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QUASI CERTA LA SCELTA DEFINITIVA 

II villaggio olimpico 
ol "Compo PoriolL 

Le lunghe manovre dei proprietari di 
aree per accaparrarsi la ghioiia torta 

Scmbra ormai piu che pro-
babile che il Villaggio Olim
pico sara costruilo sul tcrreno 
cnmunalc del Campo Parioli 
Domanl, In Campldoglio. si riu-
niranno. per un nuovo esamc 
della question?, le commissio 
ni consLliari del Patrimonio e 
del lo Sport e TuriFino od e pre-
vedibi le che. seppure non 
mancheranno ancora rlserve di 
prlnclpio sulla costruzione del 
notevole impianto edilizio. do-
vrebbe andare in porto la de-
liberazlone da presentare nl-
l'approvazlone del Consiglio. 

Eslste un Impegno del slnda-
co Cioccettl perche II Consi
glio sia inforrnato neUa seduta 
di glovedl dello stato dcgli im-
pegni comunnli in relazione con 
l e prosslme Ollmpiadl. E' pre-
sumlblle che l'annunclata re
lazione s u p p l e m e n t a l , dopo 
<iuella dell'nssessore Marconi 
rimasta ancora fra gli atll ine-
vasi. sia dedicata in misura 
prcvalente a questo che costl-
tuisce, se non il maggiore. cer-
to il piu Impegnativo del com-
pltl di spettanza comunale In 
relazione alia ormai prosslma 
manifestazione olimplonica. 

Per quanto riguarda i parti-
colarl dell'operazione « Villag
gio Olimpico » il presidente del 
CONI. a w . Onestl. ha reso noti 
I • partlcolarl dell'accordo di 
masslma al quale si era giunti 
in sede comunale. Come e rl-
saputo. ii CONI aveva stipti-
lato 1'8 agosto scorso una con-
venzione con 1'INCIS affidan-
do a questo ente statale la co 
stniz ione del Villaggio. che do 
po lo svolglmento della mani
festazione sportiva sarebbe sta 
to utiltzznto come quartiere 
p e r gli impiegati dello Stnto. 
II ministero dei Lavori Pubbli-
ci, contemporaneamente. mo-
strando di preferire. per l'ubi-
cazione defrimpianto. un'arca 
di proprteta demaniale. aveva 
seelto il terrcno del Campo Pa
rioli come sede del Villaggio 

Questo annunclo provoc6 
sconcerto e disappunto in quel-
la sorta di massoneria romana 
che e costitulta dat proprieta
ri di terrenl comprcsi nel pe-
rimetro comunale. Erano gla 
piovute da tempo, sul tavolo 
del presidente del CONI. pro-
poste e offerte « generose •». con 
le quail si arrivnva a regalare 
addirittura vast! comprensori 
dl parecchl ettari. Una di que-
ste proposte, rlguardava un va
st o tcrreno sulla Laurentina. 
nei press! del le Tre Fontane. 
dove notoriamentc sono inon-
dati dal sole qtiotldlano vast! 
appezzamenti di aree di pro
priety di uno degll attuali as
sessor! della giunta Cioccettl. 
Qucsta proposta fu scartata. ma 
sopravvenne. dopo molte altre. 
quella che sembrava avere piu 
robust! sostegnl e che dlvlde-
va la torta a meta. Non essen-
do alleno il CONI dai costrui-
re due separati viliaggi (uno 
per le donne e un altro per gli 
uomini) un proprietarlo offrl 
una bell a porzione del suo ap-
pezzamento in locallta Nocetta. 
ai margin! della Villa Pamphi-
li . nei pressl dell'Aurella A n -
tica; un altro proprietarlo (o. 
come pare, un consorzio di pro
prietari) mise a disposizione 
una bell a fetta della vastlssl-
ma tenuta Manzolinl nei pres-
si dl Castelfusano. sulla Cristo-
foro Colombo 

Lo scopo di queste offerte 
- generose » era ed 6 ben chla 
ro. II regalo si sarebbe trasfor 
mato in un gigantesco affare 
immobiliare perche la costru
zione del Villaggio (cioe dl un 
vero e proprio quartiere. ca-
pacc dl ospitare 8.000 atlet! e 
accompagnatori) avrebbe pro-
vocato l'urbanizzazione imme-
diata di zone ancora prevalen 
tcmente agricole o incolte. II 
- regalo - di alcuni ettari di 
tcrreno avrebbe comportato la 
immediata trasformazione In 
aree edificabili d! altre decinc 
di ettari dl aree. di ctii sono 
proprietarie l e stesse persone 
che avevano fatto il gesto ge -
neroso. 

Non e certo per caso che nel 
corso dl questi mesl. le tresche 
intessutc intorno alia costru
zione del Villaggio Olimpico 
siano state accompagnate dal 
nome. appena sussurrato. di 
qualche consigliere della de-
stra capitolina. e non solo de l 
la destra fascista. 

