha rilevato come non
si conosca ancora nulla circa
il programma generale del CoDa
qualchc
mese,
la
mune per la prossima inanifestnzione sportiva internazio- squadra niobile era venuta a c o uale e circa i rilevanti impegni noscenza che nella Capitate v e finanziari che esso comportera. nivano compiute da parte di alL'asscssorato coinpetente — ha cuni individui numerose ed inrilevato Giimti chicdendo che genti truffe mediantc cambiali
false. Le indagini,
il Consiglio sla al piu presto ipoteearie
portavauo a stabilirc che alcuinvestito della qucstione — ni
di tali effotti era no stati
sembra possa deiinirsi l'asscs- messi in circolazione dal p e sorato fantasma di tutta la ricoloso pregiudicato per trufgiunta Tupini. un assessorato fa. falso. appropriazione indeperaltro privo ancora di po- bita, ricettazionn e fabbrica/.ioteri concreti. Ctinii? 6 infatti ne di monete false, falso di pa3noto. e stata di recente costi- saporto cd associazione a d e tuila una commissione intcr- liiiquerc. Filippo Dc Felice di
ministoriale per In OHmpiadi, anni 57 da Napoli.
la quale d'altra parte solo in
Disposti servizi di appostaquesti giorni ha tenuto la sua mento, s'e potuto in breve temprima riunionc per il disbri- po addivenire all'arrcsto del De
go di questioni form all. Le O- Felice, sorpreso nei pressi di
iimpiadi si attendono fra ap-l
via Furio Dentato inentre si in-

II 25 luglio prossimo. presso
la Direzione dcH"x\TAC. si riuniranno le parti per discutere
le richieste dei lavoratori tendenti ad ottenere la riduzione
dell'orario di lavoro a 40 arc
settimanali. a parita di salario. e 1'aumento doH'indeunita
di presenza gionialicra.
Analoqa riiinione avra luogo presso la Direzione della
STEFER. per esaminare Hawaii richieste che sono gia state
di<russe in un incontro di due
iliorni fa.
Da circa duo nicsi Io orcanizzazioni sindacali degli autoferrotramvieri avovano avanzato alle due azionde, ATAC e
STEFER. 1c rjchicyte drl pcr*i>:iale sulla base di nti.i gor.orale a.'-piraziojie a oonqui.-tari'
per la catc^oria !a riduzione
di orario a p.iritA di salario
Noi primi giorni di Iuelio.
a socuitn doH"ineiu>tin>ato silonzio oho lo aziondo manto-

num. WenU 22] -231-242

L'EPILOGO DELLA CLAMOROSA EVASIONE DALLA CLINICA

IL GRAVE PROBLEMA DEL P0LIG0N0 DI TIRO IN CAMPIDOGUO

Una inierrogazione di Anna Maria Ciai — II irisie ricordo
della bimba uccisa da un « proieitile vagante » — Istituila
la linea iranviaria 14 da via Principe Amedeo al Quarticciolo

Telet 200.351 - 200.431

COLOSSEO — E r r o an momento dell* manifest azione dl Ieri del tassfstl

I ducmilacinqueconto tassisti
romani hanno manifestato ieri
mattina. sospondendo, dalle n o vo alio dodici. il servizio per
tro ore. contro la croscentc in\ a s i o n o d e l l e macchino - a b u s i v e --. cioi? contro la croscentc
concorronza di privati c h e svolgono illecitamento s e r v i z i o di
taxi. Una lunehissima colonna
di macchine del caratteristico
volor v e r d e bottiglia si sono
concentrate e incolonnate l u n c o
i viali c h e circondano il Colosseo. por una dimostrazione.
riuscita
officacissima.
della
eompattezza della catecoria. Altri tassisti hanno lasciato le
loro macchine in sosta nei consuoti p o s t c s c i . A l cinema - Colosseo - si e tenuta una gremitissima assemblea. nella q u a l e
i tassisti hanno chiesto c h e le
autorita intcrvengano a porre
fine all'abuso di privati che.
ponendosi di vedetta presso alberghi, pensioni. luoghi turistici. cliniche e perflno presso il
oimitero. effottuano — v i o l a n d o
' codice della strada — autoisporti di persone a paga•ento senza licenza. Una d e l e ^azione di autisti e stata ricevuta a Palazzo Valentini. I tassisti calcolano che, per col pa
degli " abusivi - , il loro bilancio denuncia la perdita di un
buon trenta p e r cento di incassi.

