
Pag. 4 - Domenica 25 agosto 1957 V UNITA' 

Il cronista riceve dalle 18 alle 20 

• Scrivete alle «Voci della città» Cronaca di Roma Teief. 200.351 - 200.451 
num. Interni 2 2 1 - 2 3 1 - 2 4 2 

UN PRIMATO DI ROMA; LE INSOLVENZE 

In luglio 73000 protesti 
per un totale di 2 miliardi 

Segue al secondo posto Napoli, ai terzo Milano - I settori più 
colpiti: il cinema, l'edilizia, la piccola industria - 60 fallimenti 
in due settimane - Le disposizioni sul pagamento degli effetti 

Nel mese di luglio Roma ha 
[consolidato il primato nazio-
Inale delle insolvenze cambiarie 
[toccando la cifra di 73 mila 
[protesti per un importo globa-
[Je di circa due miliardi, pan 
jad una media di oltre tremila 
protesti per ognuno dei ven
tisette giorni non festivi del 

[mese 
Secondo le pruno militanze 

[provvisorie, al secondo posto 
[verrebbe Napoli, con (50 mila 
[protesti por circa f»00 nnlio-
|m, e al terzo posto Milano, con 
157 mila protesti per circa 1800 
[milioni. Sono, ripetiamo, cifre 
[provvisorie, suscettibili di au-
|mento. La cifra eccezionale di 

conoscibilissime, per la cifra 
tonda, generalmente di piccola 
entità, che parla di un acqui
sto incauto, di un bilancio fa
miliare a cui le ferie hanno ap
portilo un serio colpo, di una 
insolvenza che si verifica solo 
come la febbre, per denunciare 
una malattia di fondo 

I,o cause determinanti del 
fenomeno delle insolvenze, van
no anzitutto attribuite alla de
licatissima congiuntura econo
mica. Ne è prova tra l'altro 
il numero crescente di falli
menti, che si susseguono a rit
mo sempre più accentuato. 
i anto por riferirci alla secon
da metà di luglio. basta rile-

sposizioni. si calcola che almeno 
un ter/o dei protesti n vi ebbe 
potuto essere evitato. 

NI:MO 

lìniui G iiarluiizK 
L'ambasciatore del Maroc

co in Italia, Taibi Ben Mima, 
e i lontrato ien a Ruma da 
Parigi. ove si era recato per 
alcuni giorni. 

L'ex presidente del Consi
glio nazionale del partito Re
pubblicano ameiicano, Leo-
naid Hall è giunto ieri a R«-
ma pioveniente da Giiiovta. 

MISTERIOSO DELITTO IN UN NEGOZIO DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 

Esce sulla strada con la gola squarciata 
e mentre sviene mormora: "il calabrese...,, 

Soccorsa da una folla sbigottita, la donna giace in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo — Presumibil
mente è stata ferita con una roncola o con un coltello a lama curva — Tentata rapina o crimine a sfondo sessuale? 

VIENE DA QUEBEC 
tanto) è stata donata 

. Una magnifica coppia di castori (nella foto ne vedete uno sol
atio Zoo di Roma dalla Società Zoolojslra ili Quebec, Cnnadst 

Dalle ore 23 di ieri sera, ca
rabinieri e poli/ia stanno af-
funnosamente ricercando un 
«invano rneiidionale il (piale 
ha aggredito una donna nel 
suo negozio e le ha reciso la 
gola con un colpo di rwicohi 
0 di coltello a lama ricurva 
1 motivi di questo Biavissimo 
episodio delittuoso non sono 
stati ancora chiariti- la donna 
giace in fin di vita nell'ospe
dale di San Camillo e non può 
pattare e nessuno ha assistito 
allo svolgersi fulmineo e ter-
ubile della tragedia. Le inda
gini, tuttavia, sono orientate 
verso due piste ben distinte* 
tentata rapina o crimine a 
sfondo sessuale 

Via della Ciiconvallu/umc 
Ciianieolen.se ote 22.15. pochi 
passanti sulla strada; tiualehe 
macchina sfreccia rapina con 
una sventagliata di fati agli in 
croci: in Un bar, una decina 
di giovani bevendo un caffè 
nascano la serata davanti al te 
levisore: e* in programma - l'n 
due e t r e - Improvvivamente. 

dalla saracinesca semiabbassa
ta del negozio di cuoiami e pel
lami {insto al numero 141-C. 
esce barcollando una donna* con 
entrambe lo mani si compri
me la gola e l'abito, sul petto. 
ie si va tingendo di ro-.so A fa 
tiea compie due o tic pa^si e 
taggiuuge il ci ntro del marcia
piede; poi crolla di schianto al 
suolo e le braccia le ricadono 
inetti lungo li corpo rivelan
do una unibile ferita - I l ca
labrese il calabiese - grida 
prima di svenire con voce gor
gogliante per il sangue che esce 
a fiotti dal collo squarciato 

