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RESPINTA UNA PROPOSTA DEI COMUNISTI DI SOSPENDERE LA DELIBERAZIONE 

La Ciiinl.i ignora il voto degli iirlinnisli 
e prepara la riistnizione di Villa Chigi 

/ consiglieri comunisti rievocano le tappe delVeliminazione del verde cittadino - Lo speculatore del Lido del 
Faro dietro il progetto della lottizzazione - // compagno Antonio Durante entra a far parte del Consiglio 

Conferita al sen. Enrico De Nicola la cittadinanza onoraria di Roma 
La maggioranza domocristia-

na e fascists del Consiglio co-
munale ha ignorato il voto so-
lenne del sesto convegno na
zionale di urbanlstica chc ave-
va chlosto alia Giunta di ritl-
rare la proposta di delibera-
zionc sulfa lottizzazione di Vil
la Chigi c ha votato, opponen-
dosi a una proposta di sospen-
siva avanzata dai comunisti . 
per la continuazione della di-
scussione e, in pratica, per la 
rovina di un'altra delle supcr-
stiji 7Qiie romane di verde. 

Wfj. p r o p o s t a di sospensiva, 
sottoscritia dai compagni Gi-
gliotti, Nanntizzi e Della Seta, 
era stata motlvnta con l'insor-
gere del fatti nuovi di quest! 
ultiml sette giorni: la diffusio-
no di dati preoccupanti sul de-
pauperatnento progressivo del
le zone destinate a parehi e a 
verde (si tratta di informazio-
ni uffleiali sottoscritte dagli as
sessor! Canaletti Gaudonti e 
Lupinacci) e l'ordine del gior-
no del c o i v e g n o di Lucea. ap-

provato da tuttl gli urbanisti 
presenti. 

I dati conosciuti in qucsti 
giorni. insospi'ttabill per le fon-
ti da cui provengono, sono vo-
raniento Impressionanti. Li ha 
ri.'issunti il compagno Gigliotti 
iieU'illustrare la proposta cli 
sospensiva. I prinil sono di oa-
rattcre panoramico e riguarda-
no la progressiva diminuzionc 
delle zone destinate a parehi e 
spazi verdi posta a confronto 
con l'incremento della popola-
zione. Nel quindicennio 1U24-
39 le zone destinate a verde 
subirono un aumento di 1 mi-
lione 759 mila 509 metri qua-
drati. Nel periodo successivo 
che va dai 1939 al 1950 questo 
incremento e stato appena di 
154 mila H06 metri quadrati. 
Nello stesso periodo di tempo 
1939-195(5 la popolazione ha su-
bito un incremento di 518 mi
la 729 nnita. Hispetto al 1924. 
la popolazione residente che 
era di 714 mila 355 unita. e 
passata nel 1950 a 1 mil ione 
829 mila 40(i abitanti. 

Un ettaro di verde 
per 4500 abitanti 

II risultato di questa poll-
tica. caratterlzzata dalla inva-
sione edilizia incontrollata. 6 
fornito da un altro dato sinte-
tico che si ricava da una re-
cente rclazione dell'assessore 
ai giarditii del Comune. il li
berate Lupinacci. Si pub in-
fattl apprendere. non senza 

f ireoccupazione per 1'igiene e 
a salute pubbllca che, Roma. 

alio stato attuale del le cose, di
spone in media di un ettaro di 
zona verde (10.000 metri qua
drati) per ogni 4.500 abitanti. 
In altri paesi, si glunge invece 
alia disponibilita di un ettaro 
di zona verde per soli 250 abi
tanti (e il caso l imite di al-
cune grandi metropoli ameri-
cane) . 

Come questo fenomeno pos-
sa verificarsl e dimostrato an-
che nel caso particolare di VH-

, la Chigi. In ogni atto della po-
litica comunale prevale anco-
ra oggi d o ha notato il com
pagno socialista Grisolia) il le -
ganie con le esigenze particola-
ri di alcuni privati. E' un fatto 
ormai proverbiale. E non 6 cer-
to per caso che dietro il nome 
del principe Chigi (ieri il gio-
vane patrizio ha seguito atten-
tamente le fasi della discussio-
ne rimanendo in un canto del-
Taula capitolina) appaia ora 
quel lo di un noto trafflcante di 
aree. Ting. Puccini, il quale, 
secondo quanto ha riferito Gri
solia. avrebbc gift stipulato un 
compromesso con il proprieta
r y per procedere alia lottiz
zazione della pregiatissima zo
na di verde. L'ing. Puccini 6 
Jo stesso il quale procedette 
abusivamente alia lottizzazione 
del Lido del Faro, mettendo 
nei guai migliaia di abitanti e 
guadagnando nel giro di un 
paio di anni qualcosa come 350 
milioni con questa sola opera-
zione. 

Di frontc a ci6 si comprende 
anche perche alcuni consiglie
ri della maegioranza e lo stes
so assessore Lupinacci versino 
lacrime aniare sulle sorti delle 
v i l le e asciugatisi gli occhi ap-
provino poi gli scempi piu ver-
gognosi. E' stato sempre cnsl 
Un cronista che scriveva in-
torno al 1900 — ha ricordato 
il compagno Delia Seta nel suo 
intcrvento — non a caso ac-
cusava la - s t u p i d a ammini-
strazione comunale •• del tem
po, la quale conseni iva che le 
cose, gia da aliora, comincias-
sero ad andare per quel verso. 
Fecero seuola monsignor De 
TSIerodc e i suoi compari e 
vennero poi i nipotini a com-
pletare la scnla dei crimini. 

