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La crisi edilizia 
e II piano regolalore 
Cioccetti "senza complessi,, 

I segni prcoccupanti della stagnazione nel settore della 
edilizia possono eondurrc a due sbucchi divcrsi, a duo o n o n -
tamcnii niolto different! l'uno dall'altro. Iln lnrilri77o i c m -
plice. l ineare, d i e esclude un'allnientazlone degli mleressl 
speculativi e quel lo d i e si ricavn aurora oggi dalla lettera 
oho una decina di fiiornl fa II eoinpagno Nanntizzl ha inan-
dnto al nuovo sindaco. 

E' In picdl 11 problcma dei eosiridctti -quart ier i coor-
dinati », per i quali d i outi preposti alle costruzioni edihzie 
pnpolari dispongonn di 1!> rnllmrdi. 1 consiglicrl coinunisti 
chiedono un intervento ael Comune perche questn ini/.ia-
tiva edilizia di cosp cue proporzioni. direttu ad ovitare la 
creazione di nuclei urbani disorganici. si trndiica in tcimlnl 
concreti , innan/.i tutto eon racquisiz .ono oeulata delle aree 
neeessarie e con la costruzlone preventiva dei sorvi/ i pub-
bllci necessari da parte dcH'amministrazione comunale. 

Secondo. II Conmne dispone ancuia della faeolta di 
nequisire 30 nnlinrdi di miitul itx, virtu della legge del li).")3 
per la costruzione di opero puhliliehe lnriispcnsabill alia 
vita c iv i le di deeine di in .d ia ia di eittadmi Lusctiiiiio ntidare 
la polennca sul ritardu notevole per eui oltre la meta del inutiii 
concessi devono nncura essere aperti a one aunt eirea dalla 
.scaden/.a del t e r i m i e u'tinu, pievisto dalla legge. Riinune 
il fntto d i e l esecuz ione di quest! lavon potrebbe gia da 
.sola assorbire- una parte impuitnntc della mano d'opeia 
disoccupiitii I'na parte di quest! millrit<!• Lsiamo al tei/.o 
punto delle proposte) potrebbe essere npportiinainente dcsti-
nata aU'attuazione del pr.ino piano pait icolaieggiato della 
zona industnale . approvato d a da tempo, ma d i e si e 
n s o l t o flno ad ora in una belln esercitazione di riisegno 

II quarto punto si lega oU'evento prossuno delle Olini-
piadl. per 1c quail lino ad ora riiiiimmistrazione couiuniile 
(sla detto nel modo piu franco) ha dormilo 11 sonno dei 
pigrl e dei corti dl encrgle, mentre potrebbe utiltnente pen-
sare alln eostruzlono di que! vi l laggio Olunpico d i e e. anche 
esao runnsto alio stadio dl convenzione flrinata. nia per il 
quale non si e ancora deeisa I'tibicazlone. 

Iiiflne, potrebbe giungersi con niolta rapidith (hasta 
che lo si vudia* aU'appiovii/innc di una ptoposta di del i . 
berazione, da tempo aU'oidinc del giurno. d i e riguarda 
1'obbligo di tdiflcazione ei.tro le zone c o m p u s e nei piani 
particolareggiatl gla i scgu. t i . pena l e s p i o p n o delle aree 
da parte dell'amministrnzione coinunale. 

Cosa si dice da parte di nitri? Si dieono cose allar-
niant l . -che vorrebbero r.aseonjersi dietro la preocctipazione 
della crisi edilizia. nia d i e in realta non arnverebbero a 
risolverla. ne verrebhero incontro alle necessity reali del 
mercato edilizio (gitinto a saturazione nel settore di iusso 
piii ancora che in quello medio) , mentre si risolverebbero 
In affari che con la crisi edilizia non e'entrano tin bcl nlente. 

Senza mezzi termini, due cons ig l ien denioeristiani hanno 
invitato Taltra ser a la giunta e II sind.'ico a smetterla eon 
il - t imor panie i i - c- a dare corpo ad alcune proposte di 
variant! di piano regolatoie e ad alcune mi / ia t ive di lottiz-
zazlone d i e flgurann tin le deliberazioni sospeie del Consi-
glio o che 5niifi alio stariin di esame da paite degli ufflci. 
L'assessore D'Andrea ha fatto eeo a quest c parole e s p n -
mendo il suo rammarico percho provvedunent! di carattere 
urbanistico (piani particolareKRlnti, variant), convcnzioni) 
s iano stati a suo tempo atcaiitonati Aveva l'arla di dire: 
- Vedete? Se avessinio approvato tutto. u ijuesfora la crisi 
non ci sarebbe - . Cioccett: e. intervenuto a FosteKiio di que-
ste preoccupaztonl assicurando che da ora in poi la giunta 
agirfi - s e n z a nessun coniplesso- . 

Non sappiamo se questi orientanienti facciano parte di 
una ntiova linea di collaborazione stabilltasi apertamente 
nella »na«doranza clenco-fasclsta. SJa 11 fatto. che qui i 
" complessi •• non c'entrr.no. Si 6 Ria afiito « senza complessi - . 
decidendo di massacrare Villa C h i d , come se la costruzione 
di alcune palazziue di lusso servlsse a risolvere la crisi edi
l izia. Giunti a (pii'sto puntc. vi 6 da pensare d i e la nian-
canza di complessi v o d i a fifiiiilU-aie assai dl piu che la 
distruzione di Villa C h i d . Mapari, ad esempio. !a distru-
zione di Villa Torlonia. MaKan, ad esempio. la lottizzazionc 
della SIRA a Casal d*»" I'.-.zzi per consentire a un furbo 
mercante di aree d< vender"3 terrenl. e non di costrture case. 
come si vorrebbe far credere. E non si pensa che se poi le 
case fossero costrtiite. rimarreinuio sempre nell\>idine di 
S5 mila l u e al m e i c per il pacainento del fitto. E si tinge 
di non capire (ma lo capiscono anehe u\\ s d o e d i i ) d i e i 
fitti di 33 mila lire non MIIIO la misura necessaria per ripa-
rare alia crisi edilizia. ma sono seminal essi 1'oridne dl una 
staunazione. che parados.c;.lmente si vorrebbe saiiare con 
d i stessi mczzi che l'lianno prodotta: il disordine e la spe-
c.ulazlone. 