11 primo ad accorrere e. un 
vigile notturno, che ha appena 
iniziato il suo vagabondare da 
una porta all'altra, da una sa-
lacuii'sca all'alti a per il mo
notono conttollo delle serratu
re e dei lucchetti. Kglt getta 
la bicicletta a terra e si china 
affanno amente sul corpo esa
nime della poveretta*, non c'è 
tempo da perdere: anche un 
solo minuto guadagnalo può 
salvale quella vita La folla. 

che si era radunata atterrita 
davanti al negozio, fa ala al 
passaggio di un'auto. ÌU sf/n-
dono due uomini: i fratelli Ar
naldo ed Armonio Marrone, 
abitanti in via Ripetta 22:». la 
donna viene sollevata dal suolo 
e caricata a bordo della vet
tura. Cinque tninu'i di corsa di
sperata per le vie detta citta, 
rese deserte dal suono conti
nuo del clak.-uu. e la macchin-i 
raggiunge l'ospedale di S Ca
millo, gli inft-iinuri aspettano 
nell'atrio con una barella 

La ferita viene immediata
mente traspoitata in «ala ope
ratoria ed i medici iniziano una 
lunga lotta contro la morte* sa
ranno necessarie numerose tra
sfusioni per ridonare un po' 
di colore a quelle guance esan
gui ed a quelle mani bianche 
come il marmo 

In corsia, distesa su un can
dido lettino, la donna riacqui
sta por qualche minuto cono
scenza: al suo capezzale sono 
dite ufficiali dei carabinieri -E' 
stato il calabrese un calzolaio. 

mio cliente. — mormora sil
labando a fatica le parole —. 
K" un giovano basso e zoppo— 
è il calabrese -. Poi, come se 
il parlare l'avesse esaurita, re
clina il capo sul cuscino sve
nuta: non riprenderà i sensi 
per tutta la notte. 

In via della Circonvallazione 
Cianicolense. sono giunti frat
tanto i carabinieri, gli agenti 
della squadra Mobile ed il nu
cleo di polizia giudiziaria di 
San Lorenzo in Lucina Tutte 
le persone che abitano nello 
stabile dove è posto il negozio 
vengono interrogate e la ferita 
e identificata: si tratta di Ele-
na Zita Arcani, una donna di 
40 anni con i capelli precoce
mente grigi, alta e magra, chi-
fino a qualche tempo fa vive
va con la sorella in via Paola 
falconieri 108 e che recente
mente si è trasferita in Un ap
partamento di via di Monte-
verde. 

La "scientifica- entra nel 
negozio: un grande locale con 
una scaletta che conduce nel 

BLOCCHI STRADALI E SCARICHE DI MITRA CONTRO LE AUTO DI PASSAGGIO 

Polizia e carabinieri mobilitati a Mentana 
per le Imprese di una "gang,, di rapinatori 
Un commerciante costretto a fermarsi con la macchina e derubato del portafogli - Gragnuola di proiettili 

contro un'auto in fuga - Senza risultato una vasta battuta - Arrestato un giovane per aver simulato una rapina 

60 mila Insolvenze a Napoli 
per un importo relativamente 
modesto si deve al /atto che 
si tratta di cambiali di un va
lore medio non superiore alle 
cinque mila lire, mentre a 
Roma l'importo medio si aggi
ra sulle 15-20 mila lire e a 
Milano 6 notevolmente superio
re. A Napoli circolano (e van
no in protesto) cambiali per
fino da uno a due mila lire: 
le spese di protesto e ritorno 
In banca in questi* casi rag
giungono e superano talora il 
valore stesso delle cambiali. A 
tale proposito risulta che l 
73 mila protesti elevati a Ro
ma sono stati maggiorati di 
una spesa complessiva di cir
ca 88 milioni, con una media 
approssimativa di 1200 lire 
per protesto In questa cifra 
sono comprese le spese dei 
notai e ufficiali giudiziari, quel
le delle banche per spese di 
ritorno, commissione, interessi 
di mora ecc. 

Ma non basta. A questa ci
fra va aggiunta almeno un'al
tra decina rìi milioni, incassati 
da ufnciali giudiziari special
mente a titolo di diritti di ac
cesso al domicilio del debitore 
insolvente. Tale diritto varia 
da un minimo di 200 a un 
massimo di 400 lire, a secon
da della distanza da coprire 
per raggiungere il domicilio 
del debitore. 