Delia Seta ha fatto un po' di 
storia ricordando i nefa?ti suc-
cedutisi dai 1870 nl 1931 e 
quell i avvenuti dai 1M1. anno 
del piano re^ol.itore nr.eora 
vigente . fino a; nostri cinrni 
Subito dopo il "70 fu distmtta 
da monsignor Dc Mero.le la 
vi l la Altovit i e n.-iccjue. inlor-
no al nucleo cn: l :no che ne 
presc il posto. i! qn.irticre dei 
Prati. Villa SmvIH soomparve 
:ra fl "70 e I'fiO 'zona Eyqui-

l ino) . I 270 ettari della immen-
sa villa Ludovisi lasciarono il 
posto al qunrtierc attuale di 
via Veneto-via Boncompagni. 
A quel tempo era .sindaco un 
Torlonia e l'oj)erazione fu com-
piuta, attraverso il Torlonia. 
dalla Banca d'ltalia e (chi si 
rivede!) dalla Societa generale 
immobiliare. Villa Patrizi (zo
na dell'attualc ministero dei 
Trasporti) fu rasa al suolo in-
torno al 1906. Venti anni pri
ma, la piu grande delle vil le 
romane, villa Massimo, che co-
pr iva; l l territorio di tre colli 
(11" Quirinale, il Viminale e 
l'Esquilino) raggiungendo l'at-
tuale piazza Bologna, subl l'ini-
zio della sua fine, grazlc alle 
note virtu di Bernardino Tan-
longo, proprietarlo della Ban
ca popolare rnmana (e protago-
nista del celebre scandalo le
gato a questo jiome). E lascia-
nio andare la villa Wolkonsky 
a S. Giovanni. 

r La casistica — interessante 
— continua con gli scempi 
compiuti dopo l'approvazione 
del piano regolatore del '31. 
Della Seta ha ricordato che il 
piano di aliora prevedeva che 
Fl 35 per cento delle aree do-
vessero essere destinate a ver
de. Ma la rovina e andata 
avanti lo stesso. pezzo a pez-
zo, senza una politica. proprio 
come si fa oggi. 

Coniinciarono i fascisti. Nel 
1937. la villa Grazioli sulla Sa-

laria fu svincolata e destinata 
a costruzione di palazzine e 
villini. I 10 ettari della villa 
Anziani (zona di S. Agnese) . 
attraverso successive variant! 
vennero svincolati: una metn 
fu acquistata dall'Immobiliare 
e destinata a villini e palazzi
ne. l'altra meta fu cornprata 
dalla Nunziatura Apostolica. 
che ne e ttittora proprietaria 

Si e passati poi — ha ricor-
da:> Delia Seta — alle cose piu 
note di oggi. Nel 1953, venne 
1'abitpo della chiesa canadese 
coitruita nonostante il vincolo 
sui tre ettari della villa Ma-
raini. Delia villa Leopardi si 
6 discusso recentemente: furo-
no approvate alcune varianti 
nel 1948. il ministero della P.I 
si fecc vivo una volta tanto 
vincolondo di nuovo la zona ma 
il Comune rilaseio ugualmente 
le l icenze di costruzione inve
ce di espropriare i tre ettari 
di verde. E poi. il caso della 
villa Lancellotti sulla Salaria 
tutta lottizzata e completnmen-
te edifictjta; o il caso della vil
la Garibaldi (quartiere Italia) 
lottizzata tutta nel dopoguerra 

Oggi. insieme con la lottiz
zazione di villa Chigi. si parla 
di altri progetti: quello per la 
assurda lottizzazione di villa 
Savoia (120 ettari), gia parco 
privato, poi trasformata in 
parco pubblico con decreto 
presidenziale; se ne vorrebbe 
destinare la meta alia specu-
lazione edilizia. nonostante Ja 
efticacia e reflicienza della 
legge. Analog** e il caso della 
villa Torlonia, che si vorrebbe 
trasformare per meta a parco 
pubblico e per meta ad area 
per palazzine. 

Giunti a questo punto. per 
oggi puo bastare. Si puo solo 
dire, a titolo di cronaca. che la 
discussione dovrebbe continua-
re ancor.i a lungo nelle pros-
s ime sedute. 

AH'iuizio della sedtita il 
Consiglio ha votato per accla-
mazione il conferimento della 
cittadinanza onoraria a Enrico 
De Nicola, in occasione del-
1*80. genetliaco dell'illustre 
statista. II conferimento della 
cittadinanza onoraria. che il 
Consiglio ha accolto In piedi 
applaudendo. e un alto e non 
frequente riconoscimento del-
l'amministrazione civica roma-
na a personalita illustri del 
mondo politico, culturale e 
scientifico. 

Prima di questa eccezionale 
deliberazionc, il sindaco aveva 
proelamato la Jiomina a con-
sigliere comunale del compa
gno Antonio Durante, direttore 
didattico, il quale succede a 
Giuseppe Di Vittorio. 

Inflne. senza discussione. o 
stata votata la proposta di de
liberazionc che rinnova con il 

Patronato scolastico la conven-
zione circa la gestione dei ser-
vizi di doposcuola. dei dopo-
asilo e della refezione scolasti-
ca. La votazione si e avuta in 
.lecoglimento di una proposta 
di inversione dell'ordine del 
iliorno avanzata con una let-
tera ciiretta ai sindaco dai com
pagni Maria Michetti, Lapicci-
rella e Anna Maria Ciai Con 
questa lettera, il sindaco e sta
to impegnato a mettere al-
I'ordine del giorno di una del
le prossirne sedute la mozione 
comunista e socialista sui pro
blem! scolastici. In questa se-
de. saranno svolte le osserva-
zioni del consiglieri di sinistra 
anche a proposito della deli
berazionc. preparata solo al
cuni giorni fa dall'assessorato 
competente e la cui approva-
zlone immediata era necessaria 
j)er non ritardare ulteriormen-
te 1'ini/io del doposcuola. 

