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MPORTANTE SEDUTA CONCLUSIVA 1ERI SERA Ah CONSIGLIO COMUNALE 

Nuovi criteri per 1'applicazione dell'imposta di famiglia 
ipprovate le convenzioni per la Purfina e villa Strohl Fern 

Nclla discussione sulla Purfina un emendamento risolutivo di Natoli - Stralcio del progruinmu di 
operc pubblichc per circa 6 miliardi - Integrata la commissione d'inchicsta sulla sciagura al Prenesrino 

II Consiglio comunalc 6 ri-
m a s t o i c n in seduta ininter-
rot tamente dal le ore 18 fino a 
mezzanot te e un quarto per 
discutere , nell 'ult ima seduta 
della sess lone est iva, un ordi-
ne del giorno complesso e im-
portante, c o m e di solito nvvie-
ne nelle riunioni conclusive del-
l 'annata amminis trat iva . Sono 
statl approvati i nuovi criteri 
per l 'applicazione dell ' imposta 
di famigl ia a partirc dal pros-
s i m o anno, e stato approvato 
lo stralcio del le opere pubbli-
che urgent! da eseguire con i 
f inanziamenti della leggina del 

opcre stradali sulla via Sala-
rfa all'altezza della villa Lan-
cellotti che saranno finanzia-
te forse con mezzl normall , 
mentre il compagno LAPIC-
CIRELLA ha avuto assicura-
zioni circa una sua richiesta 
che propone la costru2ione al 
Trionfale di una scuola media 
che dovrobbe invece e s sere e-
dificata in via Achil le Papa . 
Voto unanime anche su que-
sta proposta. 

Accantonata la discussione 
sui nuovi criteri relativi alia 
corresponsione di compensi 
vari al personale (proventi 

Una veduta di Villa Strohl-Fcrn 

1953, e stata approvata la con
venzione per la costrtizione del 
l i ceo Chateaubriand a Villa 
Strohl Fern , c stata integnita 
la commiss ione d'indagine per 
l ' inchiesta sulla sciagura al 
Prencst ino (ne sono stati chia-
m a t i a far parte i consiglieri 
comunal i Maggi . d . c , il com
pagno Giunti e il miss ino Lan-
di) ed e stata infine approvata 
la convenzione per il trasfe-
r imento degli impianti della 
Purfina dal Gianlcolense al 
32.mo chi lometro della via Au-
rel ia. 

/ redditi esenl't 

In alcuni momenti . la sedu
ta e stata molto animata. e 
sulla convenzione per la Pur
fina ha avuto moment i persi-
no drammat ic i per l'nttacco 
inatteso del rndicalc Cattani 
al ia delibera. che e stata in-
fine varata grazie una propo
sta di emendamento del com
pagno Natoli sulla quale si e 
trovato il consenso di tutto 
il Consiglio. con l'astensionc 
del consigl iere radicnle. 

L.a compless i ta delle discus-
sioni che si sono succedute im-
pone un resoconto ordinato dci 
lavori consiiiari. 

Si e cominciato con 1'impo-
sta di famigl ia . In sintesi . il 
provvedimento riguarda tre a-
spett i dell 'applicazione dell ' im-
posta: II pr imo concerne la 
quota di reddito corrisponden-
te al fabbisogno fondamentale 
di vi ta della famigl ia, da man-
dare esente daU'imposta. At-
tua lmente la detrazione di red
dito era dell'ordinc di 400 mi-
la l ire, mentre il provvedi
m e n t o ne prevede r e l e v a m e n t o 
a 460 mi la l ire, secondo gh 
auspici cos tantcmente csprcs-
si da consiglieri comunisti . 

n secondo aspc l to della de
l ibera riguarda la graduazio-
ne del redditi imponibili e la f 
re lat iva graduazione dcllc a-' 
l iquote. da applicare progrcs-
s i v a m e n t c secondo l'cntita drl 
reddito. In genere , vengono 
at tenuate le aliquote dei pic-
coli e dei medi redditi e ne 
risulta quindi una piii congrua 
appl icazione dell ' imposta. La 
del ibera conticne infine una ri-
duzione dei redditi di lavoro 
ai fini dell 'applicazione della 
al iquota nel le misure scgucnti: 
riduzione del 50 per cento per 
i redditi fino a 1 mil ione; del 
40 p e r cento fino a 2 milioni-. 
del 30 per cento fino a 3 milio
ni; del 20 per cento fino a 3 
mil ioni e m e z z o ; del 10 per 
cento fino a 4 milioni. Non a-
vranno diritto ad alcuna ri-
duziona l e quote di reddito 
eccedent i i 4 milioni. 

RImane in v igorc la detra 
z ione di 50 mila lire per ogni 
persona della famigl ia . 