Tutti i settori dell'attività 
economica della Capitale sono 
colpiti dai protesti cambiari. 
dei quali si parla negli am
bienti finanziari come della 
peste nera di Roma. Il setto
re più colpito è sempre quel
lo cinematografico, ove ogni 
mese si verificano insolvenze 
per centinaia e centinaia di 
milioni. Non solo le società. 
ma noti resisti, divi e divo 
dello schermo figurano negli 
elenchi di protesti cambiari. 

Si indovinano, nell'elenco. 
speculazioni sbadiate, illusio
ni di facili guadagni nella Mec
ca del cinema Altri nomi par
lano di onesti sforzi fall.ti, o 
In via di fallimento, ncll-i si
tuazione d: crisi in cui il set
tore naviga, o va naufragando. 
da tempo. 

Un altro settore dell'econo
mia romana particolarmente 
fecondo di insolvenze e quello 
edilizio. Qui le somme delle 
cambiali protestate sono anche 
più forti che nel cinema: 19 
milioni, 32 milioni. 5 milioni e 
cosi via. Il -boom edilizio 
conosce qualche scricchiolio? 
E" noto, per altro, che in que
sto settore le iniziative avven
turose sono almeno altrettanto 
frequenti (e l'accostamento 
non tembri assurdo) che ne! ci
nema. Chi si guardi attorno 
può vedere, qua e là, costru
zioni interrotte, può notare 

rallentamenti ir.spiegabili. C'è 
dietro, il più delle volte, un 
credito mancato. Ci può esse
re d:etro una cambiale in pro
testo. 

L'industria editoriale e tipo
gràfica alimenta gli elenchi dei 
protesti per Io più con piccole 
e piceoLssime cifre di d.tte 
modeste o addirittura a caratte
re artigianale. Che se poi si 
flassa agli elenchi delle pieco-
e industrie in generale, degli 

artigiani e del commercianti. 
le nutrite colonne di nomi e d: 
cifre illustrano meglio di ojmi 
discorso la realtà di una situa
zione economica in cui i p.c-
coli produttori riescono a muo
versi soltanto con estremo di-
«agio. 

Infine, un fortissimo fornito
re di protesti è stato, anche 
per il passato mese di luglio. 
il sistema delle vendite ratea
li. I * r»te non pagate tono ri-

vare che si sono registrati, in 
due sole settimane, ben 10 fal
limenti, cosi ripartiti: 4 falli
menti dichiarati il Ili luglio; 
5 il 17 luglio; 3 il 19 luglio; 
3 il 20 luglio; 5 il 22 luglio; 
1 II 23 luglio; 8 il 27 ltt«lio; 
10 il 23 luglio; 10 il .30 lu«lio; 
7 il 31 luglio. In undici udien
ze del Tribunale dei fallimen
ti, tenute nella seconda metà 
di luglio si è avuta quindi una 
media di 6 fallimenti per 
udienza. 

Un'altra causa del protesti 
va ricercata nelle recenti di
sposizioni sul pagamento delle 
cambiali, e sulle limitazioni di 
orario per le scadenze di metà 
e fine mese. Senza queste di-

II signor Hall, che è accom
pagnato dalla famiglia, si trat
terrà nella capitale per al
cuni giorni di vacanza. 

Il presidente della United 
Artists, Arthur Krim è giunto 
ieri a Roma da Tel Aviv. 

I /ex ambasciatore degli Sta
ti Uniti in Italia, Cini re Boothe 
Luce è attesa a Roma oggi 
per una breve vacanza. 

L'attore cinematografico In
diano Kapoor Ray lascerà Ro
ma ogni per far ritorno a 
Bombay. 

Lo scrittore Alberto Moravia 
lasceià Roma domattina per 
recarsi a Copenaghen da dove 
poi proseguirà per Tokio. 

La drammatica denuncia di 
due giovani au'omibilisti h 
mibilitato nella campagna di 
Mentana carabinieri e polizia 
che si sono sguinzagliati sulle 
tracce di tuia fantomatica 
•« gang <•• di rapinatori usi a 
consumare i loro - c o l p i - con 
il volto celato da una maschera 
nera ed imbracciando mitra a 
canna corta. 

Ed ecco 1 fatti da cui hanno 
preso spunto le indagini. La 
scorsa notte, un'automobile tar 
Hata Roma 284793 e condotta 
dal signor Arcangelo De Fran
co. abitante a Monterotondo. 
con a bordo il signor Viliato 
Giovannangell di 25 anni, .o.iv: 
percorrendo la via Nomentatia 
allorché in località Casale, a! 
centro di una fitta boscaglia, fu 
fatta segno ad una nutrita sca
rica di arma da fuoco. L'auti
sta, naturalmente, accelerò la 
corsa, ma un proiettile raggiun
se agtialmente la vettura nella 
fiancata destra. Era chiaro che i 
malviventi si erano proposti 
di forare i pneumatici della 

Saranno i primi ad andarsene 
i tram numero 3 e numero 4 
La sostituzione delle linee tranviarie con linee automobilistiche nelle zone 
centrali — Si è riunita la commissione per il riordinamento dell'ATAC 

Si e riunita la Commissione 
per la preparazione del piano 
di riordinamento tecnico am
ministrativo dell'ATAC. sotto 
la Presidenza dell'assessore 
L'Ettore e con la partecipazio
ne del presidente avv. Sale*; e 
di dirigenti aziendali 

Sono stati esaminati i vari 
aspetti concernenti il servizio 
autofilotramviario di Roma. 
nonché i problemi attinenti la 
organizzazione delle officine, la 
manutenzione e gli impianti 
fissi. 

