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CONTINUA OGGI LO SCIOPERO ALLA MELONI 

Si fa presto a dire: 
" 195 licenziamenti 

» 

Delegazioni di lavoratrici in Comune e alla prefet
tura - Compattezza e combattività delle maestranze 

Si (a presto a diro centono-
vantacinque, questiono di fitti
mi: non sono elio tre numeret-
ti uno dietro l'altro, proiiiinciu-
ti tutti insieme senza r ipiendeie 
l'iato. E presto ha fatto l'indu
striale Meloni a pronunciarli 
aggiungendovi la parola licen
ziamenti. cioè, in pochi attimi 
questo industriale, nei pruni 
p o m i di questo mese, ha inte
so di condannare alla disoccu
pa/ ione 105 lavoratori e lavo
ratrici senza nemmeno preoccu
parsi di prospettare una giu
sta causa di fronte a un così 
gravo provvedimento. Anzi, nel
l'ordine del giorno affisso nella 
fahhrica l'industriale Meloni 
scriveva che i licenziamenti — 
da effettuarsi tutti entro la line 
del mese — venivano fatti pr>r 
il trasferimento della fabbrica 
e la trasformazione della so
cietà: in casi come questo, i 
contratti e gli accordi mtercon-
federali prevedono il p a s s a r l o 
di tutte le maestranze nel nuo
vo stabilimento senza interru
zione — se non temporanea — 
del rapporto di lavoro. 

In pochi attimi, dunque, l'in
dustriale Meloni non solo ha 
gettato nella costernazione l!lf> 
famiglie, ma ha disfatto accor
di e contratti frutto di dure lot
te del movimento operaio ita
liano senza che tempestiva
mente, nei suoi confronti, fos
sero immediatamente interve
nute le autorità, quali l'Ufficio 
del Lavoro, il sindaco, il pre
fetto. ecc., che non possono ri
manere indifferenti di fronte 
ad un provvedimento di tale 
gravità. E* vero, e gliene diamo 
volentieri atto, successivamen
te. l'Ufficio regionale del lavo
ro. e attualmente il Comune e 
la Prefettura, si stanno interes
sando del problema: ma e bene 
sottolineare che questo interes
samento è venuto soltanto dopo 
che le lavoratrici sono scese in 
sciopero quasi totale, per tre 
giorni nella prima quindicina 
di agosto, e da martedì pome
riggio di questa settimana: Io 
sciopero prosegue anche oggi. 

Tanta decisione, nelle mae
stranze non era stata preventi
vata dall'industriale. Alla Me
loni c'erano invece tutte le con
dizioni perchè, le lavoratrici 

manifestassero incertezze ed esi
tazioni, derivate sopratutto 
da un permanente clima di in
timidazione contro ogni inizia
tiva sindacale: lo spauracchio 
del l icenziamento o della rap
presaglia da otto anni — tanta 
p la vita della fabbrica — ha 
inibito la creazione della C I. 
nonostante che le lavoratrici si 
fossero pronunciate per la sua 
costituzione. Per otto anni, in 
questa fabbrica. le lavoratrici 
e i lavoratori sono Stati prati
camente alla merce della dire
zione della azienda nel senso 
che per ogni ingiustizia, ogni 
violazione od ogni malconten
to, la lavoratrice o le lavoratri
ci dovi-vano presentarsi diret
tamente dalla direzione; e in 
questi casi in mancanza dell'or
ganismo sindacale eletto, si sa 
cosa suevedv: basta una parola, 
una allusione più o meno vela
ta. relativa alla sicurezza del 
lavoro per ricacciare indietro 
ogni velleità di giustizia dello 
maestranze. 

L'industriale Meloni, quando 
ha condannato alla disoccupa
zione le maestranze della sua 
fabbrica, certamente contava 
sull'accettazione supina del •suo 
volere, certi» di puter mot'e-re 
in atto ì suoi piani senza iiesm • 
na noia. Ma non si lasciano due. 
tre. cinque, sette, otto anni del
la propria vita in una fabbric t 
senza avere imparato qualch"' 
cosa Le lavoratrici della Me
loni hanno dimostrati» di aver»» 
imparato e di 

ino successo portando all'atten
zione delle autorità e della cit
tadinanza la loro drammatica 
situazione. Ieri assicurazioni di 
immediato interessamento sono 
state fatte alla delegazione che 
si è recata in prefettura e, suc
cessivamente, in Comune: il 
funzionario della prefettura, in 
particola!e, è intervenuto pres
so l'Ufficio regionale del lavo
ro dimostrando di condividere 
le proposte di mediazione da 
quest'ultimo avanzate nel corso 
delle trattative dell'altro gior
no e che furono respinte dal 
rappresentante dell'industi iale. 