Togni ci ha ripensato? 
In questi dornt . i quotidianl e i periodici sono stati 

bombardati di pr tosaz ion: circa la scadenza dei termini 
del piano rcuolatore ttd IH31- La cosa si spiepa Abbbiamo 
accusato il inimstro Tom.i di aver favorito U sabotaKtfto 
del nuovo piano rcRolatore e a distanza di alcuni siorni. 
l i i ff lcio stampa del mmistcrr dei Lavon pubblici. con tono 
da gazzetta b ; l iosa. ha a udicato infondate le prcoccupazioni. 
sostenendo che 1 termm; di le«Re sesdono improroKabilmentc 
il 31 attosto del 1!>5H A corredo di questa precisazione. e di 
icri la notizia rhe il niinistro Top.ni ha flrmato un deereto 
che accorda la proroua sino al 31 nCnsto per la - presenta-
zione - del progetto di piano rcRolatore penerale di Roma. 
A norma del le disposuioni - viRenti - . dice la nota mfornia-
l iva . non potranno in i.essun caso essere concesse u l ter ion 
proroche. 

Tutto a un tratto. dtinque, Tosni . Invece di mantenere 
1c sembianzc (*ol disturbatore del piano, appare come la 
flgura cquilibratrice della s:tuazuine. A premiere nlla let
tera le sue asslcurazinni c. ult imo, il suo deereto. si po
trebbe concludere che Homi nvra un nuovo piano (<• nint;ari 
una ntiova h'HRe sul piano rcuolatore) a partire d.il 1. set-
tembre I03K 

Ma bisopna IcCKcre fra le r i d i e e vedere i fatti. I'runo: 
J"annunc:o di un rm.-;o dei termini per la presentazone del 
piano, termini che sc.idfvnnr. il 28 febbra:o. si ebbc nella 
(Jrande commlssione Ha parte di un funzionario del mini-
stro Togni. il dr. Loiacono. Quesfannuncio fti dato proprio 
mentre si art.colava la rranovra sabotatrice. verRocnosa-
mente sabotatrice del coinmi^sari d e e della destra fascista. 
11 che spie»;a perche Tc.Rni fti accusato di snbotaRRio. Se 
Tosni . oRRi. si b accorto di a\or!a fatta crossi . tanto nie-
RIIO. Sccondo: se r.on andiamo errati. Roma dovrebbe avere 
teor;camente una nuovs lec^o sul piano reRolatorc a par-
t ire dal 1. srttembre l!»5li. Tutto cib sarebbe una niaRniflra 
cosa. nia non si accorda molto coi fatti. pcrch6 i rltardi 
imposti dal sabotajisio p a attuato hanno fatto sfumare la 
possibility A; iina pr»*r;it;.z;r»iir- inolio rapiria del piano al 
ConsiRlio comunale. d: una nia disrussione. di una sua pre-
sentazione e di un.i sua trasformaxione in ICRCC del lo Stato. 
Con 11 rhc. si r.torna a conssderare che il ternune del 
31 aitnsto p^re fcstanzialnicnte i l lusono e che, in o»:ni caso. 
se le d:spos:z:oni - v i g c n t i - r.on consentiranno \ilteriori pro
roche. i termini p d t n n n o *»t«<r« pr^r^^nti nrcora cor. lc^^: 
ancora ines.ftcnti . m i che potranno e.«?erc approvato ad hoc. 
A meno che non ss intends provocare una vacanza della 
l ecce . di cui fr.cilmcnt? pcusono avvertirsi i pericoli 

RFVATO VF.ND1TT! 

Belinda non parte 
ma eambia rifugio 

Ha rinviato il viag^io per una crisi de-

IN ASSISE GLI UCCISORI DEL CASSIERE DI VILLALBA 

prcssiva Ncssuna novita su Orsini 

UN FIOKK l'ICIl NANNAKKI.I.A — Anna Mngnaii! tnrnnlu a 
Rixlrrsl II nollodlii dl I'lazzu di Spnunn rlrrve un oninKelo 
del lloralo. Il' in sua conip.iKiila un presrntntarc amerlrumi 

d d l a tdcvls lnne, Kd Sullivan 

La partenza dl Helinda L e e p t a t o ugiialniente drcondato da 
per il Sud Africa <• sta»a rln-
viata. forse dl purecchi Rlorni 
L'aitrice inRlese. d i e secondo 
alcune voci avrebbe dovuto la-
sciare Roma l e n in aereo. e 
statu colta da una seria crisi 
deptessiva in conseKuenza del 
tentato sulcidio Per'anto i! 
medico che la s o t v c d l a as^i-
diiatumente ha ordlnato un pe-
riodo dl ripomi as-;o!uto 

Per tale raRione la Riovane 
donna ha lasciatu lapparta 
niento del siuixir D.mieli. In 
via Alberto Cironcini 2*.». otm.ii 
trop|io noto ai croriisti >' ai to-
'oi'rafl Durante la i.oMe Hi' 
'Inda ^ stata ndaRnt.i a hordn 
di vm'auto e tr-ispoiiata m un 
•Hiovo riftiRio lino a qin'-to un> 
niento seureto l.<- ipntesi in 
proposlto sono I'limcro-'e <• 
I'ontraddittore- taluni .im'nnnjin 
id una cllnica. al 'n .»! 11r< a! 