P e r questa proposta. come 
e r a intuibilo. 1 comunisti han-
no votato favorevolmcnte co
m e tutti Eli altri pruppi. II 
c o m p a g n o LAPICCIRELLA ha 
b r e v e m e n t e motivato il voto 
favorevole del gruppo-

Seconda quostione affronta-
1a dal Consiglio e stata l'ap-
provazione dello stralcio del 
p r o g r a m m a generale di opcre 
pubblichc straordinarie, da c-
segulrs i con i rcsidui miliar
di della leggina del 1953, in 
b a s e alia quale r imangono da 
accendcre c irca 35 miliardi di 
mutui . 

Lo stralcio riguarda 1'esecu-
zionc delle opere che nel pro
g r a m m a generale sono consi
derate urgent i ss ime e urgen-
ti. In m o d o che nel pross imo 
inverno, secondo quanto ha 
ass icurato Tassessore CIOC-
CETTI, si possa dar m a n o al-
Pesecuzfone del le opere. II d.c. 
CERONI ha ottenuto lo stral
c io de l lavori riguardanti l e 

contravvenzionali e introiti a-
nalogiii) , il Consiglio ha af 
frontato due lungiie discussio-
ni sulln convenzione con il go-
verno franccse per la costru-
zionc del l iceo Chateaubriand 
a Villa Strohl Fern e sulPaltra 
convenzione per il trnsferimen-
to della Puif ina. 

Sulla prima convenzione, co
me si ricordera. pendevano 
diversi intertogativi . circa il 
carattcre della costruzionc e-
dilizia, la s i s temazione degli 
artisti e la ventilata costruzio
nc di alcuni impianti sporti-
vi, nclla zona di parco che il 
governo francesc si impegna-
va a cedcre al comune di Ro
m a in cambio della licenza di 
costru/ ione del l iceo. 

Molti sono stati gli emendn-
mciiti conrordati nella mat-
tinata fra i enpi grilppo e pro-
posti a i ras scmblen . Altri e-
mendamenti si sono aggiunti 
nel corso della discussione. al
ia quale hanno partccipato n 
piu riprcse i compacni NA
TOLI e DELLA SETA, oltrc 
al consigliero CATTANI. ai 
d.c. LOMBARDI. CERONI c 
GREGGI, al soclal ista PIC-
CINATO. al l iberale BOZZI e 
aU'assossore D'ANDREA. 

Con gli emendament i . men
tre si sono nttcmitc sufllrienti 
garanzie sugli impianti spor-
tivi (che non saranno costnd-
ti. in modo da non compromet-
tere ulteriormente il carattc
re ambientale del parco) e cir
ca la s i s temazione degli arti
sti. pcr i quali verranno co-
struiti gli studi prima che sa-
ra disposto lo sgombcro dagli 
alloggi attuali. non altrettanto 
e avvenuto pcr quanto riguar
da il carattcre del progotto 
rdilizio. che a un primo csa-
m e non appare dei piii fclici. 

/ / liceo Chateaubriand 

Dal punto di vista ambienta
le. c o m e e noto. la costruzio
nc dei tre corpi di fnbbnca che 
i!'»vr uino o^cro sede del licoo. 
gia pregiudica il carattcre del 
pnesaggio nella zona di verde 
che. ai confini^ con villa Bor-
ghese . rimarra di propnetn 
franccse. Per questn motive. 
onde attcnuarc il danno gia 
prevedibile che sara arrecato 
al parco, il compagno NATO
LI aveva presentato un cmcn
damcnto che la sc ias se aperta 

la possibility di modificare in 
segtiito anche in modo radica 
le il progetto edilizio attunle. 
Ma questa proposta e stata re 
spinta a rnaggioranza. Cosic 
che, mentre su molti emenda
menti i comunisti hanno vota
to favorevolmcnte, sulla pro 
posta di dehheia/ . inne ossi si 
sono asternal ins ieme con il so-
Ciahsta PICCINATO. il quale 
ha nnnovato, c o m e egli stes 
so lia detto, il « pianto g t e c o -
sulla sorte delle ville romane, 
inva.se dalle costruzioni edili-
zie, che sono la promessa del 
la scomparsa delle zone di 
v e i d e cittadme. 

Dopo I'approvazione di que
sta pioposta. il SINDACO ha 
eouuuiicato la intcgra/.innc del
la commissione d'indagine per 
la scingura del I'renestmo, ha 
pronunciato parole di augiirio 
o di buotie vaeanzo al Consi
glio e so ne e undnto a casa 
sflbratn e febbricitante. 

L'asseinblca 6 per6 nniasta 
nncora in seduta per affron-
tare (*li altri problemi all'or-
dine del giorno. Se ne e di-
scusso uno solo: la convenzione 
con la Purfina. mentre di tutte 
le altre question! si tornera a 
parlnre in settcmbrc. 