Ci sono dunque possibilità 
conciete — purché la lotta pro
segua unitaria e concorde — 
di costringere l'industriale Me
loni a sedersi al tavolo delh' 
trattative e, una volta tanto, a 
discutere non solo partendo 
esclusivamente dai suoi inte
ressi particolari, ma anche da 
quelli dello maestranze e della 
citta. 

KKNZO ROMANI 

Insegue e cattura un "topo d'auto„ 
che le aveva rubato due valigie 

Protagonista dell'episodio un'energica turista tedesca che 
aveva lasciato la macchina in sosta a Corso Rinascimento 

Un giovane « topo d'auto » è 
stato tratto in arresto in ee-
guito alla reazione di una stra
niera a cui egli stava rubando 
le valigie. 

La cittadina tedesca Iledwig 
Hitzmann. da Homi, di anni 37, 
aveva lasciato in sosta Ja pro-

DISl'OSI/IONf. l'Rl.tT.1 TIZIA 

Per due domeniche 
chiusi i panifici 
La Prefettura ha stabilito 

i seguenti orari per le due 
prossime domeniche 

I panifici e rivendite di 
pane, pasta e riso nelle do
meniche del 25 agosto e 1 
settembre osserveranno la 
chiusura totale. 

Allo scopo di consentire lo 
agevole rifornimento alla 
popolazione nei giorni di sa
bato 24 e 31 agosto i pre
detti esercizi effettueranno 
doppia panificazione con 
chiusura serale alle 21.30. 

pria macchina al Corso Rina-
sciirlento. Tornando a ripren
derla ha visto un giovane che 
si stava dileguando verso Piaz
za Navona con due grosse va
ligie che la Heitzmann rico
nosceva immediatamente per 
proprie. 

La Ileitzemann, per nulla im
paurita, si dava ad inseguire il 
ladro e poco dopo lo raggiun
geva facendolo cadere per ter
ra e togliendogli le duo vali
gie. Nel frattempo sopraggiun
geva il Maresciallo ili P S. An
tonio Melcarne. comandante la 
sezione dell'ufficio di P. S. Pon
te. che provvedeva ad arresta
re il ladro: il (piale, condotto 
in questura, veniva agevol
mente identificato per uno 
specialista in furti del genere 
e in reati contro il patrimonio: 
il suo nome e Sctgio Ficca, di 
anni 2(5. abitante in via Bene
detta 21. Il Ficca dopi» l'inter
rogatorio di rito è stato, altret
tanto associato al_ carcere. 

L'allrice Anna Maria Ferrerò 
investe un motociclista 

La nota attrice Anna Maria 
Ferrerò, mentre Ieri mattina 
usciva con la macchina dal suo 

garage di via Ajaccio, ha inve
stito il motociclista Roul Ci-
rilli, di 35 anni-

La stessa attrice soccorreva 
il Cirilli e lo trasportava a 
bordo della sua macchina al 
Policlinico dove i sanitari giu
dicavano il giovane guaribile 
in cinque giorni 

Due negozi svaligiati 
nel quartiere Tuscolano 

Ignoti ladri hanno compiuto 
la scorsa notte, nel quartiere 
Tuscolano, un doppio colpo la
dresco in danno di due eser
centi con negozio attiguo, 

Dopo aver forzato la saraci
nesca del negozio di generi ali
mentari, sito in via dei Sulpici 
n. ti. e gestito dal sig. Pierino 
Mocchi, i lestofanti hanno 
asportato dalla cassa la som
ma di lire 15 mila. 

Non soddisfatti del bottino 
realizzato, ì ladri sono passati 
attraverso una finestrella, nel 
negozio accanto, sito al nume
ro 4 della stessa via, e cioè 
nella tabaccheria gestita dal 
sig. Mariano Picca Qui essi 
hanno asportato HO mila lire in 
contanti e tabacchi 

NON VOLEVA ESSERE RICOVERATO NELLA CLINICA NEUROPSICHIATRICA 

Un pano imprigiona in cucina i fratelli 
e armato di coltello minaccia una strage 

La drammatica cattura del folle a Gallicano del Lazio - Due vigili del fuoco 
feriti nella colluttazione - Recisa con una coltellata la manichetta dell' idrante 

Dramma ieri mattina a Galli
cano del Lazio Un pazzo ubria
co ha imprigionato i fratelli 
minacciando di sgozzarli con 
un coltello e si è barricato in 
casa, tenendo in scacco per 
circa tre ore una ventina (li 
vigili del fuoco ed alcuni cara
binieri accorsi per catturarlo: 
solo |I coraggioso intervento di 
un ufficiale e di tre vigil i , che 
hanno affrontato il folle ed 
hanno impegnato con lui una 
violentissima colluttazione, è 
valso a riportar»' la calma nel 
paese. Due dci 'vigi l i hanno ri
portato ferite. 