IORRIO privato Non •• dilTicili-
t>revedere. tuttavla chi- il se 
ijreto sarft vlolato IIKII'H iire^io 

Anehe ieri. coinuiKjiie, la par 
»enza del velivolo di linea pei 
Johannesburg i1* sta!-« attenta 
mente contrnllatn dai foto^rad 
nell'lpotesl che la I.»e si tro-
vasse tra 1 passeRRiri Alle 23.51) 
un nereo inRlese in tr insito per 
Clamplnn Est da I.ondra e di-
retto pure nel Sud Africa e 

d l obiettivi fotofjraliei N'essiina 
notizia si e appresa invece sul 
principe assistente al Sacro So 
Rlio Kilippo Orsini Anch'ed i 
ha bisoRno — dieono i m e d i o 
- di riposo e di tramjulllita e 

In oKni modo percio si cerca di 
tenerlo IsoJato 

Per il "cerveHo,, della banda 
il P.M. ha chiesto i'ergastofo 
Le altre richieste: 32 anni per il Condo, 31 per l'autore materiale del delitto, 
18 per il Celibona e 2 per il Fanciulli — L'intervento della Parte Civile 

Scompare la « 1100 » 
dell'attore Borelli 

I/atture cinemato^ralleo Rn-
4aiu> Horelll 6 stato di-rubato 
ieri notte. alle ore 1.30 circa 
dd la sua automobile' una 
•• 11(10- RriRia tai-«at;i 273B3» 
l.'attore aveva lasciato la mac 
• '1) l ri .i nrii.'-titdita dinanzi ad 
un iistorante. m localita (Init-
te del Tu^colo 

Visita di Cioccetti 
al presidente Bruno 
II suidiico avv I'rbano Cioc

cetti, accompaunato dal capo 
del cerimoniule minist to Si len-
zi. si e recato a rendero una 
visita di cortesia al presidente 
delta proviucia di Roma, avv 
Ciuseppe Hrunri 

IN PIENO GIORNO AL LUNGOTEVERE DIAZ 

Forano la parete di una cantina 
e rubano gioielli per tre milioni 
Sono penetrati nei locali della gioiellerta da un vicino laboratorio fotografico -1 ladri sono stati identificati? 

T i c ladri hanno consuninto 
in pieno dorno , un c lamoroso 
fin to nella doie l ler in del si-
Knor Angelo Timmi di 33 nn-
ni sita nl Luntfotevere Arinnn. 
do Diaz 23 nsportnndo Kioielll 
a "xtt-oiOiJi pur un valore di ol
tre 3 milioni. II • colpo • e stn-
to indubbiamentc preparnto 
con cura c portato n terminu 
con andaela e inetleolosltfi I 
lndri. oltre nd essere pratici 
dei locali, dovevano e s sere m n . 
nitl nnche di una piantinu ch« 
ha permesso lo io di muoversi 
senzn corrcre rischi. 

I malviventl sono dapprlma 
penetrati verso le ore 13.30, n d 
laboratorio fotografico del fra-
tellt Paolini che si trovn sul 
lunKotevere nl numero 22, oc-
canto nlln doie l ler in del Tim-
mi. npprofittnndo del fatto che 
i proprietari. durante la chlu-
sura ponieridiana. hanno l'abi-
tudine di abbassare la saraci-
nesca senza asslcurarla con I 
lucchetti. Dal laboratorio I la-
dri sono sces i nella cantina 
dove, con cnlnin. hanno fora-

to la parete che li scnarava 
dalla attigtia cantina della gio-
iellerin. Essi hanno prnticnto. 
nel muro dei • foratl . . un bu-
co sufficientemente largo per-
ch6 una persona vi potesso 
passare senzn difficulty. Nes-
Biino inquilino deli*cdifieio ha 
udito i colpi che indubbinmen-
te I malvivcnti hanno sferra-
to sugli scalpelll per poter n-
prire quel pertugio. Al plan 
terreno si trovavano 1 neRozl 
rhe, a quell'ora. erano vuoti. e 
che hanno funto da intercape-
dlne sonora. impedendo al ru-
morl di propaRarsi oltre. 

Penetrati nella cantina del 
gloiellicre, essi sono salitl hin-
go In scalettn giungendo fi-
nalmente nel negozio. Secon-
do un primo Inventnrio I mal-
viventi si sono impossessat i 
dl numerosi gioielli, un centl-
naio di orologi. cntenlne d'oro 
e altrt oggetti per un valore, 
come nbbiamo detto, che ul-
trepassa i tre milioni. Le ve-
trine della gloiellcrin sono sta-
te lctteralmente vuotate . 

PER IL PROLUNGAMENTO DELL'AUTOBUS 

ninmunisi inr:icli:nli 
iuri in uia Hr;n/i;U;i 
Soddisfatti finalmente gli abitanti di quella zona, pro-
testano quelli di Casetta Mattel esclui't dal beneficio 

Scene mov imenta te c mani-
festazioni vivaci si sono aviitf 
ieri inattiria in occas ione della 
inaugurazione di un nrolunga-
mento di autobus (il 98) da 
piazza Irnerio a via Brnvetta. 
dove vivono numerose fami-
glie al loggiate in case costrin-
te in seguito a lottizzazioni fiio-
n piano regolatore. 

II prolungamento del 98 (con 
consegucnte abolizione del 146) 
era una vecchia richiesta de-
gli abitanti di questa zona. Di 
questa rivendicazione si era 
fatto interprete premuroso e 
insistente il c m s o r z i o costUui-
to fra i proprietari di caset te 
del posto, che ieri matt ina ha 
anzi festcggiato I 'avvcnimento 

n un rit if icicn fra gh abi
tanti. 

