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NUOVI EPISODI DI SFACCIATO FAVORITISMO DENUNCIATI AL CONSIGLIO COMUNALE 

Con un colpo di maggioranza clericali fascisti e monarchici 
regalano miliardi air Immobiliare e agli istituti religiosi 

Gli interventi di Della Seta - Precisi accordi fra VImmobiliare e il Comune prima della discussione sul Piano regolatore 
Illustrato Vemendamento che chiede lo stralcio della tenuta dei marchesi di Roccagiovine amministrati da Cioccetti 

DURANTE LA NOTTE IN VIA MAGNAGRECIA 85 

Saccheggiano una oreficeria 
bucando una parete divisoria 

I ladri si sono impadroniti di argenteria per 
due milioni di lire - Le indagini della Mobile 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

dal gruppo comunista, chiede
vano l'esclusione delle tre te
nute dal piano regolatore. La 
maggioranza cler'cnle. monar
chica e fascista, senza nemme
no controbattere alle accuse 
mosse, ha respinto quello che 
riguarda la Pineta Sacchetti e 
la zona del Casaletto. Nella se
duta di oggi continuerà la di
scussione sulla tenuta del Roc
cagiovine l beni del quali, come 
è noto, sono amministrati dal 
Sindaco Cioccetti. 

I due emendamenti sono sta
ti efficacemente illustrati dal 
compagno Della Seta, sulla base 
di una precisa documentazione. 
Egli ha sollevato dapprima una 
questione generale: le zone alle 
quali si riferiscono gli emenda
menti sono la dimostrazione 
pratica che il piano regolatore 
elaborato dalla Giunta, segue 
un criterio che tiene conto in 
una maniera addirittura clamo
rosa. delle richieste e degli in
teressi di determinati proprie
tari fondiari. E' stata cioè ope
rata una precisa scelta a van
taggio di determinati n o r n i , 
includendo di peso nello sche
ma alcune tenute, seguendo con 
particolare cura, fino al milli
metro, ha detto Della Seta, i 
confini di queste proprietà. K' 
il caso, ha continuato il consi
gliere comunista, della tenuta 
della Pineta Sacchetti, della zo
na del Casaletto e della tenuta 
S. Cesareo del marchesi di Roc
cagiovine. 

La tenuta della Pineta Sac
chetti risulta essere di proprie
tà della Società Immobiliare 
Pineto, la quale è forni.ita per 
il 00 per cento dai fratelli Ales
sandro e Anna Maria Torlonin. 
p per il restante 40 per cento 
della società Generalo Immo
biliare. la quale, finito di urba
nizzare Ja zona di Monte Ma
rio. ha subito rivolto la sua 
attenzione ai 170 ettari della 
tenuta Torlonia. Difatti la so
cietà, che costituisce un classi
co esempio di unione fra l'ari
stocrazia terriera assenteista e 
la più grossa società di capitale 
operante nella nostra città, è 
stata fondata nel 1955. Nella 
relazione ni bilancio del ll'aiì 
della nuova società, si leggo 
che 11 consiglio di amministra
zione aveva rivolto particolari 
cure «al piano generale edili
zio Interessante la parte centra
le della proprietà, cioè 152 et
tari. Il piano generale edilìzio 
studiato negli uffici studi della 
società generale Immobiliare, e 
stato presentato al Comune nei 
novembre scorso (1955) otte
nendo v i v o apprezzamento ... 
Come si vede la Immobiliare 
non perde assolutamente tem
po. e giù può vantare, quattro 
anni prima del voto sul piano 
regolatore, il «vivo apprezza
mento » del Comune. 