Il protagonista di questo nuo
vo dramma della pazzia — che 
ricorda l'allucinante episodio di 
Terrazzano — e il commer
ciante di vini Pietro Sordi di 
Mi anni, che abita in una fat
toria a qualche centinaio di 
metri dall'abitato di Gallicano. 
Da tempo il giovane soffriva 
di una grave forma di mania 
di persecuzione. In queste ul
time settimane il male si era 
sensibilmente aggravato: era 
convinto di essere stato •• fat
t u r a t o - da una donna ed ogni 
giorno andava cercando la 
•> strega - per costringerla a li
berarlo dal maleficio. 

Ciò aveva vivamente preoc
cupato i familiari, i quali al
cuni giorni or sono si rivolsero 
per consiglio ad un medico; il 
sanitario non ebbe esitazioni: 

Pietro Sordi doveva essere con
dotto al più presto a Roma in 
una clinica per malattie ner
vose. Fu cosi deciso che il ri
covero avrebbe avuto luogo 
ieri. 

Di buon mattino, il Sordi è 
stato svegliato dal fratello An
gelo di 32 anni: •• Preparati 
Pietro, sai che dobbiamo an
dare a R o m a - . Il pazzo non ha 
aperto bocca ed in silenzio ha 
cominciato a vestirsi: si 6. in
filato i pantaloni e le scarpe 
ed è uscito dalla camera da 
letto avviandosi verso la cu
cina. apparentemente per la
varsi. Ma pochi minuti dopo 
Angelo se l'è visto di nuovo 
comparir»" davanti: aveva il vi
so stravolto e gli occhi fuori 
dalle orbite e stringeva In pu
gno un affilato coltello fungo 
circa 30 centimetri. •« Non vo
glio andare in ospedale — ha 
griclato con voce alterata. ~-
Animazzerò qualcuno oggi se 
non mi lasciate in p a c e ! - . Poi 
è corso verso la finestra, l'ha 
spalancata di colpo e si è mes
so a urlare frasi minacciose ai 
passanti. 

Alle grida e accorsa la so
rella Anna Maria di Ut anni. 
11 folle Ila abbandonato la fi
nestra. puntandole il coltello 
alla gola: - Vai in cucina - . gli 
ha ordinato. - K tu. Angelo. 
seguila - . Non c'era niente da 
fare se non obbedire. Anna Ma-

Un ragazzo annega 
nel mare di Ostia 

La sciagura è avvenuta nello stabilimento della 
marina militare — Vana l'opera di soccorso 

Il m a r e di Ostia ha voluto 
un'altra vitt ima, in questo 
>corcio di .stagione- si ti atta. 
stavolta, di un ragazzo di se
dici anni, annegati» mentre 

ivere c.imto chej pi elideva un bagno, vei <o le IH 
di ieri mattina, tu !1 • specchio 
di mare davanti al CKAI, della 
Marina mil itare. Il giovane Lu
ciano Risei — questo il nome 
dello sventurato, di piofe.s.sione 
ban.st.i. abitante m Roma in 
via (ìr. iziano 49 — si era da 
pocn tuffato e nuotava a limi 
grai.de distanza dalla riva 

Le lavoratrici della Meloni j quando è .--tato VI.-NIO annaspare 
n inno intanto ottenuto un pn-1 disperatamente tra i flutti, lan-

].• loro unita e la loro forza so
no le principali difese del loro 
posto di lavoro. d i e solo con la 
lotta potranno modificare o fir 
modificare 1 propositi dell'in
dustriale e costringerlo a trat-
tar<- per una soddisfeci lite so-
Usz or.e della vertenza. 

K* neofiti ufo 

Divise e tessere 
« L« donne subiscono il fa. 

scino irresistibile tifile di
vise in modo stiperlatit o » 
secondo quanto afferma un 
prezioso manualetto intitola' 
to {tirarle di conquistare una 
fanciulla in diaotlo m-.nuti 
primi. Michele Pambaro. un 
ventiquattrenne. 
del i olume in 
suo catechismo, non e mai 

i 

conoscenze, l'apprendista se
duttore si è proriirnfn unii 
falsa tessera che lo qualifi
ca afcnle di polizia con la 
quale è partito alFabhor-
datfio di turiste straniere 
isolate. • Psss .. misse. ma-
dcmoselle, froilenne, per

che ha fatto mette 'na per ola? ». * Non 
questione il capire ». « Ann fa gnenie, lo 

militare, polizia, capire? Re-
pazzo hono, sicuro, qua. 
guardare qua tessera ». «• Non 
capire ». «< ,\un fa f m ntr. 
l'asseffiata insieme io e te 
capire? A o * Ammazza che 
capocciona ». * Lei ti. ma noi 
no » — s4tno interi enuti due 
poliziotti autentici ani he se 
prirj di tessere fra le dita •— 
« M'ha chiesto 'n informazio
ne... ma questa min capisce 

co' Ir cannonate ». 
abbiamo intesti. ì noi 

seguirci? ». « Dote.' ». « .1 
Refinn Coeli, tanto con quel
la tessera rin/rrsso è tonti-
minto e a riduzione >. 