La convenzione Purfina 
La discussione sulla Purfina e 

stata la piu accesa per l'impre-
vista impennota di Cattani con-
tro la proposta convenzione. sul
la quale si era gia discusso lo 
volta precedente e che era stata 
sospesn per decisione del Con
siglio onde ottenerc migliori 
condizioni per il Comune. Lo 
assessore BORROMEO ha iti-
formnto 1'assemble.i del felice 
esito delle Irattative intercorse 
fino nl pomeriggin di ieri. nel 
senso che la Purfina provve-
dera con i suoi me/zi alia co
struzionc delle opcre (il Co
mune snra sgravato della spesa 
di 1H0 milioni) . mentre i nulla 
osta per l'impianto di 120 di-
stributori di benzina saranno 
rilasciati grndualmcntc dal mo-
mento in cui avranno inizio gli 
atti e le opere per il trasferi-
mento dcgH impianti al 32. 
chilometro della via Aurelia. 

I primi interventi dei con
siglieri sono stati di compiuci-
mento. I d.c. LATINI e CERO
NI hanno dato 11 Ioro consenso 
come pure 11 missino DE BER-
NARDI. Viccversa. CATTANI c 
tomato di nuovo a proporre la 
sospensione della delibera so-
prattutto per il fatto che I'ap
provazione delln convenzione 
avrehhe significato implicita 
approvazione di una varionte 
di piano regolatore. nclla zona 
dove attunlmente csistono gli 
impianti di raffinazione. varion
te deftnita infame e per la qua
le il piano particolnrctrgiato 
prevede tin blocco di ediflci a 
carottere intensivo senza alcu
na zona dl respiro. L'uniformi-
ta del complesso edilizio sareb-
bc solo variata da una grossa 
destinazionc a ccntro parroc-
chinle. 

Nonostante questa prcsa di 
posizione, 11 Consiglio si t 
ugualmente orientato verso la 

approvazione della convenzio
ne. Cosl si sono espressi i mo-
narchici BATTISTI e BKNE-
DETTINI e il compagno socia-
lista LIZZADRI. 

Dal canto stio, il compagno 
MAMML'CAIU ha insistito sul 
la nece.ssit.'i del tr.isferlinento 
rapido degli impianti che am-
morbano i'aria del Giauieolc-n-
be e del Ioro mantenimento nel 
territorio del comune di Roma. 
sull'Aurelia, dove l'industria di 
iMflinazione troverehbe gr.indi 
possibilita di sviluppo 11 com
pagno Manimue.iii non ha man 
cato di rieordare che nel caso 
della Puiiiria uitervengono in-
leiessi economici di Stato, trat-
tandosi di un trasfcrirneuto che 
si compie sotto I'egida del-
1'ACIP e dcH'Knte na/.ionale 
idrocarhuri 

II socialism PICCINATO ha 
insistito invece sull'aspetto ur-
banistico della convenzione, 
giudicando che una peggiore 
variante di piano regolatore non 
si poteva inventare per il Gia
nlcolense. 

A questo punto, il compagno 
NATOLI 6 intervenuto nella di
scussione con una proposta ri-
solutiva, che ha salvato I'ap
provazione della convenzione 

ed ha nposto in discussione la 
variante di piano regolatore, 
della quale naturalmente la 
Purfina intrude seivirsi per ri-
cavare parecchi miliardi d.dla 
vendita tlelle ptegiate aree fab-
brieabili. che rimarranno libe-
re con il trasfeiituento degli 
impianti L'emendainento fli 
Natoli sostittiisee eom|)letainen-
te l'articolo che san/iona la va
riante di piano regolatore desti-
riando la zona ,i co-tni / ioni in-
t e n s n e sen/a limit.i/ioni, e af 
feima che la variante deve in
vece unilorrnarsi ai pnncipi •' 
difieatori di mahsima gi.'i enun 
ciati dalla Grande commissione 
per il nuovo piano regolatore 

Si e votato allot a MiU'emen-
damento. che {• st.ito approvato 
con voto unanime, eccetto la 
astensioue di Cattani La con
venzione, invece, e stata ap
provata con un voto contrarin 
(Cattani) e un astenuto (un 
consigliere missino). Sulla va
riante di piano regolatore si 
tornera dunque a discuteii' in 
settembre, senza che risulti m-
tanto prcgiudicata la conven
zione per il tr.'isferimcnti degli 
impianti. 

Manifestazioni 
del Mese 

della stampa 
Questa sera alle ore 19 a 

VILLA ADRIANA avra IUORO 
un comlzln della FGCI per 11 
Mese della stampa comunista. 
Purlerii il compagno Plero Del
ia Seta del Comitnlo federate 
del PCI. 

A TOUI'IGNATTAUA. alle 
20 dl questa sera, dlhattito sul-
l'u IJnlla », con Gianni Rodarl. 

Doniaui alle ore 19,30, Aldo 
Natoli iipriru il Mese della 
stampa a SAN LOKLNZO. 
Edonrdo tl'Onofrln ml AUUE-
LIA, ove s'inauguru pure la 
nirova sede, .Maria iVIk-hctti 
a TOHPIGNATTARA. 