Proposte alTAmministrazione 
le nuove tabelle dei comunali 

Sono state elaborate da CGIL, CISL e UIL - Nuovi 
licenziamenti alia SAV: probabile I'azione sindacale 

Ieri le organizzazioni sinda-
cali di categoria. assolvendo il 
mandato ricevuto nei giorni 
scorsi doU'essemblea generale 
dei dipendeuti comunali , han-
no presentato all 'Amministra-
zione comunale le nuove tabel
le eeonomiche. 

I rapprcsentant! dei sinda-
cati aderenti alia CGIL. CISL e 
1'IL hanno elaborato lo tabelle 
per il trattamento del perso-
nale del Comune secondo il 
principio della ecpia proj>orzio-
n e prevista daH'articolo 22K 
d<'lla legge comunale e provin-
ciale. e attraverso ia fissazio-
ne di coefficient) fissi di pr<i-
porzionalita fra il trattamento 
econoinico del se^retano gene
rale e quel lo dei dipendentr. 

Tale regolamentazione degli 
stlpendi e dei sa lan e stata gia 
attuata per il personale dei co-
muni di grandi e medic citta. 

Miglioramenli economici 
per gli agenji di commercio 

Gli agenti e l rappresentanti 
di commercio, aderenti al sin-
dacato provinciale della Flar-
i'cp. nel corso di un'assemblea 
tenutasi presso la Camera del 
Lavoro. hanno approvato un 
ordine del giorno chiedendo la 

soluzione di alcuni probletm 
essenziali. 

Dopo aver approvato 1'opera-
to del Comitato centrale della 
Federazione nazionale, in rc
lazione al nuovo aceordo eco
noinico e al relativo regola-
mento stipulato con la Con-
federazione degli industriah e 
la Confederazione delle coo
perative. gli agenti e I rap
presentanti di commercio au-
spicano d i e nel piii breve tem
po possibile venga realizzato il 
regolamento dell'Enasarco per 
la istitu/.ione di una rendita v;-
talizia onde sistemare definiti-
vamente 1'lstituto di Previden-
za; auspicino. altresi. che le 
associaziom di categoria. ope-
rando collegialmente, conduca-
nu con sollecitudiiie le tratta-
tive che oggi hanno inizio con 
la Confederazione dei conimer-
eianti per il rmiiovo del vi-
gente aceordo econoinico, e 
fanno voti afllncht? l'assistenza 
nialattia. di cui la categoria e 
sprovvista. venga posta all'or-
dine del giorno dei lavori del 
Comitato permanente intersin-
dacale. 

La segreteria del Sindacato 
degli agenti e rappresentanti t , , u ' ' a signo; 
di commercio informa tutti i "i di ^1 »'>»'• residente ad Udi 
lavor;.ton interessati che la se-
de di 1 Sindacato e sita in via 
Sa'rico. Hi. 

BANDITESCO EPIS0DI0 NEI PRESSI DI SETTEBAGNI 

Due coppie di fidomati derubate 
da un Ifldro llntosi mendlcanle 
Vana battuta nella zona della polizia e dei carabinieri - « Fuori i soldi se 
vi preme la vita » - La reazione di uno degli aggrediti - Indagini in corso 

Ieri notte. gli agenti della 
squadra mobi le e del commis-
sariato di Monte Sacro ed i 
carabinieri hanno compiuto una 
vasta battuta nella zona com-
presa fra la via Nomentana e 
la Salaria. all*altez/.a dell'abi-
tato di Settebagni. per tentare 
di catturare un solitario mal-
vivente che nel g n u di pochi 
miiuiti. flngendosi mendicante. 
aveva affrontato e derubato di 
tutto quanto possedevano due 
coppie di fidanzati in sosta nel 
le loro auto. L'opera/.iOne ha 
avuto osito negative)-, le inda
gini proseguono a ritiuo acce-
lerato per identificare ed arre-
stare il penco loso ladro. 

Ed ecco come si sono svolti 
i (atti. Pochi iiuiiuti dopo le 
20, il signor Carlo Mazzanti di 
2(J anni. proprietario di un bar 
in piazza della Cancelleria. ha 
arrestato la sua <« 1100- in una 
localita isolata nei pressi del 
ponte della ferrovia a Set te 
bagni; a bordo dell'auto era an-

signorina Maria Giulia-

ne ed attualmente ospite di al
cuni parenti nella Capitate. I 
clue fidanzati erano appena di-

PROSEC^UONO LE INDAGINI SUL FURTO DI VIA COLA DI RIENZO 

La polizia e cert a che il Bandini 
e uno dei ladri della gioielleria 

T r e complici sono stat i identificati — I gioielli impegnat i alia Cassa di Ri-
sparmio provengono da altr i furti — II pi t tore a r res ta to interrogato a lungo 

II pittore Eduardo Handini 
di 34 anni, nella cui abitazionc 
sono stati ritrovati i gioielli 
rubati dalla « banda del buco -
nel negozio di via Cola di 
Ilienzo, 107, non sarebbe solo 
il ricettatore della refurtiva. 
ma bensl uno degli autori ma 
teriali del colpo. A cjueste con 
clusioni e giunta la polizia do
po due giorni d> indagine. 

Come abbiamo pubblicato. 
domenica pomeriggio i ladri 
sono penetrati nella gioielleria 
della signora Margherita Klein 
attraverso un foro praticato in 
una sotti le parete divisoria. 
asportando gioielli per un va-
lore di 5 milioni. I / impresa 
ladresca e stata possibile gra-
zie ad una favorevole circo-
stanza. Nel negozio a flanco 
alia gioielleria sono in corso 
lavori di ampliamento. II lo
cale ospitora una ditta di tes-
suti. Davanti all'ingresso 6 sta
to alzato \u\ recir.to di tavole 
rotto da una porticina chiusa 
da un lucchetto. 

