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LA PIU' LUNGA SEDUTA DELL'ANNO: 5 ORE E 35 MINUTI 

I I Consiglio comunale discule 
la convenzione per la Purlina 

Solo la Giunta e le slnistrt facorevoli ulVapprovazione immediate — Le 
conclusion rmviate a laneAi — La nomina delle nuovt consult* tributarie 

Itipartiic a iiietifc le uici ize Ira ACE A e SRE 

JERI SERA AL CINEMA PARIOLI 

Affollata assemblea 
dei medici romani 
Ferma profesta contro I'arbilrario scioglimenfo del Con
siglio dell'Ordine e contro illegiltime misure disciplinari 

Icrl sera, discutendosi la pro-
posta di convenzione con la 
society Purflna per il sospi-
rato trasferimenlo degli im-
pianti per la rafflnazione di 
olii mineral! dal Gianicolcnse 
al 32. chilometro della via Au-
relia, il Consiglio comunale ha 
tenuto la sua plu lunga seduta 
da quando Tupini e sindaco di 
Roma: dalle ore 18 in punto 
alle 23,35. senza un attimo di 
sosta. 

Tuttavia. non si e giunti ad 
alcuna conclusfone. Le sole si-
nistre, pur facendo alcunc os-
servazioni alia convenzione. 
hanno sostenuto l'ajiprovazione 
immedlata della proposta pre-
sentata dalla Giunta. iuvitando 
nello stesso tempo il s indaco a 
mantenere aperte le trattative 
con la societa per ottenere con-
dizioni migliori rispetto a quel
le attuali, che assommano un 
onere per il Comune di circa 
130 milioni. 

Non essendo del lo stesso pa
re re parecchi democristiani, e 
l e destrc — sia pure con di
verse Bfumature — la discus-
sione e stata rinvinta a lunedl. 
Nel frattempo. la Giunta si do-
vrebbe adoperare per una mo-
difica della convenzione in sen-
so piu favorevole per 11 Co
mune . secondo le assicurazioni 
del sindaco. 

In sintesi. la convenzione 
conferma quanto in l inea ge
nera l s si conosceva gia. La 
combinazione industriale fra lo 
ENI e la Purflna. che ha dato 
luogo alia nascitn della societa 
per azioni - Rafflnena di Ro
ma ». dovrebbe provvedere nl 
trasferimento degli impianti in 
Jocalita Quartaccia di Ceri. al 
32. chilometro della Aurelin. 
Dallo stabil imcnto al mare, il 
complesso industriale sarebbe 
collegato mediante oleodotto a 
un porto-isola da costruirc a 
due chilometri e 400 metri dal-
l'abitato a sud di Palo. 

Non si tratterebbe di un sem-
plice trasferimento degli im-

f iiantl, ma dl una nuova instal-
azione che dovrebbe consen-

i ire una produzione minima di 
800.000 tonnellatc annue di pro-
dotti. con possibility di au-
mento. 

Come contropartita. TAmmi-
nistrazione comunale provve-
derebbe a costruire la strada di 
coUegamcnto fra TAurelia e lo 
stabil imcnto. la piazza antistan-
te e sosterrebbe l e spese dcl-
n i luminaz ione della strada. 
Inoltre. 1'arra sulln quale si 
Irovano nttualmente gli im
pianti della Purflna dovrebbe. 
mediante una apposita variantc 
di piano regolatore. essere de-
stinata ad edificazionc intcn-
siva senza limitazioni. il che 
consentirebbe alia societa di 
alienarla cventualmente a frut-
tuosi prczzi di mercato. 

Le opere che il Comune do
vrebbe sostenere a sue spese 
si aggirerebbero intorno ai 130 
milioni. Le spese che la societa 
- Rafflneria di Roma - soster
rebbe per i suoi impianti sa-
rebbero dell'ordine di una 
quindicina di miliardi (forse 
piu) . in parte compensate dalla 
vendita d c 11 e prcgiatiss imc 
aree del Gianicolcnse r dalla 
eoncessione del suolo pubblico 
per 1'installazione di 120 di
stributor! di benzina. 

In pratica. u trasferimento 
dovrebbe avvenire nel giro di 
cinque annl. II consenso nlla 
proposta di convenzione e sta-
to espresso, per i consiglicri 
comunisti . dai compagni MAM-
MUCARI. NATOLI e CIANCA 
Essi hanno sottol ineato l'op-
portunita del trasferimento da
ta 1'ubicazione infelicc degli 
impianti del Gianicolcnse. che 
sono fonte di noie insoppor-
tabili per dec ine di migliaia di 
abitanti e per gli ammalati ri-
eoverati nei quattro ospcdali 
della zona e che . peraltro. fu 
possibile installarc g m z i e a 
precedent! oscuri, in violazione 
di precise disposizioni di leggc. 