I..i trinità alla l'Iurta Sacchetti di cui sono projirlcluri l'Im-
inoliillurr r i principi Turinola 

Non basta. La società e im
paziente All'assemblea dello 
.nino successivo si parla di ul-
teiKiie elabniaz.lone del piano 
generale edilizio e siccome il 
Crimine non ha adottato alcun 
piovveduiiento definitivo, la 
Società propone ricorso al 
Consiglio di Stato. In altre pa
role, la Società Immobiliare. 
con il tono di chi è aduso a 
(•<>m;m.I.il e, vuole una risposta 
al MIO piano, ha risposta è ve
nuta- eccola. Sta nel piano ro
solatole che accoi'he per oltre 
la metà il progetto preparato 
dalla Immobiliare Ciò che 
equivale, ad un calcolo pru
denziale, a 3-4 miliardi. Nella 
assemblea dell i S G I. del 2!» 
aprile di quest'anno la Società 
si limita ad auspicare un sol
lecito accoglimento del piano 

L'8 giugno sciopero 
dei lavoratori edili 
Decisione della CGIL e dell'UlL - Le rivendicazioni: 
Cassa di mutualità, fonti di lavoro e rinnovo contratto 

Le segreterie dei sindacai! 
provinciali degli odili, aderen
ti alla CGIL e alla UIL. hanno 
deciso di Invitare tutti i lavo
ratori edili ad effettuare uno 
sciopero di 24 ore por lunedi 
8 giugno. 

La decisione è st.ita pre-.t 
ieri nel corso di una r.nmone 
comune dello due sogreter t 
provinciali, convocate per c.--a-
nunare la s.tuazionc della ci 
togoria in ordine a tre fondi-
mentali problemi: costituzione 
della Cassa ed:!e di mutuai.ta 
r assistenza, fonti di lavoro o 
contratto collettivo n.<z:ou.ilc 
Le due segreterie hanno r co 
nosciuto concordemente I.i ne
cessità di chiamare «li ed.l. 
a sviluppare un'a?.onc s lutaci. 
le capace di contrìbu.re alla 
soluz.onc dei tre probi i m . 

In relazione alla cost'tuz o-
ne della Cassa edile di ass >tcn-
ta. e mutuai.tà. le due c-ogrote-
r.e hanno deprecato v.vamonte 

la intransigenza dell'Assoeiazio-
ne dei costruttori romani: per 
quanto riguarda l'apertura di 
nuove fonti di lavoro (quartieri 
coord.nati per l'importo di 33 
ni.Lardi, i(l altre opere pub
bliche) le due sogreter.e han
no r.levata la lentezza che pcr-
s sic nella u; lizzazione de. 
fond. a d"S]iosi/.ono dei vari 
e:it Le due segroter.e. ìnline. 
hanno cons derato ostruzioni. 
st.co il silenzio dell'ANCK alla 
r.ch i Ma d> '.le tre 0r4.tir.zzaz.o-
ni sudai* ili IKI/on di di eato-
gor.a d: miz.aro le trattai.ve 
p«-r .1 r.niiovo del contratto di 
ì;.\ oro. 

Nell'annunciaro la loro de-
c v onc. le due so4rot«T e han
no invitilo sii ed li romani a 
p- rtoeip.ire conip itti al'a m i-
mfostaz'one d. M.- ojvro che sa
rà etli ttu.it.i l'S 4.ugno e ad 1:1. 
tervoii.ro all'assemblea genera. 
le che si terrà In mattina dello 
j l i j j o 4.omo ..Ile ore 9 30. al 
cinema Colosseo. 

regolatole. Evidentemente è 
soddisfatta. 

Cobi come a Casal Palocco. 
l 'Immobiliare \odo accettata 
una sua richiesta. Ed a propo
sito della tenuta di Casal Pa
locco. Della Seta ha informato 
il Consiglili comunale che nel
la relazione al bilancio della 
Società, elaboiata il 2tì ni.iizo 
di quest'anno, si allenila ohe 
- pioprio in questi giorni, dopo 
che il nostro piano edilizio Ila 
ricevuto parere favorevole del
la Commissiono urbanistica. 
siamo stati invìi-iti a .sottoscri
vere l'atto d'oblili40 che e la 
premessa della convenzione 
uihaiii.stica •• Dunque, ha con
cluso il consiglieio comunista. 
prima ancora elle il Consiglio 
comunale decìdesse con un vo
to la questione, la Giunta ave
va preso ma precisi accordi 
con la Società Immobiliare! 