I ladri hanno forzato la por
ticina e sono entrati nel locale 

Un ;ui men In cli i/nnli lirn I'nra 
rivisndicaln dai mBtallurgici 
La piattaforma programmatica e rivendicativa approvata dall'attivo della 
FI0M contiene anche richieste legislative — Un convegno il 7 dicembre 

Una piattaforma programma
tica c rivendicativa. stretta-
mente connessa al piano di la
voro per il tesseramento alia 
FIOM per il 1958. e stata ela-
borata dai Comitato direttivo 
della FIOM e definita dall'at-
tivo sindacale che si e riunito 
nei giorni scorsi. 

AH'attivo ha presentato una 
relazione il compagno Butini. 
segretario del sindacato. che ha 
espofto e sottolineato I'impor-
tanza che il tesseramento s in
dacale assume quest'anno. te-
nendo presente che esso ha luo-
go in un periodo che e carat-
lerizzato da una ripresa della 
lotta sindacale unitaria. Da tale 
considerazione nasce la nrrps* 
sita che la enmpagna del tes
seramento non sia vista sol-
tanto come lin'attixita pura-
mente organizzativa. bensi co
me una enmpagna politico-sin-
dacale imperniata attonio ad 
una piattaforma programmatica 
e rivendicativa che tenga conto 

PRIMISSIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA 

Tre cellule hanno rilesserato 
Inlli gli iscrilli per il 1959 

Ginnrono l e prime notizir 
•a i rUuIlati chc |r oritaniira-
zionl romanr del PCI ranRinn-
jtono nella nnova ea irpasna di 
tesseramento per il 1958. 

La ce l lo la antol inee STEFF.R 
comnnira che dai 22 ottohre ha 
raggfnnto il I00^> del tessera
mento . 

La 13* ce l ln la del la s e i l one 
Alessandrina ha ragKlnnto il 
100% del tesseramento e ha 
reelntato se l noov l Iaveratori. 

La ce l lo la del la Corte del 
Contl , s e i i o n e Macao, costitaita 
da impfeeatl e fnni ionari delln 
Stato, ha comnnirato di aver 
ri lesserato per l'anno 1958 tntti 
I snol 23 Iscritti. 

II perkolo di crisi 
i d wefcalo ediliito 

Promossa dalla Camera con
federate del lavoro dai Centro 
cittadino de l l e Consulte Popo-

lari. c dalla Federazione pro
vinciale delle cooperative o m u -
tue. oggi alle ore IS. nel locali 
della Camera del lavoro (via 
Buonarroti 51 >. sara tcnuta una 
confrrenza stampa sui tema: J 
pencoli di una crisi nel mer-
cato edilLrio c i suoi riflessi 
nclVeconomia eiffedma di fron
tc al pcrdurantc fabbisogno di 
alloggi: prowideme e proposte. 

Arreslafo un gfevane 
che sfruttava una donna 
Agenti della polizia dei c o -

stvimi hanno tratto in arresto c 
denunciato al lAutorita giudi-
ziaria per sfnittamento e por-
to abusivo d'. coltel lo il ventu-
nenne Carmine Capone. Costui. 
infattl. da sei mesi si faceva 
conscgnarc ogni g i o m o dalla 
-passeggiatr ice- Giovanna Gre-
gorini di 31 anni una somma 
oscil lante dalle 10 alle 15 mila 

delle esigenze del metallurgici 
romani e della stnitturazione 
della categoria. 

Una delle principal! esigenze 
dei metallurgici romani che e 
anche espressa chiaramente dai 
lavoratori. e quolla di un mi-
glioramento economico per gli 
operai e gli impiegati e in par-
ticolare per le categorie infe-
riori. Questa csigenza deriva sia 
dai fatto che in tutti i luoghi 
di iavoro e aumentato il ren-
dimento produttivo pro-capite. 
e quindi i profitti degli indu-
strali. sia dall'ulteriore aumen
to del costo della vita. II S in 
dacato pertanto pone, come 
punto fondamentolc della piat
taforma rivendicfitiva. una ri-
chicsto di numento del salorio 
ssatg in lire 20 a l iora per tutti 
i lavoratori. 

La piattaforma programma
tica prevede. inoltrc. Ia richic-
sta del proiungamento del le fe-
rie c la istituzione degli scatti 
di snzianita per gli operai. in 
sostituzione dei premi decen-
nali prcvisti dai contratto di 
lavoro. 

Oltrc a queste rivendicazioni 
di carattcrc generale. che l'at-
tivo sindacale ritiene debbano 
essere avanzatc in tuite le 
aziende, debbono essere elabo
rate e avanzatc, a seconda dei 
casi. altre rivendicazioni di ca
rattcrc aziendale ouali la con-
trattazione del salario varia-
bile. Ia pant.i salariale. Ia gra-
duale riduzione dcll'orario di 
lavoro con il mantcnimento 
della stessa retribuzionc. 

ContcmrHiraner.mcnte alle ri
vendicazioni di carattere eco
nomico e normative la piatta
forma programmatica contiene 
alcune richieste di carattcrc le
gislative: riconoscimento giuri-
djco dei contratti di lavoro e 
delle Commissioni interne, re
golamentazione dei contratti a 
termine c un nuovo ordina-
mento dell'INAM. 

La piattaforma programma
tica rivendicativa, presentata 
dai Comitato direttivo della 
FIOM. e stata ulteriormcnte di-
scussa ed elaborata dall'attivo 
sindacale che 1'ha approvata nei 
termini esposti L'atlivo sinda
cale ha concluso i suoi lavori 
decidendo di indire un conve
gno della categoria per U 7-8 
dicembre. 

II corso dell'IPAl 
per puericuHrici 

II 10 dicembre avra inizio il 
corso per puericuHrici presso 
1'lstituto provinciale di assi-
stenza all'infanzia di Roma. 

Anche quest'anno il corso 
avra Ia durata di 6 mesi e 
alle a l l ieve che avranno supe-
rato con succesfo gli esami 
sara rilasciato un diploma che 
ha valore in tutto il territorio 
nazionale. 