romoletto 

riuscito pero a procurarsi 
una dtvisn qualunque. Ila 
chiesto afli amici, ha rovi
stato sui banchi dei rivendi
tori di Porta Portese, ha nr-
ran fiato veeghi indumenti 
paterni ma non ha potuto 
mettere insieme nulla di de
cente « tantomeno di « ''du
cente, Per cui, dandosi affet
tuosi buffetti sulle guance 
dinanzi allo speethio, ha con- manco 
eluso: u E ra be', fratello, « Sì si 
'sto divisa non la becchi. 
Fatte eoraffio e trovate 'n 
altra strada «/ ròi rimorchia. 
Micco fili/» sei ». 

Infatti, sfruttando sefrete 

ciancio alte grida per chiedere 
aiuto. Quasi immediatamente 
le «mde lo inghiottivano. 

Due pattini lasciavano subito 
la spiaggia, con a bordo uomi
ni della squadra di salvatag
gio. che ripescavano il Bisci 
nel più breve tempo possibile 
e Io traevano a riva. II corpo 
non dava più segno di vita. 
Mentre un'autoambulanza ve
niva chiamata telefonicamen
te- si continuava a praticare 
al giovane, ma ormai senza 
speranza, la respirazione arti
ficiale. 

Al posto di pronto soccorso 
di Ostia Lido il medico con
dotto non poteva che consta
ta l e il decesso del povero ra
gazzo. Si ritiene che un ma
lore improvviso lo abbia para
lizzato. provocando la tragedia. 
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Un bimbo di 17 mesi 
ingerisce soda caustica 

11 piccolo Giù! o Scopigno di 
17 mesi, nbit n'e in via delle 
Palr..e 15. rn inferito ier: della 
«od:, e.ìin'ica 

ViT'ii le 10 il bimbo si tro
v a v i ::i essa interne alla ma
dre Antor.iott-. Maseio Avendo 
trovalo un barattolo contenente 
polvere b'.inca ne ha portata 
ur.'i mìr.ciata alla bocca scr.m-
hi.irdo! i probabilmente rer 
zucchero 

I med ci deirofppd.ìle San 
Giov.'.nr.i lo hanno ricoveralo 
con prognosi riservata 

Un ragano cade 
dal ramo di un albero 

Al!< '•!•> di :eri sera il quat
tordici nr.e P.ero Pell.cci.i. abi-
tr.r.te ir. via riti Cnspolti 4H. 
si e gravemente ferito preci
pitando d.t un "libero 

Giocando coti alcun: coetanei 
in una villa vicina alla sua 
,tb:t:.7.one ;1 ragazzo si è ar
rampicato su un albero L'im
provviso cadimento di un ramo 
Io h i fntto piombare rovinosa-
nier te a terr.i Al Policlinico 
dove e .st.'.to ,iCt*omp<i£r<.iÌii d ti 
padre, il Pelliccia è stato rico
verato in osservazione 

ria ed Angelo si sono avviati 
ed il p.'izzo li ha seguiti sem
pre brandendo il coltello. « S e 
tentate di uscire vi s g o z z o ! - . 
ha detto sospingendoli in cu
cina e chiudendo a chiave la 
porta. Poi è tornato in camera 
da letto ed ha ricominciato a 
gridare sporgendosi dalla fine
stra e roteando la .sua arma. 

Sono accorsi i vicini di casa 
e qualcuno ha avvisato il bri
gadiere dei carabinieri. Il sot
tufficiale ha subito raggiunto 
la fattoria dei Sordi, ma un 
terribile avvertimento del paz
zo lo ha fermato sui pruni 
gradini della scala che conduce 
alla cucina della costruzione: 
" S e fai un altro passo am
mazzo i miei fratelli ! -. Kd il 
militare è tornato indietro; si 
ò precipitato nel primo bar ed 
ha chiamato i vigili del fuoco 
di Palestnna e di Roma. Krano 
le 11.:m. 

Mezz'ora dopo, sono giurili a 
Gallicano una ventina di vigili 
al comando del brigadiere Vin
cenzo Cenciarelli e dell'inge
gnere Costo Cesarotti. Una 
grande folla si era radunata 
davanti alla fattoria in ango
sciosa attesa. Prima di agire 
era necessario liberare Angelo 
ed Anna Maria Sordi: per di
strarre il folle, una scala e 
stata appoggiata al davanzale 
della camera da letto, dove egli 
si era barricato; contempora
neamente un'altra scala é stata 
issata lino alla finestra della 
cucina ed i due giovani, sor
retti da alcuni vigil i , hanno 
potuto mettersi in salvo. 