Por la /ona del Casaletto 
mutano i propr.otari. ma il ri
sultato è lo stesso Questa zo
na. elio si estende tra le vie 
di Nocetta. Casaletto. Portueii-
so. Casetta Mattei. Auroha An
tica. e aperta campami.!. Non 
si capisce perché su quelle 
aree si debba costruire. L'uni
co motivo e dato dal fatto che 
15 istituti religiosi sono i pro
prietari dei terreni 

L' intervento del compagno 
Della Seta non ha lasciato dub
bi sul significato della opera
zione compiuta dalla Giunta 
miliardi all 'Immobiliare, im
bardi agli istituti relimosi 
Nessuno della maggioranza si 
alza per controbattere la de
nuncia dell'oratore comunista 
L'assessore D'Andrea, benché 
invitato a farlo dal compagno 
Natoli, preferisce tacere. Cioc
cetti inette in votazione lo 
emendamento comunista d ie 
chi* do di annullare quegli 
sfacciati favoritismi Con un 
colpo di iiiagg.oranza. l'emen
damento \ iene respinto Alza
no la mano per dir,> no i con
siglieri democr.s-tiaiu. i fasci
sti. i monarchie. Votano a fa
vore 1 commi -t.. i soci disti. 
od 1 consiglieri repubblicano 
o socaIdcmocr.itico 

S o m le 22 30 ;1 s nd.ico 
mette in votazione l'eniend.'i-
nii'i'to dei oompag'i: P.ero 
Della Seta e Natoli »ni Rocca
giovine. Ecco il tosto- - Viene 
r.<cli**n da ogni ediììcaz.one 
tutta la tenuta denominili.J San 

Cesareo, e precisamente tutta 
la zona sul lato sinistro (men
ilo da Roma) della vie della 
Ceci'hiiinola. tra il fosso di Vi
tina Murata e il /osso della 
Ccecluonolu. Tuie zona, piò 
etclusa nel precedente progetto 
di piano regolatore generale, 
e adiacente alla tintissima 
<irr«. compresa ira l'EUR e lu 
Din Ardeatma. nella quale sono 
stati previsti compatti e den
sissimi insediamenti per circa 
300 000 abitanti. Non si ravvisa 
pertanto alcun motivo che 
cornioli la inclusione di essa 
— come area edificabilc — nel-
fo -rhcnin di nuovo piano re-
iiolatore ». 

Prima di dure la parola al 
compattilo Dell * Seta. CIOC
CETTI fa una breve (hchiaia-
zione Egli ricorda le poloni' 
che soite 111 seguito alla sco
perta dell'inserimento nel p.ano 
regolatore della tenuta dei 
Roccagiovine e annuvola che 
sj asterrà dalla votazione sullo 
emendamento, -solo per i:"i 
questione di buon gusto per 
sonale » 

Il compagno DELLA SETA 
ha constatato come questo s, 1 
il,, caso che presenta aspof 
simili a quelli esaminati : io 
cedentemente. Anche qui il 
criterio usato por l'insci -monto 
della tenuta nel piano 1 ego-
latore prescinde totalmi :,to 
dalle necessità urbanistiche. Si 
è presa una tenuta, o quella 
10I0. per inserirla nella plani
metria del piano con un Tao-
ciato die segue alla porfez.000 
i confini della proprie!'1. 

Questa tenuta é esterna al 
Piano regolatore del l v U. su 
di essa non esisto alcun nu
cleo ed'li/io. non vi » ,inr. con
venziono in corso Epniiie. 
esempio unico, e «tata i.ss'nu-
lata nel nuovo DUI U 

Da notare che v 1 ò un mo
tivo particolare che co:>i.t:I,a 
l'esclusione della tenuta: que
st'urea è compi osa n"lla fase a 
elio fiancheggia l'i v ; 1 App a 
Antica e su di e;:;i gravi lo 
speciale vincolo del " ' m i s e r o 
della Pubblica Istru/'one per 
la tutela delle boli-v/o pano
ramiche E que; t i tenuta viene 
destinata all'edificazione ! 

