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NELLA SEDUTA DI IERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

I comunisti denunciono in Campidoglio 
grovl irregolaritd dell'Amministraiione 

Appalti senza gara per la manutenzione degli cdifici 
del Comune - lllegale passaggio in ruolo di personal 

comunali - Tupini si e servito abusivamente di mezzi 
e - Brucianti accuse di Preti aWassessore Agostini 

La maggloranza clerlco-fa-
acista cont&ua a funzlonare in 
Campidoglio con molta dlstn-
voltura. Ierl si sono avute due 
altre votazloni per l'elezlone 
di un assessor? effettivo e di 
uno suppiente. NeU'una e nel-
l'altra I voll democristiani, fa
scist!. iiberali e quello delJ'on 
L'Eltore si sono unitl per no-
minare assessore effettivo I'av-
vocato Cavallaro (40 favore-
voll e 23 schede bianche: quel
le delle slnlntre) e per mandare 
in giunta come Hssessore sup-
plente U rag. Gerardo Agosti
ni. membro della giunta del 
Comitato romano d c mutila-
to di guerra, oggetto a suo 

UN msroitso m;i. PAPA 

Missione a lloma 
II Papa ha rlcevuto Ierl I 

parrocl ed I predlcatorl qua-
reslmalistl della Capitals, 
che si acclngono ad effet-
tuare In Roma una • mis
sione atraordinaria • in oc
casions del centenarlo di 
Lourdes. A un tale udlto-
rlo, altamente • quallficato. 
I| Papa ha rlvolto un di-
scorso che suona dlrettlva 
per la prossima mlBBlone, 
ed t cul tempi non manche-
ranno di venlr raccoltl, 
sviluppatl e popolarlzzatl 
perche glungano « In ognl 
cuore, In ognl famlglla, In 
ognl easa. In ognl scuola, in 
ognl officlna ». La colnci-
denza della «miaaione • 
con la campagna elettorale 
e favorita stavolta da| ca-
lendarlo: ma che le due oc
casion! possano venire sa-
plentemente fuse e abba-
stanza facile da prevede. 
anche perche ci sono pre
cedent) in materia. 

La prima parte del auo 
diicorso e stata un'inslsten-
to, accesa rlaffermazlone 
della nota concezione dl 
Roma come - cltta santa »• 
. prescelta dalla dlvlna 
provvldenza ad esaere an-
teslgnana nel mondo dl ge-
nulna clvllta », avvlata «ml-
sterloaamente > verso un 
« slngolare destlno », fin 
che « lo opazlo della cltta 
di Roma coincldera col ter-
ritorio del mondo > (secon-
do II verso dl Ovldlo). Si 
sa che uso vlen fatto dl 
una tale concezione: che 
ispira lo zelo di censori bl-
gotti; che fa da cemento dl 
ognl oscurantlsmo, che vle-
ne lnnalzata a bandlera — 
da certunl — per negare 
a Roma un avvenire Indu-
striale; che costituisce la 
ideologla del molteplice 
sforzo per la totale clerl-
calizzazione della vita cltta-
dina; che vlen chlamata In 
causa perflno per glustl-
flcare II connublo con le de-
stre. Contrastano con que* 
ato carattere « sacro > dl 
Roma, secondo quanto ha 
detto II Papa, - il rapldo 
estendersl di nuovl quartie-
ri, I'lncessante afflulre di 
nuovl ospltl, senza dubbio 
bisognosl dl tutto, ma I-
nari ben spesso delle buone 

tradizlone romane, i non 
troppo rarl fattl di " cro
naca nera " e all avvenl-
menti cosiddettl " scandali-
stlcl " . . . (omissls). . . o In-
ventatl per Intero o am-
pliati In modo da colnvol-
gere In una medealma dlf-
famazlone I nomi delle per* 
•one oneste e delle piu ia -
cre Istituzionl - . Sara dun-
que da attendersl qualche 
iniziativa « moralizzatrlce -
contro lo • scandallsmo • : 
plO alto Incoraggiamento 
non potevano ricevere le 
autorita che si sforzano 
non dl tagliare le radlcl de
gli scandal!, ma di metterli 
a tacere. 

II Papa ha dedlcato la 
seconds parte del discorso 
a tre esempi dl appllcazio-
ne della morale cristiana 
alia vita quotidiana, e va
le la pena di citarli, anche 
se ce li sentiremo rip etc re 
nel prosslml mesl da tuttl 
i pulpit!: II prime concerne 
«fa santlflcazione della te
sta - (con un oscuro ac~ 
cenno ai « pubblicl merca-
ti • e alia loro attivita do-
menicale); II secondo, • II 
troppo gran numero di sul-
cldi tentatl od effettuati . ; 
I| terzo, la frequenza de
gli tncidenti mortal! della 
strada (e qui II Papa ri-
vela la sua preoccupazione 
che la gente possa morire 
senza sacramentl) . Se una 
parola del Papa bastera a 
rendere piu prudent! gli au-
tomobllisti, ben venga: se 
i quaresimatisti si occupc-
ranno del traffico, Invece 
che del comunisti, bene fa-
ranno. Ma il punto del sul-
cidi lascia, nonostante la 
gravita della materia, per-
plessi. II Papa chiede al 
parrocl di insegnare I'orro-
re di questo delitto, di edu-
care I fedeli « a sopportare 
le sventure >. di « atterrir-
II >, se occorre, per la loro 
salvezza. Troppi veechi sen
za assistenza. troppi disoc-
cupati spinti alia dispera-
zione. troppa gente priva 
di ognl aluto, bisognera • at-
terrlre » con I'idea dell'In-
femo, prima che scompaia 
quella che il Papa glutta-
mente chiama una - piaga 
sociale ». Non sarebbe me-
glio fare ognl sforzo per 
assicurare a tuttl una vita 
dignitosa, un lavoro costan-
te, un pane sufficlente? 