Giunta la prima vettura alia 
fine della via Bravetta . dove c 
posto il nuovo capolinea. i di-
rigcnti dell 'ATAC. Sales e Pa-
trassi hanno at teso invano che 
i auioous tornasse tndtetro. Do-
po pochi minuti ess i sono stati 
avvertit i t e le fonicamente che 
l'autobns. giunto in fondo alia 
strada. era s tato bloccato da 

L'l.N.A.IH. NON PAGA L'84 PER CENTO DEL SALARIO 

Quale indefinite di malattia spetta 
ai lavoratori deH'albergo e mensa 
II S indacato provinciate al 

bergo e m e n s a e 1'INCA pro-
\ i n c i a l e sono intervenuti per 
so l lec i tare Tattcnzionc di tut-
Ti i lavoratori del settore sul-
l e n l i t a dell'ir.dennita che spet-
ta Ioro in c a s o di malatt ia . Si 
e reg is trato . difatti, che nella 
m a g g i o r parte dei cas i 1'INAM 
r.on ha prat icato il trattamen-
to c h e per l e g g e spet ta ai lavo
ratori dei bar. dei caffe. risto-
ranti, trattorie , birrerie . gela-
ter ie e s imi lar ! quando si am-
m a l a n o . L'INCA e il S indacato 
nel c o n t e m p o si sono nvol t : 
a l l 'INAM provinc ia lc affinche 
o t temper i a quanto e prcscit-
to dal la l e g g e . 

La magg ioranza dei lavora
tori caduti a m m a l a t i , vuoi per 
una inesatta denuncia del sa-
U i t o pcrcep i to (re iponsabi l i ta 

dei datori di lavoro) »-uoi per 
dis^-rndi ammmis tra t iv i (re-
sponsabilita del l 'INAM) sono 
stati hqindati con una inden-
nita di malatt ia inferiorc a 
quella spettanto, che d e v e es
sere pari all"60 per cento del 
s a l a n o <piu il 4 per cento per 
la srauftca natalizia) 

Per quanto nguarda i lavo
ratori percentualisti dei bar, 
caffe. b o u t g l i e n e c birrerie i 
minimi convenzionati <indipen-
dentemente dal salario nomina 
le) sono i s eguentr capo came-
riere (FIxtra) 45.000 lire men-
sili; c a m e n e r e (cat. pr ima) 
41.500 mens ih , (rat. scconda* 
39 500 mensil l . Camerieri di 
bar 42 000. 38 000, 36 000. 34 000. 
28 000; aiuti c a m e n e r e 23 500. 
22 000. Camerier i di bottighe-
rie di seconda 2SOO0. 27.000. 
26 000. Camerieri di b irred* 

41.000. 37.000. 35.000. 34.000 c 
27.500. 

P e r il personals a stipendio 
fisso la denuncia del datore di 
lavoro deve e s s e r e corrispon-
dente alio stipendio percepito. 
per i lavoratori dipendenti da 
ristoranti e trattorie l indenni 
ta di malatt ia d e v e e s s e r e con-
teggiata sulla retribuzione me
dia globalc percepita per 1 per
centualisti , e sul mens i l e glo-
bale pcrcepito per gli stipen-
diati. 

NTell*cventualita che il lavo-
ratore. ass ist i to dall 'INAM, ve-
nisse a percepire una indenni-
ta inferiore all'84 per cento del 
salario. e invitato a rivolger-
si alPINCA provineiale che in-
terverra Immedia tamente per 
s o l l e c t a r e I'lntcgrnzione della 
indennita mancante . , 

un foltissimo gruppo di donne 
iqualche ccntinaio) giunte da 
Casetta Mattel, una borgata 
che si trova parecchle centi-
naia di metri oltre 11 nuovo 
capolinea drU'ntitohtis tlli abi
tanti di questa borgata intcn-
devano manifestare in questn 
modo la loro insoddisfazione 
per il fatto che il prolunga
mento della l inea di autobus 
non soddisfaccsse anche le ri-
vendicazioni di questa zona. 
nella quale abitano famigl ie 
s loggiate due anni fa da Caval-
leggeri in seguito al l 'esecuzio-
ne di opere di piano regolatore. 

Questa manifestazione ha 
avuto la durata di due ore. Av
vertiti, il presidente e il diret-
tore dell'ATAC sono giunti in 
rnacchina sul posto ed hanno 
trovato una situazione molto 
tcsa. Alcuni abitanti si sono 
fatti incontro ai due dirigenti 
e hanno chiesto loro che il 
pcrcorso fosse ulteriormente 
pruiungato. i due dirigenti han
no dato generiche assicurazioni 
e se ne sono andati pr ima che 
fosse possibile. In loro v e c e . 
qualche minuto dopo. e giunta 
ta pohzia motonzza ta . con la 
quale la popolazionc ha avuto 
qualche scontro. m a senza se-
rie conseguenze, fortunata-
mente. 

In sostanza. una cerimonia. 
indetta per festeggiare un av-
venimento che finalmente sod-
disfa le e s igengc degli abitan
ti dt via Bravetta e via P i sana , 
si e risolta in una c lamorosa 
protesta di famigl ie (sopratut-
to di donne) che chieaono il 
norlungamento u l t e n o r e della 
linea fino a Casetta Mattel. 

Una interpellanza 
sul «c Bambin Gesu » 
L'on Camangl ha prpjentato 

una intrrp<II«nz.t al prrtiilrnte 
del Conjigno dei tninistri per co-
notcrn il punto di vi»ta ctl il 
tlcfinltivo attoggUrnonto drl eo-
v*mo J>ult.» qucftione relatlva 
alia pojizione gturidtca dcllo 
ofpedale del Bambino C.erO 

Nella <ua intorp^llania. I'ono-
revote Camangt chiede che sia
no tutrlati. » tutti Kli rffetti. i 
bambini di cittadinanza itatia-
na ricoverati ncll'ospedale me-
dejtmo. considerate strantcro. 
che «i.inr> rPK'-<lstl \ rapportl am-
mtni'trativi Ir.i lYwr*Hlal<* e gli 
cnli di dlritto pubhllco: che sia
no applirate le dlfp.-inltlnnl vi-
a*i-ntt rtffuardanti le *tt\c\\T*7\o-
ni »oclal| per il personate di cit-
cidtnanza lt.»Itana. 