Quanto frutterà alla mar
chesa Del Gallo la decisione 
della Giunta? Ecco: su 109 et
tari. 2i> non sono coperti dal 
vincolo paesistico p nel pro
getto di Piano regolatore sono 
inclusi con una densità di 200 
abitanti per ettaro. Calcolan
do prudentemente un maggior 
valoie di 4 000 lire al metro 
quadrato, la marchesa realiz
zerà. per questa sola parte. 
circa un miliardo di guadagno 

Por gli altri 73 ettari, sui 
quali grava il vincolo, è pre
vista una densità di 50 abitan
ti por ettaro Calcolando un 
aumento di valore pari a 1 500 
lire al metro quadrato, il pro

fitto saie di un altro miliardo 
Infine. dop(J l'appi ovazione di 
un emendamento del d e Lom
bardi che abolisce le densità 
di 50 abitanti per ettaro, por
tandole a 100 abitanti, nella 
parte della tenuta vincolata, la 
densità viene raddoppiata. Al
tro miliardo. Da notare, ha os
servato Della Seta, che l'emen
damento Lombardi favorisce 
solo la tenuta della marchesa 
Del Gallo, dato elio in nessun,1 
altra zona è prevista una den
sità di 50 abitanti per ettaro 

Il d e . LOMBARDI ha preso 
poi la parola, per m.m.fostarc 
•I suo s t U j ) 0 r o iioH'apprendere 
die il suo t me nd'imcn'o mt< -
ressava solo la tenut,i d e Roc-
ca4io\ ne Prec a che Li poi-
tat.i dell 1 sua piupust 1. appio 
vat.i l'altro .01 duli.t in.iggio 
r.iiiza, dovrà cssoio 1 es un -
nata 

E' Li volta dell'assessore 
D'ANDREA, 1 quale legge 
quattro o e.rupie p i g n e r < r 

g.u-n fiorire l'.nclus'one dell . 

tenuta nel piano regolatore E" 
una risposta complessa, piena 
J. cifre, di riferimenti a ni.n -
str.. che r.ch.ode un cs.une d.i 
p:.rte de. cons.gì i r In qui .s'o 
ìOtiso s. pioniiuc ,1110 1 comp .-
gni TROMIÌADORI. NATOLI e 
GRISOI.IA (PSD. - quali ohie-
'iono d' r n v a r e ad ogg. .1 
prosegu mento della d seu--
ìione. C occetti ha quindi tol
to la seduta 

Durante l'illustraz.one d d . 
l'emendamento sulla p nota 
Sacchi tti . 1 compagno DeiLi 
Seta è st.ito colto da un l.e\e 
rna'oro. d 1! (piale si e pronta-
miiite 1 preso 

Assemblea di diffusori 
lunedì in Federazione 
I une di. alio ore 1'» prospo la Fe

derazione. avr.i lungo Li immolli 
dei d.ffiiMiu di 11 Unita e dei re-
spoiiF.ibili della pinpag.iuOa del'i 
•te/ioni per discutere nulla prep 1-
r:i/ione del Convegno cittadino 
della stani|)a e Filila giornata (Il 
diffusione (straordinaria del 7 

Un'oreficeria e stata saccheg
giata l'altra notte in v.a Ma-
Kiiagreci II \alore della re
fill'..vi s : mp.r i mi due tn.lion. 
di lire. I ! iciri sono entra'i nel 
iiogoz.-o forando una parete dal 
locale att.jtuo Le mdag.ni ven
gono condotte dalla Sezione 
furti e rapine della Mollile 