Migliaia di romani han-
no pit) bisogno — e qui tor-
niamo alia • citta santa » 
— dl essere protetti dalla 
miseria che dai manifest! 
procacl. Non *mrl male se 
I quaresimalisti se ne rlcor-
deranno. 

tempo dl asprc accuse da par
te dell'on Preti. oggl dlrettore 
della - Cinstlzla-. In questa 
votazloue, Agostini ha avuto 
appena 36 voti (le schede bian 
che sono Btate 24), nientre 7 
votl sono andati all'avv. Carlo 
Latlnl, dl cul e. stata notata la 
polemlca assenza dalla aedutn 

II fatto che sia cntrato in 
giunta 11 presldrnte della se-
zlone romana del mutllatl di 
guerra non agglunge rnoltl mo-
tivi di onore per la combina-
ziono polltica clerlno-faBcIsts, 
%c si ricordano le accuse Infa-
mantl lanciate dall'on. Preti nel 
confronti dell Agostini, fin da! 
tempo In cul 1'attualc dlrettor«> 
della - Giustizla - era sottose-
'jretarin alle PenslonI dl 
ijuerra. 

Con uno acotlante ritorno dl 
fiatnma e in previsione dl quc-
sta notnlna, Inattesa flno a po-
chi glorni fa. l'ex sottosegre-
tario di Stato ha fatto dlffon-
dere una dlchlaraztonc binera-
fica del nuovo assessore nttra-
verso 1'agenzla *• Hepubblica - . 
- Mi pare inerrdibile — aveva 
detto Ton. Preti — che la DC 
possa uararc la nomUiu del sin 
Gerardo Agostini nd assessor? 
del cotnune di Roma. Questo 
•dfinore /» da me dcnunzloto 
ntla Camera, quando ero sot-
tosenrelario alle Pensionl di 
(juerra, per avere approlittatn 
della sua posizione per farsl 
(iquidarc una pcnslone di 
yuerra assurdamente spropor-
zlonata alia sua realc Inferml-
tA. Vrecisal — nveva aggi\in»o 
I'on. Preti — che (Vldo.sfirii 
non era in realtft nn ini'nlidn 
dl puerra per essersi ferilo ad 
una qamba nel actlcmbrr del 
1940 in patrla durante I'esple-
'amento di un srrrizio di pace 
\c dedussi che questo sionore 
non solo era inanniiis.iibilc nl-
la prcsldcnza del mutilnti ro
mani, ma non poteva nemme-
no csscre iscrltto all'associa-
zione. In rclazionc alia sua po-
Jizionc, to — aveva detto Preti 
— fin dal 1956 gli sospesi la 
pensione dl gucrra. 11 5 /cb-
braio 1958 il mlnlslro del Tc-
soro. da me interrogato, ha ri-
sposto riconoscendo la glustez-
za del m i d arfdcblti. Infattl. il 
qrande inualido con accompa-
gnamento Gerardo Agostini, 
sottopoato a visita di controllo 
il 23 ottobrc 1957. e stato ri-
cortosciuto ascriuibile addirit-
tura alia IV categorla dl pen
sione. Solo Vapprovazione del
la leggc Villa, approvala e non 
a caso dal Scnnlo pochi oiorni 
dopo la visita dell'Agostini, gli 
permise di conservarc una pen
sione alia quale non ha diritlo 
Sc la DC dl Roma nominns.ip 
asscssore il sig. Gerardo Ago
stini, dimostrerebbe una tale 
mancama di sensibititn mora
le rhc non potrfbbp csserie 
perdonata. Sarebbe veramente 
un grosso scandalo. che non fa-
rebbe onore a Roma». 

Sc si trattl dl scandalo o mo
no. non e difficile giudlcare. 

On giudlzlo ultcriorc sul ca
rattere dl questn dlsinvolta am-
mlnlstrnzlone comunalt* pub ve
nire dal reaoconto della stes^a 
^eduta dl ieri. dedicata a fatti 
solo In apparenza di ordinaria 
amministrazionc. ma in rcalta 
dl significato Rravisshno. 

Su due dl questl fattl si e. 
parlato in snde di Interroga-
zione. II compagno CIANCA 
ha avuto rlsposta a una sua 
interrocazlone relativa alia 
concessjone degli nppalti per 
1 lavori di manutenz-ione ordi 
naria del fabbricati di proprie 
ta e In uso da parte del Comu 
ne. Cianca chlodeva so ri 
spondesse o meno a verita ehe. 
contrarlamente a quanto e av-
venuto nel passato. in os.sequio 
alia legge. questi appalti. che 
comportano un impegno di spe-
sa di nitre COO milioni. siano 
statl affidatl. per il 1953. alle 
stosse ditto aggiudicatarie delle 
sare Indctte per I'annala 1957 

I/assessore CAVALLARO ha 
confermato In pieno queata ri-
vcjazione gravissima e l'ha giu 
stificata nel modo piii sprov 
veduto. adducendo II ritardo dl 
una pratica amministrativa in 
corso. che riguarda la varia 
zionc della suddivisione delle 
zone territoriali da affidare In 
appalto. Non essendo Interve-
nuta tempestlvamente questa 
suddivisione. non si e dato luo-
io alia Rara e gli appalti sono 
stati conccssi di nuovo alle 
stcssc ditte con un ribasso del 
2 per cento sul vecchl prezzi 

CIANCA ha ribadito che 
eld costituisce una Rnavissima 
violazione d^lle norme di leg-
?e che rcgokino 1'flgRiudicazio-
ne di lavori da parte di enti 
pubblici e ho chiesto inutil-
mentc chp II sindaco prend«s-
so provvedimenti a carico dci 
rc5pon5obili di un illccito cosi 
evidente. Per tutta ri«posta. 
CIOCCETTI ha levato alcun* 
grida della sua cattt-dra e si 
e p««:ati ad altro scottflnte ar-
gomento. 

