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ILVILLAGGIO fe SQRTO SOPRA ANTICHE CAVE DI POZZOLANA 

Stanno crollando ie casette di via Norma 
costruite dal Comune soltanto 3 anni fa 
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Vaste c pericolose crepe nei muri - II lavatoio, gia crollato e ricostruito, e di nuovo ioutillzzabile - La questrone 
del "borghetto,, delPAcquedotto Felice - Si cliiede che i problem! di Torpignattara siano affrontati in modo organico 

Le casette coitruite circa trc 
anni fa dal Comune per ospl-
tare gli ex-baraccati di via Prc-
nestina in quel punto tra Tor
pignattara e Gordiani che ha 
prcso il nome di - borghetto di 
via Norma •• minacciano di crol-
larc: quasi tuttc le abitazlonl 
del scdici lunghi e bassi padi-
glioni presentano crepe paurose 
c pericolosi ceduuenti; centi-
naia di famiglie vivono nel ri-
schio continuo di crolll o, peg-
gio. di Improvvis" voragmi che 
si aprano no) suolo, pcrcorso 
sotterraneamente da autiche 
cave di p o n o l a n a 

Via Norma, via Terracina, via 
Pontinla non custituiscono una 
borgata - abusiva -. un agglo-
merato caotico cd avventuroso 
sorto a caso, del cui btato pos-
sano csscre incolpatc le fami 
glie che vi abitano, delle cui 
condizioni Pautorita si po.ssa 
lavare le mani; queste casette 
sono proprieta del Comune, sor-
te per iniziativa del Comune, 
che riscuotc dagli inquilini Paf-
fltto come qualsiasi padron di 
casa: 5 400 lire per un appar-
tamento di due camere. 3 800 
per una camera e servizi. 

Certo, per cliianiarle » case •• 
ci vuole un g iamle sforzo di 
buona volonta: sono poco piu 
••he un accampamento in inu-
latura. una specie di cuuipo di 
concentramento, ai cui margiiii. 
pol, e allignata e ercsciuta una 
fungaia di baracchc abusive, 
queste si. sordidc c spaven-
tose. se si pensa d i e si e. a 
ppche centinaia di metri da 
zone ormai da considerarsi cen-

' trali. II Comune si e eompor-
lato, costruendo (incite casette. 
come un qualsiasi privato spe
c u l a t o r sulla miseria: ha ab-
battuto delle baraeche vccchic 
per costruirne del le nuove, in 
apparenza appena migliori. 

Va detto, pero, che fln da 
quando si inizio In costruzione 
di queste casette vi furono crol-
li premonitori: il terreno, buca-
to e traforato nelle viscere dal
le gallerie della pozzolana. che 
in qualchc punto sono a due c. 
si dice, perfino a tre ordini, ino-
strava di non saper sopportare 
i l peso degli ediftci. Tipico il 
caso del lavatoio: costruito, e 
crollato, per il cedlmento del 
suolo; lo si e ricostruito alio 
stcsso posto. ed ora e di nuovo 
chiuso e inutilizzato perche le 

IERI MATTINA ALL'ALBA IN VIA FILIPPO TURATI 

tin passante ferito da un colpo di pistola 
durante una sparatoria f ra polizia e ladri 

II proiettile t'e fermato a pochi cenOmetri dal cuore — Un'« Alfa » della polizia stava inseguendo 

una macchina rubata quando i malfattori hanno aperto il fuoco — Sono stati arrestati in via Bixio 

ACQUEDOTTO AI.ESSANDIUNO — K' una strati a dl Roma, cd ha anche un nome: vlule dell 'Acquedolto Atcssundrlno. L'n 
Inferno tnulsano nllc portc dl Torplenattura che il Comune lin I niezzi ICKali ed i fandl ncressarl per rismiare 

sue pareti e il pavimento sono 
pericolnnti. 

Da mesi a questa parte que
st! segni si sono moltiplicati: 
crepe sono apparsc nei mini. 
cosf larghc d i e da certi intend 
si scorge la luce dell'esterno 
penetrare attraverso gli spac-
chi; vi sono stanzc seuza una 
sola paretc sana: crepe si for-
mano e si allargano alia base 
dei niuri. presso le fondanien 
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LE CREPE NEI Ml'RI — Dall'alto in basso, una vrrtuta del 
« borghetto - dl via Norm*. le cui ca*rlte mlnarriann dl 
croQare; an vctrlno-spla posto a rontrollarc i progrcssl di 

« n » er tpa; pericolose fendllure In nnm stanza 

ta. L'allarme e stato dalo pin 
volte: sono comparsl tecnici del 
Comune. dei vigili del fuoco 
II maresciallo cd il commissa-
rio di P. S di Torpignattara 
vengono di frcquente a ren-
dersi conto del pericoln che si 
aggrava. Vetrini-spia sono stati 
coilocati sulle fenditure nelle 
pareti del le case per misurarne 
i progressi. 