Quindi, rifacendo a ritroso 
il e n m m i n o percorso prima. 
sono ritornnti nel laboratorio 
fotografico, hanno sol levato la 
aaracinesca che nvevnno ab-
baasato al le loro spalle ed 
hanno raggiunto sve l tamente . 
ma senza preelpitazlone. per 
non fnrsl notnre. In loro mac-
china che nttendeva poco Ion-
tano. 

11 furto k stato scoperto dal 
proprietnrio della gioielleria, 
signor T i m m l il quale, dapprl
ma. non riusclvono a spiegarsi 
come potevano avere fatto 1 
ladri per raggiungere le sue 
vetrinu senza scardinare lo sa-
racinesca. n6 rompere i vetrl. 
II mistero b stato spiegato do-
co dopo, quando sono giunti 

f[li ufficiali del Nucleo specia-
e di polizla giudizinria dei Ca-

rnbinieri di S. Lorenzo in Lu-
cinn che hanno iniziato le in-
dagini. Gli invest igator! han
no scoperto il buco nel muro 
praticato dai ladri, ricostruen-
do cosl In mecca i i i ca del furto. 

Secondo alcune notizle, pare 
che i ladri s iano gia stati iden
tificati e dovrebbe e s s e r e 1m-
minente la loro cattura. La 
targa dell'automoblle sulla qua
le essi hanno lasciato 11 Lun-
gotevere. 6 stata rllevata. 

• • • 
Proseguono, da parte della 

Squadra Mobile, le indagini sul 
furto di pel l icce per un valo
re di 20 milioni consumato la 
nottc del 10 gennaio nel ne
gozio di via Ennio Quirino Vi-
scontl. C o m e 1 lettori ri-
corderanno qualche giorno fa 
il dr. Bartolini r lusciva ad ln-
dividuare la r iccttatricc delle 
pell icce rubate, tale Lea Palaz-
zetti di 48 mini, abitante al 
vicolo del Moro 48. Ieri la 
polizia ha accertato che , com
plice con la Palazzett i , s iano 
anche tale Ines Fes tucc i di 53 
anni abitante in via Moroni 39 
e Aldo Menghini di 40 anni. 
tutti e due irreperibili. 

• • • 
I ladri di articoli fotografici 

trovati dalla Mobile ncll'abi 
ta / ione dell<» studente univer-
sitario Marcello Simonetti . so
no stati arrestati ieri matt ina 
Si trattn di G iacomo Giorgi 
di 30 anni e Santino Bionti di 
30 anni ab-.tanti al camrxi sfol-
lati di Trastevere . che sono 
stati tradotti a Regina Coeh. 

Un bimbo di 5 anni 
tra vol to da un'auto 
Alle 15 di ieri Antonino Ki-

locamo. un bimbo di 5 anni. 

mentre attraversava via Co 
stantino per ragdungere via 
Cristoforo Colombo dove abi-
ta. II piccolo e stato ricove-
rato in gravi condizioni al San 
Giovanni. La vettura invest'i-
trice. targata Roma 175023. era 
condotta da Mario Belfiori. 

Un analogo incidente era av-
venuto tre qtiarti d'ora prima 
in via della Circonvallazione 
Trionfale. Pietro Brischi di 11 
anni. abitante in via del le Me-
daglie d'Oro 8. mentre attra
versava e finito contro una 
auto condotta da Adolfo Ta-
noll. II ragazzo e stato rico-
verato in osservazione al San
to Spirito. 

Nozze 
Stamane si unirannn in ma-

trimonio Giorgio Card! con la 
signorina Livia. La cerimonia 
avra luogo nella chiesa del 
Suffraglo. a Lungotevere Prati 
Alia coppia felice giungano i 
piu fjraditi auguri dell'l/nitd. 

In Corte d'Asslse, e ripreso 
Ieri mattina il proeesso contro 
Domenieo Condo. Giuseppe Pu 
sateri. Mario Celibona. Doine-
nico Campana e Imperio Fan
ciulli, lutti iinputatt d' a<;socia-
zlone a delincpiere asjgravata 
dalla *rorrer!a In anni . tentnta 
rajiina. furto e r.ipina Inoltre 
Ciindo. I'usateri e Celibona deb 
bono nspo'idere di concorso In 
orn:cid;o. inentie il Ciimpana 6 
tecu^ato di aver uci-bo Aui;u<u> 
Sun/iM. ca.isiere r)e!I;i ricevi-
'oiia del Totocaido dl Villalb.-, 
illagnt di Tlvoll) 

I fatti che hanno r'.ito vita a 
(picsto proeedlniento eiudr/iar.o 
r;<;.'.!H()!io a! 7 aprilo l'.»5»5 CJuc'. 
la notte il Camp.igna. il Celi-
boni. il Condo < d il Pusateri si 
at>i>ostarono. deci^i a cornpien-
una rapma. sulla v a che con-
duceva alia easa d d Sinizini 
Quando :1 ca»i>iere del Toto-
c.-ilcio R!UIIS<'. i pnnil due co-
niineiarono a pedlnarlo e ul: 
altri <i duppsero «i lati della 
strada a far (\A - pal: -. 