L'altro argomento, soUevato 
dal compagno GIUNTI, e cosa 
di cui si pa rid «1 tempo re-
ccnte della giunta Tupini. II 
sindaco di allona ebbo un gior-
no il prurito rli eclebrarc il 
50 mo «innivcrsario del suo pri-
mo d:scorso pubblico. facon-
do preparer* da un ordine re-
ligioso una bella manifesta-
zione nella chiesn bVlla Mad-
dalcna. La reclame di queMa 
celcbrazione del tutto privata. 
compIetam*nt«? estranea alle 
funzioni di sindaco del sena-
tore Tupini. fu pagata dall'am-
ministrazione comunale: k* b'.o-
grafie politicrne del sen. Tupi
ni furono ciclostilate su carta 
del Comune e mandate ai gior-
nali tramite Vutficio stampa co
munale; cosi pure awenne per 
i bi^i;etti d'invito dolWi mani-
festazione, s:ampati (guarda 
caso) dalle stessa tipografio 
che provvedo alia stampa de
gli atti del comune In tutto 
cio. il nuovo fir.daco CIOC
CETTI non ha visto nulla di 
irrogolare, 11 che ha indotto 
GIUNTI a rilevarc la ln«cn.«;-

bilita di chl ha provveduto e 
ha approvato questa rnanife-
staziono di costume dcploie 
vol«, che conduce oll'u.so prl-
vato di beni pubblici. Con la 
occasione, Giuntl ha ricordoto 
l'osiatenza di una mozione su 
>nalogo argomento interessan 
to le persona deU'ossessore C«-
vallaro, che tenne una confe 
renza in una svzione d c. me 
dtiintp lo distribuzione dl in 
viti di partito fattl uttraverso 
I'ufflcio pnstalp del Cnmunc 

II terzo f-rave ppisodio del 
la seduta 6 venuto «11« luw 
nel torso deU'esarne dell'uni 
cu proposta dl deliberazione 
discussji ieri sera e conceineit 
to 11 nuovo org'inico del per 
Bonnie nmministrativo della 
carrlern esecutlva (Rrupi)o C» 
In questa occ«sionc. il comp«-
Uno TURCIII ha rllevnto rhe 
l'amministrazione. ha proccdu-
to iiU'inimissione di persona-
le nel modo piu scorrctto, at-
trnvcr.to si.stemi che poisono 
ben caplre coloro ehe si vedo 
no esclusi clallo assun/.inui se 
guendo le vie che lo legge pre 
scrive. Ci6 c ovvenuto almeno 
nel corso dl 5 nnni. dal 1952 
al 1957. L'amniinistra/ione ha 
nssunto peisonalp <755 urilt.'i 
•iecpndo (itianto risultn dolla 
delibera) con la qu.'ilifica di 
salariato, e quondo si e trat-
tato dl provvedere alia sl.ste-
innzionp defjli organlci ha tra-
sform«to que.s'ti dipendenti in 
impiegati, cereando di far loro 
po.sto nci ruoli. La cleliberazio-
ne. presentnta nll'approvazionc 
del Consigllo, doveva costltui-
re una specie di sanatoria di 
questa illegittimita. mediante l<t 
utluazione di un concoiso - in
terim •• fra il personale sa!a 
riato gu'i ii^sunto. viulondo in 
tal motlo la norma che vuole 
un concoiso pubblico per In 
assun/.ione. 

In pratica — ha rilevato 
Turchi — la giunta ha usur-
pato i poteri del Consiglio de-
cidendo assunzioni a suo pio-
clmento, senza che csista nl-
cuna delega da parte dell'os-
semblen o trasformando a suo 
coinodo Sfilariatl in impiegati. 
mediante una opernzione con-
dottn in famiglia. - Avete mes-
so dentro — ho aggiunto il 
consiglicre comunlsta — perso-
ne che vl premevano o odesso 
le voleto sistcmare rivedendo 
l'organico ». 

Alia fine del suo interven-
to, Turchi ha chiesto il rinvio 
della delil>cra olln commisslo-
ne permanente del personale. 
A questo proposta si e opposto 
1 dc . ANGRLILLI, al quale 

in materia di assunzioni vie-
ne riconosciuto. una competen-
za senza discussion!. SI e op
posto anche il missino LAND1 
pur ammettendo che senza «lo 
zampino - al comune non si 
cntra. II compagno GIGLIOTTI 
ha appogginto lo rlchiesta ri-

cordando 1'esistenza di una mo
zione comiinista ciie chiede lla 
data d dell'ugosto 1956!) la no-
mina di una eomnus.iione che 
provvedo aU'e.same delle ri-
chieste rli assunzlone del pcr-
ionnh. nvventl7io. Il r.-idicalf 
('ATTANI ha chiesto lo svol-
yimento del concorso pubblico 
per eviture il verificarsi di fat-
M rieyenerativi. condannati rl;il-
•n le«se. CIOCCETTI ha re-
-•plnto ognl addebito, iia affer-
•iinto ciie la giunta non ri-
•iiiiir-er.'i alia preroijativa di ns-
^umore personale ovventizio 
(•rondo sue declsioni. ma ha 

comunque nccettato il rinvio 
lella proposta ulla cominissio-

ne con.sili.'iio. 
In .serjo rli interrogazione, il 

i-oinpagno LAPICCIHF.LLA ho 
chiesto il risunamento delln 
borgnta rli Valle dell-inferno 

Nel corso della seduta, il 
Sindaco ha espre.s.so le condo-
glianze del Consiglio <id Anna 
Maria Cial, crtlp'ta d,i grave 
luttn f.-unlliarr' i-on la rnorte 
del pailie 

RISPETTARE 
IL CONCORDATO 

/ dibatliti nelle sezioni 
ftul tenia • RIspMtare II con-

((irrlalo » proso^uunn tlflle srzlo-
nI del PC! I diriattltl popolarl. 
Sono InilHtp le segueiUI nmnl-
teslu/ienl: 
or.ai, MKncoi.Kur: 
APHIO NUOVO. ore 20, prof. An-

lonlo Durante 
TOIII'IRNATTAIIA, ore 20. Ilemo 

Marietta 
DOMANI, OIOVEIM': 
CIVITAVKCCIIIA. ore 18. I'aolo 

Ituliottl 
(iKN/.ANO, ore 18, Annlrlo Shall. 

