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UNA LETTERA Dl NANNUZZI AL SINPACO SUI PROBLEM! DEL MOMENTO 

I comunisti propongono a Cioccelti 
cinque punti conlro lo crisi edilizia 

1) avvio immediato dei « quariieii coordinaii »; 2) opere pubbliche per 30 miliardi; 

3) 5 miliardi per la zona industriale; 4) rapida attuazione del Villaggio Olim-

pico; 5) obbligo di edificazione o esproprio delle aree munite di pubblici servizi 

71 compagno Olclln Nannuzzl, 
scgrctario d e 11 a Federazione 
Tomana dpi PCI, ha invUito al 
sindaco aw. Urbano Cioccrtti, 
a nome del Gruppo cansiliurc 
comunistu, Ici lettorii d ie <jui di 
scuuito npwduviamo: 

« 111.mo Slg. Sindaco, 
II nostro gruppo ritiene ne-

cessario sottoporre alia Sua at-
tenzlone e sollecitare I'esame 
di alcuni probleml che, ben
ch* da tempo si trovlno dl-
nanzi al Consigllo comunale, e 
oggi assolutamente indilazlo-
nabile alfrontare e rlsolvere. 

• Come Le e noto, gla da 
parecchl mesl I'attlvlta edili
zia nella nostra cltta presen-
ta non piu soltanto slntoml di 
rallentamento, ma dati preoc-
cupantl di flesslone e dl ar-
resto, sia nel rltmo delle nuo-
ve costruzionl, che nello avl-
luppo del lavori pubblici. II nu-
mero dei vani progettati, che 
gia nel biennio 1955 - 1956 ave-
va subito una senslblle dlml-
nurlone, 4 GCCBO paurosamente 
negli ultimi tre mesl rlducen-
dosi a poco p'O delta meta del
le clfre relative ai mesl del-
I'anno precedente, come pos-
sono far fede I dati resl noti 
dal competent! ufficl del Co-
mune: 

« Numero del vanl proget
tati (progettl approvati) 

1956 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

Settembre 
Ottobre 
Novembre . 
Dicembre . 

8.692 
22.360 
23.496 
17.093 

1957 
6.310 

16.130 
14.663 
10.493 

« In una cltta come Roma, 
dove I'industrla edilizia rap-
presenta tanta parte delTattl-
vlta economlca, eld non pote-
va non avere gravl ed Imme
diate conseguenze. La disoc-
cupazione — gla altlsalma — 
e in ulterlore aumento. La 
chiusura del cantlerl, I'incer-
tezza nel trovare una nuova 
occupazlone, I'aumento coatan-
te deir immlgrazlone (perma-
nente e glornallera) rendono 
acutlss lma una tltuazlone che 
.— ove non si prendesaero su
bito .nlsure adeguate — potreb-
be tramutaral in catastrofe. 
Clo tanto piu in quanto le po-
che altre fonti dl occupazlone 
industrlale si stanno aempre 
pIQ riducendo dl fronte ad una 
popolazlone che raggluieje e 
supera ormal — nelle clfre ef-
fettlve — 1 due mlllonl dl abl-
tantl. Nell'ultlmo anno, d i e d 
aziende hanno chiuso 1 batten-
tl, parte di esse per traaferir-
el altrove; mentre altre che 
avevano programmato e avreb-
bero potuto trasferlrsi a Ro
ma, non lo hanno fatto per la 
nota carenza detl'Ammlnistra-
zlone Comunale nella appllca-
zlone della legge per la zona 
industrlale. 

« Le conseguenze di questo 
complesso dl cause sono ovvle 
e facl lmente Immaglnablli. Per 
molte mlgliala dl famiglle di 
lavoratorl la mlseria quotldla-
na e gla oggi una realta; per 
molte altre essa rappresenta 
la proapettiva dl domanl. D'al-
tro canto una tale situazione 
che prevedlbllmente tendera ad 
aggravarsi — se provvedimen-
tl efficaci non aaranno tempe-
st ivamente preal — colnvolge-
r i inevitabilmente mlgliala dl 
artigianl, di commerciantl , di 
plccoli Imprenditori, di profes-
aioniatl; in una parol*, di tutto 
quel mondo che attorno all'ln-
dustrla edilizia ed alle altre at-
tivita economiche produttive 
v ive o da esse trae la quo-
tidiana fonte dl vita. 