Collocamenlo obbligalorio 
cenlralinisli ciechi 

La (i'n"cti<! Ufficiulc pubbli-
ea la legge contcnente norme 
sul coJlocamento obbhgatono 
dei centrahnisti ciechi e con 
la cpiale le pubblichc aminini-
stra/.ioni. gli enti pubbhci e le 
aziende atatali sono tenuti ad 
asiiuiK-re per ogni uflicio sede 
o stabilimento che sia dotato di 
eentrahno telefonico di smi-
stamento a piu di un posto di 
lavoro un minorato della vista 
abilitato alle funzioni di cen-
tralinista. Analogo obbligo ri
guarda anche i privati datori 
di lavoro, che si trovino nolle 
condizioni di cui sopra a par-
tire dalla ontrata in vigore del
la legge in questione. 

E' GIA' STATA CHIESTA L'AUTORIZZAZIONE 

Sard forse istituito sul Tevere 
un servizio di battelli volanti 
II Ministero della Marina mercantile e quello dei Lavori pubblici decidt-
ranno — In 40 niinuti dal porto fluviale di San Paolo all' isola di Ponza 

TKVKRE 1874 — Trionfo del vapore: un trcno varru 11 flum e sul «nuovo » ponte di ferro. 
mentre tin battello u ruote rlsalc la corrente (Dal numero 5-6 della « Rassegnu del Lazlo*) 

Un giornale della sera ha in 
formato ieri che sarebbero sta 
te iniziate pratiche da un grup-
po di i inprenditon presso 
ministeri competent! (quello 

VnoXAVIIK Mil, I'.lhlXZO IH filUSTIXIA 

Non torna in prigione la giovane donna 
che feri a coltellate il seduttore della sorella 
Lina Leoni ha corso il rischio 

di tornare alle Mantell: te dopo 
il secondo giudi/.io afdoiitato 
da lei per rispondere di tentato 
omicidio ai danni del seduttoie 
della sorella Mariannina. 

Ma la giovane donna rimarra 
libera perche la Corle d'Assise 
d'Appcllo, presieduta dal dottor 
D'Amarlo, ha confermato la 
senten/a del primo giudizio dm 
anno e 7 mesi di rcclusione, 
csclusa la rosponsabilita del 
« tentato omicidio •» e contesta-
re a lei solo le lesioni aggra
vate) . 

II rischio e stato corso dal-
rimputata per le richieste del 
dottor Saviotti, rapprescntante 
del P. M. che si era appellato 
contro la prima sentenza. II 
P. M. aveva concluso la requi-
sitoria affermando che nlla don
na doveva contestarsi 11 tentato 
omicidio, pur con tutte le atte-
nuanti. E ha ehiesto la condan-
na di lei a due mini e sei mesi 
di rcclusione. Se la richiesta del 
P. M. fosse stata accolta, Lina 
Leoni sarebbe tornata in car-
cere per un anno ancora. aven-
do gia scontato la prima pena. 
inferiore di undid mesi rispet-
to alia richiesta del P. M 

Quando ha prcso la parola 
1'avvocato difensore Gabriella 
Niccolai ( in primo grado Tim-
putata era stata difesa dalla 
Niccolai e dall'avv. Nino Man
na) la cnida vicenda che spinse 
la giovane donna a colpire il 

Ctmfermatn In prima pena per lesioni aggravate contro Linn Leoni in 

appello. Qnella pena e gia stata scontala. 

Le altre cause. Uuhriaco che colpi con un pugno un carabinierc con-

dannato in tribunate, 11 Consiglio di Stato da torto al Comune per una 

delibera sui Mercati Cenerali. 

seduttore di Mariannina e stata 
nuovamente rievocata. Gia la 
Leoni. nell'interrogatorio. si era 
attardata nella descrizione del 
grande disordlne morale porta-
to dall'uomo nella vita della 
giovanissima sorella, mentre si 
dlsperdeva la tranquillita della 
famiglia. 

Aquilino Diamilla (il sedut
tore) H 24 ottobre '55 si era 
fennato con Zarino Leoni, fra-
tello di Mariannina e Lina, ini 
ziando un'aspra discussione. Ad 
un certo punto, sembr6 che U 
seduttore volesse investire con 
violenza Zarino, e Lina. usccn-
do in quell'istante dalla cucina 
con un lungo coltello. e rpinta 
anche da legittima collera con
tro il seduttore della sorella, lo 
pugnal6 alle spalle, senza, per 
fortuna, vibrare un colpo mor-
tale. 

L'avv. Gabriella Niccolai. 
parlando ieri, ha sostenuto. con 
oratoria vivace, che il crudo 
episodio di sangue va visto nel 
quadro del gravissimo compor-
tamento del Daimilla. La Corte. 