tlatt 
AN'/.IO. ore 19,50. Salvatore Mac-

rnronr 
FIUMICINO, ore 20. Ilruun Oranu 
TIVOI.I. ore 18.30. UiiRKfro «»l-

llrn 
MONTi:itOTONnn. ore 19. Mnrlo 

t amhl 
VKNIiltlll': 
rol.I.KFKnRO. nrr 19.30. Alii" 

l.anipredl 
MACAO, ore 20, prnt UKO Rrnna 
NOMKNTANO. ore 20. sen. Anl-

hroKln llnulnl 

Manifest^azioni 
della F.G.C.I. 

O'̂ gl alle ore 20 ornaniz/ato 
dal C'ireolo giovanile comunista 
di i'orto Fluv.ale si terra un 
tlibattito sullc fouti di occupa-
zione. Interveria il totnp.i<iiio 
Santino Picchcttl 

Diunani a S Giovanni si ter
ra una manifestaziuiip giovunile 
per la rlivulgazione delle con-
quisle dr'l socinlisruri II pro-
gramma prevede fra l'altro la 
proiezione rli un film e I'apcr-
tura rli una i m x l n •-uiri'iiionr-
Sovietica 

AVEVA RUBATO UNA TRENTINA DI AUTO IN POCHI MESI 

In trappola la "banda del topolino,, 
che annotava i furti in un diario 
Nove membri arrestatii uno latitante - Sulla copertina del « giornale di bordo » i no-
mi dei fondatori - Un magazzino di rofurtiva rccuperata - Sette ricettatori denunciati 

.cone Mi eel i Mdieoni 

La - banda del topolino - . 
composta da dieci giovamssimi 
ladn spenalizzati in furti di 
auto, o eaduta nr>l|j rete tosa 
da tempo dalla Squarlra Mobi
le I piinii due inalviventi roiio 
•̂ tati soipiesi in una baracca 
del Mandrioiie. altn setto ne 
hanno seijuito la sorte in quat-
Iro giorni. uno solo e ancora 
irrppenbile. 

Kino a questo moniento e sta
to aeeertato che hanno rubnto. 
nel volgere di pochi mesi. qiiin-
rlici auto, ma «li investigator! 
ntennono r-he il !iurn<'i'<> delle 

vetture tufu^ate o saeclieiigiut** 
l»)t.~a sail re ari una trentina 
Gli stessi ladn coiuunciue han
no confessato caudiduuient(> di 
non poter ncordait tulle le 
loro iniprr'se. 

Pressu sette rieettatoii, ai 
quail la liandu conse>inava la 
lefurtiva e ehe pertanto sono 
stati denunciati. la polizia hi 
recuperato: 44 ruote di auto di 
ognj tipo. batterie. radio e una 
ingente quantith di accessor! 
vari. 

Kra gli oggetti setpiestrati 
nella baracca rlel Mandrione fl-

GRAVE EPISODIO DI BANDITISMO IN VIA DI PROPAGANDA FIDE 

Una domestical riesce a mettere in fuga 
il rapinatore che l'ha aggredita in casa 

La malcapitata, ferita alia testa con un colpo di bastone, e fuggita nel bagno gridando 
aiulo - Come il malvivcnto era riuscito ad entrare neH'appartamento - Le indagini 

Un grave episodio di bandi-
tisino si d verificato ieri inat-
tina In un appartamento nel 
cuore della Capitnle. Un ra
pinatore ha stnrdito con una 
hastonata una drmicstica e quin-
di ha tentato di farsi rivelare 
dove 1 padroni di casa teneva-
no i risparmi: la donna iwrft e 
riuseita a sfuggirgU ed ha gri-
dato aiuto costringendolo ad 
idlontanansl precipitosamente. 

Ed ecco i fatti. Ieri mattina, 
verso le ore 11, uno sconosciu-
to, qunliflcandosi come l'avvo-
cato Costantino, ha telefonato 
alia signora Maria Hem Picci, 
che abita insieme al fratello 
AROstino. noto professionista, al 
quinto piano dello stabile di via 
Propaganda Fide 16, avver-
tendo che avrebbe dovuto re-
capitare una lettera di conte-
nuto riservato. La signora Pic-
cl ha risposto che, dovendo su-
blto uscire, avrebbe lasciato 
in casa l;i domestica: percid 
il latore della lettera si sareb
be potuto presentare a suo co-
modo. 

II Gonialone di Roma 
non manchi domenica 

al Raduno della Resistenza 
Una lellera del compagno Naioli al Sindaco 

II compagno on. Aldo.Natoli 
ha indirizzato al sindaco, Ur-
bano Cioccetti. la lettera che 
qui riproduc:amo: 

« On. Sindaco, 
- le sarci molto grata se vo-

lesse informare il Consiglio co
munale sui Suoi intendimenti 
circa la partecipaziouc dcll'Am-
minisfracione comunale alia 
manifestazione unitaria delle 
forze partigiane e resistenti che 
iicrrt luopo in Roma il prossimo 
23 febbraio. 

' La nostra sollccitudine £ 
dettata dalla considerazione 
che. non solo il Comune di 
Roma ha I'onore di o*pif<ire una 
manifestazione nazionale di 
tanto rilievo. ma anche che alle 
cittd "medualia d'oro - della 
Rp5«fenzo e stato rivolto Vin-
vito di partccipare al cortco con 
il propria Gonfalonc e la rap-
presentanza dc! Con>ip!io ro-
munalc. 