Poi ò stato organizzato il 
piano di cattura: l'ingegner Ce
sarotti con i vigili Paolo Sca-
ramellt, Rolando Kucalipti ed 
Angelo Ilardani ha raggiunto 
la porta della stanza dietro la 
«piale il Sordi era ut agguato: 
lo Scaramelli impugnava una 
manichetta. L'uscio è stato ab
battuto a colpi di scure ed i 
quattro coraggiosi sono bal
zati nella camera da letto di
rigendo contro il pazzo il po
tente getto do'la manichetta 
Ma l'acqua non ha calmato 
Pietro Sordi, che aveva ecci
tato la sua follia bevendo qua<: 
due litri di liquore e fracas
sando tutti i mobili: egli, con 
un grido altissimo, si è lan
ciato contro i vigil i e con un i 
coltellata ha reciso di netto I.i 
pompa: poi si e dato a menare 
colpi all'impazzata ferendo, sia 

con tutta la sua forza contro 
l'energumeno. 11 pazzo è piom
bato a terra ed i vigili gli si 
sono scagliati addosso. E' co
minciata cosi una lotta dispe
rata; t cinque uomini avvin
ghiati si som; rotolati sul pa
vimento (il Sordi è alto circa 
1 metro e 85 centimetri ed e 
robustissimo) per alcuni mi
nuti. Poi il pazzo, sfinito, ha 
ceduto di colpo: era vinto. Per 
togliergli il coltello di pugno 
sono occorsi dieci minuti: è 
stato necessario infatti aprirgli 
ad una ad una le dita che si 
serravano con forza selvaggia 
sulla impugnatura dell'arma.. 

Finalmente. Pietro Sordi ha 
indossato la camicia di forza e. 
ormai ridotto all'impotenza, è 
stato caricato su una autoam
bulanza che l'ha trasportato 
alla clinica neuropsichiatrica 
del Policl inico. Al pronto soc
corso dello stesso ospedale, l'in
gegner Cesarotti ed i suoi uo
mini sono stati medicati per 
le ferite e contusioni riportate 
nella furibonda colluttazione. 

UNA GRANDE FOLLA HA SEGUITO TREPIDANTE L'OPERA DI SALVATAGGIO 

Un operaio travolto da una grossa frana 
resta per un'ora sepolto sotto le macerie 

Una trave che gli ha fatto da scudo lo ha salvato — Si temeva che altri lavora
tori fossero stati investiti dal crollo — Un edile cade in una vasca di catrame 

Travolto da una grossa fra
na, un operaio è rimasto se
polto sotto le macerie per qua
si un'ora ed è stato salvato 
solo grazie al febbrile lavoro 
di una ventina di vigili del 
fuoco e ad una trave che lo 
ha protetto impedendo che la 
massa di materiale lo schiac
ciasse. Oltre un migliaio di 
persone hanno assistito trepi
danti all'opera di soccorso; fra 
queste anche il fratello del po
veretto. 

L'impressionante incidente è 
avvenuto nel cantiere edile 
della società «I l T i g l i o - di
retta dall'ing. Morabito, in via 
Giacomo Barsellotti 8. 

A circa 30 metri dalla stra
da, su una bassa collinetta, sor
ge una costruzione ad un solo 
piano: per gettare le fonda
menta di un nuovo edificio è 
stato necessario scavare un va
sto spiazzo che ha raggiunto 
la base della casetta, mettendo
ne in pericolo la stabilità; per
tanto la società ha fatto co
struire un muro di protezione. 

Alle ore 14,30 nel cantiere 
ferveva il lavoro: numerosi o-
perai, fra i quali il ventotten
ne Alfredo Cantiani. stavano 
innalzando le impalcature di 
legno destinate a sorreggere le 
fondamenta dello stabile. Im
provvisamente, il terreno ha 
ceduto :con un terribile boato 
la casupola è crollata accar
tocciandosi quasi su stessa e 
franando ha travolto e spaz
zato via il muretto di protezio
ne. Una gigantesca massa di 
materiale è cosi piombata sui 
lavoratori: tutti hanno fatto in 
tempo a fuggire; ma il Can
tiani nella disperata corsa è 
scivolato ed è caduto al suo
lo. Tegoli, mattoni e calcinacci 
lo hanno investito seppellendo
lo: per fortuna una trave gli 
ha fatto da scudo ed egli è 
rimasto prigioniero in uno 
stretto cunicolo 

Il poveretto ha cominciato 
a gridare. Sono accorse nume
rose persone e man mano la 
folla si è ingrossata fino a 
raggiungere — come abbiamo 
detto — il migliaio di persone: 
tutti temevano che sotto le ma
cerie fossero rimasti sepolti 
numerosi operai. Pochi minuti 
dopo sono giunti 'sul posto i 
vigili del fuoco. L'opera di soc
corso è stata lunga e difficile: 
finalmente, dopo circa una 
ora di lavoro. Alfredo Cantia
ni è stato riportato alla super
ficie e trasportato all'ospedale 
di Santo Spirito: si rimetterà 
in una settimana. 