Nella prossima riunione, che 
avrà IUOKO dom.ini. l'esame sa
rà estero ae.li altri settori del
l'attività aziendale. 

Si torna a parlare, intanto. 
delia circolazione tranviaria in 
rei izioise ai problemi del traf
fico nel centro cittadino C'ire.t 
venticinque linee tranviarie 
compiono attualmente tracitti 
che -*t traversini» o toccano pun
ti nodali del traffico con mezzi 
pesanti, di l percorso obbligato. 
incombranti I tecnici del
l'ATAC e quelli della XV ri
partizione del Comune riten
gono che il problema della so
stituzione dei tram con mezzi 
automobilistici potrà essere af
frontato e risolto solo gradii »l-
mentc. 

Le prime due linee da abo
lire sarebbero quelle che por
tano il numero 3 e il numero 4. 
entrambe transitanti nella zo 
na della Stazione Termini, in 
cui le cor-dizioni del traffico 
vanno prgc«>rand>> di giorno 
in giorno Le due linee, nel 
tratto iniziale rella zona dei 
Pinol i , hanro un percorso qua
si uguale Si perscrobbe dun
que ad una umificazione dellej 
due Imre od alla istituzione di 
una linea r.uo\a. esercitata con 
automezzo Gli attuali capili-
nca a Piazza Lodi o a Vorì,-ì 
Latina potrebbero essere rnc-
ciunti con un prolungamento 
barrato della stessa li: ea 

Le altre lineo tranviarie che 
in un piano di riordinamento 
dei servizi ATAC dovrebbero 
essere sostituite con linee fi
loviarie o automobilistiche so
no quelle che portano il nu
mero 1 (piazzale Flaminio-Pon
te Milvlo) e i numero 5. fi, 7. 
10. 1*5. che tutte contribuiscono 
a inRombr.ire la zona della sta
zione. 

in relazione al trasporto dei 
cani da caccia sui treni viag
giatori. In essa si informa che 
è .stata disposta l 'ammissione 
dei cani da caccia, al seguito 
dei rispettivi accompagnatori. 
nei soli treni KT.828 da Roma 
a Civitavecchia, e KT.fiBl da 
Forinia a Roma, a condizio
ne che i cani stessi siano mu
niti di museruola e guinzaglio. 

La richiesta per i treni ET. 
«51 da Roma a Mandela. ET. 
"rtl da Avezzano a Roma e 
ET.R2fi Roma - Civitavecchia. 
non è stata accolta data la ri
levante freouenz.i di viaggia
tori su questi treni. L'ammis
sione dei cani da caccia sul 
treno ET 857. per il tratto A-
ve/znno-Roma. invece, si pre
cisa che «"' qià stata prevista. 
come i fu l t a dall'apposito se
gno convenzionale inferito 
nell'orario ufficiale, per cui 
non necescita alcuna specifica 
autorizzazione 

Congresso internazionale 
sulle strade in cemento 
AI Palazzo dei Concessi del

l ' E n i . dal 1* al 10 ottobre, si 
«•volgerà il Concresso intcrna-
z.-on ile della -S t rada in ce 
mento- . Per l'occasione verrà 
allestiti una esposizione di fo
tografie che riproducono le 
più interessanti realizzazioni 
d: quel settore. 

C Con vocazioni 3 

Disposizioni per l'ammissione 
dei cani da caccia sui treni 

Il Ministero dei trasporti ha 
inviato una lettera alla se
zione provinciale della Caccia 

Partito 
Demani, 

i «•• ,'t*. ' i t 
c i t i r c''~ 
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'u r . - t . *>> . i ( ,v- 'n a ' i r 1"> 
ii. 'e *r; om **>r*> c,T,'»o 

,• '. ,*.- > o funeri; ,^:r. pVT 
; *roTnte oi.t.r** At\ n «<f 
vili i!i rri.«»-J. Io «\i'..ppo 
f<-r ii Mcvc «i'ija jt.irrpj 