Agli abitanti e stato detto che 
il suolo e in via di assestamen 
to. quando non 6 stato risposto 
alle loro proteste con frasi 
come: »Stavate forse meglio 
prima? -. 

Si ha i'impressione che I'au
torita abbia paura a guardare 
in faccin alia rcalta. e mini-
mizzi a se stespa lVlfettivo pe-
ricnlo. o sojiravvaluti qu.ilclie 
misura preventiv.i adottata. 
come Paver puntellato dal di 
sotto aicunc delle casette mi -
nacciate. Francamente. si vor-
rebbe s a p e m e di piu su quel 
che si intende fare per n.sol-
vere la situazione rnmV'^a va 
risolta: e cioe. seconilo noi. aila 
radlce. col ricono^ciniento che 
efliflcare queste casette in quel 
punto. ed a quel modo. c stato 
uno sb.igliu: e che correggcre 
simiiuVa tpii nfare da c.ipo, hut-
tar giu tutto (|uanto e dar casa 
a questa gente 

Da qui il cliscorso puo risa-
lire a qualclie cousiderazione 
piii gentrale: 

1 > o il crso di dire che il 
Comune ha speso male i suoi 
soldi. Con la somma impiegata 
si potevano fare case piii ci-
vili* per affltti uguali o di poco 
supcriori I'lNA-Casa da ben al-
tri appartamenti. d o \ e si puo 
vivere senra sentirsi dei declas-
sati. dei decradati. 

2) il Comune sapeva che 
e'erano quelle vecchie cave, sot-
to: sono state fatte le necessarie 
prove per avere la garauzia che 
si poteva edificare senza pe-
ricolo? 

3> dopo i crolli iniziali di 
via Terracina. dopo la prima 
rovina del lavatoio. perche non 
si e opernto un intcrvento ener-
s ico e radicale? 

E" quel che si chiedono cli 
abitanti del borghetto di Via 
Xorma E" quel che ci si chiede 
a Torpignattara per altre si-
tuazioni. alcune delle quali cer
to meno gravi. ma tuttc ugual-
mente scrie 

Si csca appena dalle \ i e cen
tral! del quartiere c si incon-
trera. in Viale delPAcquedotto 
Alessandrino. nn pr.esagcio di 
un orrido dantesco- e un - bor-
s h e t t o - . abusivo s'intende. ad-
dossafo ai ruderi. dur file di 
basse miscrabili costnizioni 
schiacciate l'una addosso all'al-

tra come mosche. attorno a mi 
rigagnolo pu^/olente nel quale 
corrouo i riliuti 

Circa ciiujuecento famiglie. si 
dice, v ivono qui: alcune da do-
diei anni. dairimmediato dopo-
guerra. altre da un tempo piii 
breve. 

Non si concepiscc come si 
possa abitare qui, vivere in si-
mili condizioni, dormire in 
queste basse stanzc senz'aria e 
senza luce, in cinque, in sei, 
col pozzo nero davnnti alia por
ta. Eppure ci v ive gente che la-
vora: mauovali . edili. impicgati. 
peusionati della previdenza so-
ciale. \m appuntato di Pubblic.i 
Sicurezza: ci v ivono c ci paga-
no perfino affitti di diecimila 
lire per baracca. e pacano cin-
<iuein:la lire per fai vuotaie il 
poz/.o nero. e p.m.ino per ri-
parare il canale di scnlo. Una 
di queste baraeche e stata coin-
prata e venduta per 350 000 lire 
Ci v ivono. e ci tengono pulito. 
anche. donue con nidiate di 
bambini In una casa, due fra-
tclli di 18 e di 12 anni dor-
mono nella ste<;sa brandinn. e 
in una sola branda due sorelle 
di 27 e di 20 anni E" gente che 
fa domande alI*INA-Casa, d i e 
si arr.ib.itta per uscire da questo 
inferno Di recentc e stato costi-
tuito un Comitato per la casa. 
con lo scopo di ottencre che il 
Coimme si valga dei fundi civ 
ha a disposizione per il risana-
mento delle borgate per dare 
loro uirabita7ione decento. Qui 
non e'e che da abbattorc e da 
ricostiuirc. Si e detto che le 
borgate saranno risanate a co-
mmciare dai epiartieri piu vi-
cini al centr.i: Torpigriattara e 
uno di (niosti quartieri II rLsa-
namento e un'esigenza non solo 
per chi v ive al - borghetto -. 
ma per tutto il resto del quar
tiere. che si e trasfonnato in 
questi mini in un popolato 
quartiere residcnziale 