D'altra parte — hanno notato 
i consiel icri comunisti — la 
convenzione pud esscre appro
vata perche attraverso essa si 
mantiene nel territorio del co
mune di Roma una importante 
attivita industriale c si crcano 
le condizioni per un t i l tenore 
svi luppo di essa in una zona 
depressa del comune. svi luppo 
che puo giungere fino a 3 mi

lioni di tonnellatc annue. 
Ciononostante. Natoli non ha 

mancato di r i levare che. in 
considerazione dei rilevanti in
crement! patrimonial! che la 
Purflna ricavera dalla dispo-
nibilita delle aree fubbricabili 
del Gianicolcnse. I'onere di 130 
milioni a c a n c o del Comune 
scmbra troppo gravoso. Pur 
approvando subito la conven
zione — egli ha notato — si 
possono mantenere aperte le 
trattative con la Purflna. non 
trascurando nulla per ottenere 
condizioni piu favorevoli . Nel lo 
stesso tempo, il Comune. v;i-
rnndo la convenzione, deve 
aver fin da o»«i di mira la 
creazioiie di una nuova zona 
industriale nel comprensorio 
dove la Purflna trasferira i 
suoi impianti. 

Cosl motivato 11 loro voto. i 
consiglicri comunisti si sono 
opposti a una richiesta di rin-
vio. partita dal consigl iere CE-
RONI ( d . c ) . con la proposta 
di alcuni emendamenti , e ri-
presa da altrl consiglicri di 
destra. Per quanto non espli-
citamentc detto. In parecchi in-
terventi fc apparso sotto le pa
role il desiderio di ottenere nel 
modo piii drastico il blocco del
la produzione attuale. senza 
aver cura degli interessi dei 
dipendenti dell'azienda e in 
qualche caso col malcelato pro-
posito di provocare il trasferi
mento degli impianti fuorl dei 
conflni del territorio comunale. 

Invano, l'assessorc BORRO-
MEO si 6 dilungato nella sua 
risposta ricordnndo il prece-
dente impegno del Consiglio 
comunale. Alia fine, il S INDA
CO e stato costretto a sospen-
dere la discussione e a rin-
viarla a lunedl prossimo nella 
speranza che possa aversi la 
sospirata conclusione. 

La ripartlzione del le utenze 
elettriche fra PACEA e la SRE 
attraverso una nuova conven
zione. votata all'unantmita dal 
Consiglio, e stato 11 secondo 
argomento di dibattito. 

Come e noto. in violazione 
della vecchia convenzione. pe-
raltro scaduta da due annl. la 
privata SRE ha potuto in due 
annl usufrulrc delle migliori 
utenze. erogando energia pre-
giata in plu dell'ACEA per un 
importo che puo valutnrsi a 
circa due miliardi di utili dal 
194f> al 1955. L n meta di questi 
utili dnvevano spcttare alia 
ACEA. secondo la convenzione 
che prevedeva la ripartizionc a 
meta delle utenze. D'altra par
te. va aggiunto che. essendo 
rimasto a carico dell'azienda 
comunale l'onerc per I'illumi-
nazione pubblica (l'ACEA ha 
erogato in dieci auni 325 mi
lioni di chilovattore e la SUE 

nientc ) , il complesso munici
pal!' ha avuto alt re centinaia di 
milioni di perdita. Per il solo 
1950, l'ACEA ha perduto un 
rniliardo per la i l luminazione 
pubblica. 

La convenzione approvata ie-
ri sera c portata in Consiglio 
in rispetto di un voto consilia-
re avutosi per iniziativa comu-
nista in occasione della discus
sione del bilancio. ripara — ha 
notato DELLA SETA — a mol-
te ingiustizie del passato. an-
che se non e la migliore che 
poteva ottenersi. Per qua.si tul-
te le categoric cli energia la ri-
partizione. anziche al 60 per 
cento per l'ACEA e H1 40 per 
la SHE come era stato propo
siti. avverra a meta per il pe-
riodo di dieci anni. E' un gran-
de passo avanti rispetto al 
periodo in cui la SUE faceva 
scempio della convenzione. 

Ciononostante, Della Seta ha 
notato che rimane in pratica a 
carico dell'azienda comunale lo 
onere passivo dell'energia per 
illuminazione pubblica. A cio 
Della Seta ha aggiunto la con
siderazione. gia adombrata in 
altra occasione. circa la neces-
sitii che l'ACEA si ponga in 
condizione di svolgere al piii 
presto una politica tariffaria 
autonoma, in funzionc antimo-
nopolio, che venga incontro al
le eslgenze della cittadinanza. 

Nel corso della sedula, 11 
Consiglio ha proceduto ad al
cunc nomine. Tra l'altro, si 6 
votato per le consulte tributa
rie rionali, strumenti democra
tic! cli percquazinne fiscale, che 
sono state portate da 12 a 20. 
anche se — come ha notato 
LAPICCIRELLA — si 6 ancora 
lontani dalle 40 deliberate nel 
1949 dal Consiglio comunale. 