< v - - - . t i ì » 
* S m I«-r**n*v> I* .-irc*o-.-riJ'<vr.«» Ti 

tuTt.n.i. ,i l-ii'to i i i o u l f 1-» arco 
<cr i « :.<• i. .».i..\i'on<c, a O-iiorre I.» 
• r."<»-."r.z PI i- O Lm**": ,1 Ci>".• pò 
Mv/ir» l i circi-xcni-o-r-c Oorvttw. « 
Porf.i Sin tioi^.nni It c.r."o<ori/'or*f 
\{>f> o 1 .ilio,». .1 1 UIVK.SI LI oivo-iri-
/•> .* S i ' i i o V'-i'cn:.i*>i. ,i Tr oo-'.i-
tc I.i CiivA*. .-ii.or".'- \urf!i.i 0 * « M . 
.i M-ir»r«Ti.i U e r . w r » nnt- t .i^ 
un.1, a Di: .< 1 •<! ì | i i .roiwru.onr 
vt.,r.-

Rf«|x*m\abill femminili: I.- r<*«r»''n 
vahili JcmtT.ir.'ìi v>r>o ftin\o.-jlr r<r 
liirciti a'.'.e vtr IT a.'j s t l l o w M'-n'.i 
(vi.» I r.in£ iwnc). 

F.G.C.I. 
Martedì alle ore I9.V1 ad Albano 

riunione dtl ComiUto ài zona dei 

(.a>tillì roiu.iiii. Ii,Ut\cft,i S. l'ic 
< l i < ' i l i 

Per la « .Settimana drl Festival . 
M irto!! alle «ire l'I è cotn'H-.ito in 

-.«-.'e ((li.wzn iMl I mfW't o 1*>\> 1 
(.'••untato fnior.tle .IcIU I ^d. inii'.i 
mente ai Comitati «I.retini doi c;r-
mli o>l «cKucnle un'ine ilei fj'ofim 
< IttuLituc ttdla gioventù omv.'tnMa 
per popoi iriz/.iro i risultali iKI l e 
s t u . i l .li .MOM.1 ». 

tnlfr\cfr\ il <T>tnt\.iKr.a Dir«> S in 
'oreii'.t d i l l i Scirri ten.i mz:nmle 
della l t ì l .1 . 

Si invitino a vurtecp-ite I c^ni'i 
Km coiTHin-Oi «*>>m|>>cetiti II dclre.i 
z.-iinc romiti! .il ic-.ttv.il 

macchina per poi deruhare i 
viaggiatori. 

II De Franco denuncio il 
grave episodio ai car.ihinieri. 
le indagini furono iniziate im
mediatamente e decine di militi. 
al comando del capitano Giulio 
Balestrjni. operarono una vasta 
battuta nella boscaglia, che non 
dette però risultati positivi 

Questo gravissimo tentativo 
di rapina seguiva di pochi gior
ni un altro fatto criminoso ac
caduto la notte di Ferragosto 
Infatti, alle ore 2.10 del 15 scor
so. la strada provinciale Mcn-
tanese. in località - Pantano •• 
nei pressi di Sant'Angelo Ro
mano, fu ostruita dai malviven
ti con alcune grosse pietre: cosi. 
il commerciante Tullio Massiui 
di 47 anni, abitante a Paloni-
bara Sabina, fu costretto a 
bloccare la sua auto ed a scen
dere sulla via per rimuovere 
ali ostacoli 

II malcapitato -fu però subi
to circondato da quattro malvi
venti mascherati ed armati di 
mitra, i quali gli intimarono 
di conscijriare quanto aveva ad
dosso 11 Massinì estrassc dalla 
t;i«ca interna della macca i! 
portafogli contenente 2 501) lire 
e Io mise nelle mani di colui 
che sembrava il capo della ban
da Allora l banditi, soddisfatti. 
si allont.-inarono nella macchia 
che costeuuia la strada: in una 
borsa deposta sul sedile poste
riore della macchina, fra alcuni 
contratti, s: trovavano r.OOO') 
lire 

Il Massinì. appena eiunto p< 
Palombaro Sabina, denuncio : 
fatti ai car.'ib-nien: delle inda 
Uini si interessò lo stesso ca
pitano Balcstr.ni. comandante I i 
compagnia di Tivoli. Scmbr.. 
che p.!i invrsticatori siano ma 
sulle tracce della associazione 
banditesca, mentre risulta ne-
cert'ita la connessione tra i due 
episodi criminosi 

Dal canto suo. la squadra n:o 
bile ha denunciato all'Autorità 
giudiziaria in Stato di arresto 
il 2!>enne Domenico Ippoliti. a-
h-.tante a Mentana, il quale si 
,• reso responsabile di simula
zione di reato 

11 movane infatti, alcuni gior
ni or seno, si presentò in piena 
notte al commissariato di P S 
di Monterotondo e dichiarò al 

sottufficiale di servizio che poco 
prima, verso le ore 24, mentre 
stava facendo ritorno a casa 
percorrendo a piedi la camio
nabile che unisce Monterotondo 
a Mentana, era stato affrontato 
da due individui, balzati tuori 
da un cespuglio. 