• Scmbrerebbc a noi quanto 
mai significativo che il Comune 
di Roma partecipasse al solenne 
cortco che attraversera le vie 
eiltndine con il Gonfalone ac-
compagnato da Lei. on. Sinda
co, dalla Giunta e dai consiglie-
ri comunali che hanno militato 
nelle file della Resistenza. 

'In attesa di una Sua gentile 
assicurazione - Aldo N.itoli - . 

Ci sembra inutile asciungere 
comment! a una richiesta che 
sara eondivisn dalla magsioran-
za dei cittadini. Una risposta 
positiva. oltre ad interpretare 
il sentimento antifascista del 
popolo romano, sgomb re rebbe 
molte nubi dal cielo capstolino-
tra il Comune ed i suoi ammi-
nistrati si stabili rebbe. in una 
occasione tanto solenne. un 
rapporto di sdeale unita sotto 
il segno della Resistenza. da cui 
*ono nsorti i liberi comun'-
:tal:ani. 

Infatti. rnez/.'ora riopo. un 
uoino ha suonato il campanello 
dei Retn Picci, e non appena 
la domestica — Kosa Pappalar-
do di 33 anni — ha apcrto l'u-
scio, lasciando per6 attaccata 
lu « sicura » Interna che con-
giunge 1 due battenti. ha chie
sto di entrare in casa perche 
doveva farle flrniare una rice-
vuta per la lettera: e stato ac-
contentato. 

Una volta neH*appartamento, 
il maivivente ha vibrato con un 
bastone avvolto in un giornale 
un colpo in testa alia domesti
ca dicendogll con voce minac-
ciosa: - Dove sono i soldi dei 
padroni? Dimmelo subito!-. 
Stordita. la Pappalardo e ea
duta a terra battendo la testa 
contro uno spigolo della porta 
e ferendosi; tuttavia non si e 
persa d'animo e, dopo aver 
affermato di non conoscere il 
luogo dove i suoi datori di la
voro tcngono i risparmi, si e 
detta pronta a consegnare al 
malfattore tutto il denaro di 
cui era in possessor 2500 lire. 

Lo sconosciuto ha portato al-
lora la donna nella camera da 
letto. l'ha gettata su una pol-
trona e. minacclandola, ha co-
minciato di nuovo a chiederle 
dove si trovava il nascondiglio 
dei soldi. Poi ha cominciato a 
frugare in tutti i cassetti. 

Appronttando di questa cir-
costanza. la domestica e fuggitn 
nel bagno. vi si e chiusa dentro 
ed ha cominciato a gridare 
aixito a squarciagola. Alle urla. 
nunierose persone si sono afTac-
ciate chiedendo che cosa stesse 
iccadendo ed il rapinatore ha 
perso la testa, si e visto perdti-
to ed ha ncuadagnato rapida-
mente la porta ed e sceso nella 
strada servendosi deli'ascenso-
re cho era casualmente fermo 
al quinto piano 

Questo il racconto che la 
Pappalardo, da poche setti-
mane a «mezzo servizio» 
presso la famiglia Rem Picci 
ed abitante in via del Babui-
no, ha fatto alia Polizia. do
po cs.M're stata medicata al San 
O:ncomo p<»r una lieve ferita 
alia testa. Dal canto suo. un 
rngazzo di 15 anni dimorante 
nell'edificio ha detto di aver 
visto arnvare ed allontanarsi 
il malfattore. che in tutto si 
sarebbe trattenuto neU'appar-
tainento per circa un quarto 
d'ora: cp.Ii ha anche fatto una 
descrizione dell'uomo che cor-
risponde a qucila fornita dal
la domestica. 

Quando gli investigatori pi 
sono recati sill posto per il 
soprjl.uoso. il tratto dl corri; 
doio deirappartamento che e 
vicino alia porta d'ingresso 

era ancora bagnato di sutigue. 
Nel corso delle indagini, la po
lizia sclentilica ha rilevuto nu-
merose impronte digitali, ciie 
si presume appartengano al 
maivivente. 

Arrestato I'autore 
di nu me rose truffe 
Ieri mattina, alle ore 11,30. 

il dottor Oddi e alcuni agenti 
hanno tratto in arresto il tren-
tenne Pier Luigi Tagliaferri. 
ricercato da oltre un anno per
che colpito da mandati di cat-
tura per furti. truffe. procu-
rato aborto e sostituzionc di 
persona: l'arresto 6 avvenuto 
in via Fezzan. dove il malfat
tore 6 stato sorpreso mentre 
stava salendo a bordo della 
- COO» del commerciante in 
macchine da cucire Pier Paolo 
Dallacort. presso fl quale ave
va trovato lavoro come pro-
cacciatore di affari. 

Fra l'altro. il Tagliaferri due 

anni or sono aveva svaligiato 
un negozio di elettrodomcstici 
a Grosseto trafugando con un 
camion 30 apparecchi radio. 
dieci macchine da cucire -Sin
g e r - e numerosi apparecchi 
televisivi; sempre nello stesso 
settore commerciale. aveva 
commesso anche alcune truffe 
per diversi milioni. 

IN FRANTUMI 
IL « BABUINO» 

La nota statua cinquecente-
sca del - Babuino - , reccnte-
mente riposta sul suo piedi-
stallo nella via omonima. e 
stata ridotta in pezzi ieri notte 
da due giovani che. nel rincor-
rersi. l'hanno urtata facendola 
cadere nella vasca s'ottostante. 
Gli involontari vandali sono 
stati idcntiflcati dalla polizia e 
si sono mostrati molto ram-
maricati del danno compiuto. 

mua un,i specie rii "Uioinale 
di bordo - flella b.inda. Si tratta 
rh una eopia deUVnciciopedia 
annuale "Casa nii.i- .siill.i cui 
eup'Ttina sono annotati (ji'.ittrn 
ininii rlei ladn sotto il tilolo 
• iianda riel Topolino- (proba-
bilniente quello dei - fondato-
n - della erimiuosa a-soeiazio-
ne). Fia le paiiine del volume 
.IUIIU htati trovati appuiiti re-
lativi ai furti compiuti o pro-
uettati. 