£' stato anche rinnovato il 
consiglio di amministrazinne 
dell'ACEA. Su proposta di Tur-
chi 6 stata approvata la imme-
diata corresponsionc di un pre-
mio dl incentivo di produzione 
ai dipendenti della Ccntrale 
del Latte. 

Bruno visita 
la colonia di Torvaianica 
II Presidente deH'Ammini-

strazione Provinciale di "Roma. 
a w . Giuseppe Bruno, accom-
pagnato dall'assessore all'assi-
stenza. dr. Marroni e dal se -
grctarlo gcnerale dr. Negri, si 
fr recato a Torvajanica a visi-
tare la colonia del l 'Ammini-
strazione Provinciale di Roma. 

La colonia. che nel mese di 
ciugno ha ospitato bambini as-
sistiti dallo Istituto provinciale 
di assistenza all'infanzia. ospita 
durante questo mese un primo 
turno di flgli dei dipendenti 
deH'Aniministrazione. 

Affollatissima ed accesa as
semblea dei medici romani ieri 
sera, dopo le 21,30, al Cinema 
Parioli. A una platca gremita 
e pronta all'applauso, alia bat-
tuta, alia disapprovazione aper-
ta, hanno parlato 11 dottor 
Gioficchfni, presidente del co-
mitato intcrsindacale di agita-
zione dei medici di Roma, il 
professor Parlavecchio e il dot-
tor Razia, rispettivamente pre
sidente c segretario del disciol-
to Consiglio dell'Ordine, espri-
mendo la fermissima protesta 
della categoria contro lo scio-
glimento del Consiglio stesso. 
avvenuto per una disposizlone 
improvvisa, non motivnta e. 
nella procrdura. quanto inai 
offensiva dell'Alto C'oinmihsa-
nato per 1'Igienc e la Sunita. 
dietro I'lntervento, si afferma, 
della Fcdera7ione nazionale de
gli ordini dei medii i . Vivaeis-
sime proteste ha suscitato la 
notizia che gli otto consiglicri 
dell'Ordine romano per inizia
tiva dei quali fuiono lieletti i 
dirigtnti dell'Ordine stesao, do
po il voto di sfiducia al profes
sor Penagiano. sono statl defe-
riti dalla citnta Federazlone al 
consiglio di disciplinn per - a t -
t! disdicevoli al decoro profes-
sionale - . 

Gli orator! hunno efficace 
mente difeso la piena legittimi 
ta della loro azionc in quanto 
rappresentnnti del medici ro 
mani. e denimciato 1'antidemo 
cmticita sia dello srioglimento 
che del recente deferimento. 

Entro tre mesi dovranno ora 
effettuarsi le nuove clezloni 
del Consiglio dell'Ordine. In-
tanto continuera l'agitazione 
per la nota vertenza con le 
mutue, in merito alia quale, 
tuttavia. non e stata pres't per 
ora al~una decisio'ie nuova 

(flggCTvatorioj 
ViUa Slrohl Fern 

e i francesi 
Con parecchi «coripllnicntt». 

niu con un lono multo dc/lnl-
tivn che non ci giirba propria. 
il - liiircini tie preise e dc (lo-
cumentation» tletVambascinta 
francene in Italia hit spedito 
ieri una preciiazione ai aior-
nali. nella Quale si iwrrebbern 
dare violin assicurazioni circa 
la variantc di ninno repolutore 
jftitliuld dall'assessore all'urba-
niilica per la roffruzione del 
l.icco Chateaubriand a Villa 
Strohl Fern. 

Le uxsicurazioni dell'amba-
sciata franccse derivano dal 
fatttt che il licet* tratfcrebbe 
sede in costruziani a due piani 
vie no elevate di tiuelle attuali. 
che ali ar'isli (non si prccisa 
se In co*<i riguarda tuttl gli 
artistii attranno nuovi studi e 
nuori alloagi, che il Comune 
diiparru di 23 5S0 mctrl qua

drat! dl terrcno da dtstinare 
a i>arco pubblico e ch» il pro-
aetto. « contrarianiente « quan
to afferniano malevnli critici 
interetsuti *. e itato ispirato 
dal desiderio di aervire la coo-
peratione culturute /MI Vltalia 
e la Francia. 

Bene, Anche not vorremmo 
piu proficua ancora la colla-
bora:ione culturale Ira tutti i 
jiarW del mundo ie c poitihite. 
ma in quetto cuio non si trutla 
solo di quvtto, tililiei.e di una 
rjuritioue ci»e tnvcile, insicme 
come molte allre anulonhe. il 
futurtt di vn\te zone di verde 
e della sisteimtziane urbanisIl
ea (// delicati ambientt roi.iam; 
prnbtcrnci cornpleaso. che do
vrebbe sutcitare la cura dei 
nottri citladliii e dl i/uei rit-
tudtni francesi che .tanno <ip-
prezzare le belle cntp di Roma. 
Noi abblumo espreito pareri e 
dubbt .m I la noluzione proposta 
dfil/'mtcNsorufo. e nbblamo det
to cote che con tropp'i ditin-
I'oltura t portavoce dvll'aniba-
\clitla francese royliono far 
pasture per - mtilevotenza -. 
Senza ninlevolcnza. fjueite cone 
continueremo u dire, convinti 
die in queste faccetule di casa 
nostra abbiamo migliori occhi 
per vedere e giudicure dl 
quanto non possano fare i no-
stri amlcl francesi. 