Roberto Proietti gravemente ferito 
in uno scontro sul viale Colombo 

L'automobile del popolare pugile e stata urtata violentemente 
da un autocarro — II volante gli ha schiacciato lo stomaco 

II popolare pugitc Roberto 
Proietti, ex campione d'Europa 
dei pesi leggeri. 6 rimasto vit-
tima di un incidentc stradale 
avvenuto sulla Cristoforo Co
lombo alle ore 15.30 di ieri. 
Egli era alia guida della sua 
automobile quando e stato vio
lentemente urtato da un auto
carro: la macchina ha compiuto 
un mezzo C T O su sc stessa arre-
standosi al lato della strada. 
Roberto Proietti, a bordo di 
un'auto di passagiiio. e stato 
tr.isportato nl Policlinico Italia 
dove alle ore 16.30 il professor 
Zappala I'ha opcrato. II v o 
lante gii aveva schiacciato \o 
stomaco. causandogli una pro-
fonda contusione addominalc in 
cornspondenza alia regione 
cpigastrica con fuoriuscita di 
un'ansa intcstinalc. 

L'intervento chinirgico c 
perfott.imcnte riu«cito «• in sc-

IN UN CANTIERE DI VIA DEGLI 0LIVI 

Un operaio edile sepolto 
da una frana di mattoni 
L'n gravis?xrr.o infortun.o sul 

lavoro si c \ onf icato i c n mat-
!:na nel cant:erc edile della 
Socicta Franzini, in via degli 
Olivi 60: un manovale t rima
sto sepolto sotto una frana 
di mattoni ed e stato n c o v e -
rato in fin di vita all'ospedale 
di San Giovanni; sull'accaduto 
la pohzia sta conducsndo in-
dacini in collaborazione con 
TUfficio del lavoro. 

L'incidente e accaduto verso 
le ore 11. II manovale Pictro 
Ceccarelli di 29 anni. da Fe-
rentino (Frosinone) . stava la-
vorando nel cortrle deU'edifi-
cio in costnizione quando e 
stato investito da un cumulo 
di mattoni caduti dail'aito di 
un'impalcatura e si * abbattuto 
al suolo privo di sensi venendo 
ben presto sepolto dal mate
rial*. 

Soecorso dai compagni di la
voro. il povcretto ^ stato ada-
giato su un'auto di passag^io c 
trasportato all'ospedale; qui i 
sanitari dopo avergli praticato 
le cure del caso. lo hanno fatto 
ncoverare in corsia in osser-
vazione. 

• • • 
Un altro grave incidente e 

avvenuto verso le ore 8^0 nel 
cantiere del signor Rodolfo Ro
mano. a Castelfusano. Mentre 
stava lavorando su un ponteg-
gio alto quattro mctri da terra. 
il manovale Domenico Panacci 
di 2ft anni e scivolato e si e 
abbattuto esnnime al suolo. Al 
San Camillo — dove i stato 
trasportato con iin'autoambu-
lanza della CRI. il povcretto * 
stato ricovcrato In corsia in 
osservaxioae. 

Roberto Proietti (a sinistra) con Tihorfo Mitri in una %rc-
chia fotoprafia 

prima del verdetto. e stata una 
ora in Camera dl Consiglio. 

« • • 
L'UBRIACO E IL CARABI-

NIERE — Dinanzi ai giudici 
della 1. sezione del tribunate 
penale (pres. D'Agostino) e 
comparso Francesco Mammola. 
imputato di calunnia, oltraggio. 
resistenza e ubriachezza mole-
sta. Egli e stato condannato a 
2 anni e due mesi di reclusio-
ne. II P. M. aveva ehiesto con
tro di lui due anni e sei mesi 
Ha difeso, l'avv. Augusto Bas-
sino. 

II fatto, abbastanza movimen-
tato. avvenne il 5 giugno '57. 
Francesco Mammola, salito sul-
I'autobus in stato di ubriachez
za, attacco lite con il bigliet-
taio. Dalle parole voile passare 
alle mani, provocando scompi-
glio sulla vettura. sinche non 
intcr\-enne il carabinierc (in 
divisa) Antonio Perotti. Invita-
to severamente a desistere. il 
Mammola non se ne dette per 
inteso. mutando bersaglio. Ab-
bandono il biglicttaio e investl 
il carabinierc oltraggiandolo 
con pittoresco linguaggio. 

Alia fermata, il carabinierc 
invitd l'ubriaco a scendere. inti-
mandogli di seguirlo in caser-
ma. Pcr tutta risposta. il Mam-
molo colpl con un pugno il ca
rabinierc (guaribile in cinque 
giorni). Dovette intervenire un 
altro carabinierc per trasporta-
re. quasi di peso, l'ubriaco in 
caserma. 

Francesco Mammola ebbe oc-
casione di arricchire il capo di 
imputazioni (con la calunnia) 
riferendo al magistrato che lo 
intcrrogava. nclla fase istrutto-
ria. di essere stato malmenato 
dal marcsciallo dei C C. Rosa-
rio Pagano Non si credette nl-
l'accusa tanto che il Mammola 
(come si e detto) e stato an
che condannato per la calunnia. 