I nomi degli arrestati sonn-
Miciiele Costantino. di 27 anni. 
fornaio; Franco Leone, di 21 
anni. manovale; Tullio Miceli, 
20 anni. radiotecnico; Roberto 
D'Urbano, 18 anni: Knnio Pao-
lone, 20 anni, operaio: Mario 
Zinzi. 22 anni. meceanico; Vit-
torio Franco Crespi. 20 anni. 
manovale; Nannuio Pietro Maz-
zelli. 21 anni. tappczziere; Giu
seppe D'Anna. 19 anni, mecea
nico; Antonio Marconi. 20 anni. 
fruttivendolo £ ricercato. 

L'operazione conclusa ieri era 
stata predisposta da circa un 
mese dal dott. Nicola Scirl. II 
primo risultuto. dopo i lunghi 
servizi di controllo e di appo-
stamento. e stato ottenuto ve-
ncrdl scorso. 

All'alba. un brigadiere t-
rpiattro guardie fecero irruzio-
ne in una baracca del Man
drione- (le misere costruzioni 
annidate fra gli archi dell'ac-
quedotto Felice sulla Casilina) e 
vi sorpresero il D'Urbano e il 
D'Anna mentre si dividevano 
della refurtiva. Gli interrogato-
ri di costoro e i nomi scritti sul 
• giornale di bordo •» sequestrato 

— D'Urbano. Paolone, Crespi 
— hanno permesso 1'identifica-
/.lone puma e la eattura poi de-
•iU altri membri della banda. 

1 ladri, per loro stessa rive-
lazioni*. operavano nottetempo 
dividendosi in squadre di tre 
o rpiattio persone ciascuna. 
Scelta nnauto. durante lunghe 
battute attraverso le strade del
la citta. se ne impadronivano 
o la l.^einvaiio in qualche luo-
s;ri njiaiato della penferia. 

In un secondo tempo la sac-
cheijsiiav.tno servendosi di una 
altra vc'tiira rubata nel frat-
teinpo. I frutti rlei - enlpi » 
compiuti da oijni smyola squa
ll ra veiuvanu poi ripartiti in 
comune. 

I ricettaton denunciati sono: 
Ainalilo i'ellemini, 20 anni, au-
'ista; Filarielllo I'attofatto. 3!» 
•iinu, autit-ta; Natale Amadei, 
:<7 anni. benzinaro: Aurelio 
I'reaio. .'((( anni. meceanico; Ar
mando Pieconi. 48 anni. impie-
•4ato: Dario Trombetta, 24 anni. 
manovale; Giovanni Litteno, 
:i!» anni. operaio. 

I dieci ladri saranno denun
ciati per furto continuato plu-
naggravato e per associazione 
a delinquere. Le indagini pro-
semiono per la eattura del Mar
coni. per la scoperta di altri 
furti compiuti dalla banda e 
per l'identihcazione di tutti i 
derubati. 

0 
BAHFA,-OELOJfOPW.|»!0 

II • diario • della banda 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Per la rapina delle fedi d'oro 
confermate le pene in Appello 

Ricompaiano in Assise due presnnti rcspon-
sabili di vilipendio al Capo dello Stato, alia 
polizia c al governo: uno e stato assolto per 
insufficiensa di prove. 

MARITO E M0GL1E SENZA CASA E SENZA LAVORO 

Abbandonano i loro due bambini 
davanti ad un istituto di suore 
I comuQi Aldo e Silvia Mar

coni sono stati ieri tratti in 
arresto e denunciati all'Auto-
rita giudiziaria per flagrante 
abbandono di minon: avrebbe-
ro infatti volontanamcnte la
sciato i loro due bambini da
vanti all'istituto San Giusep
pe. nil lunsotcvere della Far-
nesina fi. Essi. tuttavia. affcr-
mano che i piccoli rrano trop
po stanchi per camminare an
cora e che quindi erano stati 
costretti a lasciarli nposare 
per qualche tempo sul marcia-
piede ed a recarsi da soli alia 
stazione dei carabinien di Tra-
stevere a chiedcre aiuti: era 
loro intenzione tornare subito 
dopo a prenderli. 

Ma ecco i fatti. Verso lc 
ore 17, le suore del San Giu
seppe hanno awert i to il com-
missariato di zona che una 
coppia di sposi tappunto i 
Marcotti). dopo aver chiesto 
\OTO aiuti i-\i . I \CI uiieiiiiio 50 
lire di clerr.osina. avevano ab-
bandonato davanti all'ingresso 
deli'Istituto I loro due bambi

ni: Alberto di 5 anni e Danie-
le di 2. Sono cosi cominciate 
le indagini ed alcuni minuti 
dopo e cuinta la notizia ehe i 
due coning! si erano presen-
tati nella stazione dei carabi
nien ed avevano chiesto di 
essere assistiti perche privi di 
un tctto c di mezzi 

In seguito. Aldo e Silvia 
Marcotti sono stati interrogati 
ed hanno fatto le dichiarazio-
ni che sopra abbiamo riferito 
Era opmione comune che ve-
nissero rimessi in liberta. ma 
in scrata il loro fermo e stato 
tramutato in arresto. 

Aldo Marcotti, che ha 27 an
ni. fa il saldatore ma e disoc-
cupato dall'ottobre dello scor
so anno: con la famiglia. von-
ne a Roma da Fiumicino qual
che tempo fa per trovare la
voro. ma non ebbe fortuna; 
allora si rivolse all'Ufficio as
sistenza della questura e ot-
ienne per quaiche giomo un 
alloggio gratuito all'albcrgo 
- P i c c o l o - , in via del Chia-
van. 

Ieri mattina. anche questo 
aiuto e venuto a mancargli ed 
epli eon la moslie ventiseienne 
e con i piccoli. si e messo in 
cammino in cerca di assisten
za: alle 17. Alberto e Daniele 
sono stati trovati davanti al 
San Giuseppe. 