E' STATO ARRESTATO DOPO LA SPARATORIA DI VIA TURATI 

Quadri d'autore, monefe onliche e argenteria 
sequesfroti in casa del ladro continierc,, 

Aveva svaligiaio 38 cantine nel giro di poco piu di un mese - Le condizioni del-
l'operaio ferito nel conflilio a fuoco vanno migliorando - Non e stato ancora operato 

Tre quadri di autc-re. due dei il glovanotto non si vedeva da 
quali del *(i00 rafflguranti la 
- Presentazione della Madonna 
e del Bambino al Tempio - . e 
una flgura di donna di Fran
cesco Galante, monete anttche 
da collezione ed un ingente 
quantitative di posate d'argen-
to di diverso tipo e foggia. so
no stati trovati dagli agenti 
della Mobile nell'abitazione di 
Romolo La Rocca di 28 anni. 
arrestato l'altra mattina con 
Attilio FioravantI dopo un 
drammatico inseguimento della 
polizia conclusosi con una spa-
rat ori a in via Turati. 

Tutto quel ben di Dio era 
accatastato in una stanza di 
via Flora 26 a Pietralata, dove 
la mattina di glovedl 11 scor-
so hanno fatto i m i z i o n e il ma-
resciallo Lovercl e le guardie 
Greco Spatnro e Busolini della 
Mobile che cercavano il La 
Rocca. Ma il padrone di casa 
non e'era. Alcuni vicini di ca
sa dichiaravano alia polizia che 

Hanno emesso assegni per 70 milioni 
senza avere neanche un soldo in banco 

II « commendatore », il « mediatore » ed il « dottore in agraria » arrestati dai carabinieri — Altre 
sei persone denunciate — Decine di truffe commesse nel Lazio, in Umbria, nelle Marche e in Abrnzzo 

Tre persone sono state trat-
te in arresto ed altre sei so
no state denunciate all'Auto-
rita giudiziarin n piedc hbc-
ro per una ser ie di truffe 
compiutc in numerose locnli-
ta del Lnzio, de irUmbrui , 
delle Marche e dcll'Abruzzo 
ni danni di dirigenti di azicn-
de a g n c o l e . a 11 e vat or i c col-
tivatori. Le indagini sono 
state condotte bri l lantemente 
a tcrmine dal nucleo di ixili-
zia giudiziaria di San Loren
zo in Lucina e si sono pro-
tratte per oltrc sei mes i . 

I p n m i accertament i furo-
no part icolarmente difficolto-
si in quanto i malfattori carn-
biavano frcqucntcniente cam-
po d'azione si spostavano con 
grande cclcrita da una rcgio-
ne all'altra a bordo di lussuo-
s i s s ime auto. F ina lmente , 
c irca due mes i or sono, due 
brigadteri del nucleo di poli
zia giudiziaria riuscirono a 
trovare il bandolo della m a -

tassa . Ess i divennero per la 
occas ione mediatori di bestin-
nie e riuscirono ad entrare 
nelle buone grazic della 
• gang • fingendo di avere 
una voglia matta di nortare 
a buon fine qualche ai faretto 
non troppo regolare. 

Cosi il . gioco • vennc sco-
perto. I capi dell'organizzn-
zionc tniffaldina erano tre: 
Romolo Trallini di 61 anni, 
abitante in via Cavour 294. 
mace l la io ; Luciano Cenci di 
37 anni. domici l iate a San Vi-
to Romano, egh pure m a c e l 
laio; c Attilio Ercinelli dl 3fi 
anni, dimorante in via del 
Quadrifogho 21. 

Ed ecco come scattava il 
trabocchetto. 

II Forcinelli. qualiflcandosi 
mediatore , si faceva presen-
tarc da persone dabbene c 
asso lutamcntc al l 'oscuro del
la sua losca attivita all'alle-
vatore od al dirigentc di una 
azienda agricola. e s a m i n a v a 

INCENDIO NELLA FARMACIA GARINEI 

INCENDIO IN FARMACIA — I Vigili domana le fiamrae 

Due donne 
ustienate 
Un incendio e scoppiato ieri 

mattina poco dopo le ore 13 
nello scantinato adiDito a labo-
ratorio e a magazxino della far-
macia Garinei di piazza San 
Silvestro. Le fiamme sono sta
te provocate da una esplosione 
veriflcatasi durante u n normale 
csperimento chlmico eseguito 
dal dottor Baldaccini assistito 
dalla signorina Antonietta Fir-
mani. 