La soluzione del Campo Pa
rioli. se ad essa si giungcra. ha 
il merito di tagliar corto con 
questo concerto disordinato di 
g:ochi spcculativi sulle aree 
Non si tratta di una soluzione 
cntusiasmante. per vari mot i -
vi. Non si pu6 dare completa-
mente credito nemmeno alle 
cifre elencate in una recente 
relazione delTex assessore al
io Sport. per cui il Comune. 
cedendo le sue preziosissime 
aree del Campo Par;oli. avreb
be acquisito un risparmlo di 
circa 1 miliardo perche la con-
venzione con 1'INCIS e il 
CONI lo es ime dall'oncre dei 
servizi pubDlici a! quali avreb
be dovuto p r o w e d e r e in altra 
localita periferica. Si tratta di 
illazioni gratuite perche la cl-
fra e calcolata su un'ipotesi ed 
c basata su un calcolo di con-
venienza circa il valore dei 
'•errenL Nel calcolo ha pesato 
il fatto che I'asta per la ven-
dita indetta per due volte dal 
comune e andata deserta. Ma 
questo conta poco. se i i pensa 
che le manovre di mercato del
l e societa immobitiari prevedo-
no s i che questo gioco e se si 
pensa che molto del valore at-
tuale dei terrenl e limitato dal-
l'esistenza di dec ine di barac-
che dJ povera gente . 

Tuttavia. r ipet lamo. la so lu
z ione sembra soddisfacente in 
l inea di principio. CI si pud 
rammaricare che le pressioni 
degli interessi spcculativi U 
facciano giungere con un n -
tardo tale che pu6 pregiudica-
re piii di quanto non si creda 
lo svolg imento de l le Ol impia-
di. alle quali I dirigenti spor-
tivi e non solo sportlvi si sono 
impegnatl dl fronte a tuttl I 

pacsi del mondo. 
Avremo un nuovo quartiere 

ai Campo Parioli. ovvero nei 
press! di una zona che si sta 
arriechendo di interessl urba-
nistlcl per la mole dei suol Im
plant! sportivi. Non cl si Mu-
dera dl far fronte all'insiemp 
dei problem! che questo fatlo 
comporta costruendo il Villag
gio e facendo punto e basta 
Conceplto 11 quartiere, si trat
ta di p r o w e d e r e ai col legamen-
<i per evltare. ad esempio, che 
il peso del traffico si riversl 
oltre la Porta del Popolo. Si 
era garantlta, da parte de! Ge-
nlo Civile, la costruzione di 
un nuovo ponte nella zona del-
l'Accitia Acetosa. rna non se ne 
sa piii niente. Si doveva prov-
vedere alia costruzione della 
strada Oiimpica niediante la 
utlllzzazione di tratti di strade 
gift esistentl. ma si sta zitti. 
mentre e Indispensabilc la 
creazlone di un collpgamcnto 
rapldo con 1'EUR. dove ii 
CONI costruisce e costrulra al-
tri implant! per le Ollmpiadl. 

Vlijrwliln in un portone un barisla 
che stava rincasando con I'incassu 

L'uomo ha pero coraggiosainente reagito ed e riuscito a mettere in fuga il 
giovane - Dopo un drammatico integuimento Taggressore e stato arrestato 

Questa notte, in via della 
Consolata 22, il barista Giuseppe 
Campagna di ,'12 amii e rimasto 
vittima di un'aggressione men-
tro stava rincasando con I'in-
casso della giornata in tacra vd 
tin piccolo giradischi sotto il 
braccio Kgli, pero. ha reagito 
coragglusamenti* r-d e riuscito a 
mettere in fuga l'aggressore 
I carnbiniuri e la pulizia. so-
praggluntl in forze sul posto. 
hanuo fermato un giovane cal-
zolaio che, al terrnine di un 
estenuante Interrogator!©, ha 
confessato; si tratta del ventu-
nennc Agohtino Fioienza. vl-
cino di casa dcll'aggredlto. 

Ed ecco i fatti. Alle ore 1.15 
il Campagna ha cliiuso lo sara-
cinrsclie del bar-latteria cii cui 
^ proprietaria la sorella Maria 
c si t'» avviato verso il fH)rtone 
di c.isa, situato nella stcssa pa-
lazzina Occorie a questo punto 
far notare che via della Conso
lata, una traversa di via Forte 
Hravetta. o una stiada molto 
solitaria che teiiniiia i|iiasi in 
aperta cainpagna, nei pre.^i del 
Tospedale del Huon Pasture 

Come abbiamo detto. II bar! 
sta aveva con se. tin giradisch' 
rosso e bianco ;i valigi'tta mar-
ca - Irradio ~ e 1'incasso della 
giornata: 25 mila lire. Euli, 

dunque. aveva appena aperto la 
porta che dopo una breve ram-
pa di scale conduce al suo 
appartameiito. qiiando h stato 
colpito alia testa con un sasso 
rla tin individuo che si era na-
^costo ncll'andronc ed e eaduto 
al stiolo in preda ad un leggeio 
stordirnento: ma s: e suiiito 
ripreso e, con coraguio ed ener-
gia. ha ingaggiato una furiosa 
colluttazione. 

Terrorizzato da q u o t a ina-
spettata e furiosa reaz.one, l"ag-
yresRore ha perduto la testa 
e, riuseitosi a libera re con uno 
strnttone dalle braceia del Cam. 
pagna. si e dato a |irecipitosa 
fuga 

I due, distan/iati di qualchi 
metro, hanno pcrcorso a perdi-
fiato un buon tratto di strada 
Poi. all'angolo «'on via dei S:l-
vestri. airinseguimcnto ha co-
minciato a partecijiare anche il 
giovane Giorgio Paolncei. che al 
momento dell'aggressione stava 
discutendo in via della Conso
lata con due ain.ei Ma gl. 
iforzi siioi e del Campagna sono 
stati vain: ad una cuivn. inf.it-
ti, il malfattore e s*comparso 