Essi avevano il volto masche
rato ed impugnavano due fu
cili mitragliatori e gli avevano 
ingiunto di consegnare il porta
fogli, pena la vita. L'Ippolitl — 
sempre secondo le sue dichiara
zioni — ci rimise 5 500 lire. 

Alla polizia, questa storia 
sembrò un po' troppo roman
zata ed il •» rapinato « fu sotto
posto ad un vero e proprio fuo
co di fila di domande; alle in
dagini collaborò anche la Squa
dra Mobile. 

Il dottor D'Alessandro ed il 
brigadiere Marsella convocaro
no in questura Domenico Ip
politi o lo interrogarono di nuo
vo. facendolo cadere in nume
rose e gravi contraddizioni II 
giovane, infatti, fini per am
mettere che la sfona dei banditi 

e della rapina era stata partorita 
dalla fantasia per giustificare 
ai familiari la scomparsa della 
piccola somma di denaro. Di 
qui l'arresto e la denuncia. 

Ferrovieri percossi 
da quaflro ladri 

Domenico Gaddo di 30 anni. 
ferroviere, e Francesco Trina 
di 21 anni, operaio delle FF.SS. 
hanno denunciato all'ufficio di 
P. S. Monteverde di essere 
stati senza alcuna ragione ag
grediti e percossi al lungote
vere degli Artigiani da quattro 
giovani che avevano avuto un 
incidente automobilistico. 

La casa di pinci Eraldo è sta
ta allietata dalla nascita di un 
vispi, maschietto cui è stato im
posto il nome di Luciano. At fe
lice papà, alla gentile signora 
Kgle ed al neonato giungano i 
nostri più vivi auguri. 

seminterrato, al gabinetto ed 
al magazzino. Dovunque lar
ghe chiazze di sangue, special
mente sulla scala, che 1 lampi 
dei /lasches illuminano a trat
ti. Tutto è in ordine: nella 
cassa tre banconote da 500 lire 
e pochi spiccioli; su uno scaf
fale una borsetta bianca ed un 
golf nero. Giunge anche il so
stituto procuratore della Re
pubblica dottor Giampà. Si ten
ta una prima ricostruzione de
gli avvenimenti. 

Due — come abbiamo detto 

riempie le tasche, ma quando 
sta per uscire viene sorpreso. 
Una breve, violenta collutta
zione, forse un grido strozza
to*. poi il giovane afferra sul 
banco un coltello o una ron
cola e colpisce. La folla che 
si radunerà pochi minuti do
po intorno al corpo esanime 
della sua vittima lo aiuterà in
volontariamente a fuggire inos
servato 

Nel secondo caso, 11 calzolaio 
attende che la donna abbassi a 
meta la saracinesca e poi entra 

DOPO II, DELITTO — Un gruppo di persone sosta da
vanti alla saracinesca abbassata del negozio In cui è avve-

nulo il delitto 

— sono le piste che i carabi
nieri seguono; la squadra mo
bile. dal canto suo. dopo il so
pralluogo. ha iniziato vaste bat
tuto nella zona che si protrar
ranno per tutta la notte. 

Si parla di rapina e di de
litto sessuale. Nel primo caso. 
il feritore si sarebbe recato nel 
negozio per rubare i denari 
contenuti nella cassa. La Arca
ni è dabbasso, nel gabinetto o 
nel magazzino: il « calabrese -
rovista in tutti i cassetti e si 

Due milioni di gioielli rubati 
nella villa di una principessa 

I ladri si sono serviti di una scala di corda - Svaligiato un negozio di 

generi alimentari in via Casilina - Con una calamita rubava le elemosine 

I.A SUA GINNASTICA - Snoda Cardinali, stetiina del fit-
liftilmo firmamento ctnematorrafleo, attualmente tn vUtone 
In nn locale alla moda, p a n » le «ne «re libere • • an s*JIef-
glante del biondo Tevere, dove fa, come al -cede, ffnnartica 

Un ingente furto è stato con
sumato la notte scorsa nella vil
la -Ca tena - , in danno della 
principesia Maria Francesca 
Ancillotti-Stagno di Messina I 
ladri si sono introdotti nella 
stanza della titolata, che da al
cuni giorni si trova a Poh. 
ospite della madre e si sono 
impossessati d: un piccolo scri
gno colmo di preziosissimi 
gioielli, fra i quali orecchini, 
un pendaglio, un anello d'oro 
ed altri oggetti, per un valore 
di due milioni. 