Poco lontano si trovava Pope-
raia Adelc Poggioli. addetta al 
magazxino che e rimasta ustio-
nata al vol to e alle mani. 

Le due donne con le vesti 
in fiamme. sono corse al piano 
siipcriore dando l'allarme I v i 
gili del fuoco sono accorsi con 
tre autopompe. riuscendo a spe-
gnere lc fiamme prima che que-
ste si propagawero per tutto il 
magazzino. 

Sono andati distnitti gli in-
volucri di alcunc casse di me-
diclnali. 

La Poggioli c l a Firmani sono 
state medicate aU'ospedale San 
Giacomo e dichiarate guai ibi l i 
in 10 g iomi . 

accuratamentc le best ie o la 
m c r c c da acquistare, ne fis-
s a v a il prezzo e poi annuncin-
va l ' a r n v o di un c o m m e n d a 
tore. fornitore di enti religio-
si u l Tral l ini) . e di un dot-
tore in agraria (il Ccnci ) . 

I due si prcsentavano a 
bordo di un'auto di grossa ci-
lindrata nolcggi r tta per l'oc-
ensione ed crano seguit i da 
un grosso autocarro sul qua
le venivano st ivati m u c c h c . 
vitelli e damig iane d'olio; il 
Trivelli s foggiava grande af-
fabilita e bonomia, straordi-
narie per una persona della 
sua importanza, cd il Ccnci 
pagava con un ns scgno non 
coperto in banca. Quindi. do
po scappel late c s trctte di 
mano, il piccolo convogl io si 
met tcva in m a r c i a ; per pru-
denza. durante il v i a g g i o la 
m e r c e veniva scar icata e ca-
ricata su un altro automezzo . 
che la trasportava nei m a -
gazzini o nel le m a c e l l e r i e dei 
ricettatorL 

Trovato il bandolo del la 
m a t a s s a . l 'arresto dei tre 
< affaristi » d ivenne u n affa-
re di g i o m i : il Trall ini e d il 
ForcineUi furono sorpresi la 
scorsa s e t t imana ad Ost ia; il 
Cenci fu a m m a n e t t a t o l 'altro 
ieri in u n b a r di Centocel le . 
Con e s s i sono stat i denunciat i 
a p iede l ibero all 'Autorita 
giudiziaria: Vlad imiro D e P e 
dis di 38 anni , ab i tante in v i 
colo de l Cedro 21, m a c e l l a i o 
(per associazicme a delinque-
r e ) ; A r m a n d o Crescenz i di 
41 anni, d imorante in v i a Tu-
scolana 352, m e d i a t o r e (per 
associazione a de l inquere ) ; 
T o m m a s o F l a v i di 48 anni. 
a l loggiato pres so l a pensione 
Adami in via Fi l ippo Turati 
37 (per truffa a g g r a v a t a ) ; 
Luigi Gasparini di 35 anni. 
domici l iato in v ia Michele 
Unia 4 (per r i ce t taz ione) : 
F r a n c e s c o Camponesch i di 
36 anni. abitante in v ia della 
Circonvaliazionc Appia, 25. 
autotrasportatorc (per con-
corso in truffa) . 

Non e s tato ancora possibi 
l e s tabi l ire l ' esat to n u m e r o 
del le truffe compiute dal l 'au-
d a c e terzetto in quanto nu
merose denunce debbono e s 
s e r e ancora e s a m i n a t e ; fino a 
questo m o m e n t o , i carabinie
ri hanno accer ta to 30 frodi, 
c o m m e s s e dalla banda a 
Campagnano . Ceprano, Car-
soli , Subiaco ,Borgo Grappa 
(Lat ina) , Terra c ina . Visso , 
Al lumicre . Montorio R o m a 
no, Cisterna e Orbetel lo . H 

valore della m e r c e truffata, 
una piccola parte del la quale 
c stata recuperata , a scende a 
70 milioni di l ire. 

Nuore un camionisla 
per evHareunJnxHieirte 
Un camionista e morto e due 

suoi compagni di viaggio sono 
rimasti gravemente fcriti in un 
incidente stradale che ha avuto 
luogo l'altro ieri sulla Tiburti-
na. I tre erano diretti verso il 
Poligono Tor di Quarto, allor-
che. per evitare un ciclista che 
procedeva al centro della stra
da finivano col ve ico lo contro 
un muro. 

La vittima. Goffredo Perugi-
ni di Camillo. da Bracciano, ivi 
domiciliato in via Prato Terra. 
aveva trentadue anni. Egli ave 
va riportato in seguito al coz-
zo fratture diffuse per il corpo; 
ricoverato aU'ospedale di San 
Giacomo v i decedeva a tarda 
sera. 