• • • 

ERRORE DEL COMUNE AI 
MERCATI — II consiglio di 
Stato ha annullato una delibera 
presa dal Comune di Roma con 
la quale si escludevano dai 
Mercati Generali ottantasei dit
to romane. II provvedimento 
dcH'amministrazione capitolina 
era motivato dal fatto che le 
ditte in questione non avevano 
raggiunto nell'anno 1056 una ci-
fra d'affari minima. 

Nella decisione del Consiglio 
di Stato si rileva che il Comu
ne. prima di prendere la deci
sione d'estromcttere le ditte ro
mane dai mercati. avrebbe do-
vuto convocare o almeno sen-
tire il parere delle commission! 
dei Mercati Generali. 

Le ditte sono stale assist.:c 

nella vertenza dal prof. Arturo 
Carlo Jemolo e dall'avv. Cesare 
Tomassi. 

Sfruttava un ragazzo 
cosfringendolo a mendicare 

E' stato arrestato ieri sera 
nel quartiere di Trastevere da 
agenti della polizia dei costumi, 
un giovane manovale che ave
va indotto un ragazzo quasi 
cieco e privo della mano sini
stra a chiedere l'elemosina ai 
passanti. 

Si tratta di Giuseppe Lucen-
te di 26 anni di Castclguidone 
in provincia di Chieti. abitante 
nella nostra citta in via del 
Fringuello n 76. II piccolo e 
Nicola Sigismondi di 12 anni 
E' stata sequestrata al manova
le la somma di L. 13.053 costi-
tuita dagli oboli versa ti dai 
passanti. II ragazzo e stato mo-
mentaneamente ricoverato pres
so la Casa del Fanciullo, in at-
tesa di accertamenti; il Lucen-
te e stato tradotto a Reejna 
Coeli. 

della marina mercantile e quel
lo dei lavori pubblici) per la 
istituzione di un servizio di 
«battell i volanti - che colle-
ghino Roma, via Tevere, con 
Anzio, Formia e Ponza. pcr 
un servizio giornaliero di al
meno una dozzina di corse. 

Se l'autorizzazione verra 
concessa, i promotori del ser 
vizio faranno subito costruire 
quattro aliscafi presso i Can 
tieri navali di Messina, specia-
lizzati in questo tipo di imbar-
cazioni: nel giro di un anno i 
•• battelli volant i» potrebbero 
fare la Ioro apparizione sulle 
acque del vecchio Tevere, e dal 
porto fluviale di San Paolo ci 
porterebbero in quaranta mt-
nuti a Ponza. l'isola di Roma 

I " battelli volanti » sono spe-
ciali battelli a motore che, in 
navigazione, si sollevano a 
qunlche metro dal filo dell'ac-
cjua. poggiando su due pattini: 
ve ne sono alcuni in servizio 
Ira Reggio Calabria e Messina. 
e compiono questo tragitto. con 
cento passeggeri a bordo, alia 
velocith oraria di 40 miglia ma
rine. in una ventina di minuti. 

Un servizio del genere tra 
Roma, via Tevere. e le spiag-
ge della capitate, da San Felice 
Circco a Santa Marinella. ser-
virebbe oltretutto. asslcurano i 
suoi fautori. a snell ire il traf-
flco stradale sull'Aurelia e sul-
l'Appia. Inutile poi sottolinea-
re il fascino dell'iniziativa. che 
aggiungerebbe un'attrattiva — 
quella di un viaggio sul piu 
glorioso flume del mondo — 
alle molte di cui Roma di
spone. 

II servizio si effettuerebbe 
da aprilc a settembro, e la-
scerebbe sgombro il fiume. ai 
mesi autunnnli ed invernali. ai 
m m o volanti e piii abituali 
barconi. 

(olio sul fatlo 
un borseggialore 

Un borsegmatore e stato trat-
to in arrcsto ieri mattina ad 
una fermata d'autobus situata 
in via Rattazzi. 

Ed ccco come si sono svolti 

l fatti: il signor Giovanni De 
Santo, abitante in via Casilinu 
n. 151, poco prima delle 7,30 
stava salendo su un autobus m 
via Rattazzi. allorche. nclla 
confusione, si e accorto cho 
qualcuno stava tentando di sfi-
largli il portafoglio. Messasi 
una mano sulla tasca posterio-
re dei pantalom. egli ha infatti 
incontrata quella del borseg-
giatore che ormai gli aveva gia 
estratto il portafogli. Voltatosi 
di scatto. il dcrubato si e messo 
subito a urlare con quanto fiato 
aveva in gola. II malvivcnte ha 
allora gettato la refurtiva per 
terra — dove e stata successi-
vamente recuperata — e si i* 
dato alia fuga. Ma le grida del 
borseggiato hanno attirato l'at-
tenzione della guardia di P S 
Umberto Arnoni. addetto alia 
Squadra contro i borseggi. che 
dopo un breve inseguimento lo 
ha tratto in arresto. 