Un albero in fiamme
: in via Spallamani

Precipila con la carriola
per la roltura di un ponte

La delegazione romana
al Festival della Giovenlu

II pilota ha appreso a Ciampino
la notizia della tremenda seiagura
sua moglie Elizabeth era morta e i suoi bambini feriti in uno scontro stradale

II comandante Vittorio Zanoni e atterrato ieri alle ore 17
all'aereoporto di Ciampino: egli
iguorava ancora che sua moglie
Elisabeth era morta nell'orribilo scontro avvenuto martedl
notte sulPaniilare. o che i suoi
due figli. erano nmasti gravemente feriti.
II pilota si o affacciato alia
scalotta del cpiadrimotore. spingendo lo sguardo ansioso oitre
le transonno dove sosta il pubblico. in cerca di Elisabeth che
non mancava mai all'aereoporto ad ogni suo ritorno da N e w
York In quel momento il primo pilota del qu.idnniotore. c o mandante Angelucci. Fha preso sottobraccio. trascinandolo
affettuosamontc verso gli uffici della LAI. Oltre il campo.
il comandante Zanoni ha soorto
improvvisamonto it fratollo. che
risiede a Faenza. L'lnaspcttaiO
incontro. i volti >.ravi o proocfiipati dol suo compacn » di v o .? o di .ilcuri dir:^or.:i dolla
societa aeroa. ?.,A soprattutto
Fassonz^ dejl.i moglie. gli hanno la.-ciato intuirc oho qualcosa doveva es^orc accaduto.
Alle sue domande prcssanti
bisognava
ormai
rispondere.
Con cautela. ogli e stato messo
al corronto della seiagura cho
Faveva colpito. Gli sono stati
taciuti pero i particolari piu agghiaccianti dolla tragica fir.o di
sua moglie. docapitaia dall'urfo
Appena approsa la tromonda
notizia e c h o stato scosso da
un tremito ansoscioso: poi ha
chiesto di poter v e d e r e la salma della m o c h e . Ma il suo d c siderio non c stato esaudito.
In serata egli ha visitato i
figli Roberto e Patrizia che s o no ricoverati in una clinica privata. Robortino versa ar.cora in
gravi condizioni ed a fatica ha
riconosciuto il padre. Patrizia
inveco. che ha riportato la fr.ittura della Camba do5tra. ha abbracciato convulsamonto il conitore. chiodendo della mamma.
La notizia dolla seiagura era
stata tolegrafata dalla LAI ai
rappresentanti della societa a
N e w York, mercoledi mattina.
con l'ordine di non infonnare
l'equipagcio del quadrimotorc
su cui il comandante Zanoni
fungeva da socondo pilota. L'aereo aveva lasciato Ciampino diretto negli Stati Uniti — v i s
Londra, Shannon — lunedi pomeriggio, atterrando il g i o m o
segucnte, dopo ventiquattr'ore
di volo. sulla pista dell'aereoporto - L a G u a r d i a - . A quell'ora Elisabeth Loidy Zanoni e
i suoi figli. lasciavano Rocoa di
Papa dov avovano trasoorso la

giornata. ospiti di amici. II
giorno dopo papa sarebbo tornato da N e w York, por fermarsi fino a Iunedl nella graziosa villetta occupata dalla famigliola a Prato Lauro. un
quartiere residonziale sulla via
Nomentana. Poche ore dopo e
avvenuta la tremenda seiagura.
II primo pilota del quadrimotorc comandante Angelucci
ha appreso la notizia dal direttoro dollc operazioni della
LAI sicnor Tait. pochi minuti
prima che l'aorco dccollasse da
New York, jnsiemo a una consegna dolorosa o difficile: non
dire nulla a Vittorio Zanoni.
Alio ore 22 il servizio operazioni volo dell'aereoporto - La
Guardia - ha comunicato
a
Ciampino Favvenuta partenza
del
quadrimotorc.
It comandante Angelucci ha
trascorso vontiquatt'ore accanto
ill'amico. nella stessa cabina.
dividendo con lui la fatica del