E' vero che questo riconosci-
mento a Torpignattara, nei fat-
ti. manca ancora: qui non c*e 
delegazione. qui non c\"» scuol.i 
media II quartiere e cresciuto. 
ma non si vede. nclla stima 
del Comune. Qui ci sono anco
ra stradc che attentlono una 
pavimentazione. come vi.i Fau-
sto Pcsci. dove appunto si e 
costituito un Comitato. aderen-
tc alia Consnlta popolare. e di 
cm fanno parte, tr.i uli altri. 
Giulio FcsTucci. Pompili. Oli-
vieri. che si propose di ot!c 
ncrc I.i si>tcmazionc del fondo 
stradale Quindici c iomi fa. 
alia Quint < riparTizionc. Pincc-
cnere Macri ha promesso ai de-
lesati pnpolari che avrebbe 
- prcso in considerazione - le 
loro richicste Si dice pcro che 

la strada e privata. che non ci 
sono staiiziauienti, d i e non e'e 
il - piano particolareggiato ••. 
La zona rientra nel piano nu-
mero 145: e non ; i capisce per
che questo piano sia stato - ela-
borato nei particolari •• in fondo 
alia via. dove e ;.orta una grossa 
costruzione. e non lo possa es-
sere per il resto. 

C'b gente che aspetta da tren-
t'anni il perniesso di costruire. 
o ampliarc un ediflcio. 

Queste alcune delle questioni 
che una rapida visita a Torpi
gnattara ci mette in grado di 
illustrarc. Non chiediamo trop-
po se chiediamo risposta imme-
diata sulla tjuestione delle ca
sette di Via Norma, se chie
diamo d i e si (Ilea agli abitanti 
del viale delPAcquedotto Ales
sandrino che cosa possono at-
tendeisi dal Comune: se chie
diamo d i e vengano ascoltati gli 
abitanti di Torpignattara quan
do esigono che i problem! del 
loro quartiere \emjano affron-
tati in modo organico. 

Durante un drammatico in-
seguimento, costellato da una 
breve ma nutrita sparatoria. 
fra una macchina della polizia 
e una - 600» rubata un ope-
raio che stava recandosi al la-
voro e stato raggiunto da una 
pallottola di pistola a due di-
ta dal cuore. Egli si e acca-
sciato sul marciapiede di via 
Turati. mentre Pautomobjle 
dei ladri andava a finire con-
iro un'altra macchina in sosta 
nella vicina via Uixio I due 
malvivcnti che si trovavano a 
bordo sono stati eatturati da-
gll agenti e tradotti in questu-
ra 1/ operaio ferito & stato 
raccolto da un poliziotto e tr.i-
sportato all'obpcdale del Poli-
c lmico dove I sanitari Phan-
no trattenuto in osserva/ ione 
il proiettile si era fermato a 
qualclie centimetro dal cuore. 

I/e()isodio che. ]>roporziom a 
parte, pare tolto di peso da un 
film giallo. ha avuto inizio 
verso ie ore 4,30 di ieri. quan
do Palba ormai era sorta e le 
pattuglie notturne della poli
zia si acemguvano a nentrare 
alia base. L - A l f a H»00 - della 
Mobile con a bordo it vice 

Komolo La Korea 

comnnssario dottor Giorgio 
Fedele, l'agentc Zapparata, gui-
dato dallo autista Di Car-
pio, stava compiendo Pultimo 
giro nella zona i n t o r n o 
alia stazione Termini e gia il 
funzionario aveva comunicato 

GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO 

Un edile in Vaticano 
precipita da 5 metri 

E' in pericolo di vita — Un imbianchino 
cade da una scala in via del Seminario 

Un gravissimo infortumo si 
e. veriflcato ieri \ e r s o le ore 
13 nella Citta del Vaticano. 
durante i lavori attualmente in 
corso per la restaurazione del 
Circo Neroniano. L'operaio 
Oliviero Zinobile di 42 anni, 
abitante al clulometro 13 della 
via Nomentana. mentre era in-
tento al lavoro sul davanzale 
di una finestra alta cinque me
tri dal suolo, e. precipitato nel 
vuoto e si 6 abbattuto al suolo 
privo di sensi. 