II barista ed il Paolncei han
no tuttavia contiimato a cor-
rere e ad un angolo di stra
da si sono imbattuti in un 

giovane che veniva vprso di 
loro a passo normale. ma col 
fiato anslmnnte: era il Flo-
renza, il quale — secondo le 
sue dichiarazion: — stava 
'omando a casa dopo avere 
fatto visita ad un amico cal-
/olalo ed aveva peieorso qual
che centinaio di metri di buon 
passo per arrivare prima. E' 
stato lasciato andare 

Sono lncomiucia'.e le indugi-
ni ed agli investigutori la sto-
na che Agostino Fiorenza ave
va raccontato al Paolucci ed al 
Campagna non <• seuibiata trop-
po convincente 

Stlbito dopo. il ral/.olaio e 
-tato interrogato. m.i run scarso 
-uccrsso: egli respinueva ogni 
acciisa con estrema decisione e 
caparbieth. A qiu'^'o punto. e 
entrato di scena '.! e.oie. che 
-M ehiama Dox l/anun.ile. dopo 
iver fititato il sa^so con il (juale 
1 malcapitato Campagna era 

-tato colpito. si e- sciiil ialo con-
tro il fermato latrando furiosa-
mente Y. Agostino Fsoienza ha 
ceduto confessando.-'i atitore del-
I'aggressione: egli ha ()ero af-
fermato di aver compiuto i! 
t)anditesco ger,to non per rapi-
•iarp il barista. ma perche spinto 
da vecchi rancorl In merito. 
<ono in corso ulteriori indaginl. 

MENTRE SI APPRESTAVA A COMPIERE L} ENNESIMO COLPO 

Catturato in via Sirte il falso idraulico 
autore di oltre 40 furti in appartamenti 

Operava da un anno Indlsturbato' — Mentre fingeva una riparazione la vittima veniva chia-
mata al telefono — Due complici e 3 ricettatori arrestati — Sei milioni di refurtiva recuperata 

Alfonso KvanRrllsta 

11 ladro, che presentandosi 
c o m e idraulico o c o m e elet-
tricista o c o m e riparatore di 
scrrande aveva rubato in una 
quarantina di appartamenti , e 
stato catturato. II suo s i s tema 
e s t r e m a m e n t c s empl i ee c frut 
tuoso, gli ha p e r m e s s o di ope 
rare indlsturbato per circa un 
anno in var i q u a r t i c n della 
citta malgrado 1'assidua cacc ia 
della polizia. 

Alfonso Evangcl i s ta . di 38 
anni. e s tato arrestato sabato 
scorso ins ieme al compl ice Do-
menico Provaroni , di 33 anni. 
dinanzi ad uno stabile all 'ango
lo fra v ia le Eritrea e via Sirte. 
mentre si acc ingeva a compie-
re un ennes imo furto. Anche 
una seconda compl ice , Teresa 
Conguista. di 26 anni, amante 
del Provaroni , e s tata tratta 
in arresto. La notizia c stata 
diramata solo leri in quanto 
l 'Evangel is ta ha continuamen-
tc respinto ogni addebito fin-
che, m e s s o a confronto con una 
decina del le sue v i t t ime. e 
s ta to riconosciuto con ccrtezza 
cd ha confessato. 

L'arresto non ha fatto per-
dcre il buonumore al falso 
opcrai: ai denibati con ! qua
li si e incontrato nel Commis-
sartato Vcscovio ha detto: 
« Scusatcni i per quello che ho 
fatto. Ora devo andare a Re-
gina Coeli, quando uscir6 c sc 
diventer6 m i l i o n a n o vi risar-
cir6 dei danni ». 

Par te della refurtiva costi-
tuita da oggett i preziosi. p«r 
un valore di 6 milioni di lire 
c irca, e stata recuperata pres-
so tre ricettatori pure arrestati . 

Po iche alcuni anni fa la pro-
fessoressa Ncdda Calore fu uc-
c isa nel suo appartamento di 
via Cremona 31 da un uomo. 
presentatosi con il pretesto di 
una riparazione, rirnasto s c m -
pre sconosciuto, e s ta to effet-
tuato un confronto fra le im-
prontc digitali dc l l 'Evangel i -
sta e quel le a suo t e m p o rilc-
v a t e nel la c a s a de l dclitto. 
T a l c confronto, disposto dalla 
Sczione omlcldi d e l U Mobile 

per puro scrupolo. ha dato ri-
sultati ncgativi . 

Le prime denunce per i fur 
ti compiuti dal falso oj>eraio 
conunciarono a pcrvenire alia 
polizia nel febbraio dello scor
so anno, la prima reca In data 
del 20 dl quel m e s c . Dec ine di 
altre fecero segui to e tutte for-
nivano uguali connotati del la 
dro: alto metr i 1,72-1,75. eta 
30-40 anni, corporatura snclla. 
stcmpiato, capcll i hsci e ca 

Domrniro Provaroni 

stani, gunticie l eggerniente sca-
vate, vest i to con • blue-jeans », 
rnaglione, g iacca di pelle mar-
rone, scarpe con suola di gom-
ma. II fantotnatico tnalviven-
te usava s e m p r e una tnuto-
cicletta rossa. 

Giacche i furti sono nndati 
via via intensificandosi erano 
stati raffor^nti i servizi di po
lizia, m a s e m p r e s e n / a esito. 
Circa una se t t imana fa il capo 
della Mobile a v e v a riunito i 
i dirigenti di sei commissar ia -
ti — Vescovio , S. Ippolito, Por
ta* P ia , Tes tacc io , Monteverde. 
Monte Mario — nel cui terri-
tori il ladro aveva operato piu 
di frequente al fine di concor-
dare un piano di azione. I con
notati dell ' inafferrabile falso 
operaio erano stati forniti a 
tutti gli agenti . La vasta rete 
ha finito col funzionare. 