Biancheria rubafa
in un appartamenlo

volo. tenendo celata nella sua
mente la notizia giuntagli pochi niinuti prima della partenI ladri sono ontrati nell'apza sui nastri delle radiotele- partamonto di Bruno Meucci
scriventi. Non ha potuto dirgli di 29 anni in via Portonaceio
nulla: solo quando Faereo si e n. 161 scavalcando una finearrestato rullando sulla pista e
i pas?eggori cominciavano a stra. ed hanno asportato bianscendere. il comandante A n g e - cheria e due catenine d'oro per
lucci ha tontato di parlare al- un valore complessivo di c e n l'amico: ma non nc na avuto tomila lire.
il coraggio.
Vittorio Zanoni o Elisabeth
I.eidy. nata a Fort Hemp nogli
casa dei compagni GiuliaStati I'niti trcntadue anni or noLa
Aureli.
del C.F. della FGCI
sono. si erano conosciuti su un
aoreo sul quale entrambi prc- di Roma, o Adriana Mancini
stata allietata dalla nascita
stavano servizio. Lui como ufficiale pilota e lei come istrut- del piccolo Stefano.
Ai cari compagni Giuliano
trice per il volo cieco. Dopo
il matrimonio <nol frattempo e Adriana e al piccolo gll auegli era stato assunto dalla euri piu vivi dei compagni delL A P essi si stabilirono a Prato la FGCI e d c l l ' f n i t a .
Lauro.
I rilievi sulla seiagura dolla
Convocazioni
Boreata La Rustiea. SO:M stati'
ultima'.i nella ciornata di icri
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Partito

PROCLAMATI I RISULTATI DELLE ELEZIONI

Successo democratico
degli artigiani romani

D

Le Sfiioni <o-o ir>\:'.a',r a ritirare
:n J"cdcM7-.-,r.e I n-.amfosti it\ ir.ese

F.G.C.I.
OuMta sera, rrr >\ atti\o del cir-<.'.•-> tli ,M. C<-^rvJ*'i; 5'Jl « Mese Cfli.i -•.in-.pa ».
Domjni alle M jt?:vo .i»-i crcr>!i <",T.^T.M .Mi.^mi <• P-s-fa cfi Papa sv:i
« McfC <ifl'.i s l i n p ».

Sindacali
La proclamaziono doi dati
relativi alle clezioni doi dolecati per la mutu.i decli artigiani romani ha segna'.o un
nuovo successo della Confederazione nazionale deirarticianato.
Rimane in tal modo sconfossata la stampa covornativa oho
aveva ciJ» parlato di schiacciantc vittoria dell'alleanza tra oloncati c Confindustn.i nolle elozioni per le Mutue art:c?.no
s \ o l t c s i a Roma domenica scorsa. I c l e n c a l i umii ai candidati della Confindustria sono
m v o c e n u s c i t i a prevalore nolle elezioni per la Commissione
provineiale. utilizzando il m e c canismo degli scrutini c h e v e n gono fatti a maggioranza di voti
rice\-uti senza proclamaziono
dei resti. La prosentazione di
eandidati comuni nella votazione por la Commissione ha facilitato il Contro dell'articianato
(Azione cattolica> e la Confindustria; la CNA per la Commissione e riuscita ad avere solo
23 delegati su 20? p e r effetto
dolla non utdizzazione dei resti o anche porche in quosta

votazione alcune catecorie cho
votano per la Mutua. sono mv e c e escluse. per un insieme d:
duemila elottori in meno.
Va sottolir.oato. ir.oltro. cho
la comunicaz:one dei nsultati
tace dol numero doi voti ottenuti dalle diverse hste.
Espresso in numero di vol:
anziche di sezci otter.uti ii
successo decli articiani domoeratici app^rirebbe ancor r i u
sign:ficativo. e larsa apparircbbe l'mfluenza della C.N.A. anche nei s e s c i d o v e , masari per
un solo voto. e stato clctto un
dot- --•,-) di altra lista.

Oggi. venrrdi l«. \'.> "re 1". v r:.:r. *ce :1 C-rn;ta!o «J:r«ti\o <^*I Sinilc.\:o pro\incij!e aii:o:>rrotranv:rrj.
per diicuttre importanii questions aiford-nc «Icl gornn.

A.N.P.I.
II Conritatn dirtttiro pra\in^ial^ e
i C«- — il.i!i ri:rfIIAi di - » r o w sr.ro
con\.XJi!.: o^c; alle rre \'. in via Zar.iTt'.*'.'. . n. J. p ' * '• '<"••''"'" un •"•

Consolte popolari
Oifijl »!)« ore IS n«; ? <-4e .t«-i c<n:ro cit'jJIno delle cor.-ulte
p5p->;arl.
•:-. »•» M?n>Wna ZH. ri:in;nr.e if. pre
- fer.!i e wtgmmri dei conforzi d«4
n-.:.->i eJiti»» bx** pUno regotatore.
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IL GELATO DEL BAMBINO
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