Le iscrizioni al corso. che si 
rieevono presso la Segreteria 
d e l l l P A I — via di Villa Pan-
fili 114 — sono aperte fino a 
tutto il 30 novembre p.v. 

Possono essere ammesse al 
corso tutto lc donne dai 18 a» 
35 anni in possesso almeno 
della Iicenza di V classe e le-
mentare. 

L'iscrizione al corso ^ subor-
dinata al supcramento con suc-
cesso degli esami di ammiss:o-
nr comprendenti due prove 

vuoto dove, usando gli attrezzi 
abbandonati in un canto dai 
muratori. hanno praticato il fo
ro nel muro. Fatto il colpo 
sono saliti su una " 1 1 0 0 / 1 0 3 -
presa in aftltto dai signor Ul-
derico Mercuri, fuggendo in 
direzione di piazza Cavour. 
Qualcuno per6 ha ri levato la 
targa della macchina e il dottor 
Bartolini della Mobile ha po 
tuto risalire fino a colui che 
l'aveva noleggiata. Si trattava 
appunto del Bandini. Una per-
quisizinne in casa sua ha por-
tato alia scoperta dei gioielli 
trafugati nel negozio della 
Klein, oltre a 15 polizze della 
Cassa di Risparmio relat ive a 
pegni per un valore di oltre 
un mil ione. II Bandini aveva 
noleggiato la macchina una 
quindicina di giorni fa, pagan-
do 0.000 lire al giorno. perche. 
cosl disse al noleggiatore. la 
sua si era gunstata. 

Gli investigatori hanno sta-
bilito ieri che lc polizze di pe-
gno trovate in casa del Ban
dini si riferiscono ai seguenti 
oggetti: una - Olivetti lettera 
•>2~ portatile matricola 23882a. 
una macchina fotograiica - C o n -
tina - model lo 527/24, una ci-
ncpresa - Paillard C. 8 - , un 
cineproiettore - Eumigi - . due 
anclli in oro bianco con soli-
tari di 3 grani l'lino. un anel lo 
con brillanti. tre paia di ge-
mell i in oro, vari braccial: 
d'bro di cui uno con ciondolo 
rappresentante una mina m a 
rina e un altro con un orolo-
gio - Z e n i t h - incastonato. una 
spilla d'oro e altri preziosi. 

Secondo la polizia i gioielli 
e gli altri oggett i impegnati 
alia Cassa di Risparmio pro
vengono da numerosi furti 
compiuti non soio in apparta-
menti . ma anche su automobili . 
Pare che la Mob?le abbia ac-
certato che parte del la refur
tiva appartenga ad un gioiel-
l iere di Ostia. derubato un 
paio di mesi fa. Comunque su 
questo particolare sono in cor
so accertamenti . Coloro che 
hanno denunciato furti di pre
ziosi o di macchine da scri-
vere portatili o di c ineprese. 
saranno invitati in questura 
perche esaminino gli oggetti 
che erano stati impegnati . 

Eduardo Bandini . nel corso 
deH'interrogatorio. ha affer-
mato che i inoiclli trovati ne l 
la sua abitazione gli erano stati 
consegnati da un individuo da 
lui conosciuto solo vagamente 
il quale . tdomenica pomeriggio . 
lo aveva pregato di custodirgli 
una borsa. II Bandini afferma 
di non aver n e m m e n o lonta-
namente sospettato che nel la 
borsa ci fossero i gioielli ru
bati. L'alibi del pittore non 
ha trovato molto credito. tanto 

IL DELITTQ DI VIA BELLUNO 

Rintracciata una donna 
che parlo con la Rotta 
LTna nuova testimonianza sul

le ult imo ore di Pasqua Rotta, 
la donna strangolata nell'ap-
partamento d; via Bcl luno il 
22 ottobre scorso. e stata tro-
vata dalla Squadra omicidi. 

I funzionari Macera c Car-
lucci hanno rintracciato infatti 
un'amica del la v i t t ima che. fino 
ad oggi si era tenuta nell 'om-
bra per evitare che il suo no
m e apparisso sui giornali. Co-
stei ha riferito di aver incon-
trato, mentro passava per piaz
za dei Cinqueccnto con una 
altra donna, la Rotta. Erano le 
22.05 o la tost imone o certa del 
particolare in quanto guardo 
l'orologio ossendo prcoccupata 
di giungcro puntuale ad un 
appuntamento che aveva fis-
sato per le 22.15 nel la vicina 
via Cavour. 

- E d d a » * l c disso di essere 
alia disperata n c e r c a di de-
naro per pagarc I 'awocato chc 

Tavrobbo difesa ne l proccs?o 
imminente. Dalla nuova testi
monianza risulta confermata 
anche la deposiziono del ta?-
sista Spartaco Barchiesi . -.1 
quale affermo di aver accom-
pagnato la Rotta o uno scono-
sciuto in via Bcl luno partendo 
alio 22.10 dalla stessa piazza 
dei Cinqueccnto. 

II giudice istruttore Sa lva-
tore Zhara Buda ha intorro 
gato ieri tre impiegati dell 'Ente 
provinciale t u n s m o . col leghi di 
Marcello Colletti; un commor-
ciante di piazza Istria al quale . 
la sera del dehtto alle 20, il 
pubblicista chiese invano un 
prestito di 100 000 lire. 

II capo della Squadra omi
cidi . dott. Macera. sta prepa-
rando un nuovo rapporto. da 
conscgnare al magistrato. re 
lativo alio ultcriori indagini 
compiuto ncgli ult imi giorni 
sul conto del Colletti . 

piu che la Mobile e riuscit i 
ad identificare tre individui che 
sarebbero i complici del Ban
dini. in compagnia dei quali 
avrebbe consumato il colpo. 