Immediatamente soccorso da 
alcuni compagni, il poveretto 
e stato cancato su un'auto e 
— accompasmato dall'ingegner 
Galezazzi. direttore dei lavo
ri. e dal maresciallo della gen-
darmeria pontiflcia Antonio 
Potenti — trasportato all'ospe-
dale di Santo Spinto . Qui i sa-
ni tan gli hanno riscontrato 
uravissime lesioni e lo hanno 
sottoposto ad un delicato in
tcrvento chirurgico: le sue con
dizioni sono disperate. 

lTn altro incidente e aeca-

duto in un ufficio di via del 
Seminario 113. clove ha sede 
la ditta Tusetti. II pittore edi
le Enzo Pesoh di 39 anni. di-
morante in via del Pohteama 5. 
stava lavorando su una scala a 
libretto quando. forse per una 
mossa falsa, e caduto mala-
mentc a terra. Al San Canullo. 
il malcapitato e stato rtcove-
rato in corsia: ha riportato la 
frattura del braccio sinistro e 
se la cavera, salvo comphca-
zioni. in due mesi-

L'agente di P. S. Fernando 
Graziosi di 34 anni abitante 
in via Orvieto 25 appartenente 
al terzo nucleo dei servizi tec
nici del Ministero dellTnterno. 
e precipitato da una scala alta 
sei metri fratturandosi la gam-
ba destra. mentre stava siste-
mando la linea telefonica del 
ministero nell'interno della vi l
la Aldobrandini. 

Egli e stato trasportato al-
Pospedale del Policlinico dove 
i sanitari l'hanno ricoverato in 
osservazione. 

Seriamente minacciate le zone verdi 
di Villa Strohl Fern e via XX Settembre 

Una riunione degli artist! che fanno gli studi nel parco di proprieta 
francese — Le deliberazioni presentate dall'assessore airnrbanistica 

A duo sedute di distanza dal 
periodo di feric del Consiglio 
comunale. che andra in vacan-
/o lunedi prossimo dopo la 
riunione ntinunciata per le IS 
di osc i . sono state messe al-
Pordine del giorno (si tratta 
delPordinc dei eiorno inviato 
ieri sera) due gravi proposte 
di dcliberazione di competen-
za dcll'assessore all'iirbonistica. 

La primfl riguarcte la con-
venzione con il governo fran
cese per !Q costruzione del li-
cco Chateaubriand alPintemo 
della villa Strohl Fern, attual
mente vineolatn a parco. Come 
si ncordcra. il Consiglio comu
nale voto a suo tempo un or-
dine del piorno con il quole. 
mentre in linca ccncrnle si 
con^cntiva con il proposito di 
costruire il licco Chateau
briand. >i ch:cdcva al tempo 
stcsso la --alvacuardia paesisti-
ca e embientale della zona e si 
esprimevo il voto che gli arti-
sti attualmente ospitati nella 

COMUNE E PREFETTURA INVITATI A INTERVENIRE 

Proposte della Camera del lavoro 
perche sia coatenuto il caro-frutta 
I.n Secretcna della Camera^iunte precedentemente dal 

de Lavoro si e riunita ieri per 
esaminare la situazione che si 
e ventita a dctcrminarc a segui-
to dell'alto prezzo dei prodotii 
ortofnitticoli 

I prezzi ai quali sono ven-
duti i prodotti or'ofrutticoli sul 
mcrcato di Roma sono tali da 
ridurrr notevolmente la capa
city di acqui«to di tuttc Ie ca
tegoric lavoratrici. c quindi. 
da regciorare il tenore rfi vita 
della maggior p a n e del le fa
miglie romane. 

LVstatc costituiva, ncgli anni 
pas«ati, la stagione nella quale 
le famiglie dei lavoratorl po
tevano variare. con poca spesa. 
a natura dell'alimcntazione in 

base al prezzo non clcvato 
della frutta e della vcrdura c 
si rendeva. perci6. possihilr 
equtlibrare i magciori costi per 
Palimcntazione che si dovev^ 
sostcnerc nel periodo invema-
le. La situazione. qucst'anr.o. 
si e aggravata in modo parti-
colare per Ie vcttc mal rag-

prezzi de i prodotti ortofrutti-
coli. 