« Non e nostro propoalto, 81-
gnor Sindaco, inviarLe un do-
cumento propagandistlco, e 
non cl soffermlamo oltre nel 
descrivere una situazione a tut-
ti nota e comunque facllmen
te controllabile. Nostro Intento 
e quello di ottenere che II Con-
•igl io Comunale, alia ripresa 
ormal Imminente dei suoi la
vori e dopo una vacanza du-
rata In pratica oltre due mesl 
(Villa Chigi prima, le note 
question! interne della Demo-
crazia Cristiana legate alle di-
missioni dell'ex Sindaco a w o -
cato Umberto Tupini poi) af-
frontl tra I priml alcuni pro
bleml — da tempo ripetiamo, 
•ottoposu al suo eaame — e 
adotti alcune delibere capaci 
di porre qualche rimedio ad 
una situazione cosi grave. 

• I rimedi che consideriamo 
valid! per un intervento im
mediate e per creare possibl-
|ita future di nuove fonti per
manent! di occupazlone. sono 
I seguenti : 

1) avvio Immediato dei 
« quartieri coordinatl » — per 
I quail aono da tempo gia stan 
xiati oltre 19 miliardi — in ba
t e alle proposte da vari grup-
pl gla presentate al Consiglio 
Comunale e mediante un de-
ciso intervento del Comune, sia 
per quanto riguarda le aree 
occorrenti, sia per la neces-
•aria e preventiva attrezzatu-
ra del servizi , il cui costo am-
rnonta a circa 6 miliardi di 
opere: la realizzazione dei 
quartieri coordinate per un 
complesso di oltre 30.000 vanl, 
apporterebbe un sensibite be-
neficlo al sempre piu grave 
problema del senza tetto; 

2) dellberazione e solleclta 
attuazione del programma di 
opere pubbliche per circa 30 
miliardi, residuo dei fondi stan-
xiati per Roma con la legge 
•Tel febbraio 1953, che gia da 
oltre due anni dovevano esse -
re utilizzati, e la cui proposta 
g lace da mesi dinanzl al Con
sigllo Comunale: opere la cut 
esecuzlone costituirebbe altre-
•1 un aoddisfacimento dl molte 
annot* ctfgenza, partlcolar-

mente nelle borgate e nel quar
tieri periferici; 

3) stralclo di 5 miliardi, 
dal 30 sopracitatl, per la ese
cuzlone delle opere pubbliche 
necessarle al funzlonamento e 
alia attuazione della Zona In
dustrlale; quanto meno per il 
comprensorio di essa , circa un 
terzo del totale, per il quale 
e stato da oltre un anno ap-
urovato II piano regolatore par-
ticolaregglato; 

4) dellberazione e rapida 
attuazione del villaggio olim-
pico e delle opere annesse, 
opere assolutamente urgentl 
In vista del gluochl del '60 e 
che potrebbero anch'esse as-
sorbire nel prossiml mesl al
cune mlgliala di lavoratorl di-
aoccupatl; 

5) discusslone ed approva-
zlone immedlata della propo
sta dl dellbera n. 664, concer-
nente I'obbllgo di edificazio
ne entro limltl di tempo sta-
blllti, per tuttl I proprletarl 
di aree Incluse nel piano re
golatore e munite dl pubblici 
servizi, pena I'esproprio da 
parte del Comune. 

• Si tratta come Ella pud ve-
dere, Slgnor Sindaco, dl pro
poste non nuove; si tratta di 
opere che da tempo la Amml-
nlstrazlone Comunale avrebbe 
dovuto effettuare. La esecu
zlone dl esse, a parere del no-
atro gruppo consiliare, dlvle-
ne ora urgente ed Indlfferlbl-
le; abblamo pertanto flducla 
che Ella vorra prendere In at-
tento e same le richleste del 
nostro gruppo, afflnche nelle 
primisBlme aedute della rlpre-
sa del lavori del Consigllo Co
munale ease possano essere 
deliberate ed approvate. 

• Con dlstlntl ossequl 
• p. II Gruppo consiliare co-
munlsta OTELLO NANNUZZI. 

Iniziativa 
comunista 

/ / senso della lettera che 
pubblichiamo t chlaro: al tratta 
dl un'inizlatlva che Inscriscc 
direttamente, iiclln poleviica 
capitolina. le csiaenze delle 
masse popolarl e del cctl pro-
duaiui della citta. richlamundo 
Vattenzione del sindaco e del 
Consiglio comunale su qnella 
crlsl edilizia (gia yrave, anche 
se solo agli inhi) che da pi ft 
parti vienc indicata come il 
problema piu attualc dl Roma. 
E' storia vecchia, del resto: una 
citta provera d'industrie (e qui 
risaltano le responsibility dl 
chi ha sabotuto il sorgcre di 
una 'Zona industriale»), una 
citla che da died anni deve 
la sun apparentc ascesa al 
- boom » delle costnizioni, alle 
prime avvisaglic delta crisi 
edilizia mostra paurose debo-
lezzc dl struttura, I'instabilitd 
della sua vita economlca, rl-
vela quanto sia prccario II 
pane di t tint a parte dei stioi 
figli. Per mlgliala dl edili * 
gia la disoccupazione; per al
tre mifjliaia. lo spettro della 