G|. ignoti malviventi, ov.don-
tomento spi_c.al.sti del - b u c o - , 
si sono introdotti nel negoz'o 
contrassegnato dal numero H'.i 
forzando la s iracmesca L'im
presa e st.ita facile anche per
che il vano e vuoto dovendo 
ospitare fra alcuni giorni una 
r.vendita di tossut 

l'na volta all'intorno, i ladr 
hanno abbassato la serranda e 
n.ziato tranquillamente il la

voro por la perforazione della 
p.irete A tale scopo erano nul
li.ti degli attrezzi necessar 
Aporto un buco tale da con 
s'ori'Te il pass-iggio di una per
sona. 1 mal vi venti si sono tra-
sfor ti nella orologeria e orofi-
cei a del s.guor Alfredo C1111-
paiitlli. sita al ninni lo 85 ci. % 1,1 
Maguagiccia Qui hanno ra
strellato quanto è capitato loro 
sottomano. :n prevalenza argon-

mente miglioiati noli 1 nottata. 
Il pco.no. d ie ave\ a i .porta-

to oontu-.0111 craniche con eli' 1-
tom.i all.i rcg >ui( Oi*c.p.ta.i. 
era t̂ ito 1* oover'ito all'osped 1-
!e di Latina con prognosi n -
ser \a '1 Alcuni 01 e dopo il 
r l'OU'in. 'I ornilo ha superato lo 
choc pio\oL'a*i) dalle fer.te r -

negoz.o si^ è j i 'oatoj prendi rido c o n o s u n / i Dojio 
ivcic *i i-coi-o una n o " i* 1 
Tampulla '1 bambwio. (pie-'a 
•natturi. appai \ a notovoliri li
te sollevato o 1 medici riten
gono che ormai pos_.a conside
rarsi fuori pencolo 
condizioni dogi. . 
no s'.az.onar.e e 
preoccup iz-oni 

tona Non hanno tentato ;n\ece 
di forzare una cassaforte a 
muro 

Compiuta l'.mprcsa, ; Ir.dr. 
sono lisciti ripercorrendo la 
•stessa strad 1 seguita all'in zio 

lei 1 matt.na il s gnor Cun-
panelli ha scope ito il furto ed 
ha avveit to .1 comm.ssariato di 
zona Nel 
1 dottor Hartolini della Mob.lr 

o gì. agenti della poi.zia sc.en-
t.fica per 1 ni.evi tienici 

Gli nvestigaton hanno co
ni ne. ito con 1' ntcrrogare gì. 
opera che procedono all'alle-
-t.mento del negoz o .incoia 
vuo'o dal quale 1 l;-dt. s. sono 
mossi Ciò nella speranza elio 
essi abbiano notato nei giorn. 
-corsi qualche indi\ ,duo sospet
to agg.rarsi d.nanz. ai loca! | 

Fuori pericolo i l bimbo: 
ferito a Latina 

Anche lo 
Uri feriti «n-
non dost ino 

Oggi si apre 
la Fiera di Roma 

DRAMMATICO EPISODIO ALLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA 

Ubriaco si scaglia contro i carabinieri 
dopo aver sparato 6 revolverate in aria 

17 stato ridotto ali impotenza dopo una violenta colluttazione - l n brigadiere ferito -
ftnmeno, jtrima di estrarre la jnstoltt. aveva tentato di abbattere la porta di ima 

L'ener-

bararca 

I carabinieri del Nucleo di 
polizia giudiziaria'di via Pale-
stro hanno arrestato il vonti-
seicnne Giuseppe IanneUo. abi
tante in via della Circonvalla
zione Salaria 102, il quale do
vrà rispondere in Tribunale di 
porto abusivo di arma da fuo
co e di armi da punta e da ta
glio. ed oltraggio e resistenza 
alla forza pubblica, torpiloqulo. 
ubiiaehez/a molesta e esplosio
ni pericolose In luogo abitalo. 

Ecco l fatti. La scorsa notte. 
verso le ore una. il giovane ha 
raggiunto barcollando la barac
ca dove vive la domestica Ma
ria Giuseppe Paonessa di 35 
anni, in via della Circonvalla
zione Salaria, ed ha proso a 
gridare frasi sconnesse e senza 
senso e ha profferire oscure 
minacce nei confronti della 
donna. Quindi, dopo essersi lan
ciato invano contro la porta 
dell'abituro n e l tentativo di 
sfondati.!, ha estratto di tasca 
una pistola e ha sparato nu
merosi colpi in aria gettando 
nel panico gli abitanti della via. 