Alle 11 di sabato scorso due 
guardie del commissar ia to Ve
scovio hanno notato, all 'ango
lo fra viale Eritrea e via Sir
te, due uomini fermi vicino 
ad una moto « Benelli » rossa 
targata Koma 144G07. Uno di 
ess i a v e v a tutte le caratteri-
st iche del r icercato ed infatti 
era Alfonso Evangel i s ta in 
compagnia del compl ice Do-
mcnico Provaroni . AH'awlc i -
narsi degli agenti il ladro ha 
tentato di fuggirc, m a la cari
na di una pistola puntatagli 
contro lo ha pcrsuaso a cam-
bin re parere. 

Al commissar ia to ha negato 
ost inatnmente di e s s e r e l 'uomo 
tanto ricercato cd ha dichia-
rato che s tava per recarsi da 
un med ico per r icevere dei me-
dicinali necessar i ai suoi bam
bini. Gli investigatori non gli 
hanno creduto e lo hanno posto 
a confronto con una decina d 
persone derubate negli ult im 
mes i dal falso operaio. 

Malgrado il r iconoscimento 
l 'Evangel is ta ha continuato a 
negare le sue responsabil ita 
Dinanzi alle prec i se accuse 
delta signorina Claudia Domi-
nelli. alia quale aveva rubato 
fra 1'altro l 'anello di fidanza-
mento ncl l 'appartamento di via 
URO Balzani 13 il 21 novembre 
dello scorso anno, e infmt» crol-
lato. « E* vero sono btato io 
m a ora non chiedetemi tutti 
furti che ho fatto perche non 
p<»sso proprio r icordarmeh 

II s i s t ema di Alfonso Evan
gel ista era persino banalc. 
Dopo a v e r sce l to le v i t t ime ne 
studiava le abitudini con i com
plici fino a stabil irc 1'ora in 
cui rcs tava in casa una sola 
persona. Si presentava m g c 
nere al mattino. mentre al por 
tone lo at tendeva il Provaro
ni o la Congiusta con la moto 
cd una g iacca di r icambio. 
Durante la sua breve perma-
nenza nel l 'appartamento il te
lefono ven iva fatto 5quillare 
piu volte dal compl i ce per di-
-trarre la persona da cferuba-
re. Fat to il colpo. il falso ope-
-aio. che diceva s e m p r e di es
sere inviato da una ditta qual 
-iasi. si a l lontanava salutan-

do. Quindi. dopo essers i cam-
binta la g iacca . inforcava la 
moto lasc iando la refurtiva al 
compl ice . 

I ricettatori scoperti sono 
Ncllo Des ia to . Sandro Guada-
gni e Claudio Pisciottani . II 
nrimo a v e v a una o r e f i c e n a in 
via della Madonnella 14 che 
e stata subito chiusa dalla po
lizia. Gli altri due frequenta-
vano abi tualmente la zona del 
Monte di Pieta . P r e s s o costo-
ro c stata rinvenuta parte del
ta refurtiva gia resa ai pro
prietari. 

Pino a icri sera sono state 
identificate 21 persone deru
bate dal l 'Evangel i s ta . Fra que
ste: il genera le Mariano Ci-
polloni. via Montezebio 23; il 
prof. Morandi. via Cosenza 7; 
Margherita Po l imbene , v ia 
Trev i so 33; Andrea Angeloni, 
via deH'Astronomia; Salvatore 
P a r a d a s , via Massaciuccol i 
19; Elena Arvood via Poggio 
Nativo 3 ; Iacoponi, v ia Brada-
no 10; Biagi . via Val Nerina 
52; Onlett, via S. Crescenziano 
40: Vinccnzo Costa, via Gia-
rabub 4; Giuseppe Ruvo, via 
Martucci 3 ; la signorir.a Do-
minell i e altri. 

una b n i a c c a del Campo Pario
li, in via Erulo Eruli 10. Egli 
abitava pero, ins ieme a Gio-
vanna Sanna di 21 anni. in via
le Manzoni 26. In un'altra stan
za del lo s t e s so appartamento 
a l logginvano la Congiusta con 
il Provaroni . Anche quest'ul-
t imo ha la famiglia in una 
b n i a c c a del Campo Parioli. 

Sia il fa lso operaio cha i 
due compl ic i sarannn denun-
ciati anche per associazione a 
delinqtiere. 

S;25 

Teresa Concoista 

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI DELL'EDILIZIA 

1000 lavoratori del settore del legno 
sono stati licenziati durante il 1957 

Fallite numerose piccole e medie aziende - La Tovagliari ha chiesto 24 licenzia-
menti e i lavoratori sono in sciopero - Rotte le trattative per la Breda e la BBH 

Nel corso del 11)57 le aziende 
del legno hanno falcidiato i 
propn organici efTettuando ben 
1000 licenziamenti su un tota-
le di 2500 occupati. leri. una 
delle industrie piii solide de. 
-ettore. la Tovagliari. che conta 
47 lavoratori. ha chiesto il li-
cen/.iamento di 24 opcrai. la n-
duzionp dell'orario di lavoro 
e la diminuzione del salarto 
ppr il nmanente personate. 