mlseria. 11 distiglo — inevita
bilmente — si ripcrcuole su 
dllri celi: sul piccolo commi'.r-
cio, sullc modeste impresc co-
itruttrici, su c'ltunfjtif viva ed 
opcrl o abbta rapportl, diretii 
o iruiireffi, con I'cdilizia. /-o 
aver proposto alia attenzione 
del Sindaco e del Comune, in 
termini concreti, di iiiiiinlii'd. 
questo grave problema, dimo-
%lra ancora una volta In sensi-
bilitft dei comunisti ai bisogni 
delle grundi »nnjie. (ill« vita 
della citlA. al suo avvenire. In 
xostunzu si chiede al Comune 
di diventarc il cvntro di una 
battuglia per usslcurare a tutti 
i romani tl l<iooro, per risol-
verc tl probleina dell« cusa, 
per alloniatinre lo spettro della 
crisi. .Si vedra ora se la D.C. 
prefcrira invert' fare del Co
mune un centro di tntri(;hi. di 
spcculazionc, di corruzionc. 

Si vedra presto, alle prime 
riiininrii rlel f.'orisiulirt, se in 
Cumpidoglio potrA prevalerc lo 

intcresse della citta o se con-
lirtuerd a spudroneggiare r/uel-
lo dei grundi specnlaton sullc 
aree. 

La lettera dei cnnsiglieri co
munisti e per Cioccelti una 
grande occasione: lu cittadi-
nnnza saprA giudicure la sua 
sceltu ton la serietA del cuw. 

Assembled 
del sindacato 
scuola media 

K' indttta per OJJJJI, 19 Ken-
n.-.io alle ore 10, nell'Aula Ma-
ttnn (lell'Istitnto leeiiieo - L Da 
Vinei • tiii'nssemblea tienerale 
di tutti tili iscntti al Sindacato 
li.'tzionale seuola media, con il 
seA;iiei:te ordine del niorjio: 
~ I/attuale inomento sindaeale 
e il proiietlo ininistenale del 
tratt;'iiiento eeonotiiieu -. 

Abbandona la figlioletta 
in un istituto di suore 
La madre, che era ospite dello stesso isti
tuto, e scomparsa dal 21 dicembre scorso 

La pollzia sta ricercando una 
Kiovane madre. Elvira Gabanl-
ni di 20 anni da Urbtno. scom
parsa dall'Istittito di Kieduea-
z.ione Villa Aurora, di via dei 
tliovi 19. abbandonando la sua 
figlioletta Isabella di 2 anni. 

Klvira Oabanini e la sua fi-
Ltlioletta erano state aflldate, 
uti paio dl mesi (a alle snore 
rlell'Istituto. dai Kenitori della 
ranazza. La mattina del 21 di
cembre la uiovane Elvira chie-
deva il permesso alia Madre 
Superiora dl lasclare l'lstitu-
to dovendo reearsi in citta per 
fare alcune compere in vista 
delle imminent! feste di Nata-
le La Kiovaiie madre e uscita 
da via dei Cliovi verso le 11 
della mattina per non farvi piu 
ritortio. 

Le suore. dopo alcuni giorni. 

L'autoemoteca 
al viale Libia 

ORKI I'niitocmdlrca del Cdi-
tr» Na/lnnale TrH^fuslotir 
KntiKttP della CHI scistrrA a 
vlalc I.lhln (aiiK |>la//a San-
t'f.mi'renzlana). 

I'ossono tlunarr II saiiKiie 
tultr le persiinr ilal 21 al CO 
anni ill ••t.'i rlic rlsulteraniin 
Idiittcc alia \lslla mrillrn. 

hanno avvertito i genitori del 
la Gabanlni che abitano ad lit 
bino e suecessivamente la poll
zia che ha diramato fonojjram-
rni di rieerca a tutti i commis
sar! ati. 

La piccola Isabella si trovn 
tutt'ora ricoverata presso l'lsti-
tuto di Villa Aurora. 