Successivaniente condotto alia 
Questura. il malvivcnte e stato 
identilicato per Pietro Firctto. 
di 46 anni. 

In fin di vita un bimbo 
Iravolfo da un'aulomobile 
Alia Borgato Gordiani dove 

abita, il piccolo Stefano Sto-
gliolo di 2 anni e mezzo e stato 
travolto dall'automobile guida-
ta da Filippo del Monte. II pic
colo stava attraversando la 
strada correndo. quando h so-
praggiunta l'automobile che I'ha 
investito 

Ribalfa il furgone 
schiacciando il conducenle 

In via della Lega Lombarda. 
all'altezza di piazzale delle C io -
ciate, il motofurgone guidato 
dal fruttivendolo Leandro Jori 
di 27 anni abitante in via dcl-
PAcqua Bullicante 189. fe ribal-
tato schiacciando il giovane. 
che stava alia guida. 

All'ospedale di S. Giovanni 
dove una macchina di passage 
gio I'ha trasportato. il ferito vi 
e rimasto ricoverato 

Raggiunto dalla polizia un ricercato 
salta dalla moto e tenta di svenarsi 

Era ricercato per fnrto — II drammatico inseguimento per le vie di 
San Paolo — Un altro giovane e riuscito a far perdere le sue tracce 

Raggiunto dopo un movimen-
tato inseguimento da due agenti 
di polizia un ricercato e stMo 
colto da un attacco epilcttico 
e con una lamctta si e reciso 
le vene dei polsi: e stato rico
verato al San Camillo sotto 
strctta sorvcglianza; le sue 
condizioni non sono gravi. 

II drammatico episodio si e 
vcrificato ieri nottc a San Pao
lo. Verso le ore 2. un"- Alfa -
della squadra mobile con a 
bordo il dottor Scire, ha incro-
ciato a Ponte Tcst^ccio due gio-
vani in motociclctta ed ha in-
timato l'al; per una normale 
verifica dei documents I due 
pcro non hanno obbedito al-
l'ordine ed anzi hanno accele
rate l'andatura tentando di di-
leguarsi. 

Si b inizia'o cosl. per le vie 
del popoloso quartiere. un sc -
csnito inseguimento cho si c 
protratto per alcuri minuti s 

rata le condizioni del ferito 
hanno aviito un h e v e migliora-
mento. L'cx campione e stato 
ricoverato in una stanzctta del
la chnica dove lo assiste il fra-
tcl lo Luigi. noto •>manager- . 

A Roberto Proiett i giungano 
gli auguri di pronta guarigione 
del nostro giornale e degli 
sportivi romani. 

Incidenfe d'aulo 
al sindaco di Veroli 

II sindaco di Veroli a w . An
tonio Baldassare di 52 anni, 
mentre a bordo della sua auto, 
percorreva la Casilina, diretto 
a Roma, in compagnia del qua-
rantatreenne Francesco Jabo-
ni e del 35cnnc Ennio Mancini, 
entrambi da Veroli, giunto alia 
altczza dell'aeroporto di Ccn-
tocclle. per evitare di investi
re un'auto sbucata da una stra
da laterale. sterzava brusca-
mente andando a sbatterc con
tro un palo di cemento, sito sul 
ciglio della strada. 

Ncll'urto i tre rimanevano 
fenti . Trasportati all'ospedale 
di San Giovanni, venivano giu-
dicati guaribili \\ Baldassarc e 
lo Jaboni in pochi giorni, men
tre il Mancini e. stato ricove
rato in oGscrvaxione. 

LE INDAGINI SUL FURTO ALL'I.N.A.M. 

Arnesi da scasso sequestrati 
nella casa di un pregiudicato 
Una porquisizione operata 

i c n mattina dalla Mobile in 
un appartamento del Lungote-
vere degli Artieiani 32. po-
trebbe fomire alia polizia la 
traccia necessaria per giungere 
alia idontifieazione degli sens-
sinatori dcll'INAM provinciate 
di via dci Caprettari: gli agen
ti. agli ordini del maresciallo 
Bove. hanno scoperto nella ca
sa del pregiudicato lecher di 
51 anni, un vero e proprio de -
posito di arnesi atti alio scasso. 

Agli occhi dei poliziotti e 
apparso un numero impreci-
sato di - staf fe - normali per 
armadi blindati a doppio bat-
tentc (come quel lo dcl l 'INAM). 
scfihe circolari con ricambio, 
trapani a piu velocita, decine 
di puntc clicoidali e trance in 
perfetta eiflcienra. D e l padrone 

di casa perft gli agenti non 
hanno trovato la minima trac
cia. Alcuni inquilini dello sta
bile. interrogati dal marescial
lo Bove. hanno asserito che da 
alcuni giorni lo lecher era as
sent e. 

Alcune riccrche disposte dal 
dottor Saetta non hanno dato 
alcun frutto. 