Non appena si re«e. conto di 
che cosa lo aspettav.i. il pove 
retto accelero il passo e tento 
di ragsiungere al piu presto la 
sua ab.tazione. Ma !ion ne ebbe 
•1 tempo: Dornenico Carnpagiia 
;n pochi metri lo ragdun^e. lo 
-uiperh e quindi Cli esplose a 
brudnpelo un colpo d: pistnla 
•il volto freddandolo: nella va 
ligetta. invece del denaro. er/ino 
le matriei del le scbedine uio-
cate nella ricevitoria. 

Difendono gli imputati gli 
nvvoeati Angelozzi. Ganboldi . 
De Simone. Manfred!. Madia. 
Augeuti, Cassinelli e N-.colosi: 
d i avvocati Rossi e Pacini rap-
presentano la Parte Civile Nel-
:'udien7a preeedente. che ebbe 
'noun 11 10 dicembre seorso. la 
C'oite esaurl l'esame del testi 

Ieri mattina. ha preso per 
nrimo la tiarola l'avvocato tfm-
berto Rossi II patrono di Parte 
Civile ha analizzato le gravl 
responsabilita degii imputati 
L'esecutore materiale del de-
litto. 11 Campagna. si associd al 
Pusateri poiche costui gli aveva 
promesso in sposa la giovane 
eognata II Celibona e il Cond6 
— afferma l'avv. Rossi — sono 
due sbandati: si tratta di gio-
vanl che non sanno e non vo-
gliono lavorare. Anche quando 
cseguono il delitto sbagliano 
perche non sanno appllcarsi 
nemmeno nel crlmlne. Hanno 
ucciso per un mucchio di pez-
zi di carta. L'oratore rievoca 
quella notte fatale o quindi 
conclude il suo Intervento chle-
dendo una severa contjanna per 
gli imputati. 

Si alza poi a pari a re 11 P M 
dr. Cocucci. EgH. dopo aver 
tratteggiato la figura degli im
putati. espone i punti p:u im-
portanti della causa: gli atti 
concreti che giustlficano l'accu-
sa di assoclazione a delinquere. 
la tentata rapina alle Capannel-
le e 11 piano per I'assalto al 

Banco dl Santo Spirito di Ti-
voli L'mi7iativa mni venne 
press da uno solo. Sono tutti 
lesiati in queste cnminal i ltn-
prese II Pusateri era il capo 
della b i:ula, e il •• sottocapo •• 
era il Condo. mentre il C.'ampa-
gna ftmgeva da organizzatore 

Ver:endo a parlare dell'ucei-
^io'ic del poveio Siinzinl. :1 
PM r l e v a d ie fu il Celibona 
sotto il eavaleavia ad inse-iuire 
in un primo moniento .1 c,is?ier>> 
del TotocA' .o . II Campagn i 
d i e era ad a'tendeilu poco piu 
in [A. to ang'rii <• i*'.i sparo a! 
volto a brcvi-isima d'«tai:/a 

•• Dove 50:10 1! Pu>j'ter: e il 
Condo — proccgue il dottor 
Cocucci - a! mornep'o del f'it-
to'' Non e vero che ipiesti ulti-
1111 due er.u.o distant! 4-501) 
metri ()u:iuh costoro. cornpii -
tamei.te confcs-,i per quanto 
rigircda i! reato d. rapri.i. sono 
'eg.'iti inehe nell'omicidio II 
I'usateri. .• indubbio, ha trase:-
nato il Campaitna sulla strada 
del delitto lo ora non vi ehiedo 
per qiiest'ultinio 1'ergastolo- bi-
sogna tenere presente nifatti 
delle penz i e psiehiatriehe (al-
I'linpuiato e stata riconosciuta 

rinfermita di inrnte) SI tratta 
indubbiarnente di un indlviduo 
socialtnente peru-olojo- ma b<'n 
pill gra\e i1* invece la posiz-one 
del Pusateri. d i" ^JMIIM' tutti 
-.1 delitto 

It do't Cocuee: tennina la 
•sua rcquisitona eon le seguenti 
riehiestc per U Pusateri. erga-
stolo per I'onucidio 4 ann: e 
ti mis i per l'a-i-^ocia/ione a de-
l inqueie. 0 anni per la rapjua 
e 5* nii'-i per porto ibusivo d; 
•inn!, per il Condo 24 anni 
per I'oTiiicidio. .'< anni e ti mc-;: 
jier I'a^soeiaZ'.one a delinquere. 
4 anni e t! mesi per la rapina, 
per it (' unp ig- a 21 anni per 
I'ouiiC.d o <<o:a» st.i'e coiice->~e 
le atteiiiKi'i'i della -.t'liiinfernu-
!.'» ti: nieniei . .'( .inn: per la r.i
pina. 4 an- i e '1 uieci per ta 
-."'•'ocia/ioi.e a delinquere: per 
il Celihora !f> a"id per I'orn:-
<• d.o. 1 anno per 1'issocia/.one 
a delinquere. 2 anni e H mesi 
per la rapina e 1 niese di arre
st o per porto abusivo di arm:: 
per il Kiiiidiilli 1 anno e 4 niesi 
per In rapina. 1 anno per I'n-^o-
eiazione a delinquere e 30 Rior-
ni di arresto per porto a b u s v o 
di arm: 

Un ragazzo austriaco 
arrestato per "scippo,, 

Aveva strappato la borsa ad una donna 
Era fuggito da tempo dal suo Paese 

I'n giovane ladro di 18 anni. 
che aveva strappato Paltra se
ra la borsetin ad un'an/.iana 
signora, 6 stato arrestato dopo 
breve insegii imento dai cara-
binieri. Dopo la catturu 1 nu-
l itan hanno scoperto con grau-
de sorpresa di non essersi im-
battuti in uno - scippatore -
romano piu o meno specializ-
zato. ma in un cittndino au
striaco rieereato da tempo dal-
1'Interpol perche scomparso 
dalla sua cilta natale in riva 
id Uanubio. II giovane. d i e si 
chiama Hirgman Oebrtert. ha 
dichiarato di aver compiuto il 
furto perche privo d: denaro. 