Un altro grave infortunio sul 
lavoro si è verificato verso le 
ore 13,30 in un cantiere edile 
di via Ripetta. L'operaio edile 
Angelo Fabbri di 41 anni, abi
tante in via Miani 2, stava cam
minando su un'impalcatura 
quando è scivolato ed è ca
duto in una vasca di catrame: 
al S. Giacomo è stato ricove
rato in osservazione. 

FINE DI UN INCUBO — I vigili caricano l'operaio sulla barella per trasportarlo all'ospedale 

NON ERA CON IL GIOVANE CONOSCIUTO A PAESTUM 

Ritrovata a Napoli dalla polizia 
la turista fuggita da Villa Glori 

La ragazza tedesca è stata a lungo interrogata, ma non si sa ancora 
dove abbia trascorso i giorni della fuga — Una lettera alla questura 

Brigitte Herbert Ludvving. la 
turista tedesca di 17 anni che 
fuggi undici giorni or sono dal 
camping di Villa Glori abban
donando ì genitori con i quali 
stava compiendo un viaggio in 
Italia, è stata rintracciata ieri 
a Napoli dalla polizia. La ra
gazza è stata subito sottoposta 
ad un lungo interrogatorio, ma 
non è ancora noto dove e come 
abbia trascorsi i giorni della 
fuga; si sa solo che ella non 
avrebbe abbandonato il cam
ping per raggiungere un gio
vane napoletano conosciuto a 
Paestum e del quale si sarebbe 
innaniorata: costui infatti ha 
inviato una lettera alla questura 
affermando di non aver più 
visto la Ludvving dalla sua par
tenza da Napoli. 

La fuga della giovane e bel
lissima tedesca da Villa Glori 
aveva mobilitato tutte le que-

E' cominciato l'invio dei moduli 1958 
perii pagamento della nettezza urbana 

I nuovi criteri precisati dal Regolamento comunale — La tassa sarà 
commisurata sulla base della superficie dei locali — Raggiunta l'equità? 

K' in corso la distribuzione al 
domicilio dei contribuenti di 
un modulo, per la denuncia di 
nuova iscrizione agli effetti 
della tassa di Nettezza Urbana 
per l'anno H»5B. istituita con 
deliberazione della Giunta mu
nicipale numero 4320 del 20 
giugno l'.»5»; 

Come sarà pubblicato con 
successivo manifesto, tale de
nuncia dovrà essere presenta
ta entro la data del 20 settem
bre p. v. presso le competenti 
Delegazioni municipali, oppure 
presso ITff ic io Tassa di Nettez
za l'rbana — in via Casilina 
Vecchia n. l'.'-b — che ne rila 
sceranno ricevuta. 

K* consentito altresì l'invio 
,del modulo di denuncia a l l T f 

leggermente, lo Scara- noio del Servizio di Nettezza 
e il Rardam. I Urbana, a mezzo plico racco-

La situazione stava volgendo) mandato 
al tragico quando l'ingegner Ogni denuncia dovrà conte-
Ces.ironi è riuscito ad after- nero, oltre ..ile generalità del 
rare un tavolo ed a scagliarlo]dichiarante, l'indicazione della 

pure 
nielli 

AI.Rt'.RI PERICOLOSI — I dipendenti dcl loff lcln giardini 
del Comune prn»eicnono il Uvoro di controllo de «li alberi 
cittadini in i iUtn dopo i noti, dolorosi Incidenti. NELLA 
FOTO: dar alberi «indicati pericolosi per l'incolumità dei 

passanti abbattuti » Via Veneto 

superficie dei locali e dell'uso 
cui i medesimi sono destinati. 

Lo scopo del rilevamento 
straordinario delle abitazioni e 
di tutti i locali adibiti ad uso 
diverso è -— dice un comuni
cato capitolino —- quello di di
sciplinare la materia in con
formità delle vigenti disposi
zioni di legge e di conseguire. 
alt*-1 sì, una maggiore equità 
nell'applicazione del tributo che 
— sostituendo l'attuale corri
spettivo rapportato al numero 
dei vani o al quantitativo dei 
rifiuti prodotti dalle singole 
utenze — verrà invece commi
surato alla effettiva superficie 
dei locali serviti. 