L'aumento dei prezzi delle 
frutta c dccl i orgaggi dcter-
mina una rxrdita secca. non 
rccupcrabile. del potcrc di ac-
quisto della rctribuzionc dei 
lavoratori. tanto piu che tali 
aumenti non sono componsa-
ti da alcuna diminuzior.c des 
prezzi di altre dcrrate alimen-
tari quali Ie nova, i formag;;. 
e i salumi. ecc. 

La Segretcria della Camera 
del Lavoro r a w i s a la neces
sity che le autorita Iocali. dal-
PAmministrazionc Comunale 
alia Prcfcttura. intervengano 
nclla situazione che si e deter-
minata. non con misurc di po
lizia nei confront! dei piccoli 
oporatori di mcrcato. m» attra
verso il rrporimento di u m 
magciorc quantita di prodotti 
ortofnitticoli da immettcre. 
tramite i Mercati General! c 
l'Entc Comunale di C o n s u m e 
sul mcrcato di Roma. 

La Segreteria della Camera 
del Lavoro ritiene, ir.oltre. nc-
ccssario che vengano prcse ini-
ziativc affinche sia pitenziatr. 
al massimo la produzionc orto-
frutticola nclPAgro Romano. 
nel compren«orio dcIPEnte Ma-
remma c nelle varie zone dc l l i 
provir.cia. a cominciare dai Ca-
stelli Romani. alio scopo di avc-
re alio porte di Roma un mcr
cato di r i fomimento a basso 
prezzo c con grande quantity 
di prodotti. 

La Segreteria della Camera 
del Lavoro ha contemporanea-
mente invitato tuttc le or-
ganizzazioni sindacali a con-
durrc una azionc affinche 
venga difeso il potere di ac-
quisto delle retribuzioni. col-
pito d a d i alti prezzi dei pro
dotti ortofnitticoli, e tutti i s in-
dacati di catccoria a sollccita-
re il Comune e la Prefetturi 
perche vencano adottati prov-
vcdimenti atti a determinare 
una sostanziale riduzione dei 
prezzi di tali prodotti. 

villa per disposizione testamen- sione plenaria, si abbia una di 
taria del proprietario potes-
sero rimanervi con i loro studi. 

La convenzione proposta al
tera in modo sostanziale il si-
gnificato di quel voto perche si 
oricnta verso la costruzione di 
trc grossi corpi di febbrica 
proprio ai confini con villa 
Borghese: con il che si ver-
rebbe a infliggere un colpo 
molto grave alia contlnuita e 
alPcquilibrio ambientale di tut-
ta la zona c si verrebbe a cxea-
rc un problems di traffico nel
la villa e nei pressi di e<;sa. 
dflto Palto numero di studen-
ti che frequenteranno il licco 
e il relatiyo numero di auto 
che si scrvirebbero delle stra
dc di acce«:so 

Gii artisti. numti proprio 
ieri nella villa per cs«ere in
formal! sul pro?etto hanno 
mamfestato la loro viva preoc-
cupazione ed hanno chiesto che 
la si>temazione del parco sia 
oegetto di pubbltco dibattito 
Per quanto ncuarda gli studi. 
c « i hanno espresso il deside-
n o che i nuovi locah — la cui 

scussione preliminare in sede 
di commissione. lasciando nel 
fra Item po che gli urbanisti e 
gli artisti possano esprimere il 
loro parere sulle proposte. 

Un treno le asporta 
due dila della mano 

La bimba Anna Zarelli di 10 
anni, abitante in via dei Furi 21. 
durante il viaggio di ritorno 
dalla colonia organizzata dal-
PATAC. & rimasta vi lt ima di 
un grave incidente sul treno 
che. proveniente da Ancona. la 
riportava a casa: ella. soffren-
do ii mal di testa, s'era afTac-
ciata al finestrino. alluncando 
la mano destra al vento. quan
do un occetto gettato da un 
convoglio che corrcva sull'al-
tro b-.nano. Pha colpita a'.Ia ma
no asportandogli Pindicc ed il 
medio 

L'mcidente e avvenuto ver«o 
Ie 19.30 all'altezza della stazio
ne di Fara Sabma. La bambina 