Alle 19 oell'altrn sera la 
signora Rosnlia Hoddi. di 53 
anni. camminava per via San 
Giovanni in Laterano diretta 
verso la su" abitazionc sita a' 
numero llio. quando si e accor-
t:i di essere seguita da un ra
gazzo piuttosto malvestito. Poi
che l'ora non era certo tarda 
la donn.i non si e impressio-
nata troppo tuttavla. con il va-
go presentimento di qualche 
pericolo ha accelerato mecca-
nicameiite 1'andatura. Anche 
lo sconosciuto ha forzato il 

II corpo di una donna sconosciula 
ripescalo nel Tevere alia Magliana 

La sua eta apparente e di cinquant'anni — Indossa un 
abito scuro e pantofole alte di feltro — Le indagini in corso 

passu. Ad un tratto egli si b 
avvicinato alia Hoddi e. senza 
pronuncrare paroln le ha strap
pato di mano la borsetta con-
tenente lu.UOO lire e alcuni do-
cumeniL. (|uiudi e fuggitu. 

Le grida della signora han
no ricluauiato l'attenzione di 
due carabmieri della caserma 
Palatino d i e hanno raggiunto 
il ragazzo dopo averlo rincorso 
per qualche ccntinaio di me
tri. Durante I'lnterrogatorio. 
csprimcndosi in un pess imo 
italiano mescolato ad espres-
sioui austriache e francesi. lo 
Oebrtert ha detto di essersi 
allontnnato da tempo dalla sua 
citta. Melk. e dl aver nttraver-
sato la frontiera sfuggendo al
ia polizia. Sua intenzione sa
rebbe stata di raggiungere Nn-
poli e di imbarcarsi su una na
ve. Rimastu senza denaro e 
non avendo trovato alcun la
voro. si e risolto a complero 
un furto. A suo dire non man-
giavn da due giorni e dornuva 
all'aperto. 

II giovane e stato tradotto 
a Regina Coeli . contempora-
neamento e stata informata la 
Interpol cho comm.ichrrfi il 
ritrovamento ai familtnri del -
l'Oebrtert e provvederh alia 
"stradizione in Austria. 

11 cadavere di una donna an-
ziana, ancora sconosciuta, e sta
to ripescato ieri nelle acque 
del Tevere presso 11 ponte del
ta Magliana. 

A fare i'occasionale rinveni-
mento sono stati due operai ad-
detti ad una draga posta sul flu
me in quella zona. Essi hanno 
scorto. mentre l.ivoravano. 
qualcosa che galleggiava presso 
la riva Sinistra. Avvicmatisi al 
luogo hanno costatato che si 
trattava di un corpo umano 
trattenuto appena dagli arbusti 
contro 1 quali la corrente lo 
aveva spinio. 

Gli operai hanno allora in-
formato della scopcrta I cara
bmieri della Parrocchietta e co-
s'oro hanno chiesto I'lnterven-
to dei vigili del fuoco Tratto a 
riva il cadavere o stato p:an-
tonato flno all'.irrivo del magi-
strato che ha autonzzato la 
nmozior.e 

L'apparcnto c\h della donna. 
che appare di corporatura ro-
busta. e di 50 anni. Indossa un 

>t.t*t. i i . i \ o i i o ri.i un autoj vestito scuro e pantofole di 

feltro alte. scure. con suola di 
gomma A giudieare dallo stato 
generate di conservazione sem-
bra che il corpo sia stato in ac-
qua non piu di un paio di 
giorni. 

Sono in corso indagini sia 
per 1'identiflcazione della don
na. sia per accertarc come sia 
avvenuta ta morte Kino a que-
sto momento si ignora infatti 
se la sconosciuta si e uccisa o 
i1* r imista vittima rii una ds-
scrazi.i 

Giovedi scioperano 
i mezzadri 

di Maccarese 
Ieri 20 mezzadri di M'»ccare-

*". accompagnati dal segretario 
provinciate d d l a Federmezza-
dri. Mossi. si sono recati in de-
legizuine alia Camera dove 
hanno confer.to con alcuni par-
lainentan comunisti e sociali
st!. ai quali hanno illustrata la 
situazione di Maccarese. ron-
segnando loro 1 document! che 

contengono le rivendicazioni 
delle 170 famiglie mezzadrili . e 
che sono g i i stati presentati da 
tempo alia direzione aziendale. 
all'IRI e al ministero del le Par-
tecipazioni Statali. I medrsimi 
documenti sono stati consegna-
ti anche alle se.gretTie di tutti 
i gruppi parlamentar: 

I deputati comunisti e socia
list! si sono i:w>e;:r,.iti ad ap-
po^^nre la richiesta dell'aiier-
tura di trattative suite richieste 
dei mezzadri. avanzando una 
lnterrogazione al Mmistro del
le Partecipazioni Statnli. 

Ieri sera la delegazione n e n -
trava a Maccarese e r i fenva 
alt'attivo sindacale della Feder-
mezzadri I'azinne svolta pres5o 
1 parlamentan. Success ivamen-
te si apriva una discussior.e che 
veniva conclusa dal segretano 
della C.d L. di Roma, c o m p i -
gno Mammucari All'unanimit.n 
I'attivo ha dec:=o di prodamart' 

4 persone accusate 
di circonvenzione 

d'incapace 
Dinanzi la II Sezione del Tri-

bunale di Roma < Pres. Comm. 
Semeraro) e in corso una gra
ve causa di circonvenzione a 
enrico di T'mberto Corsi. Er-
m:nio Corsi. Renata Corsi e 
Adcle Vitozzi. I fatti che hanno 
dato origine alia causa risal-
gono all'aprilc 1050. 