La perquisizione in casa del
lo l echer e l"unica novita di 
n l i e v o sul le indagini per il 
clamoroso furto di trentadue 
milioni. La polizia, con l'aiuto 
della Scicntiflca. ha ricostruito 
fedelmente. nel le sue varie fa-
si. l'azione di scasso compiuta 
dai ladri nelPamministrazione 
dcll'INAM. Le impronte rile-
vate dalla Scuola Superiore di 
polizia saranno confrontate con 
quel le csistenti negli archivi 

della Questura e gli investica-
tori sperano di trovare qualcbe 
mdizio. 

Fmora pero nessuna prova 
concreta e emersa a carico di 
alcuni individui che fin dal pri
mo momento sono stati sospet-
tati di aver preso parte al furto. 
In altre parole l e indagini. a 
quattro giorni dal « colpo • non 
hanno fatto crandi passi mnan-
zi. Esiste ancora il dubbio che 
i ladri non siano quegli - ine-
spert i» che in un primo tempo 
si era pensato. ma che cssi 
abbiano fatto ncorso a tre di
versi sistcmi di scasso perche 
malamente attrezzati o perche 
ima qui la congettura sflora lo 
assurdo) quel modo insolito di 
scassmare la cassaforte poteva 
con fonder e le idee agli inve
stigator!. 

vertiginosa vclocita. Poi nel 
piazzale dei Partigiani. la po-
tente auto della polizia ha rag
giunto la motociclctta: a questo 
punto. il giovane che si trovava 
sul scllino posteriore del \ c i -
colo. ha spiccato un salto e si 
e gettato a terra dandosi alia 
fuga a piedi. 

Di fronte a questa improv-
visa manovra. la macchina del
la mobile si t arrestata bru-
scamente per dare il tempo a 
due agenti di scendere a terra 
e lanciarsi aU'inscguimcnto del 
fuggitivo; poi si e rimessa in 
marcia sulle tracce della moto-
cicletta che pcro non e. stata 
raggiunta. 

La caccia all'uomo e stats 
lunga c mo\-imentata II fug-
gitivo. sempre con i due po
liziotti alle calcasna. si e di
retto verso v.a Bartolomco 
Bos^i. ha scavalcato un rccir.to 
di filo spinato cd ha raseiunto 
i binari della - Metropohtana-
della Piramide Cesti i : quindi 
e riuscito a rasciunccre il ci-
mitero degli inglesi. in via 
Raffaello Pcrsichetti. ma qui 
ha ineespicato cd e stato rag
giunto dagli agenti. 

Ne e nata una violenta col-
luttazione nel corso della quale 
il giovane e stato colto da un 
violento attacco epilettico e. 
cstratta una Ismetta da barba. 
si e rcciso !e vene dei poisi: 
poi, finalir.enie. e stato imrr.o-
bilizzato ed accompr.gnato al 
San Camillo, dove i sar.:tr.ri lo 
hanno giudicato guarib-.le m 
sei giorni. 

Si tratta del pesc-.vendolo 

tante in via del Lcopardo 24. il 
quale era colpito da mandato 
di cattura per furto e -scippo--. 
t t t l l l t l i i i i l i l l l l t l l t l l l l l l l l l l l l i l l l t 

I nuoyi atlanli aulomobilistici 
d'llalia e d'Europa dell'A.C.1. 

Xotevole successo di critica 
e favorevoli consensi da parte 
deali automobiiisti. italiani e 
stranieri. hanno riscosso c ri-
scuotono i due modernissimi 
.4ll<inti /liitojnobilistici. editi d: 
rccente dal Servizio Carto.^ra-
fico deirAutomobile Club d'lta-
Iia II primo. l'Atlantc Automo-
bilwfico d'lfclia. al 500 000. con-
cepito in forma di snello e 
manejjgevole manuale. si svol-
ge in contimuia da ovest verso 
est e da nord verso sud. per-
mettendo una visione immc-
diata delle carte. E?so inoltre 
e inte^rato di urili nozioni s in-
tetiche di nafura ttiristlca. di 
un indice alfabetico compren-
sivo di oltrc 15 000 voci c dei 
relativi riferimer.ti. II second-* 
volume. VAtlantc Automobiii
sti eo d'Europa, alia scala IROt) 
mila. h stato redatto e realiz-
zato con gli stessi orieinali cri
teri di quello dell'Italia e con-
sente alrautomobilista dl cor.-
sultare con facilita e prontczza 
gli itir.erari stradali del con-
tinente europeo. 

II prezzo decl i Atlanti e di 
lire 2 000 cad.r.mo pcr U pub-
biico <a librai c rivrnditori 
sconto del 2 0 " "> e di lire 1 10-) 
per i soci de'.I'ACI c possor.o 
essere acqui?tati presso tui'i 
cli Automobile Club delle cit
ta capoluogo di provindn. op-
pure inviando l'importo dirct-
tamente aU'Automobile Club 

Franco De Rosa di 25 anni, ab:- d'lt.Vsi. via P o 14. Roma. 
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