Sulla figura del Bandini si 
e appreso che saltuariamente 
ha lavorato come operatore ci-
nematografico. alternando que
sta attivita a quel le di pittore 
e di insegnante di disegno. E' 
sposato, od il padre della mo-
glie e proprietario di alcuni 
ncgozi. Come gia abbiamo 
scritto. e finora incensurato. 

Si invenfa un furfo 
e viene denunciato 

I carabinieri della stazione di 
viale Libia hanno denunciato a 
piede libero all'Autorita giudi-
ziaria per simulazioue di rea-
to il bracciante Angelo Cugut-
to di 21 anni. abitante in viale 
Etiopia 5A- Costui, infatti. si 
presento il 2 novembre scorso 
in caserma ed affermo che 
ignoti ladri erano penetrati nel 
suo appartamento c si erano 

impadroniti di biancheria varia 
e di 48 mila lire in contanti: 
ma, secondo quanto le indagini 
hanno accertato. era tutto par-
to della sua fantasia. 

Sorprese menlre tenlano 
di borseggiare una donna 
Nel pomeriggio di ieri. sono 

state arrestato la trentaquat-
trenne Franca Stinchell i e la 
ventottenne Giuliana Proietti 
le quali, al mercato di piazza 
Campo dei Fiori, avevano ten-
tato di derubare del portafogli 
la signora Marianna Di Fede. 
abitante in via Santo Stefano 
del Cacco 34. 

Anche il ventiquattrenne 
Luigi Ciardulli. dimorante in 
via dei Ciclamini 5, e stato ar
restato per borseggio: egli e 
stato sorpreso a bordo di un fi-
lobus della linea 56 mentro ten-
tava di filarsela stringendo nel 
pugno un portafogli che pochi 
istanti prima era stato rubato 
al turista francese Francois 
Barabino. 

scesi dalla vettura per fare 
quattro passi quando sono sta
ti • avvicinati da un uomo di 
circa 35 anni, alto e con la 
barba non rasata, il quale con 
atteggiamento sottomesso ha 
chiesto loro 1'elemosina. II Maz
zanti gli ha dato 100 lire ed 
e stato proprio a questo punto 
che si e avuto il colpo di scena. 

L'individuo, affondnndo la 
mano destra nel la tasca dei 
pantalom. come se strmgesse 
in pugno una pistola. ha comin-
ciato a profferire oscuro minac-
ce ed ha ingiunto alia coppia 
di consegnare tutto quanto ave
va indosso: il giovane e stato 
cosl costretto a privarsi di 2500 
lire e di un orologio d'oro da 
polso marca - Bommerchet ~. Ui 
ragazza della borsetta conte-
nente alcune migliaia di lire. 
Poi il malfattore, sempre mi-
nacciando. e retrocesso fino ad 
un macehione e si u di leguato 
di corsa. 

Vinti i primi attimi di stu-
pore e di paura, il Mazzanti ha 
rimesso in moto l'auto e si e 
iccato alia vicina stazione dei 
carabinieri, dove ha denunciato 
l'accaduto. Ma mentro il gio
vane era a colloquio con un 
sottufficiale dell'Arma. il ladro 
stava eompiendo gia un altro 
- c o l p o - . E.",!i. n'fatti. verso le 
ore 20.30 si e avvicinato ad una 
altra auto in sosta con a bordo 
il commerciante Armando Te-
deschini di 36 anni. abitante 
in via Paolo Partita 22, ed una 
signorina ed ha gridato loro: 
« Fuori i soldi senza fare sto-
rie se vi preme la v i t a » . Di 
fronte a questa decisa minac-
cia, il Tedeschini non si e per-
so d'animo e si e scagliato con-
tro il suo aggressore riuscendo 
a colpirlo al volto con un pu
gno. II malv ivente non ha rea-
gito: e arrctrato di qualche pas-
so e. con tutta probability im-
pugnando in tasca una pistola, 
ha ripetuto la bassissima voce: 
« F*iori i soldi! ». 

II commerciante aliora. visto 
che ogni resistenza poteva es
sere non solo vana, ma anche 
pericolosa. ha estratto dalla ta
sca del la giacca il portafogli 
contenente 10 mila l ire e lo 
ha porto al ladro: costui pero. 
prima di fuggire. si e impadro-
nito d e l l i m p e r m e a b i l e del gio
vane e del cappotto della ra
gazza. 

A n c h e il Tedeschini ha d e 
nunciato il furto patito ai ca
rabinieri della stazione di Mon
te Sacro. 

verso piazza Barberini minac-
ciando da un istante all'altro 
di andare a cozzare contro 
qualche auto. 

Mentro i clienti, terrorizza-
ti, riuscivano a saltare a ter
ra ed a rialzarsi incolumi o 
quasi, il vetturino ha tontato 
con tutto le sue forze di fre-
nare I'animale, che pero si ii 
arrestato ansimante soltanto 
quando alcuni animosi, fra il 
fuggi fuggi generale. sono riu
sciti ad afferrarlo per la ca-
vezza. 

Irruiione della polizia 
in una «casa ospilale » 

Ieri pomeriggio, alcuni agenti 
delta polizia dei eostunii hanno 
fatto irruzione noil' apparta
mento della quarantasettenne 
Rosa Allegretti , iti viale Vati-
cano. sorprendendovi due cop
pie, una delle quali in intimo 
colloquio. L'abitazione 6 coni-
posta di 10 stanze e si trova in 
un elegante edificio, cho del 
resto i poliziotti controllavano 
strettamente gia da alcvine- set-
timane in quanto si sospettava 
vi si recassero per i loro 
convegni : lcune >• ragazze -
squillo '-. 

La Allegretti . d i e era in 
stretto contatto con la proprie
taria di un'altra «casa ospi-
ta le» con la quale si scam-
biava « c l i e n t i » e mondane. o 
stata denunciata aH'autorita 
giudiziaria per favoreggiamen-
to alia prostituzione. 