Le indagini vengono svolte 
dalla compagnia dei carabinieri 
di Palcstrina. i quali hanno sta
bilito che i malviventi sono pe
netrati nella stanza della An-
cillotti attraverso una finestra 
pasta all'altezza del primo pia
no. servendosi di una scala di 
eord-a 

• • • 
AI!c ore 930. alcuni agenti 

del commissariato di Sant'Inpo-
lito hanno arrestato :n via Boc-
canegra il trentasettenne Saha -
tore Sanapò il quale aveva ten
tato di rubare la moto del si
gnor Nazareno Vita'.i. ma era 
stato da questi inseguito, rag
giunto e ridotto all'impotenza. 

• • • 
I carabinieri della stazione-

di Montesacr,. hanno tratto in 
arresto per flagrante furto di 
tondini di ferro nel cantiere 
edile della ditta Pasquale D:en-
.go il ventottenne Nicola Coluc-
ci, abitante in via del Fosso di 
S. Agnese 120. ed il dicianno
venne Felice Raschiteli!. En
trambi sono stati tradotti « Re
gina Coc!:. 

• • • 
II commerc'ante Antonio Per

siani ha denunciato alla polizia 
che la scorsa notte ignoti mal
viventi sono penetrati TÌÌ\ s.*.** 
negozio di gener; alimentari, .r. 
via Casilina 636. e si sono im
possessati di 220 mila lire in 
contanti e di una ingente quan
tità di salami e formaggi. Sono 
in corso le indagini del caso. 

• • • 
In piazza Venezia, due vigili 

urbani hanno proceduto all'ar
resto di tali Vinicio Carocci di 
24 anni e Gino Chiappini di 26. 
entrambi abitanti a Roma. I 
due. che procedevano in moto
cicletta. alla intimazione de: 
vigili urbani si erano dati a 
precipitosa fuca ed avevano 
gettato vìa due passaporti rila
sciati dalla questura di Genova 
ai signori Antonio Villa e Ca
terina Serra in Villa. 

Sono in corso accertamenti 
per stabilire la pro-yerdenza 

dei passaporti e della motoci
cletta, che è risultata rubata. 

• • • 
E' stAlo tratto in arresto tale 

Bruno Gregori di 19 anni, abi
tante in via Villa Gordiani VI 
lotto, sorpreso in flagrante ad 
asportare, nel cortile dello sta
bile di via Agrigento 6. pezzi 
di piombo, ferro e altri oggetti 
dell'impianto idraulico dell'edi
ficio. 

9 • • 

E' stato tratto in arresto per 
furto aggravato il cittadino 
francese Tahar Attia di anni 
22. residente al campo profu
ghi - Fraschette -. Egli infatti 
mentre la proprietaria del ne
gozio di calzature sito in via 
Napoleone III n. 10B. signora 
Livia Mancini, era intenta a 
conversare sul marciapiede con 
dei conoscenti, si era introdotto 
nel negozio e aveva rubato una 
borsa contenente lire 34 mila. 

• • • 
Asenti in servizio di vici-

lanza nella Borsata Psetralata 

hanno sorpres-o su di un prato, 
nelle vicinanze di via Cave di 
Pictralata. tre giovani intenti 
a smontare la Lambretta tar
gata Roma 155542. rubata nella 
mattinata nelle adiacenze del 
Policlinico Due dei ladruncoli 
sono stati arrestati; sì tratta di: 
Armando Dominici di 17 anni. 
ibitante in via Renzo Daceri 
32 e Salvatore Compadangelo 
di 15 anni, dimorante in via 
dei Volsci 39. Il terzo, certo 
laudano non meglio identifica
to. è riuscito a darsi alla fuga 

• • • 
Ieri notte alla 1.50 il vigile 

notturno Gioacchino Ceccarelli 
ha fermato un ragazzo che si 
aggirava furtivamente sotto 
l'altarino sito in via delle Bot
teghe Oscure, angolo via Pa-
canica AI commissariato, il gio
vane Sergio Zanchi di 20 anni, 
lucidatore senza fìssa dimora. 
na confessato di aver prelevato 
alcune monete dalla cassetta 
delle offerte mediante una ca
lamita legata a uno spago. 

nel negozio. Fa presto ad av
viare una conversazione, anche 
se l'ora è piuttosto insolita per 
un acquisto: parla di una ne
cessità improvvisa o di un la
voro da finire entro la nottata 
o costruisce una qualsiasi altra 
scusa, sia pur banale ma sem
pre capace di non insospettire 
chi gli sta di fronte. Poi af
ferra la Arcuri e la trascina 
lungo la scaletta: la poveretta 
comprende, si divincola, tenta 
di gridare o forse grida ma non 
è udita. Infine, con un ultimo 
sforzo, riesce a divincolarsi ed 
a fuggire. Ma il •» calabrese » le 
è ben presto di nuovo sopra: 
ha perduto la testa e per im
pedire di chiedere aiuto la col
pisce alla gola con l'arma im
provvisata. che verrà poi ritro
vata intrisa di sangue su un 
gradino. D'altra perle potrebbe 
trattarsi anche di un litigio fra 
amanti sfociato per un motivo 
qualsiasi nella tragedia. 