L'U.D.I. 
per i bambini 

Oggi avrannn luogo altre manl-
reatazioni dell'UDI dcilicnte ai 
bambini A Valle Aurella I'UDI. 
In collabora/icine enn la Con<<ul-
ta Popolare. ha organr/7ato tino 
spettaeolo per I bambini a con-
cliistonf tlt'l quaU> vcrranno tli-
stribulli druii e Ki'icattoli a 150 
bambini Partecipcra la Consi
gner.! comunale Anna Maria Clai 

A Val Mclaina, in una trattoria 
della 7iina. verra olterta una ro-
lazione a 30 bambini e saranno 
clistribuiM cl»ni e dolci a cura del 
locale Clrcolo iltll'UDI. 

II Clrcolo UDI cii Testaccio e 
rorganfzzazinne sindaeale del 
Mattatolo hanno organizzato una 
manifestazione per fiO bambini 
al quail saranno dlstrlbulti pac-
chl dono til ai quail sura offer-
ta una cnlayione. 

Altrl triula pacchi dono sa
ranno Inline (listrilmiti dalla 
IJnlonc clniuie itall me a Monle-
sacro. 

I FRUTTI DELLA COLLUSIONE TRA DEMOCRISTIANI E FASCISTI 

Laffossamento del piano regolatore 
sanzionato con legge dello Stato 

Togni ha ottenuto I'approvazione di una norma che rinv'ta al 1960 la preparazione dei piani - Strada aperta 
al sahotaggio del progetto gia preparato e alle speculazioni immohiliari - Dichiarazione di lagan sulla crisi 

Si e snputa solo ieri una no-
tizia di eeeezionale Kravita, elie 
non certo ca.sualmcutc coinci
de con alcuni dei piu sostau-
ziali motivi deU'attuale crisi 
capitolina. II tormine per la 
approva/.ionc dei nuovi piani 
re«olatori o quindt per la va-
licllta di quelli vecchi. appro
vati prima della li'KKu urbani-
stica del 1942, 6 stato proro-
Knto Ual 31 dicembre 1957 al 
31 dicembre del 1000. La noti-
zla b passata nel silenzio piu 
nssolulo. Pochi tra coloro che 
seguono le tristi vieende lefii-
slative della disciplina urbani-
stic-i hanno notato che qucsta 
proroga fc stata approvata nol
le competenti commissiuni del
ta Camera e. del Senato in sede 
deliberante c che la relativa 
le>;Ke. composta di due soli ar-
tlcoli (il sccondo articolo ri-
Ruardn I piani di ricostruzione 
di alcuni enmuni). 6 stata pub-
blicnta sulla - Gazzctta Uffl-
clale » fin dal 30 dicembre 1957. 

Non e a caso che ancora ieri 
l'altro 11 «Mcssansero - . alio 
oseuro anche lui di questa in-
formazione. parlava solo di 
« voci - in tal senso e che mol-
ti hanno ripreso questa Infor-
mazione data in forma tli dub-
bio come l'mdice dl un propo-

Oavaeti alia "BBH 

sr^sdS^seaR 
II presidio ©pernio olio • BTCdn. BerTetta. FIbpano » e ron-

tinuato anche ieri i 49 lavoratori sono tuttora nella fab-
brica nella tperanza di ottenere la reroca dei licenziamenti 
e impedirc lo io'.ale smobihtczione dell'azienda. 

Vn fratemo sr.luto ai laroratort della BBH. e stato rivoUo 
dal Comttato diretttvo della Camera del Lavoro che. nel 
corso di una sui nunione. ha rofdfo un ordine del gioT-io 
in cut. mentre $i rileva che le motirazioni addotte daU'azten-
da per effettuare t Iicmnanjfnt» «ono inuiusliftcatr. si ' sol-
lecita il Mintstcro del Lavoro e tl Ministcro della Difesa ad 
cdotiare tmmedicti proccedimenii attl a scongiurarc i l iccn-
ziamenti preannunciati. cos\ da difendere il prczioso pa!ri-
ntonto dt mano d'opera spccializzata che e stato gia dura-
mente imporerito con i licenziamenti arrcntiti nel settore 
metalmeccanico nel corso dt un anno *. 