Panico in via del Trifone 
per un cavallo imbiziarrilo 
Un drammatico opisodio e 

accaduto verso le ore 14.30 di 
ieri in v ia del Tritone. Spa-
ventato dai rumori del l ' inten-
sissimo traffico. i l cavallo di 
una «bot t i ce l l a» sulla quale 
si trovavano due coniugi ingle-
si ed i l o i o bambini si e im-
provvisamente imbizzarrito e 
si e lanciato a corsa sfrenata 

Venti milioni di gioielli rubati 
in un negozio di Civitacastellana 
I ladri.sono penetrati nell'oreficeria praticando on foro nel muro - Viaggia-
vano su un'auto targata Lncca? - Analogia con i furti compiuti nella Capitale 

Dalle ore 12 alio ore 15 di dato in cscandescenze minae-
ieri. ignoti lr.dri. giunti sul 
posto a bordo di una - 1100 -
chc scmbra essere targata Luc
ca. hanno praticato un foro no! 
muro di una oreflceria di Ci
vitacastellana o. una volta pe
netrati nel locale, si sono im-
possessati di tutto cio che vi si 
trovava, e c ioe di gioielli per 
un ammontare di oltrc 20 mi
lioni. Indisturbati. i malfattori 
sono quindi ripartiti senza la-
sciaro alcuna traccia. 

I carabinieri del la Tenonza 
locale, guidati dai capitano 
Campanell i . venuto da Vitorbo 
per dirigero 1'operazione. stan-
no indagando per rintracciaro 
i malvivent i c gh eventuali 
complici del luogo. 

Si presume che i furti del lo 
stesso g e n e r e ul t imamente 
commessi nella Capitale s iano 
stati offettuati d a s h stessi la
dri che hanno operato ieri a 
Civitacastellana. Infatti. l'ora 
scclta per portare a termine il 
- colpo - . l'abilita nell 'evitare 
tutti gli inquilini che abitano 
nell'edificio e quindi la s icu-
rozza che no e derivata per 
i malvivent i di non poter e s 
sere riconosciuti in eventuali 
confronti. Ia calma od il san-
euc freddo da essi dimostrati 
in tu t . e lo var ie fasi del furto 
e ne l caricare sull'auto. in una 
strada froquentatissima od tn 
pier.o giorno. tutti i preziosi 
che si trovavano nel negozio 
lasciano i n t r a w e d c r e una - toc -
nica - consumata od una pro-
pa raziono^rninuziosa 

A giorni in appello 
I'aflore Aroldo Tieri 

ciando il magistrato. insultan-
dolo e lanciandogli contro alcu
ni oggetti che erano nella stan
za. Al trambusto. sono aceorsi 
alcuni agenti. i quali hanno 
ndotto all'impotonza I'energu-
meno o lo hanno chiuso in una 
cella di punizione del carcere 
minorile. 

Rinviafo il processo 
per rassaisinio del cassiere 

II processo di secondo grado 
in Assise d'Appello. contro Giu
seppe Venanzi. e contro suo 
fratello Cesare. il cugino Ful-
vio Marchetti e la 30enne Na-
dina Palomba. accusati di over 
assassinato il ragionierc Anto
nio Cignini. froddato con un 
colpo di pistola alia nuca nella 
notte del 12 maggio 1955. al chi-
lomctro 62 della via Cassia, e 
stato rinviato a nuovo ruolo 
per malattia di uno dei difen-
sori. l a w . Giovanni Porbio 

Le causale del delitto fu ri-
costruita con molta difficolta: 
v i si intrccciarono la gelosia e 
il piano (non attuato) di com-
mettere una rapina nella banca 
del Cimino. di cui il Cignini 
era* cassiere. 

Un falegname si uccide 
aifissiandoM col gas 

II falegname Umborto Ga-
briell i di 63 anni si e tolto ieri 
notte la vita asfissiandosi col 
gas nel suo appartamento di 
via Annia Felice 4. II cadavcre 
o stato scoperto ieri mattina 
da alcuni agenti di P S . del 
commissariato della Garbatella. 
che erano aceorsi sul posto in 
seguito ad una chiamata tele-
fonica di alcuni inquilini del-
l'edificio. allarmati da l lacuto 
odore di gas cho si era propa-
gato nello loro abitazioni pro-
veniendo da quella del suicida. 
Sembra cho l'artigiano si sia 
ucciso perche da tempo sof-
friva di una grave malattia. 

LA SCORSA NOTTE IN VIA CORNELIO NEPOTE 

Un g iovane muore 
cadendo da un muro 

Eleliromolrice in servizio 
sulla Roma-Torino 

Dal 15 corrento con i treni 
rapidi R 552 e R 555, tra Ro
m a e Genova. e i c o i n c i d e n t 
R 562 e R. 565. tra Genova e 
Torino, c ircolera una elettro-
motr ice in serviz io diretto tra 
R o m a e Torino. 

Due bimbi iniossicaii 
da formaggio avarialo 

D u e bambini abitanti in v i a 
Latina, sono stati r icoverat i 
ieri al Pol ic l inico, per intossi-
cazione provocata da f o r m a g 
gio avariato . 

I due bimbi sono Vittorio 
Pabiano , di 2 anni, abi tante 
al n. 468a di v ia Latina e An
na M a s c a r a di 1 anno, abitan
te nel la s tessa v ia al n. 468b. 

I due bimbi sono stati a c -
compagnat i a l l 'Ospedale da i 
rispettivi genitori i quali han
no dichiarato che poco pr ima 
ai piccini era stato dato da 
m a n g i a r e del formagg io ac -
quistato al m e r c a t o di piazza 
Vittorio. 

I sanitari hanno r icoverato 
in osservaz ione il piccolo Vit
torio. e hanno giudicato gua-
ribile in cinque giorni la b a m -
bina. 