II capitano Ippolito ed il te
nente Maglio dei carabinieri si 
gettano sulle tracce del ferito
re; sanno tutto di lui, tranne 
il nome, e quindi il suo arre
sto è questione di ore. Un cal
zolaio calabrese, giovane e zop» 
pò viene fermato: ma è alto 
ed inoltre ben presto può di
mostrare la sua innocenza. 

Al momento in cui andiamo 
in macchina. Eli investigatori 
sono alla rircerca di un altro 
calzolaio calabrese che abita 
ed ha un negozietto nella zo
na: è soprannominato - Mario 
lo zoppo -. Fino alle S di que
sta mattina non era ancora 
rientrato in casa. 

Nuovi ritrovamenti 
a Villa dei Gordiani 

Attualmente a Villa del Gor
diani. presso la via Prenestina. 
a cura della Ripirtizione X 
«Antichità e Belle Arti del Co
mune!, sono in corso lavori di 
restauro che hinr.o portato al-
!-*! scoperta di al tn amb:enti tra 
cui una cis'erna e la parte in
feriore di una scila a chioc
ciola. nonché altri pavimenti 
a mosaico colorato. 

Tranquillante notizia per le donne 
e gli uomini di ogni età 

Do via XX Settembre della Capitale riceviamo e pubblichiamo : 
La Ditta G. Polli e 

sempre pronta a fiancheggia
re colora che intendono di
fendere l'economia del Paese. 
avverte (oltre la propr.a clien
tela. tutte le sarte e «arti d*. 
Roma e provincia> che conti
nua a ricevere quotidianamen
te stoffe di o«ni genere delle 
micliori fabbriche italiane ed 
estere: Lanena - Seteria -
Drapperia - Cotonerà - Bian
cheria - Tappezzeria ecc. da 
soddisfare qualsiasi esigenza-
economica, del gusto e della 
moda, 

Con tale avvertimento si è 
voluto tranquillizzare anche e 
sopratutto le sarte ed i sarti 
che desiderano, senza interru
zione, sfoggiare in modelli co
lon e disegni nelle rispettive 
— — • - — •»- — • * « 1̂ —» — - - , w £***^-»«<w*J »* 

capriccio della moda in con
tinuo mutamento, procurano in-
dubbiamente non «olo un so -

Fidi.ftcvole piacere a donne e uo
mini di orni ceto e di ocni età. 
bensì ravvivano il commercio 
dando lavoro ai produttori ed 
ai r.srettivi prestatori d'opera 
nonché acli innumerevoli arti-
2-ani di cui la maestria è co
nosciuta e bene apprezzata m 
tutto il mondo. 

Appunto per questo, in tempi 
dinamici e di progresso come 
quelli odierni, non si deve più 
parlare in Italia di morte sta
gioni. poiché dando ad esse 
anima e vita dodici mesi del
l'anno è ovvio che. fra l'altro, 
si aumenta il reddito nazionale 

Però non deve essere dimen
ticato che l'industria numero 
uno italiana è quella del turi
smo e gran turismo. Infattt ta
le industria, non avendo mai 
. • j ì e , /J, eijr^flT^rrtrli^.rt» £ o l , t t ^ 

concretamente tutte le altre in
dustrie. il commercio e il lavo
ro non solo ina eleva il tenore 

di vita di ceni classe sociale 
ed allontana le truerre. 

Sfruttando integralmente le 
quattro stagioni di cui più so
pra si è parlato, ed attirando 
con le vane attrattive i ricchi 
e ricchissimi turisti di tutte le 
parti del mondo, la permanen
za media dei forestieri può es
sere facilmente elevata a tre o 
quattro volte quella odierna 
che. come è risaputo, ha reso 
lo scorso anno trecento miliardi 
di lire. Tale industr.a che ri
chiede materie prime costitui
te da sole, cielo, mare, clima 
e bellezze naturali come quelle 
possedute dal nostro Paese, non 
potrà mai essere battuta dalla 
concorrenza straniera. 

Ed ora. nell'interesse dei con
sumatori di tutte le regioni 
d'Italia, ricordiamo ancora una 
voita che ìa u n t a roii i . spe
cialista in tessuti, è solo m Via 
XX Settembre n. 32-32* - Roma 
e non ha succursali. 

HaV. 
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