La riscossione della tassa in 
parola verrà effettuata median
te ruoli esattoriali in analogia 
a quanto praticato per tutti gli 
altri tributi comunali 

Per avere idee il meno pos
sibile approssimative circa i 
nuovi criteri di applicazione 
della tassa, stralciamo alcune 
delle norme contenute nel nuo
vo Regolamento per l'applica
zione della tassa di nettezza ur
bana. 

La tassa è commisurata alla 
superficie dei locali serviti e 
all'uso cui i medesimi vengono 
destinati La superficie è mi
surata sul filo interno dei muri 
Sono esclusi dalla misurazione. 
purché di n.to comune degli 
utenti, i locali adibiti ad atrii. 
scale, cortili , terrazze, balla
toi. sottoscale, scantinati e si
mili. I vani adibiti ad uso pro
miscuo ' locali d; abitazione e 
di lavoro nel lo stesso tempo, ad 
esempio> sono classificati in 
base alla loro destinazione eco
nomica prevalente. 

Dalle denunce presentate dai 
pubblici istituti, enti morali. 
società, associazioni, circoli e 
simili, deve risultare la deno
minazione dell'istituto, lo scopo. 
la sede, nonché le persone che 
ne hanno la rappresentanza le
gale o li dirigono II Comune 
ha la facoltà di eseguire, a nor
ma di legge, gli accertamenti di 
ufficio per il controllo delle de
nunce. 

Sono esenti dal pagamento 
della tassa: 

1> le is'ituzioni che fruisco
no dell 'uso gratuito di edifici 
comunali o forniti gratuitam?n-
te dal Comune: 

2* la Chiesa cattolica e le al
tre confessioni religiose ricono
sciute. per f l i edifici destiniti 
al culto, escluse le abitazioni: 

3» eli iscritti nell'elenco de
gli aventi diritto all'assistenza 
sanitaria gratuita, purché non 
esercenti il subaffitto, anche in 

parte, dei locali abitati: 
4) i capifamiglia con almeno 

cinque figli a carico, l imitata
mente ai soli locali di abitazione 
e fino all'ammontare di lire 
2000 di tassa, aumentato di lire 
o00 per ogni figlio a carico ol
tre i primi cinque: 

ó) i salariati e operai del 
servizio comunale di nettezza 
urbana, purché capifamiglia e 
per i locali ad essi intestati: 

»>> i coltivatori diretti di ter
reni. a coltivazione intensiva. 
di superficie non inferiore a 
mq. 500 e situati fuori dell'ag
glomerato urbano, che in base 
ad autorizzazione ottenuta dal 
servizio di -Vettezza urbana. 
provvedono direttamente al tra
sporto dei rifiuti prodotto nei 
locali di propria pertinenza per 
impiegarli nella concimazione 
dei terreni medesimi senza tran
sitare. salvo casi eccezionali 
da valutarsi di volta in volta. 
su strade di uso pubblico. 

Che una revisione dei criteri 
con i quali si procederà all'ap
plicazione della tassa per il .ser
r i n o di nettezza urbana fosse 
opportuna non * discutibile. E' 
discutibile, però, a nostro ar
riso. il modo con cui si è proce
duto alla rcrwionc. JI papamen-
ro — rome specifica il comu
nicato — - rcrrà commisurato 
alla effettiva superficie dei lo
cali ; ed è qui che i criteri di 
rcrwtortc direnpono discutibili 
perchè è di/ficile che in Questo 
modo sì arriri all'equità per 
tutti oli utenti Si può dare 
coi» frequenza, ad esempio, ti 
caso di un utente che arendo 
a disposizione, non proprio per 
rolutta. un alloggio di parec
chi ran: e di vasta superficie. 
- produca • — diciamo così — 
meno n|iuri di quanti non pos
sano arersi in una casa di più 
modeste dimensioni. E allora. 
dorè andrebbero a finire i cri
teri di equità? 

Ci rendiamo conto che l'Am
ministrazione comunale. 

sture ed i comandi dei cara
binieri d'Italia: in questi undici 
giorni, campeggi, ostelli della 
gioventù e luoghi abituali di 
attendamento sono stati con
trollati dalla pol.zia. che con
temporaneamente ricercava il 
giovane napoletano. La ragazza 
— come abbiamo detto — è 
stata ritrovata quasi per caso 
in una via di Napoli, che stava 
percorrendo con aria svagata. 
Due agenti l'hanno notata e le? 
hanno chiesto il passaporto: il 

nome che era scritto sul docu
mento ha fatto il resto. 