II giovone smemorato 
e stato identificato 
La polizia e riuseita ad iden-

tiflcare il giovane che il 2i> 
itennaio scorso fu trovato in 
preda ad una amnesia sotto la 
^alteria della Stazione Termini 
e fu ricoverato in osservazione 
alia - neuro - . Egli quel giomo 
dichiar5. con uno strano frasa-
rio fatto di parole italiane. fran-
cesl ed inclesi. di chiamarsi Co-
simo Di Marco e di essere nato 
a Monopoli (Bari>: si tratta. in
vece. del 19ennc Cosimo Cascio-
ne, da Bnndisi. 

Ieri, lo « smemorato • e stato 
dimesso dalla clinica e accom-
pagnato alia sua citta natale. 

I protagonistl di una movi-
mentata rapina sono ricomparsi 
ieri mattina in Corte d'Assise 
per affrontare il giudizio di 
appello. La pena contro di loro 
e stata confermata. 

Si tratta di una ciovane donnr, 
(Antometta D'Ereole>. due com-
plici. giovani come lei (Ugo 
Hntti e Luciano D'Antonio) 
tre imputati - Iaterali - (Ar
mando D'ErcoIc. Armando Fon-
trtna. Mnnfredo Sciaraffo>. che 
hanno dovuto rlspondere so'.o 
di - ircauto acqutsto - . 

La burrascosa rapina avvpn-
ne a!Ie nove del mattsno del 
17 febbraio '56 lTn giovane e 
una donna si presentaror.o nel 
necozio ri: orerlccria d: via 
R-casoll 8. il cui titolare e il 
<isr.or Carlo D'Acquavir.o. S! 
fcrniaror.o entramb: d;,r.ar>.z;. r.: 
b.-irco di vendt.'i Ch^^spro d-
vedere - fedine - d'oro Pas-
•=.irono pochi mir.ut: Mentre la 
iiovane sceglieva una - fpdina -
e il gioiellipre si apprcstava a 
re*arla. irruppe no! recoz'rt un 
-i!!ro ciovar.e con due tub; d. 
p.ombo. stretti in pugno Ne 
P3«& ur.o a! comp!:oe. er.trato 
Tp!Toreficeria COTI la donna, e 
in un balerso co'piva l'oreflce 
alia testa. 

Quel colpo a! capo ron stor-
dl comp'etamente l'orefice che. 
lancistosi barcollando verso la 
vetrina. la i"frar?e con un 
pu>:r.o bene as^cstato al fine di 
r-.chiamare !".">*.tenz*'o:!« de:. pr.s-
<r,rt; A: tre rap-.-.aton r.oni 
restava altro da fare che im-
po«se-=«arp-; rapidnrnPriTf d; quel 
ehp stava & portata di mano e 
darsi alia fuga Furono invano 
insecuiti daH'orpfice per !a vis 
I tre rap-natori avevar.o por-
:sto con loro solo un fobircw 
di fpdir.e d'oro per \m vslore 
Pomp!es«Ivo d: 300 000 VTC circa 

Poco mcr.o di un anno sd-
dietro. dinanzi ai giudici di 
pi'.mo grado comparvero le per-
sor.e sopra r.omiv.ate. difese da-
•Z,li avvocat: Lu.:;: Marcio p 
Alfonso Fav.no che hanno .,ssi-
stito anche ieri cl: ;mputat: 
II Britti. il DAntonio e Arto-
nietta D'Ercole furono coadan-
nati a un anno e 4 mrsj nonche 
a "JUOOO lire di mtilta. Gli in-
cauti acquircnti Armando D'Er
cole. Fontsna e Sciaraffo a 
30 000 l:rc d: smmenda 

Come si e detto. queste pene 
(relativamente lievi) sono state 
confermate nel giudizio di se
condo srado. 

• • • 
IX PREDA ALL'ALCOOL 

VILIPESERO IL PRESIDENTE 
— In Corte d'Assise d"Appcl!o 
sono ricomparsi Antonio Papa-
Ma e Settimio R:sa. che in - pri
mo grado - erano stati condan-
nati a 8 mesi e 15 giorai d: 
rccliKionp sotto I'accusa di avpr 

vilipeso il Capo dello Stato, il 
governo e le Forze di polizia 

La sera del 18 febbraio del 
1954. i due erano saliti sul tram 
dopo una lunga susta ail'usleria 
Erano ubriachi e, quindi, espo-
sti agli scatti di collera per i 
motivi piu futili. Bast6 un bre-
vissimo alterco con il bigliet-
taio per suscitare un quasi pan-
dpmonio sulla vettura. Inter-
vennero alcuni agenti. che si 
trovavano sul tram. 

I giudici di appello. dopo la 
richiesta del P G. (conferma 
della prima pena) e l'arringa 
difensiva deJI'avv. Ar.drca Sch:-

Manifestazioni 
comuniste 

Oggi alle ore 20 — il com
pagno on. Edoardo D'Onofrio, 
vice presidente della Camera 
dei deputati. parlera alia As-
semblea generale dei comu
nisti della soziono Testaccio sul 
progetto di programmn del 
P.C I. i>er la prossima campa
gna elettorale. Alia stessa ora 
il compagno Stanislao Bruscani 
parlera sullo stesso tema ai 
compagni della cellula B della 
sezione Prenestino. II compa
gno Giovanni Aglietto partecipa 
questa sera alia festa del tes-
seramento della 6. cellula della 
sezione Trastevre alle ore 20. 

Assemblee 
deirA.N.P.I. 

In preparazione del Raduno 
nazionale della Resistenza, che 
si terra domenica prossima 23. 
nella nostra citth. si svolgeran-
no oggi nelle localita sottoin-
dicate. assemblee generali di 
partigiani, antifascist e fami
liar; di Caduti: BORGATA 
GORDIANI. alle ore 19. nei 
locali di Piazza Aquino, con la 
partccipazione del dott Nicol6 
Licata; CAVALLEGGERI. alle 
ore 1U.30 presso la sede dci 
Combattenti e Reduci. in via 
Aurelia 22, con la partecipa-
zione dell 'aw. Salvatore Riso. 