I due feriti sono: Gino Ba-
scarini ed Ermanno Desiati. 

qualche gioruo. 
La refurtiv.i e stata seque-

strata e trasportata negli uffi-
Ci della Mobile dove e siata ca-
talogata perche coloro che a-
vevano denunciato la scompar-
sa di simili oggetti potessero 
riconoscerli. L'altra mattina. 
come abbiamo pubblicato. il 
caso ha voluto che il La Roc
ca cadesse nelle mani della po
lizia a bordo di una - GOO - ca-
rica di bottiglle di liquorl prc-
giati e altri oggetti. 

Dal suo in terrogators e dagli 
accertamenti della polizia. e ri-
sultato che il giovane dimesso 
tre mesi fa dal carcere di Nuo-
ro. non aveva assolutamente 
perso tempo. Difatti. solo o in 
compagnia (il particolare e al-
l'esame della Mobile) ha ru-
bato nelle cantine di 38 per
sone e la notte prima della cat-
tura aveva «• visitato » le can
tine degli ediflci di via Pana
ma 77. 79 e 110, asportando og
getti appartencnti complessiva-
mente a 11 famiglie. 

La sua frenetica attivita. che 
gli e valsa il nomignOlo di 
- cantiniere •- negli ambienti 
della malavita, non conosceva 
soste. II primo furto accertato 
dalla Mobile risaic al 3 mag-
gio (era uscito di gal era il 18 
aprile) dove in via Archime-
de 23 aveva nibato nelle can
tine del prof. Bangui, sign. Gio
vanni Novi, delta signora Giu-
lia Cini in Magnani e del co-
lonnello Biagio Giuncato. 

Per 12 giorni il La Rocca 
si e concesso il meritato ri-
poso e la notte del 15 maggio 
e penetrato nel le cantine del 
palazzo di via Giacinto Poz-
zana 9, sempre ai Parioli. dove 
evidentemente sapeva di tro
vare le cantine rifornite. Le vit-
timc del nuovo furto sono Au-
gusto Descalzi. Angelo Borca. 
Giuseppe Semeri e la contessa 
Anna Lazzarini. La notte suc-
cessiva, il 16 niagcio. il - can
tiniere - ha compiuto una bre
ve visi'a nella enntina di via 
Gramsci 24 arraffando qualche 
oggettino di proprieta del sig. 
Giuseppe Consoli e del prof. 
Donato Consoli. 

Dopo una settimana di pre-
paraztone il grosso colpo: 
quindici cantine perlustrate 
nella notte del 23 maggio in 
via P. A. Michcli 78 I den i -
bati. che come i precedenti. 
hanno poi sporto denuncia del 
furto. sono: Celio Bagnarioli. 
Parros Iloia lannita. Marghc-
rita Barresi. Paolo Sauver. Vit-
torio Barenehi. ing. Mario Gra-
zioli. Gerolamo Prampolini. 
Voliti Abner. Angela Fales 
Bianchini. Alberto Campione, 
Sauro Simonini. Luciano Gia-
chetti. Rosengar Lothar. A n 

tonio dclli Colli e Marisa Lan-
dogna 

II U giugno i signori Ignazio 
Ceci e Rosali i Starabba hanno 
denunciato il furto di alcuni 
oggetti nella loro cantina in 
via Archimede 37. 

L'ultimo colpo e stato con-
sumato la notte stessa dell'ar-
resto ai danni di Pompeo Or-
landi, Gino Donati. Paolo Ric-
Cio. Ugo Ballerini, Giovanni 
Paolo Quintieri, Giuseppe Cu-
tini. il console Pier Lorenzo 
Croeto. il famoso cavallerizzo 
Raimondo d'Inzeo. Adamo Bel-
lagamba, Riccardo Dorno e A-
mabilina Finucci. 

Dopo la perquisizione nella 
sua casa, il La Rocca scompar-
ve dalla circolazione: la poli
zia nccertrva frattanto che egli, 
per portare la refuitiva a Pie
tralata. si sorviva di piccole 
vetture. preferibilmente - topo-
lino - che rubava poco lonta
no dalle cantine che aveva sva-
ligiato. Egli amava particolar
mente le utilitarie perche non 

davano neH'occhio: certi suoi 
« colleghi - rubavano macchine 
potenti che attiravano infalli-
bilmente 1'attenzioiie della po
lizia. II frutto dei suoi colpi 
era stato difatti trasportato in 
via Flora 2(5, eon la - topol ino-
del signor Renato Codini. con 
la - 600 •• del signor Claudio 
Navarra e infine con la -600-
del dott. Carlo Morazzini. Ma 
questa terza volta gli e andata 
male. 

Frattanto. le condizioni di 
Francesco Lazzari. l'operaio 
ferito da una pallottola in via 
Turati, mentre Pauto dei ladri 
e la -«Alfa» della polizia si 
scambiavano ripetuti colpi di 
pistola, sono andate ieri lenta-
mente migliorando. 