I d l u ta med'.cata all'ospodV.e 
costruzione c prevista a i ' m a r . | del Policlinico dove Pha accom-
cini dclVi villa, verso Valle Pacnata il pndrc Ne.lo 
Giulia — siano approntati pri
ma che si passi alia demoli-
zionc di quelli attuali c che 
nella sistemazione non si vc-
rifichino discriminazioni. ^iun-
sendo alia costruzione di studi 
sufficient per tutti gli artisti 
che sono oggi ospitati nella 
villa 

La scconda proposta di dc
liberazione riguarda una deli-
cata variante di piano rego-
latore nella villa di v5a X X Set
tembre <di proprieta britanni-
ca> anch'essa vincolata attual
mente a parco La variante do-
vrebbe conscntire la costruzio
ne degli ufflci dellambaeciata 
nelParea della villa (si noti che 
il parco si trove a ridosso delle 
Mura urbane, a pochi metri di 
distanza da Porta Pia> e. quel 
che e ancor piu Rrave. la co
struzione di un grosso alber-
go. con conscgucnte sventra-
mento del parco. 

Si tratta. sia nel primo che 
nel sccondo caso. di due pro
poste che vanno attcntamente 
csaminate e accuratamcntc di-
scusse. E' almeno spcrabile che 
Passcssore all'urbanistica c il 
sindaco non si lascino prendc-
re dalla frceola dcll'approva-
zione a tamburo battcntc in 
questo scorcio di estate e che 
sulle due proposte. prima del 
passaggio di esse alia discus-

via radio alia Centrale che 
nulla di anormale era stato no-
tato, quando in via Gioberti e 
passata a forte velocit.'i una 
- Fiat GOO» grigia bcura Lo 
agente Zapparata ha letto il 
numero di tarea d d l a vettu-
retta: Roma 272354 ed il dot-
tor Fedele ha raptdamente con-
trollato Pelenco delle automo-
bili rubate che ogni pat tudiu-
ne notturno porta con *.e e che 
viene aggiornuta via radio, ap
pena dalla Centrale v iene co
municato il furto di un'altt i 
macciuna Quel numero risul-
tava nell'elenco- la «• ti00 •- di-
fatti era stata rubata in via Tc-
vere alle ore 22 dell'altra be-
ra, sotto I'abitaziono del pro
prietario signor Carlo Moraz-
zini. 

II funzionario percio ha or-
dinato all'autista dell'« Alfa > 
di raggiungere Pautomobile 
che frattanto aveva guadagna-
to parecchio terreno. E' co-
minciato cosl Pinseguimento. I 
due d i e si trovavano a bordo 
della " 600 >- si sono immedia
tamente accorti della presen-
za della macchina delta poli
zia e I'autoniobilista ha pre-
muto Paccelerntpre. Via Gio
berti e stata percorsa in un 
lampo e le due macchine han
no ragaiunto il quartiere Ksqui-
Iino L'uomo che guidnva la 
vetturetta dimostravn un san-
que freddo eccezionale: incu-
rante di ogni precauzione euli 
costringeva la piccola macchi
na a compiere arditissime evo-
luzioni. rasentando i marcia-
piedi. imboccando a cento al-
l'ora curve a uoniito. sfioran-
do le automobili in sosta Ogni 
tanto la macchina urtava con-
tro qualche ostacolo* all'im-
boccatura del sottopassag^io di 
S. Bibiana ha colpito di fian-
co tin'automobile. e dopo aver 
paurosamentp ondeggiato in 
mezzo alia strada. ha puntato 
il muso verso via Turati con 
il parafango posteriore destro 
talmente ammaccato che parte 
della lamiera si era schiaccia-
ta sulla ruota. grattando il 
pneumatico. Un fumo azzurri-
no ha cominciato a salire dal 
pneumatico sottoposto a quel 
logorio La macchina della po
lizia, che si trovava a ridosso 
della •» 600». ha rallentato la 
corsa. I poliziotti erano con-
vinti che quel fumo uscisse 
dal motore e che da un mo-
mento all'altro Pauto in fuga 
si sarebbe arrestata. 

I due ladri m v e c e hanno 
continuato la loro pazza corsa 
Le due macchine hanno im-
boccato una dopo Paltra via 
Turati dove il passante e stato 
ferito. Secondo quanto ha di-
chiarato la polizia uno dei la
dri ha cominciato a spararc. 
sporeendo il braccio dal fine
strino del la macchina: Paeente 
Zapparata ha risposto al fuoco 
con due colpi di rivoltella di-
retti alle m o t e senza pero col-
pirle. L'operaio Francesco" Laz-
zari di 28 anni abitante in via 
Sabotino 45 che stava passando 
sul marciapiede diretto alia 
fermata dei tram della Stefcr 
per Centocelle , c «dato rau-
ainnto alia schiena da una pal
lottola. 