In difesa del proprio posto 
di lavoro. quale prima a/.ionP 
i lavoratori della Tovagliari 
-ono seesi in sciopero com-
patti; lo sciopero verra npetutu 
oggi. Con la loro azione di 
protesta 1 lavoratori voglio-
no attirare I'attenzione delle 
autorita comtinah e governati-
ve sullo stato di cr.si del set-
tore (strettamente collegato a 
cptpllo dell'edilizia) e sulla no-
cessit.1 di un tempestivo inter-
vento delle autorita stpsse aflin-
I'M sia dato subito corso ai la
vori di costruzione di alloggi 
popolari e alle opere pubbli-
che gia preventivatp in nnulo 
che siano aperti nuovi cant:pr: 
Come si vede la rivendicazione 
d identica a quella del lavora
tori edili e fomaeiari i quali. 
gla colpitl duramente dalla cri-
si edilizia. chiedono all'INA 
Casa. al Comune e agli altri 
enti di dare subito inizio ai la
vori per cui sono gia stati stan-
ziati 75 miliardi. 

Lo sviluppo costante della 
'•r<:i dell'inclustria edi le si P 
riflessa. nel settore del iegno. 
con la maneanza di lavoro p 
di un credito adeguato. Ci6 ha 
portato al fallimento piccole 
e medie aziende. con il consp-
guente l icenziamento di 1000 
lavoratori nel 1957. Ad esem 
plo. la SOCEL, la DESIDER. 
la Cansoli. la TalTpra hanno 
chtnso completampnte i bat-
tenti l icenziando 275 opera:: !a 
Adr::uii. la Tntiroln. la FRIA. 
la Cavatorta ecc hanno Hdi-
mens:onato I'atttvita licenzian
do altre cpt i tnaia di lavorator 
L'pmorrania non si p arrestata 
e iPri come abbiamo gia detto 
e stata la volta della Tovagliari. 

II segretario del S'.ndacato 
provinciate lavoratori del le
gno, nella stcssa giornata di 
icri. ha avuto un colloqtiio con 
i rappresentanti dell 'Unione in-
du^triall del Lazio ai quali ha 
chiesto. per \ dipendenti della 
Tovagliari. la procedura sul li
cenziamenti collettivi: nel lo 
^tesso tpmpo 11 segretario del 
Sindacato ha sollpcitato I'Ltn'O-
np industrinli. che si e dichia-
rata preoccupata della situa-
zione. a unirsi alle organizza-
zioni sindacnli e intprvenirp nei 
eonfronti dpgli Enti preposti 
allVdilizia popolare. per chie-
dere l'a|>ertura immediata dei 
cantieri di costruzione. senza 
la (piale sarii ben difTlcite al-
lectierirp il ppso che la crisi 
dell'edilizia fa gravare sul le 
nitre attiv'.ta prodnttive della 
cittft e delta provincia. 

I/altro settore duramente col
pito. per ragioni vario. 6 no
toriamentc quel lo metaimecea-

nico. I,p trattative i>er la Hreda 
Meccamca. che erano in corso 
'tll'Utlleio regionale del lavo
ro, sono state rotte; la FIOM 
provinciate e le altre organiZ-
/.azioni s'.ndacali hanno rich P-
sto la convocaz.one delle parti 
<»1 M.nistero del Lavoro alio 
scopo di giungere alia soluzione 
della vertenza che. come & noto. 
riguarda la soSF>ensiotie a tem
po indeterminato di 1H lavora
tori. 

I.a Uredj . che in questi ulti-
rni anni ha unp.egato s.no a 700 
lavoritor1 . in seguito a conti-
ritii ridiniPiisionamenti ha ri-
dotto l'orgniueo a K0 tin ta. La 
rpcente ne lres ta della sospen-
s.one d IK lavoratori vtene 
^.u-.tifii-at.i dall'azienda con la 
mancan/a delle comnie.sse d. 
lavoro; di contro, neuli ambipn-
ti S'.ndacali. si fa rilevare che 
sp anche maneano IP commessp 
hplliehe. la fahbnea. per la sua 
modenia attrez/atura. e in gra-
(lo di elfetttiare qualsiasi tipo 
cii produzionc tra cm. ad esem
pio. la costruzione di armadi e 
iTedeir/e di metallo. 

I lavoratori e le qrganizzazio-
ni sindacali. consapevoli dcllp 

possibility esistenti per una ri-
prpsa produttiva dell'azienda. 
clip attualmente e controllata 
dal Ministero delle partecipa-
/.•oru statali. nel corso delle 
trattative avevano chiesto il 
rientro immediato dei 18 lavo
ratori sospes':. I'orano ndotto 
per tutto il personale e la isti-
tuzione di un corso di riqua-
!ificazioni> Durante le tratta
tive. una delegazione di lavora-
'ori della Rreda ha conspgnato. 
ai ministr: delle Partecipazioni 
*tatal' e del lavoro, un mpmo-
r:alp clip eontiene la nchiesta d: 
un mtervento dei due d ieaster 
alio scopo di salvaguardare la 
consprvaziorip dello stabilimen-
to e il eonsegiiente sviluppo 
produtt vo che pu6 es^pre otte-
nuto con I'a^snrbimento della 
aziendn da parte dell'IRI 

Anche per i 30 l-cenziament! 
della BHtt i en s: sono rotte le 
trattative che erano in corso 
airuflicio n'-jionale del lavo
ro. la FIOM provinciale. alio 
scopo di salvaguardare i dir:tt; 

dpi lavoratori anche In questo 
caso ha chiesto la convocazione 
delle parti al Mitrstero del La
voro. I lavorator; della BBH. 

come e. noto, per scongiurare 
la perdita del posto di lavoro. 
-•olio runast: por oltre una setti
mana rmchiusi nella fabbr.ca 
da dove useirono per dare in:-
zio alle trattative sindaceli* 

M d.c. Agostini 
probabile 

nuovo asscssore 
II Consiglio comunale si riu-

nisce oggl alle ore 17 in se 
duta pubblica Dopo le inter-
rogazioni e le interpellanze, il 
Consiglio procedpra alia no-
miiia di im assessore e l let t ivo 
in sustituzione dell'ing. Fari
na diniissinuario e aU'eventua-
le nomnia di un assessore sup-
plente. che sara probabilmen-
te il di'. Auostini. 