Solo quando il proiettile sara 
estratto e consegnato al magi
s trate il quale a sua volta lo 
affldera ad un perito balistico 
di sua flducia per l'esame. si 
sapra con sicurezza chi e sta
to a colpire il Lazzari: la po
lizia o i ladri in fuga. 

Corsadicamerieri 
oggi a Trastevere 

IMtimi Kiorni della 
« Festa de Nuautri » 

La Fes ta de Koantri entre-
ra questa sera e domani sera 
nella sua fase conclusiva. in 
attesa dei tradizionali «botti. 
iinali. Nutrit iss imo il pro-
grama di oggi: alle 18,30, sul 
viale di Trasteveie. gara dei 
camerieri . i quali dovranno 
correre dalla stazione di Tra
s tevere a piazza Mastai reg-
gendo su un vassuio un bic-
chiere e una bottiglia di ac-
qua minerale ; alle 21. in Lar
go Anicia. Concerto del com
plesso mandolinist ico « Armo-
nie romane », diretto dal m a e 
stro Fares, e torneo di poeti 
romaneschi ; s empre alle 21. 
in piazza Santa Cecilia, proie-
zione del film . D o n Lorenzo . . 

Domani sera alle 21 spetta-
colo di arte varie in largo 
Anicia. con la partecipazione 
di noti artisti e cantanti . Ne l 
corso dello spettacolo verran-
no assegnat i i premi ai vinci-
tori dei concorsi banditi dal-
l 'ENAL per la piii antica fa-
migl ia trasteverina, per gli 
stornellatori, i poeti a brac-
cio e i poeti romaneschi . 

Tutto all'aperto, tutti invi-
tati. L'estate, che si e fatta 
fresca e piacevole, contribui-
s ce al successo . 

NELLA FOTO —- La festosa 
inscgna di una venditrice di 

cocomeri a Trastevere 

rlnnega nel Tcverc un militare 
[In cadavere ripescatn a Eocene 

II soldato si era gettato in acqua all'altezza del ponte Duca 
d'Aosta — Vano e risultato Tintervento dei vigili del fuoco 

l*n militare e annegato ieri 
pomeriggio nelle acque del Te-
vere. all'altezza del Ponte Du
ca d'Aosta; il cadavere non e 
stato ancora ripescato sebbene 
sul pnsto <=!nno intcrvenuti i 
vigili del fuoco con una inoto-
barca e la polizia fluviclc. 

La disgrazia e avvenuta al le 
ore 16. II soldato — identificato 
in seguito per il ventiseienne 
Carmine Cupo da Pala Monte 
(Salerno), di stanza presso la 
Scuola di motorizzazione della 
Cecchignola ed appartenente al 
secondo autogruppo stava in 
acqua da pochi minuti quando 
ha cominciato ad snnaspare ed 
a chiedere aiuto a squarciago-
la. Alle sue grida, alcuni pas-
santi che stavano transitando 
sul ponte sono corsi sulla spon-
da del flume ed hanno tentato 
di raggiungerlo con una barca; 
ma quando rimbarcazione ha 
raggiunto il centro del flume, 
il soldato era gia scomparso in 
acqua ed inutili sono stati i c o -
raggiosi tentativi di un uomo 
che ripetutamente si e tuffato 
per riportarlo a galla. 

AVEVA TENTATO DI SVALIGIARE UNT OREFICERIA 

Arrestato dalla polizia il rapinatore 
che venne messo in fuga da un ragazzo 

Renato Giorgi. il rapinatore 
che nel gennaio scorso avaligid 
in pieno gioruo un'orenceria in 
via Pietro Rovetti, e stato arre
stato ieri dal maresciallo della 
Squadra Mobile Renato D'Sspo-
sito e dagli agenti Giovanni 
MorgieTIi e Armando Terra 
mentre, in via Servi l io Prisco, 
passeggiava nervosaxnente da-
vanti al io stabile dove abitava 
la sua amante, Chiara Del Vec 
chia, attaabnente detenuta nel 
carcere di Regina CoelL 

II malvivente era d a tempo 
ricercato dalla polizia e l'arre
sto e a w e n u t o dopo lunghi e 
pazienti appostamenti; egli era 
colpi to da un onl ine di carce-
razione emesso dalla Procura 
della Repubblica di NapolL do-
vendo scontare 4 annl di re -
clusione per furto aggravate. 
e da un secondo on l ine di car-
cerazione ad n a anno • S mes i 
per altri reati contro il patri-
monio . 