II 21 aprile di quell'anno tnlo 
Sefel ia Vitozzi vendeva ai Cor
si. con ntto notaio Pompili . la 
nuda propriety di un vil l inn 
di 5 camere ed accessori per it 
prezzo di L. 450 000. La pro
priety venduta era quella nella 
quale la Sefelia Vitozzi abitava 
da anni con il proprio marito 
M a n o Gobbin Quesfu l t imo er.i 
conipletamente all'oscuro delta 
a w o n n t a vendita Ne venne a 
conoscenza solt.into nel d i cem
bre 1953 per un nvviso dcl lo 
I'tliciii del Registro cheg li 
rivel6 quanto era stato com
piuto alle sue spalle 

II Gohbm poiche sua m o d i " 
ancor pr imi che I'atto venis^.? 
«tipuIato era sotlerente per no-
tevoli sqmlibri psichici. che <;i 
era::o andati poi a;cravar-.(l'> 
al punto che subito dopo la re-
d i z i o r e deir.-.'to si era re».-> 
ne,-e«:t;ririo •• «t:o ir.ternarneri'it 

"nJS?i " J ° i?° r o d ' 2 4 o r P rrT fi:n-!reiro«poda!e psichiatnco. espo 
xed della prosfirn.i si-ttim-.n.ii s e , f a t t l a l p r o C uratore del'.i 
111 tutti 1 c e n t n del Maccarese e | Rprw,hhii.—» 
rii innire. per lo ?tes<o 
iir pubhllco comiz.o 

C Co nvocazioni ) 

PIAZZA NAVONA — Lavorl per U nnova pavimentat lone 

Partito 

iv ;-rr d «c-. :rrc 
i.«-l c ••+ no 

« Per rompere it monnpolto polilko 
dcmoi.rivtlano. ptr ana alternatua 
dcmocralica. tutti al la\oro p«r una 
CramJr vittoria elMlnralc d«l Parlito 
CnmunKta ». 

Lunrd! 3 frbbraio: A r«rtrt Fiuv:al« 
'v -» O Car^ano) c.roo^cru one O a 
ir>vi;«rw Pel i-errvjntV) D: G-u! o 

At Oitw I ;,V> (v<a Ciaiido 2» r.r-
ctv-iTH ODO \\*:c Re: Alio G-in! 

\ P S G ovflDii (\.a la 5>P*'' *' 
; ',-<K;I 1 .>-f Apr- o Uat ro Pe'i'-re 

O"e"o Ninnaif 
\ -vn I rn-cnffl l\ A Sr.»V» S ! /» 

' f i iol r r.>-.-v-r : o->r T hari-na F 
'. e«'> ( j rv :''.-> 

Mart«Ii < ftbbralo: A Ci~po M>r 
• o (Si'iT. >«.- C-r-vri':. V» - -oo j ? 1 
%cr y-cre Crf.rr- Pc! Fern.ir,i*<-> D 
G i.l " 

A Marrarvlt.t (wa B RnrAnn:) , -r l 
f»i«cnnor>e Cavl-n-i 

Mcrcole<ll S t*bbrai«t A Tr ̂ r.-'.̂ V 
iv a P G anr«-~rx» c<rentertt<>r* C.i«-
*iaAtire!-i Rfl. Otello Nannuzz! 

AJ O' trn^ t\in G Bcnzon:) c r 
.M' . -T'I .T* Orient'' RftaTo-e A ^ 
C, :inti 

\ lu!n\:«| (\\s Rry«.-:;il c r.-¥»..*ri 
/iorv S.»!-ir,o \'o-er.t»rs-v Rr! r.i-»ir 
,1o Pena 
FGCI 

Lutvdi. a'.'.* ore l\ p-e**-* ..» -• V 
pro> n»-a> (va An.i'tvi P>>'. i. '*> 
4-ino i»n\o»-ati 1 c>im'1:1 i|-<-:t\- r 
Cli att;\i«'.i A: ti::v 1 Cird>): delta 
k.tia c (JelUi prov.nc.a. 

^ * îe 
o r r ' ° - ! d a r n i di sua m o d i e si era coni-

p:uta i n n circinvenzio^.e rii 
P-TSona incapace 

N'e] cor?o della is trutforn 
formale il p e n t o rominato dal 
Cnns id iere Istnittore afferrr.o 
che Sefelia Vitozzi re l mnrr.e'-.-
to rel quale venne ir.dott* all » 
vendita era atTetta da una for
ma di seh!7ofrer.:.i Archi" alTj 
accertamenti convlr.sero d f l h 
responsabilita dei denuciati o 
questi vennero nnviat i a gi;:-
d:zio per rispor.dere del reat.» 
di c i rco ivenz ione di incapace. 

II processo ha gi.h occupV'i 
qualche udier.z.i per la aud:-
zione degli imp-:titi della par
te ofTesa e de; testimoni R:ma-
ne da ir.terregare il solo no ta i i 
Pompili che come «: e detto r^-
dasse I'a'to di ver.dita 

Gli impiita'i sor.o dife1! d . idi 
1 1 avvocati Uuccirar.o e Fur.ar-*. 

j 11 Gobbin de--i:nc:arite ^ co«* -
1*0 p ir te c ivi le C«->M l'a^s'.-tr---

deira\-\- Ferdir.artdo G:o-
I vanr.mi 

Nuovo sede dell'ANPI 
a Campitelli 

Domani. dorr.enioa. alle ore 
\C.M avra luoso la manifesta
zione inaiiiiurale d d l a ntiova 
«ede del l 'Arpi net Rione Rego-
la-Campitelli . in Piazza del 
Monte. S>1' Alia mrir.ifestaz:o:..i 
parlerA l'a\-v Achille I.ordi a 
interverri il Comitato Provin
eiale dell'Anpi Saranno prose- -
ti le rnppresor.tanze parti.ciaui 
dr^h a l tn quarticri oe l la citta. 
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