Quindi. il Consiglio prendc-
ra in esame alcune del ibera-
zioni urgeuti e discutera la 
mozione sulla - Guardia oste-
tnca Pestaluzza -. 

Prosegiurh. poi. la disctis-
sione sulle dichiarazioni del 
sinduco sul progetto di bilan-
cio provvisono per l'anno 1958. 

AUDACISSIMO COLPO LADRESCO A TESTACCIO 

Svaligiata in pieno giorno 
la vetrina di un'oreficeria 
/ malviventi sono penetrati nel locale aprendo un foro nella parete • Scom-
parsi orologi per un milione e mezzo di lire - Senza risultato le indagini 

Un audacissimo colpo ladre-
sco c stato consumuto ieri po-
meriggio nella oreficena della 
signoru Maria Nalli. in via Gio
vanni Branca 20 a Testaccio 
Durante l'ora di chiusura po-
mpridinna. ignoti malviventi si 
sono introdotti nello attiguo ne-
gozio di barbiere e di qui sono 
passeti nel locale aprendo un 
grosso buco nello parete divi-
soria. 

Una volta nella gioielleria. i 
ladri hanno trascurato per man
eanza di tempo la cassnforte 
ed hanno invece svaltgiato 
completomente la vetrina im-
possessandosi di orologi per il 
valore di un mil ione e mezzo. 
Poi si sono allontanati a p e d i 
indisturbati e senza essere vi-
sti da nessuno. 

II furto e stato scoperto cir
ca un'ora dopo dalla signora 
Nalli, che si era recata a ria-
prire 11 negozio. La donna dopo 
aver fotto un somtnorio calcolo 
della perdita subitn. si e pre
cipitate al commissariato per le 
denuncia. In via Branca si so
no cosi recati numerosi agen
ti ed oleuni funzionari; lo po
lizia scientifica ha eseguito i 

rilicvi del caso. Fino a questo 
momento. pero. le indagini so
no rimas*e senza esito. 

RIPESCATO 
IL CADAVERE 
D U N SU1CIPA 

leri a tarda sera, sul lungo-
levere In Augusta, nei pressi 
del Ponte Margheri ta . due fi-
danzati hanno visto gal leggia-
re sulle acque scure del fiu-
m e il c a d a v e r e di un u o m o 
e si sono precipitati ad avver-
tire della m a c a b r a scoperta 
un vigi le urbano; costui, a sua 
volta, ha chies to 1'intervento 
della polizia f luviale e degli 
ngenti del c o m m i s s a r i a t o Pra-
ti. 

Un'ora dopo. e c ioe al le 22. 
il corpo e stato tratto a riva 
ed ldentiflcato per quel lo del 
manova le disoccupato Alberto 
Pietropaoli di 47 anni. che a-
bitava in via della Giustinia-
na 10; il poveretto si era al-
lontanato da casa il 6 febbraio 
scorso e la sua s c o m p a r s a era 
stata denunciata al ia polizia 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Gli omicidi Salierno e Conforti 
ritorneranno domani in Assise 

Domani. dinanzi alia prima 
sezione della Corte d'Assise di 
Appello (pres. dott. Guornera). 
offronteranno il secondo giudi-
zio Sergio Conforti e Giulio 
Salierno condannati. in primo 
grado. a 30 anni di reclusione 
cmscuno. essendo stati ricono-
sciuti colpevoli di omicidio e 
di ropino aggra\~Gta ai danni 
del giovane Giorgio Greco. 

II fatto dclittuoso suscito 
c-norme impressione. II 16 giu-
gno "53. Giorgio Greco in com
pagnia della giovane Orietta 
Mascini si era fermato nei pres
si dell'EUR con una - giardi-
netta -. La tragedie esplose per 
una sconcertante coincidenza 
Salierno e Conforti (cosl dis-
scro nei d ive i s i interrogator: 
da loro affrontatD erano stat: 
poco prima al cinema dove sa-
rebbero rimasti fortcmente tur-
bati dalla vicenda. Avevano 
seguito appassionatcimente 1c 
spericolatc avventure del pro-
taRonista <si trattava di un 

Digposta la perizia psichiatrica per Pautisla 

che ucche a Bagni di Tivoli due carabinieri 

tO necat luto 

Carncvale 
• Chi ruol emer lieto sia » rertito quanto atrebbe ro/«-

e chi non pud. ma fan per 
rohrui maneanza di spirito. 
pianga e «i ra**egni. 