A quanto risulta e stata di-
sposta un' inchiesta. 
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Culla 
-La casa del Signor Raffaele 

Vanni. Segretario Nazionale 
della UIL. o stata allictata dal
la nascita di un bel maschietto. 

AU'amico Vanni e alia S i 
gnora Anna viviss imi rallegra-
menti: al piccolo Francesco un 
affettuoso benvenuto! 

Confezioni u o m o [ l p | 0 
in 120 taglie rAlflu 

da S U P E R A B I T O 
via Po 39/F tang, via Simeto) 

CIIIRURGIA PLASTICA 

E S T E T I C A 
macchie e tumori delta pelle 
UEPILAZIONE DEFINTIVA 

t\m IKAI Roma, via B. Buozzi. 49 
111 UJAI Appuntamento t. 377JJ65 
• i i f f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i l l l l l i i i n i 

CIN0DR0M0 RONDINELU 
Oggi al le ore 21 riunione 

corse di levrieri a parziale be-
neficio della C.R I 
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ANNUNCI ECONOMICI 
i ) C O M M E K C I A U 12 

A.A- ARTtGIANI Cantu svendo-
no camera let to. praozo, ecc. Ar-
redamentl gran lusso economici. 
FACIL1TAZIONI. Tarsia. 31 (di-
rtmpotto ENAL) Napoli 

A. CARRARA vtsitate € M O B T -
LETERNI ». Consegna ovunque 
gratis. Anche fiO rate, senza an-
ticipo. senza cambtali. Chiedetc 
catalngo 15 - L. 100. 

?«> OFFERTE IMPIEOO 
B LAVORO 

CERCRIAMO conccssionarie no-
stro « metodo > nazionale. met-
tendole condizioni aprire scuole 
taglio autorirzate. « Modanascen-
te ». piazza Cavr.ur. La Sp«*zia. 
• • i n n 111111111 II 11 n i i i i i i i i i l i i i n n 

ANNUNCI SANITARI 
l'n c iovane oporaio e dece - tv io l en temente il capo da pro- : 

duTo prec.p'.Tr.ndo da un m u - i d u r s i la fra'tura del crar.:o. j 
rotto. alto circa due metri . sul) I duo passant; lo har.no soc-i 
quale .-i era arrampicato. La;corso o. formando un'autb d:j 
n.or:a'.e disgraz:a e avvcnuTi 'passacgio . !o hanno trasportato' 

ENDOCRINE 
II processo d: appello a c.iri-'la scorsa notto in via C o m c i i o all'ospodalt S. Sp into . Alio 

co di Aroldo Tier;, gia condan-
nato dai Pretore di Roma per 
reato di oltraggio a vigile ur-
bano. che doveva discutorsi ie
ri mattina in Tribunale. o stato 
rinviato al 26 novembre. 

Un giovane olfraggia 
il president del Tribunale 
Ieri sera, alle ore 19. il pres.-

donto del Tribunale dri mir.o-
renni ha convocato nel suo ufn-
cio. al piazzale di Porta Por-
teso. per alcune informazioni di 
carattere giudiziario. il diciot-
tonne Roberto Vitaglia. abitante 
al Quarticciolo. Durante l'intor-
rogatorio, peril, i l giovane ha 

idi i on mattina 
s ignor Ro- ideceduto . 
passoggiava 

il Bisonci e Xepote 
Verso l'una il 

berto Do Nardis 
insieme all'amico Anatol io Ter 
ranora. Ad un tratto i due 
hanno scorto un u o m o — piu _ _ ^ ^ ^ 
tardi identifioato per il mura-j I e r i n o t t c n i I e n o t U ] r n o 
tore Renato Bisong. di 21 anni. C-iu5oppe Genevali ha sorpreso 
ab.tanto in C h v o di Cinna U\ ,;r v i a d o U a Maddalena un gio-

'' S t u d i o Mt-Uicc pvl la cura de l l e 
fi'i»nl«?» dl*fun*i»nl * d r h o l e n e 

Cafturato un ladro 
che rubava ombrelli 

— cho vaci l lava sulla sommita vane il quale, infranta con tm 

*r»u»II di onjfine nervosa, pst-
chica. endoenna INeurastonta, 
defii-irnzo ed «ni«ma1ie ses-
suatll VKite prt-mairtmonlall. 
Don P. MONACO - Rom*, via 
S.iiaria "2 tnt 4 (Pnzza Flume). 
Orarto 10-12 - 1«-13 ̂  per ap-
844 131 lAlit C"m Roma IFT.IO 

dM ?5 o t lohrr i n v i 

Standi un m u n c c i o l o pronunciando j 5 r , s 5 r t ! a yotrina del negozio de: 
frasi sconnesse lsigr.or Franco Di Lcnn:a. str,%a » . ^ « * . * « < . K O « M « O . 4 I 

oi l irr.padror.ondosi di alcur.i om-; E S D U I L I N u ^ ^ ' Ponsando che si trattava 
qualcuno al teram dai fumi del- j blvll i 
l'alcool. il De Nardis o il Tor- di due agenti di 
ranora si sono avvicinati per 
aiulare lo sconosciuto a scen-
dero dai luogo penco loso . Pur-
troppo il giovane e precipitato 
noi frattompo battendo cosl 

La guardia. con lain!.-
P S . ha rac- •wr« 0«n* OiSFUNZONl « OEBOLCZZC 

giunto il ladruncolo e l h a ac-I S E S S U A L I ° ^ 7 i ? o ^ ^ ! . * 
compagnato al commissariato 1^1^22° »»»«..* t / B I I B O t e 
di San Eustacchlo: si tratta d e l I C M ^ S A N G U E V E 5 f r K 
trontaduenne Cesennio Calda-i PM-posttuaHPiomMu P E L L E 
rola. mm mm amcMuum *u«i 