Da parte loro gli on. Rubeo e Cianca hanno presentato 
una interrogazione al Minister*) del Laroro «per conoscere 
se non ritiene opportuno interrcnirc presso la societa Breda, 
Berreiia, Htspano. Gli interrojjanfi fanno presente al Mlni-
stro che la BBH co.tiitrmce vno dei piu modemi stabilimenti 
di Roma, avendo ultimato la sua attrezzatura industriale 
da appena vn anno. L<i chiusura dello stabilimento — e detto 
nell'mterrogazionc — costituirebbe un ultcnore grave colpo 
alia poverisstma industria metalmcccanica romana. Gli tn-
terropantt, inoltrf. Tneltono in nhero come i licenziamenti 
alia TiRH sembrano essere il preludio alia liquidazione della 
societa Rreia Meceanica Romana, il grande stabiltmrnto che 
attualmente accoglie anche le attrezzature della DBlt •. Nella 
foto: 7c mogli dei lavoratorl davanti al eancelli. 

sito crave, soprallutto per le 
sorti del piano regolatore di 
KOIIKI. Vuol dire che nessuno 
del ministri proponenti (il pre-
sidenle Zoli. i ministri Tojjni 
— il nemleo dee,li urbanisti —. 
Gonella. Tambroni. Medici c 
Moro) ha ereduto di dover pre-
cisarc elie le illazioni del Kior-
nali erano Ki.*i k'RKe dellti Stato 
da diverse settimane. ritenen-
do piu constgliabile che si fa-
cessc il silenzio intorno a una 
misura che rischia dl mandare 
.ill'aria tutti uli studi e i pro-
tietti di piano preparati a Ho-
ma. come in tleeine di altri im-
portanli comuni italiani. 

La coincidenza con il sabo-
taggio del progetto di piano 
regolatore che e stato prepa
rato a Roma dal tecnici del 
CET 6 molto eloqucntc. Non e 
affatto da escludere, anzi, che 
la preparazione del piano roma-
no. che notoriamente non si ac-
cordava con i propositi dei 
grand! gruppi speculativi (I'lm-
mobiliare, in primis). abbia co-
stituito il motivo principale 
della preparazione e dell'appro-
vazione di questa legge. Una 
lituitazione dei termini avreb
be indotto i comniissari demo-
cristiani c missini. dai quali e 
partito il sabotaggto al piano 
progettato. a liuutare le loro 
pretese e tiuelle dei gruppt 
speculativi. Concedendo anco
ra tre anni di margiue per lo 
studio e la preparazione, si da 
la piu ampia libertA nun gia di 
tnodiflcaru parzialmente i pia
ni. ma di stravolgerli comple-
tamente. annullando gli orien-
tamenti che sembravano acqui-
siti c che erano dettati. nel cn-
so di Koma. da pnnclpi (h sarin 
urbanistica. che ovviamente 
non potevano accordarsi con i 
propositi dei macgiorl proprie-
tari di suoli cdilicabili. In put. 
vi 6 da ngsumgere che per tre 
anni potra continuare la bazza 
del disordine. della espansione 
cantica della citta. della politica 
del caos contro 1'ordine tirba-
nistico che le pcrsone ptfi one-
ste avevano invoc.ito in questi 
anni. denunciando le collusio-
ni piii sfacciate doH'ammini-
strazione comunale con t gran-
di gruppi immobil ian. In so-
stanza. piu che di tin rinvio 
della pianiflcazione ordmat.i. si 
permettera con il rinvio trien-
nale una paradossale piantflca-

zione del disordine. che fara 
trovare Roma, entro 11 1900. 
di fronte ai piu gravi fatti 
compiuti. 

Va inline notato che confer-
ma migliore della collusione 
programiuatica capitolina tra il 
gruppo missino e la democra-
zia cristiana i»on poteva aversi. 
Ogni smentita aU'esistenza di 
un patto crolla nel fango. si 
ritoree contro coloro stessi che 
avevano osato stnentire 

Vi 6 solo da chiedersi. a que
sto punto. quali altri dubbi pos
sano nutrire qtiei dlrigenti so-
eialdemocratici che hanno at-
tribiuto alia collusione della 
D.C. con il movimento socialc 
e aH'atteggiamento del PSDI 
solo un carattere - f o r m a l e - . 
C'e malafedc evidente. La per-
manenza in giunta dei socialdc-
mocratici non pu6 signiflcare 
altro che corresponsabilita po
litica e programmatica con la 
maggioranza D.C.-MSI. 

Cade opportuna la precisa-
zione che. a nome della sinistra 
e del centrosinistra del suo par-
lito, il socialdemocratico Zagari 
ha diffuso ieri a proposito del-
l'atteggiamento della direzioue 
dopo la nota riuniotie di ieri 
l'altro. - L'esclusione dei voti 
monarchici e missini e tassativa 
e vale per qualsiasi atto della 
giunta. Se i voti missini e mo
narchici divenissero determi
nant!. i due assessor!, socialde-
mocratici dovranno in forza del 
deliberato della dirczione. im-
mediatameiite dimettersi. Per 
la sinistra e per il centro-si-
nistra del partito — ha detto 
ancora Zagari — e come ci ri-
sulta per niolti dement i della 
stessa maggioranza, le dimis-
siont dei due assessori avrebbe-
ro gia dovuto aver luogo al-
l'atto stesso della nomina del 
sindaco e non si sarebbc do
vuto attendere la votazione sul 
bilancio - . 