Sandro Sanducci. uno »/«-
dtnle minpherlirto e miopr, 
overa deciso di far* fotlie 
per coitfedani dal Ctrnemle. 
* Ha da f.«< — si trn drtlo 
— 'na nottata co' li liocchi. 
da ricorda\sr! ». E. in un 
certo senso. i riuscito a rra-
liizarg i suoi propositi. Irri 
sera, mascherato da palo tr- ^ 
Ifgrafiro (il trarrstimentn eli / , 7 n ^ x w " r con 
e rtustao a merongha grazic pief„e n\f ,ntxh 
nlla sua sprttrale magrtzzat 
si e rrcato in casa di amiei 
al iMngotecere Manio. Ha 

% balloto. ha tentato di «of-
£ taccare» con una hionda si-
£ nuosa come il delta di un 
% fiume. ha riempito di rorian-

doli la bocca. le orecchie. le 
narici e la scollatnra di una 
decina di conn la ti e conri 

to. « Sara pe' via de *to car-
tello ct>" *" pericolo de mor-
le"* ehe do ar collo... Qua 
nun me fila nU*uno. manco 
ciavexsi 'a rogna ». Alle tre « 
uscito dall'appartamento con 
un vago sen so di nausea do
vuto non soltanto alle condi-
sioni del suo stomaco. « Car-
nerale 'n accidente! Me «/« 
a rent 'na voja de piagne che 
si comincio va fori fiume...». 
Harca'.lara snll'astalto del 

le labbra 
dai tristi 

pensieri quando si e imbmt-
tuto in un sactrdote ossuto e 
nerrofo. l.o ha squadrato per 
qualche istante risalendo dai 
piedi alia testa poi gli ha det
to con amarezxn: « A revere'. 
e lerete qu *n maschera che 
carnevale e finito. /Vnn fai 
ride nissuno n. II prete era 

Alfonso Evange l i s ta ha la 
mogl ic e i figli che v ivono in ^xvwwxvvwvvvv 

late, ha soprattutto beruto outentico c lo ha fatto arre-
cognac fino ad arere gli oc- itars. 
chi liquidi. Ma non si i di- romolel to 

w»w»w^vmwwv»wxiegc'girogww(^vre««C 

film poliziesco). Useirono dalla 
sain cincmatografica scossi e tal 
punto da volere in qualche mo-
do trasferire nella propria 
esperienza la storiu di delitti 
vista sullo schermo. 

Andarono all'EUR dove, di 
sohto. incontravano gli amici. 
Quello sera non trovarono nes
suno ad attenderli. C e r a , se-
minascosta tre le piente del 
viale. solo quelle - giardinet-
ta - che sembro ravvivere ne: 
due giovani malviventi le sen-
sazioni poco prima a w e r t i t e al 
buio delle sale cinematografice. 

Salierno e Conforti. s«nza 
prcoccuparsi delle consegu«nze. 
atTrontarono la coppia con le 
armi in pugno. I due ragazzi 
che stavano sulla vcttura era-
no immediatamentc sccsi sulla 
s'rade. Partirono elcuni colpi 
di pistola. spa rati quasi e l l i m -
pazzata. Salierno e Conforti non 
si curarono nemmeno di con-
sumare la rapine. Alia vista 
del s«ngu« si lancierono sulla 
- g erdinetla - e s:. deUero eV.a 
fjga. Tre le piante del viale 
rimasero la fenciulta disperata 
e :I giovane Giorgio Greco le
n t o mortalmente. Dopo alcuni 
giorrr.. egli mori in ospcdale. 

I due a&sassini. ebbandoneta 
ie votiura. dec:sero di espetna-
rc. Rifu™;ati«i in Francia. fini-
rono nclle file del le - Legione 
straniera - . Ma 1'- Interpol -
riusci a scopnrl i e a trerli ;n 
arresto. 

Gli e^as i -n i torneranno do-
n>an. dinenz: ai giudici del-
rAssise per le seconda volte 
Scno d fesi dacli evvocati Bru
no Cess-.nclli. Nicola Madia. Al
fredo De Marsico. Alia parte 
civile gli avvoceti Alfonso Fa-
vino e Nicola De Angclis. 

D.r.anzi ella 7. sez del Tr:-
bur.'ile. prtsicduTa dal dr An-
ge'.illo i P M dr. Ambrosini> c 
comparso -.eri Francesco But-
tinellt. imputato di duplice omi
cidio colposo per avere, il li» 
febbraio dcll'anno scorso. sulle 
sua Fial 1100. travolto e ucc:-
so. neirabitato d: Bagni di Ti
voli . e l k m - 22 500 della Ti-
burtina. i carebinicr: Giulio 
Bultrini ed Emiho Covel lo che 
erano ;n servizio di pettughe. 
Subito dopo. il Buttmclli si 
delte alia fuga. Fu arrestato 
dopo un'ora d-.nanzi alia sta-
i iui i f Uei CC di Guidonie. dove 
era endeto e costituirsi. 

Apertasi l'udienze. il difen-
sore dcll'imputeto » w . Renzo 

De Angelis. ha chiesto che il 
tribunate ordmesse una perizia 
medico-psichiatrica per accer-
tare le condizioni mentali in 
cui il Buttinelh venne a tro
ve rsi dopo l'investimento. con
dizioni menteli che ne evreb-
bero determinato il fermo. 

Alia richicsta si sono opposti 
il rappresentente della parte 
civi le avv. Mar.o Mertignetti 
ed il P.M.. ma essa e stata ec-
colta dal tribunate che he ordi-
neto l'invio degli atti e l giu-
dice istruttore perche fatcia 
eseguire le perizia medieo-psi-
chiatnes sulla persona del But
t inelh. 

Con !e sua ordinanza. il tri
bunate ha riservaio ogni deci-
sione sulla nchiesta deU'evvo-
cato Luciano Revel, tendente 
ad pscludere dal processo cir
ca la responsabilita c ivi le la 
ditta Berket. d: cui :1 Butti-
nclli era agente di commercio 

dalla mogl ie , Luisa Figurel l i . 
Al termine del le indagini, gli 

investigatori hanno concluso 
che il povero operaio si e tolto 
la vita sotto la terribile spinta 
della miseria. che lo aveva 
attanagl iato con la sua fami
glia. 