L'lmpresa p i u clamorosa ed 
audace del Giorgi e per6 la ra-
pina commessa ai danni del 
gioielliere Giovanni Savina. con 
negozio in via Pietro Rovetti 
42. II fatto a w e n n e il 23 gen
naio scorso. in pieno giorno. 
Durante le opere di chiusura 
pomeridiana, il malvivente — 
insieme con i complici Cesare 
Biraghi. Luciano Scaramella e 
Chiara del Vecchio — fracass6 
la vetrina deU'esercizlo e si im-
possexsd di gioielli per oltre un 
milione di lire. Ma i ladri non 
avevano fatto i conti con il gio-
vanissimo figlio del gioielliere, 
Gilberto di 14 anni . il quale li 
affrontd coraggiosamente men
tre s U v i n o per risalire in mac-
china e darsi alia fuga ed im-
pegno con essi una violenta 
colluttazione. 

Vista la mala parata. fl Gior
gi tento di abbatterc il ragazzo 
colpendolo ripetutamente al 

volto con una borsa colma di 
gioielli: pur stordito il Savina 
tenne perd duro ed i malv iven-
ti furono costretti a darsi a pre-
cipitosa fuga abbandonando 
parte della refurtiva. 

Nel corso delle indagini, il 
Biraghi. lo Scaramella e la Del 
Vecchio furono tratti in arre
sto ed associati a Regina Coeli 
in attesa di giudizio: ieri anche 
il capobanda li ha raggiunti. 

Ieri mattina. e lcuni pescatori 
hanno tratto a riva a Lido di 
Focene il cadavere di un gio
vane sconosciuto di circa 25 
anni di eta che galleggiava sul 
mare a circa un centinaio di 
meiri da terra; ^ul postu sono 
intcrvenuti i carabinieri. il 
medico legale ed il sostituto 
procuratore della Repubblica. 

Si presume che il corpo sia 
quello del ventiquattrenne Car
lo Ferrucci. annegato domenica 
scorsa mentre faceva il bagno 
nel tratto di spiaggia libera che 
si estende nella zona di levante 
di Fregene: il povcretto abita
va in via Nicolo Piccinni 31. 

Un tram deHa STEFER 
si scoirtra con un camion 
Un violcnto scontro fra un 

tram della STEFER ed un ati-
totreno e a w e n u t o ieri verso 
le ore 13 in via Cencelli . La 
vettura tranviaria. che prove-
niva da Centocelle. stava gi-
rando per immettersi in via 
Francesco Baracca quando in 
direzione opposta e soprag-
giunto il camion, condot'o dal-
l'autista Remo Potenziani di 28 
anni. da Cisterna. 

L'urto era inevitabile. no-
nostante gli sforzi operati dai 
due conducenti per evitarlo: lo 
autocarro cozzava con violenza 
contro la flancata destra del 
tram e quindi andava a finire 
sul marciapiede sfasciando la 
vetrina di un negozio di abbi-
gliamento. 
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arrestaft teri daHa polizia 
Ieri. alcuni agenti del com-

missariato di P S . Viminale 
hanno tratto in arresto il tren-
tasettenne Raffaele Valerio. re-
sidente a San Ferdmando d: 
Puglia. il quale era colpito d.. 
un ordine di carcerazione e-
messo dalla Ptocura della Re
pubblica di Bari dovendo scon-

©a®!LMlf® 
IL GELATO DEL BAMBINO 

tare oltre T anni di reclusione 
per un omicidio commefso in 
quella cittl-

II Valerio era ricercato da 
alcuni mesi e. nel tentativo di 
sfuggire alle ricerche. si spo-
stava frequentemente da una 
localita all'altra. 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 21 rtunlone 

Corse di levrieri a parziale be-
neficio C-RX 
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S f S S U A L I ' ^ - - — 
ST SJWGUE . . . . . 
erne mm U*CIAUSTM ^r.cAuutam 
Aut. Com. n. 370fi0 del 25-6-57 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura dell* 
«aoM> dUfanxfom • detolesxc 
•ewaall dl erictne nemwa. psl-
chica, endocrlna (NeurMtenla. 
deflctenze ed anomalle i c w m l l l . 
Vlslte prematrunoniall Dott. P. 
MONACO. Roma, Via Salarta 71 
Int. « (Piazza Plume) Orario t-11; 
lt-IS • per appuntamento - Te-
letool 8619» - 844J31 (Aut. Cora, 
Roma 1TO19 del ZS ottobr* 1SS8). 

DOTTOB 
DAVID STROM 

SPECIALIST A DEKHATOLOGO 
Cara tderaaaate ddto 

VKNB VAEICOSB 
VKNKKfiB - PELLS 

DltFUXZIONI SE9SUAU 

VIA cou M mao 152 
r»l J54 501 . Ore 8-30 - Feat. 8-13 
(Aut. Prcf. 16-?-"52 n. 21639) 

Altrette S T R O M 
VEMC VAKICOSB 

VENERES • PELLS 
OlsrnNZIONI 8ES9UAL1 

CORSO UMBERTO, 50)4 
Prewo Piazza del Popolo 

1W. nsto Or* «-*>. Fart. t - t» 
(Aat. PiaL T-T-l»38 S. XUW)> 
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