Un gravissimo episodio e oc-
caduto nel pomeriggio di ieri 
a Colleferro. II dieiassettenne 
Paolo Pinci ho tentato di usare 
violenzti ad una ragazza di 14 
anni e quindi ha esploso con
tro la madre di costei un colpo 
di pistola fortunatarnente an-
dato a vuoto: 6 stato arrestatu 
dalla polizia e denunctato alia 
Proturo della Repubblica prcs 
so il Tribunale dei minorenni 
per tentato omicidio, por'.o 
abusivo di armu e atti contro 
.u morale. 

Ed ecco i fatti. II Pinci era 
solo in ca«*i; sua madre. che 
commercia in uova, si era as-
sentata per qualche istante per 
andare a far visita ad una vi-
cina. In questo breve lasso d: 
tempo. 6 entra'a ncll'apparta-
mento Bruna Mlngarelll. una 
giovinetta non in pieno posses 
so delle sue facolta mentali. la 
quale voleva acquistare delle 
novo 

Alia vista della poverina, 11 
ragaz/o hn perso la testa e ha 
tentato di usarle violenza" ella. 
t>ero. e riuscita a liberarsi ed 
e fuggita in s!rada gridondo e 
si e riftrratn fro le braccia 
dello madre. Lidia Costantini 
in Mingarelli. alia quale ha 
raccontoto fro le lncrime lu sun 
brutta avventura. 

La donna non ha perso un 
attimo e si 6 rec-ata sotto 1'abi-
tazione dei Pinci per chledere 
spiegazioni di quanto ora ac-
cflduto. 11 gio\-«ine l'lin vista 
arrivare dalla flnestra e. ter-
rorizzato dalle conseguenze che 
potevano scaturire dal suo in-
cOnsulto gesto. ha estratto di 
tasca una pistola ed ha fatto 
fuoco: il pmiettile. per fortu-
n«. dopo over mandato in fran-
turni un cristallo. si e conflc-
cato nel muro. a pochi metri 
dalla signora Mmgarclli 

Alia detonazione. sono ec -
corsi alcuni agenti del com-
tnissariato di zona. Paolo Pinci 
si 6 lasciato orrestsre senza 
opporre resistenza e in caser-
ma ha confessnto le sue respon-
sabilith. 

Con I'accetta in pugno 
minaccia il creditore 

Giovane sfregiato 
dall'ex fidanzata 
Quattro persone, fra le quali il ferito, arre-

state dai carabinieri - I motivi della rissa 

Nel primo pomeriggio di Ieri, 
al vlcolo Bologna di Trasteve-
re, talp Armando Loconti di 27 
anni abitante in via Peniten-
za li*. e stato ferito alia guan-
cia sinistra ctell'ex fldanzata II 
ferito ha poi raggiunto il pron
to soccorso deU'ospcdale di San
to Spirito. dove ft stato medi-
cato e giudicato guaribile in una 
declna di giorni: egli rimarri 
tuttavla sfregiato, avendo ri-
portato una ferita lunga oltre 
dierl r.^n'imetri. 

In seguito. I carabinieri della 
stazione di Trastevcre sono riu-
scitl a ricostruire il grave epi
sodio In tutti I suoi particolari 

II Loconti. dopo aver rotto 
il fldanzamento con tale Lidia 
Cerbara di anni 20. abitante al 
vicolo Bologna f>5. era andato 

UN INGENUO CLEPTOMANE 

Rivende la collana rabata 
alia legittima proprietaria 
Un glovanotto di S. Dona del 

Piave. tale Pietro Lessi di 20 
anni. & aiTctto di quelia stra-
nissima malattia conosciuta co
me -c jcpton iama- . L'altro dior-
no. II povcro giovane. ha afTer-
rato. spintovi dal male, una 
spilla di platino e di brillanti 
an una conoscente. Piu tardi. 
quando la crisi d' cleptomania 
ch« l'avcva assalito s'e calma-
ta. ha tentato di rivendere il 
«ioir!lo per la misera somma 
di 2500 lire senza pero riuscirvi. 