IMPIEGATO 
SUICIDA 
COL GAS 

L'impiegato dell 'INA Wol-
framo Spanata di 50 anni si 
e ucciso col gas nella cucina 
del suo appartamento, in via 
Tracia 2 . 

leri matt ina, lo Spanata si 
e alzato di buon'ora e si e v e 
stito di tutto punto, c o m e s e 
a v e s s e intenzione di recars i in 
ufficio, c o m e tutti gli altri gior-
ni. Invece non e uscito di c a s a : 
e andato in cucina. ne ha chiu-
so a ch iave la porta ed ha 
aperto tutti i rubinetti del la 
cucina a g a s ; quindi si e s e -
duto su una sedia, proprio da-
vanti a! fornelli. 

Circa due ore dopo, la m o 
glie. s ignora Adriana di T o m -
maso , si e sveg l ia ta con un 
senso di pesantezza in tutto il 
co^po ed un forte m a l di capo: 
allora si e alzata e, raggiunta 
barcol lando la f inestra l 'ha 
spalancata di colpo. 

L'aria fresca del mat t ino ha 
fatto comple tamente ripren-
dere la povera donna, la qua
le, dopo es sers i ass icurata che 
i figli s tavano bene, & corsa 
verso la cucina ed ha comin-
ciato a battere furiosi colpi con 
i pugni contro la porta: nes su 
no le ha risposto. 

Nel frattempo. r ichiamati dal 
trambusto e dalle grida sono 
accorsi alcuni viciru. Ess i , in
s i e m e con alcuni agenti de l 
commissar ia to di Porta San 
Giovanni, sono riusciti dopo 
non pochi sforzi a scardinare 
la serratura delta porta e ad 
irrompere nella stanza. Ma era 
ormai troppo tardi: Wolframo 
Spanata g iaceva senza vita sul 
pav imento; accanto . a v e v a 
una lettera in cui chiede a tut
ti perdono ed afferma di e s 
sersi ucciso perche colpito da 
un grave malatt ia . 

Un operaio travolto 
e ucciso da un'auto 
L'operaio Sante Cicconcelii di 

58 anni e stato rinvenuto l'altra 
sera gravemente ferito sulla 
strada Marcmmana inferiore. 
all'altezza del chilometro 16. do
ve era stato poco tempo prima 
investito da un'auto Soccorso 
da alcuni passanti e tr as por
tato all'ospedale c ivi le di Fra-
scati. il poveretto 4 deceduto 
alcuni minuti dopo. 

A CHIUSURA DEL CARNEVALE 

Stasera all'E.U.R. 
il "Veglionissimo,, 

Maneano ormai poche ore alia 
piu tx-ila ed af.csa manifestazio
ne carne\'alesca dell'anno: il Ve-
glioniwtmo della Stampa che, co
me «imprc, si *vo!gera net Pa
lazzo doi Ricevimenli allEUR 
Niente e stato irascur^io per ga-
ranlire A'.'.* fe?ta il sitccet-so che 
menta: spcttacoto e danze fi al-
lemeranno con un ritmo india-
>«'.aio di altrazioni. Rena'.o Ra-
*ce!. c-ho r;^evera la targa di 
- cantorr di Roma - a*ejrnatag'i 
.1J; «iornal:5U romani. offrira agl. 
.ntervt-nuti una sua personale sor-
prrsa. Ci sara anche Marisa Al
ia* io. poi ci saranno le belle gi-
tane del balletto spagnolo, i ire 
Movados. il fantasiata Valdemaro 
con le sue parodic, la soubrette 
del Moulin Rouge Colette Raya 
ion il cantante Tony Canp. II tui-
fine, il duo vocale Giolly, il tut
to condiio dalla penal a prwen-
tazione dell'otlimo Lollo Beriia-
ni. Per i balli, che -«i protrarran-
no pev tutta la notte, ci saranno 
:e orchc*tre del Maestro Umilia-
n' r^" i rant anil Antonio Ba5Urto 
e Rossana Gherardi, e del maestro 
Taddia. 

Per la classic* lotterla ! premi 
sono tanto numerosi da rendcre 

unponeibilc. in questa sede, un 
deitagliato elenco, ne citiaxno al
cuni precjiando che - madr.ua -
della lottena sara Silvana Pam-
panini: un telev^ore. un fngor:-
fcro FIAT da 210 Iitri. un brao-
ciale d"oro dl Bulgan. un oro!^-
gto da -con.«ol!e- di Turriziani. 
un artist;co portacipna d'argentc. 
un buono arq;i-5to per venti mila 
lire alia Morvetllcuse. una g.ac-
ca sportiva di Di Cola, omamer.ii 
di Moda di Cattp. dom de'.Ie bou
tique Giulia. Giouary e Myrtcce. 
liquor: Stok. Aurum e. poi. eog-
giorni a Capn. Pompei. Amaifi 
^aint Vincent, Rimini ccc. occ. 
Non mancheranno premi eccezio-
nali per le cinque piu belle ma-
schere e af migliori gruppi ma-
scherati. 

I biglietti sono ancora in \-en-
dita prcsso lArpa Cit dl Piaxza 
Colonna telef. 634-133 e prcsso U 
Associazione delta Stampa. via 
del Corso 134. telefono 82353. La 
vendna continuora qucsta f*ra di-
rettamente all'EUR 

Un sorvlzio gratuito di pull-
nunn coiieghcra fiazza Ven«.-i. 
lAra Coell) con il Palazzo del
l'EUR. con corse continu* ata per 
l'andata che per il ritorne. 
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