II quartiere veniva svcs l iato 
dai lragorosi colpi di pistola 
e dai nigci t i dei motori che 
":*alzavano nel si lenzio delPal-
ba. La cente s'affacciava alle 
finestre chicdendosi co=a mai 
stcsse succedendo. Frattanto lo 
insequimento aveva termine. 
La macchina in fuga hr. per-
corso un tratto di via Bixio . 
andando a finire contro un'al
tra ~ <*00 - in sosia: i due ladri 
<;ono s c e •! i precipito^nmente 
d.illa macchina cercando tram-
po nel le strade laterali. Ma s:li 
agenti sono s'ati piii svelti d. 
loro: uno e «tato catturato in 
una via travorsa e Paltro a 
due passi dalla vetturetta 

In Qupstura essi hanno de-
clinato Ic loro seneraht.'i: si 
chiamano Attil io Fioravante di 
37 .-mm e Romolo La Rocca 
(costm guidava la -600- - ) di 
28 anni. senza fissa dimora 
Nella macchina sono state tro-
vate alcune cassette di l iquorr 
sin. w i skey c coennc. oltre ad 
mdumenti . rubati quella n o n e 
n d l e cantine dcllo stabile d. 
via Panama 110 dove ab'*ir.n 
anche il famo=o cavalier.771 
cap.tano DTnzco ed 1! con-o!" 
Picrlorenzo Roitto 

Frattanto un acente del com-
mis«ariato. richiamato m v < t 
Turati daali spari. ritrovava 
il I.a77an stcso sul marciap.c-
de. Egli Pha sollevato e.1 h i 
ferm'tto la prima au'on'obile 
che ha pcreorso quella v ..1. p. r 
trisportarlo al Pol c! n.co. I'r. . 

ora dopo il ferito ha ripreso 1 
sensi ed ha potuto raccontare 
la sua paurosa avventura. «Mi 
recavo come al solito al lavoro 
— ha detto. — Ero sceso dal 
"78" a piazza dei Cinqueccnto 
e mi avviavo verso via G10-
litti quando in via Turati mi 
son v s t o passare davanti la 
"f>00" inseguita dalla macchina 
della polizia. Da tuttc e due 
le macchine si sparava La 

fiOO- mi aveva appena so-
pravanzato quando mi sono 
trovato di fronte la macchina 
della polizia: ho sentito un col
po at petto e sono svenuto 
Ciedo che a colpirmi sia stato 
un anente• . 

In verita, da quanto risulta 
dal referto medico, 1! Lazzari 
>• stato colpito alle spalle Pare 
percio che a colpirlo siano stati 
I ladri; comunque cio verra 
stabilito dalla peri/.ia balistica 
non appena la pallottolo verra 
estrtitta dal petto del ferito. 

I due ladri, al momento del-
Parres'o. non avevano con se 
armi di nessun tipo. Solo piu 
tardi una pistola • Beretta c.i-
libro !) >• e stata trovata dallo 
spazzino Uomenico Buldrinell i 
sotto le arcate del cavalcavia 
ferroviano che congiunge via 
Giolitti con via Marsala, con 
il caricatore completamente 
scanco. L'arma e stata conse-
gnata alia Mobile che Pha in-
viata alia Scientiflca 

II La Rocca ed il Fioravante 
sono stati interrogati a lungo 
II La Rocca ha eonfessato di 
aver trovato la •• 600 •• abban-
donata lungo viale della Re-
gin. 1. con le bottiglie di liquori 
gia ammucchiate sin sedili po
steriori. La macchina era aper-
ta con la chiave nel cruscotto: 
• S.'pevo che si trattava di una 

L'ACOUA, B011END0. AVEVA SPENTO U FIAMMA 

Una vedova uccisa dal gas 
che lluiva da un lornello 
L'na vedova di 66 anni e sta

ta trovata uccisa dal gas da 
alcuni inquihni nclla cucinr, 
del suo appartamento in via 
S Rcmo 3. i c n sera alle ore 
22.30. La donna — Ausil.a 
Fiacchi vedova C i n l l o — vi-
veva con la flglia M a n a di 27 
anni impiegata in un ncgozio 
dt abbigliamento. 