Alia fine, quando ormai di-
spcrava di concludere 1'afTare. 
la proprietaria della spilla. gli 
ha otTertc 5000 lire se le avessc 
ritrovato il gioicllo sparito. II 
Losji ha lasciato trascorrere al
cune ore. poi si e presentato 
trionfante in ca»a della cono
scente: - Ecco la spilla! - ha 
esclamato ed ha ennsegnato al
ia donna il prczioso mor.ile. 

I carabinieri. ai quali il furto 
era stato dcnunci.ito. banno v o -
luto vedercl chiaro. Poco con-
vlnti del colpo di fortuna che 
aveva permesso In cosl breve 
tempo tl ritrovamento del Rto-
:e!lo. hanno ripctutamente in-
terr.igr.to il giovane I^ssi i! 
• M l l l l l l l t l t l l M I I I I I I I I I I I I K M I I I I I t 
L E C G K T I 

Rinascita 

quale, alia fine, ha confcs«ato 
ai essere un cleptomane. 

E" s»ato denunclato per furto 
aacravato 

a convivere con la venticin-
qttenne Elsa Renzi, dimorante 
in vicolo Moroni 18. Le Cerba
ra. a sua volta. si era (idanzata 
con il ventiduenne Cesare Pal-
mleri. abitante a largo Corin-
to n. 47. 

Verso le ore 14 di ieri, tra il 
Palmlerl e il Loconti. si e ac
cess un diverbio che e degene-
rato in lite. II Loconti. rien-
trato In casa. ha informato del-
l'episodio la Elsa Renzi e co
stei. indispettita, s» h icCdt.i 
nell'abitazione delia Cerbara c 
ha iniziato una violenta discus-
sione che ben presto si e tra-
sformata in una vera e propria 
nssa alia quale hanno parteci-
pato la madre della Cerbara. 
Delia Moscardi di anni 43. ed 
altri parent!. Ad un tratto. la 
Cerbara. con una lamctta. ha 
colpito al vi.-o I'ex fidanzato 

Concltise ie indagini. i cara
binieri hanno arrestato j par-
tecipanti alia barulla; dagli m-
tcrrogatori sono xisultate re-
sponsabilita a carico di Delia 
Moscardi. Lidia Cerbara. Elsa 
Renzi e Armando Loconti, che 
sor.s *!:::• dcr.ur.c;^;; in >i,<io 
d'arresto per rissa pluriaggra-
vata c Iesioni. E" stato denun-
ciato a piede libero anche il 
sessantaseienne Arma.:do Mo
scardi. 

Altri accertamenti sono in 
corso per stabilire se vi sono 
altre responsabilita a car:co de: 
p.*.r« .ill iiriia Cerbara. 

G I C L A 
SARTOR1A e CONFEZIONI 

VIA SALARIA, 59-61 — TEL. 848.283 

Da LUNEDI' 20 ore 9 
L I Q U I D A Z I O N E T O T A L E 
DI TUTTE LE MERCI ESISTENTI 

Al'TORIZZATA DAI.I.A CAMERA PI CO.MMF.RCIO 

VI rlenrhiamo alrnni dei nnstri rrrrzionali prezzi: 
Pantalnne corto | „ 495 

• Znava > $$a 
• » nomo Ian* > 900 

OUcche sport Una > $.900 
Vestltl Ian* 4.900 
Impermeablli nomo pnro mako • 5^00 
Talrtot nomn 5^00 
Ve«titl bambino 3.900 
ralrlot bambino , 3.900 
Montgomery 3.300 
ImpermeaMli per nomo e donna nailon Rho-

diatnee 7.900 
E C E N T O A L T R I A R T I C O L I 

GRAVISSIMO EPISODIO IERI POMERIGGIO A COLLEFERRO 

Spara sulla madre della ragazza 
che aveva tentato di aggredire 
II proiettile per fortuna e andato a vuoto — II giovane e stato arrettato 
dalla polizia e denunciato al Tribunale dei minorenni - La drammatica tcena 

in via Guerrazzi 1, ma e stato 
disarniato da un amlco di que
sti. Remo Cestoni. Allora si e 
scagliato contro l'avversario e 
lo ha duramente percosso. 

Al San Ciiovanni. il Masehe-
rona e stato giudieato guaribile 
in pochi giorm; il Napoli e sta
to fermato dagli agenti del 
"omniissariato di P S di Torpi-
-tnattara. La lite e scoppiata 
per motivi di interesse: il S'i-
poli, infatti. si sarebbe fatto 
consegnare dal geometra .'100 
mila lire con 1'itupegno dl im-
piegargli la moglie. ma avreb 
l)e mantenuto solo in parte la 
promessa e si sarebbe per di 
piii riflutato di restituire la 
somrna. 