In questura, la giovane ha 
tenuto un contegno calmo ed 
ha risposto tranquillamente alle 
domande dei funzionari. Ha 
chiesto dei genitori, e quando 
ha saputo che essi erano ri
partiti per la Germania d o v e 
li attendeva il lavoro ed un a l 
tro figlio, ha pregato che v e * 
nisse subito inviato loro un t e 
legramma per tranquillizzarli. 
Sui motivi della fuga non è 
stata molto loquace: 
- Non credevo di dare un cosi 
grosso dispiacere a papà e m a m 
ma —- ha detto —. Ma ormai 
sono grande ed essi non d o 
vrebbero temere tanto per me. 
Perchè mi sono allontanata dal 
camping con il pretesto di a n 
dare a prendere un libro? Sono 
affari personali. Non insistete, 
vi prego... ». 

Gli agenti invece hanno ins i 
stito e continueranno ad ins i 
stere. Il giovane napoletano, che 
si è premurato di scrivere la 
lettera alla questura di Roma 
per precisare di non aver più 
veduto la ragazza dal momento 
in cui a Napoli si salutarono, 
sarà interrogato oggi stesso dal 
la polizia: intanto proseguono 
le indagini per identificare l e 
persone con le quali la bella 
tedesca ha avuto contatti ne l 
suo clandestino soggiorno a 
Napoli. 

Un ricercalo arrestalo 
in via del Borgo Pio 

Ieri sera, a l le ore 22. il quar
t iere Borgo è stato teatro de l 
l ' inseguimento di un giovane 
da parte di agenti della Squa
dra Mobile. 

Il giovane — tale Sante V a n 
ni. di 28 anni — era da t e m 
po ricercato dalla Squadra M o 
bile; egli infatti era colpi to 
da ordine di cattura, dovendo 
essere internato in una casa 
di lavoro per due anni. Gli 
agenti che lo hanno catturato 
lo avevano riconosciuto in v ia 
del Borco Pio. 

150 quintali di avena 
distrutti jnunjncendio 

Alle 16 di ieri un incendio è 
divampato per cause impreci
sate nella tenuta agricola del la 
r g n o r a Elvira Scardecchia. Mal
grado l'intervento dei vigili , i l 
fuoco ha distrutto 150 quintali 
di avena per un valore di u n 
milione e 500.000 lire. 

UNA SORPRENDENTE SCUOLA DI LADRI 

Un gregario del "Califfo,, 
avviava bambini al furto 
Proseguendo nolle indagini 

sulla attività della banda del 
- Califfo -. la gang di minoren
ni spec.alizzata in furti di auto 
e moto, il maresciallo Nigra, 
comandante la stazione dei ca
rabinieri d: Cinec.ttà, ha ac
certato che uno dei giovani 
malviventi — Rodolfo Cecchett: 

nei ' d: 19 anni. ab:tan*e in un c.i-
fissare i termini di applicarlo-' segnato dell'INA-Casa di Ta
ne della tassa, si è ispirata <jincoiano — aveva organizzato 
norme di ralore generale. E" u na banda minore composta di 
rutrarìa auspicabile che alla 
lettera della legge possa corri
spondere uno spirito di appli
cazione che tenga conto delle 
carie sfumature dei casi che 
notsono presentarsi al giudizio 
del serrizio per la Xettezza ur
bana .Yon pare. Uno ad ora. che 
il nuoro rcQ-oIamcnfo comunale 
tenga conto fino in fondo d' 
onesta necessitò A parte il 
fatto che. per le misurazioni 
richieste, bisognerebbe arerc 
un geometra in casa. 

cinque o se: ragazzi d: 12 o 13 
anni, che egli stesso aveva ad
destrato a compiere furti nei 
mercatini rionali. Il Cecchetti. 
per indurre i ragazzi a com
p a r e ì colpi ladreschi, promet
teva ad essi prima mari e mon
ti e poi. li picchiava e lì mi
nacciava di gravi ritorsioni; 
pertanto è stato denunciato an
che per istigazione a delinque
re e corruzione di minorenni 

Come si ricorderà, i carabi
nieri di Cinecittà, in seguito a 

numerose denunce di furti che 
avvenivano nella zona, inizia
rono atuve indagini per indivi
duare i responsabili ed accerta
rono nel corso di alcuni mesi 
che si trattava di due bande 
di ladri minorenni associate fra 
loro. Dopo una serie di strin
genti interrogatori di individui 
sospetti, i ladruncoli furono in 
gran parte arrestati e tradotti 
a Regina Coeli. 

Lo due t-ande erano capeg
giate da Antonio Gazzotti detto 
il - Cucciolo - e da Giovanni 
R'fillo detto il - Califfo -. N e s 
suno dei componenti le due 
gang — e i e erano circa una 
ventina — superava i 19 anni 
Inoltre i c u e capi banda sullo 
esempio dei gangster america
ni si erano divisi la citta in 
due zone ove compivano furti 
di auto, gomme e moto che poi 
rivendevano ai ricettatori • lo
ro collegati. 
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