A quell'ora un gnippo di in-
quilini stava salendo le rampe 
di scale che portano ai loro 
appartamenti quando. passan
do davanti alia porta della Ci-
rillo, al terzo piano, sono stati 
colpiti da un persistente odorc 
di gas. Allarmati. hanno bus-
sato npctutamente senza n c e -
vere risposta. Tcmendo una di-
sgrazia, hanno sfondato Puscio 
a spallatc cd in cucma. dove 
sono subito corsi. hanno visto 
la povera vedova n v c r s a sul 

pavimento. orm-u pr:va di v . -
ta Un n ibmetto del fomei:.> 
era aperto e il cas fluiva dacli 
ucel!:. Con oeni probab.Iita !.• 
fiamma era st.»ta srenta riill'ac-
qua nicssa a bollire dalla po
vera donna, e che travasando. 
aveva permesso al cas di u s e -
re l iberamcnte. I 'n'autoimbu-
lanza dei Vigili del fuoco h i 
trasportato la Cirillo all'ospe-
dale di S. Giovanni dove i mo-
dici non hanno potuto far altro 
che constatarne il decesso. 
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Attilio Fioravante 

macchina rubata. ma il furto 
non Pavevo commesso io. Sono 
salito e Pho messa in moto. 
Volevo andare a Porta Portese 
per vendere le botticl ie . Alia 
Stazione ho incontrato il mio 
amico Fioravante e Pho pre-
gato di accompagnarmi, s i c -
come lui conosce un tale che 
avrebbe comperato le bottiglie. 
Quando mi sono accorto della 
macchina della polizia ho ac-
celcrato: sono uscito di pri-
gione tre mesi fa. in a p n l e . e 
non volevo ritornarvi per alcu
ne bottiglie di l iquorc rubate 
da altri. Io non ho sparato. 10 
guidavo. Non so se il Fiora-
vanti abbia sparato o meno. 
Non ho visto nessuna pistola 
nelle sue mani •-. 

II Fioravante invece nega 
tutto. perfino il fatto di csscr^i 
trovato a bordo della macchina 

Alle ore 19 di ieri i due sono 
stati tradotti a Rcgina Coeli. 
Secondo la polizia essi devono 
nspondere di una cinquantina 
di fur* 1. 

In serata le condizioni del-
Poperaio sono andate m i s l i o -
rando. Al suo capezzale. subito 
dopo aver appresa la dolorosa 
no', izia, e corsa la giovani*-
sima mobile Adriana Buzzam 
con la quale egli e sposato da 
appena un anno e mezzo. La 
coppia ha una bimba. Ornella 
di sette mesi. 

Sorpreso a rubare su un'auto 
aggredisce i l posjeggiafore 
Una movimentatn scCna e ac-

c:»du*a ieri mattina in piazza 
riclla Repubblica Un giovene 
ladro. dopo aver tcntato di 
scassinare lo sportello di una 
auto, ha abbattuto con una sca-
nca di pugm il guardiano del 
posteggio c si e dato alia fuga: 
e stato pero insc^uito ed im-
mobilizzato da due mihtari che 
l'hanno conse^nato alia polizia 

II malvivcnte e stato piu tar
di idcntiticato per il napoletano 
Brrtolo Maida di 26 anni. 

Una ragana dt 18 ami 
nrtoisicata dal gas 

E* stata rlcoverata ieri not-
tc alPospcdale di Santo S p i n -
to la l&enne Giuseppina C:c-
cior.ccio. ab.tante in borco 
Vit tono 27. la quale presentava 
Levi s:ntomi di intossicazione 
d i C.T; .!!urn n i n t e 

Dopo r°cni giorni dalla mor-
te doIPadurata mamma TERE
SA. Phj r^;;iunta in Ciclo 
rr.ur..ta dei conforti rcl icios; 

MARIA DE SICA 
in CRl'CIANI 

Ne danno straziati .1 tr.ste 
annuncio. il marito RENATO. 
ed i fratelli ELENA. VrTTO-
RIO cd ELMO. 

Roma 25 luglio 1?57. 
I funcrali avranno luoco do-

mani 26 alle ore 10.30 partendo 
dall'abitazione della adnrata 
mamma in Viale Parioli 76 per 
la parrocchia di S. Roberto 
Bellarm no <P. I 'nghcna) . 
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