C Convocazioni D 

Assembled 
dei di'ffusori 

di « Vie Nuove » 

Ieri sera verso le ore 23, in 
via Casilina 1254. certo Felice 
Napoli ha minacciato con una 
accetta il geometra Nicola Ma-
scherona di 33 anni. dimorante 

CALZATURE 

PIZZARDI 
PIAZZA VITTORIO. 54 

Prosegue con 
successo la grande 
vendita di 

S A L D I 
\ PREZZI ECCEZIONALI 

Domanl lunetll 20 gennaio, alle 
ore 19. nel Iocali del Centro Dif-
fusione Stampa (via Sicilin Klfi) 
si riuniscuiiu in assemble.! I dif-
fusnrl di VIE NUOVE per festeg-
giaro il XXXVII Atinivcrs.irio 
della fnndnzione del Partito 

Nel corsn della nianifcstazione 
sarannu premiati I cumpagni e 
le organizzazinnl che si sono di-
stinti nella campagna dl abbona-
mcntl a VIE NUOVE e a HINA-
SCITA. 

r'artito 
II (oinilato direlllvu delta Fvdera-

zionv c toii\ocjio in idle |n;r donuni 
j lie me 'J 

Cunimlsslune Irmmlnile : Dom.inl 
jla- lo 111 fedfrd/:onc*. 

FGCI 
Uotiiiini dlle ore 19 avranno luogo 

iC t.uauini dvi se^itUri d' clrcolo 
i' dt-llf reiponsabill dfll«- ratrazze co 
me segue: 

Prtiso la r"GC I'rovlnclalr (via 
Aiidrej IJorid): .Monte Atdr-o. OJtien-
•̂". I'ortufii^'. Cdinpitvlh. Mjizini. 

Sslario. Wnmavdlle. P. Hlnv ialr, 
Initio. Vescovio, ItalLa. D. Olintpia! 
Alonte Verde Vecctno, I'onte Milvio, 
Trionfale. Garbatella. Monte Verde 
NIKJVO. Acilla. Ollavia. Pratl. Tra-
stevere. Valle Aurelia. Val Alelaina 
Monte Sacro. Macao. Ponte Par;one 
* Cello; 

presto la Casa del popolo della 
Maranclla: Cinecitta. Latino Metro-
mo. S. Giovanni. Villa Certosa, Ma-
ranellj. Appio Nuovo, Alessandrina. 
P. Magg'ore. Quarticcio'.o. Villa Gor-
il'ani. Cenlocelle. Tor de" Schiavl. 
Quadraro. Torpignallara. Tuscolano. 
r,is.il (iorton«. Prenetfrm. Tiburtu.o. 
C.mlina <? norRho'ilan.i 

ANPPIA 
.Martedl 21 alle ore IS.30 rlunione 

in I'edcrazionc del Comitato esecu-
tho. 

tehro 
-vendUadd 

A CAMPOMARZIO 
a VIA RAVENNA 5052 

bianco 
sconto del 2 0 % in M i ireparK 

. S U N Dl FINE STA6I0NE, 
i i 
| CALZATURE: a L. 1000 - 2000 - 3000 - 4000 \ 
'/. RDDim muctrrn. oAnnn»t-: :mMnrmAnu:i: . . . i \ ABBIGLIAMENTO: Cappotti, impermeabili, v e - 1 
1 stiti, maglieria, camiceria, | 

biancheria, eccetera... I 

a prezzl dlmezzatl 
i ^ 

Per a 
SETTIMANE 

Per 4 
SETTIMANE Da DOMANI 

ha inizio la grandiosa vendita di 

STOFFE IN FEZZA E SCilMFOlI 
A POCHI CENTESIMI! 
Anche qaestanno regaliamo denaro a tutti! 

a POLLI 
Via XX SETTEMBRE 32 -32a 

& 

FIGU 

MONTAGNE Dl SCAMPOLi Dl , 

LiSBBIA • SETEBIA - DBAPPERIA • C0T0HEBU 
BIAMCHEBIA • TAPPEZZEBIA 

Bonetai miglitia di eoperte di Una, plaids, ew. 
Quantila, qunlita, gusto e prezsi imballibili 

Ricordiamo ancora una volta ai conswnarori di tutto 
•e regioni d'Italia, eho la Ditto POL I I e solo in 
V I A X X SETTEMBRE. 32-32a 'd i fronle al Minisfero delle fiiunie) • R O M A 

JVOJV MA SUCCURSJLL.M 
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