Assembled 
degli insegnanti r.s.t. 

Questa sera alle ore 18.30. 
nell'Aula Magna deli'Istituto 
tecnico Leonardo Da Vinci, via 
degli Annibaldi 4. avra luogo 
l'assemblea di categoria degli 
insegnanti R.S.T. (Ruoli specia-
li transitori). Sara discusso il 
seguente ordine del giomo: « I 
problemi e le soluzioni riguar-
danti gli insegnanti di R.S.T. in 
relazione alle ultime disposi-
zioni - . 

L'assemblea e stata indetta 
dal Sindacato rcmano scuola 
media. 

Lutto 
II compagno Franco Di Stc-

fano. della famiglia di «Paese 
Sera - . e stato colpito dalla 
perdita del padre Giovanni 
Di Stefano, deceduto all'ospe-
dale di San Camillo in seguito 
ad una lunga malattia. Al com
pagno Franco Di Stefano e ai 
suoi familiari siungano le sen-
tite condo^lianze dcll'Unifri. 

n;ni. ha confermato la pensi 
contro il PapaUa. mr, ha a « S o l : o | " , , * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • 
:! R:"sa per insufficieaza d. 
prove E S T E T I C A 

CHiRURGiA t'LAsTICA 
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^ • • • • _ i . ^AVVKI FrnisinMiri II clientc ha ragione 
« / / clienlr ha sempre ra-

*I"/IP ». Qursta ed altri <\a-
:.in» del grnere arrebbrrtt 
tnlio In fori una di lanli com-
rnrrcianti. non quella perh 
d*i Aiprndmli cn*lr*tti a 

Cinque minulj dopo gli 
*pafhetti itimaiano totto il 
nasn del Bertohnn. Li ha re
cati perit un altro rnmeriere. 
riarche H Cnserin era ocrtt-
patittimn in qurl mnr.irnln 

trattare direttamrnte con il per u n*a 11 r a nrdinaztone. 
pubblico. • Questn r 'no schifo. 'na bo-

lerj sent tale S+ba*tiano jita, 'na zozzeria». « Perche. 
Bertolino. client? dalle esi- ^ignore? Qualcoxn non ra 
genze indemgabili. e entrmto nella matriciana». « Vi/n van 
nella trattoria di via Giolit- te. Chi *ri? lo mm te enno-
It. n. 20°. F.~ accor*o il ca- <ro. Chi f7ia rhinmoto? Chi 
meriere l.tiifi Coirrio. un 
tioranottello di —T ann; pr*-
mnra*i**ima. « Riionnvro. \i. 
fnore i>. *Rona...+. * Do-
re prrferisce arcomodarxi? • 
i l.nntano da tutti '<ri becca-
mnrti ». « L j bene queito ta-
rolo? n. « E* 'na fntnn». 

f<" cerca? f>. « \on capi<co. 
+itnore. ro«i ho fatto di ma
te? ». n Porcnccia la... ». II 
proprieterio *i e precipitato. 
« I'ira a me. sitnore ». <r Ho 
ordinato a 'n artro cameriere 
c mp «̂  prr<rnta *«n «rfrrir»-
nato ». I,? irrida de1Tos%e**o 

m Scelfa lei ttesso». « Pije (arerann tintinnare i bicrhie 
d«7*. allenta co' 'sta manfri- ri. a Arirojo queir«rtro' ». 
na ». « Allora si siede qui? ». « Subito. *itnore. I.tiitiiii... ». 
* Ratio che te dai 'na mai- Appena il Co*erio ri e prf-
*a ». « Coia le^ pomo serrirr. tentato rcner/mmeno fit ha 
signore? *. « Spaghetti a la ^terrain un pugno in pieno 
matriciana». « Reniwimo ti- ri*n da mandarin per otto 
Knnre». • Ma ar denle n. giorni alTotpednle. II pm-
i Cerlo. limore i». « Co" poco prietario non ha battntn ci-
suto ». m Senz'allm simore *. tlio. o $cu*i lanto. ^ignore. 
« 'A pancetta ha da es*e frit-
ta bene ». » Xaturnlmenic. si-
txnore » » F r^ fieri dz zpze-
cut, co' U razsi». « Son du-
biti, si/more ». 

ha rrtgione lei. Ragaz^t rat 
pur*.., », K ...e ringrazia p''a 

altro client*. 
romoletto 

AVVISI ECONOMICI 
CUMMKNt'IAU I* l » 

V CARRABA. Vallate « MOBI
LE! fcR.M » Cotwrgmi nvunquA 
gratis Anchf? no rate, arnsa an-
»icip»n *ftiz» camhlull Chlrdrte 
ca\*\nmn/\5 - L 100 

FXJSl ACCIAIO: per e»cavatort. 
3«c«TWirL montacaiichl - pmzl 
fabbtica . assortimento pronto 
lino a 36 milUmetrt - Ferodo -
INDART - 471 -451. Palermo 25-33 
- Casilina 17-25 (accanlo Panta-
nHtat 
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i * 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio Mermen prl • • cura Orlle 
< solr > dl*fum!iinl e dpbolt-txr 
<ps*uall dl ongirre nervosa. p*l-
ctilca. fwJocniM (Neura»t«»la. 
dedctenxe e d •nomaIt* »*»-
«ualj). VUttr prematrtmooUU. 
Dott. P. MONACO - Rntna. ri* 
Salarto 72 int. 4 (Plana Ftame). 
Orario 10-12 • 1A-18 • per ap-
puntamentn Telef onl 3«2-W0 -
M* 131 (Ant- Com Roma 1«H9 

del 25 ottohr*» I«tf*» 
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