Di quanto stava accadendo, ò 

Si è sposato a 80 anni 
il principe Brancaccio 

Le nozze in Campidoglio sono 
avvenute un mese fa in privato 

I! pr.ì'Cipe Mi.ro.iiiton o Hr. r 
oaec.o si e sposato all'età d 
80 ..•un con la s.gnora For-
ìanda Ceecarelli. di 50 ai.ni 

Lo nozze sono stato celebra 
e con .1 solo r.to c.xile. .11 

Camp.doglio, un mese fa e in 
forma strettamente privata 
So'.o .ori, in oeca> 0110 del suo 

1 ne:'. ..«». il p..tr.z.o no h:. 
la 'o commi.oaz'.oi.o ai poch. 
un i-i p.ù intuii; con . quali 
, ò :• tr: "enuto por un bnn-

.ii-tur.o. 
Marc. iiMii.ii e la con-

\ \ inni .11 un piccolo 
ali" ritorno della V.ll.i 

co o II gr.ii.de p.l.izzi 
1. ni .Tit n.ilo r.'.lr 
oho l i . . Li f r o - t i 
\ 1 Morula:'.!. 0 
.l'.tor.uiier.'o ..f-

d.s d'. 

Don 
Sorte 

h..l«t 
Hr. -io.. 

'1 1 falli s ! 
i . H . i K ' . I ^ - . I 1 

ni. gs oro su 
fa'ti qiu.s 

fxtato a pr.vat. 0 
A q;:r.".*o ron'b 

m tr rr.on o " co* 

-.<l 

Ms; 

uffic: 
dopo 

han: 

•::ft-r-:-:<-:<S-:'.-.v .•:•:•:•:•:-:•:•*:":.:'•:•, 

La rivolta del pedone 

trascorso un breve pir.odo .11 
uii.i delle propr.età nell'Acro 
roiu.iiio 

ARRESTATO 
UN TOSSICOMANE 

Giuseppe I.uiiicllo 

stato subito informato un bri
gadiere, Giuseppe D'Agostino. 
del Nucleo di PG. alloggiato 
presso la stazione di viale Li
bia. II sottufficiale, avvertito il 
comando d.d quale dipende, si 
e recato sul posto con un cara
biniere e ha coraggiosamente 
affrontato l'energumeno e lo ha 
perquisito: indosso, gli ha tro
vato una pistola automatica 
> Hrowing - calibro fi.35. un col
tello a molla con 10 centime
tri di lama e un coltello a sor-
lamaruco limito '.' centimetri 

Apparentemente, anche per
chè nel frattempo er.i accorsa 
una camionetta del Nucleo con 
altri militari, lo Iannello si è 
calmato, ha consegnato le anni 
e ha chiesto, prima di salire 
sull'auto dei carabinieri por es
sere condotto in caserma, di 
poter prendere la giacca che 
aveva lasciato in oas.i l 'na 
volta entrato nella baracca do
ve abita, egli ha però tentato di 

j fuggire e ha ingaggiato una 
'violentissima colluttazione con 
!i tutori dell'ordine e con due 

•Siamo forse di fronte alia 
rivolta dei pedoni? 

State a sentire, 
Il signor V.li. di 37 annt, 

abitante in ria *Morco Tabar-
nnt. ieri sera è uscito da una 
osteria piuttosto malconcio. 
Era 'fatto-, come si suol 
dire, ossia saturo, orriri.ro. 
sborniato come iddio co
manda. 

.Ven se n'è nndr.to a cc*a 
So 

Si è diretto verso Porta 
San Sebastiano. 

E di li a pochi minuti plr 
abitanti di quel quartiere so
no Sfati strappati dal loro 
meritato sonno da un putife
rio di ululati, di trombe che 
squillavano al massimo volu
me, di sirene, di congeani 
elettrici. 

Aqli occhi delle s-.cnore in 
camicia da notte e dei siunon 
m pigiama a nphe che. con 
gli occhi ancora cisposi, si 
sono affacciati alle finestre dei 
rispettici appcrtanrenn por 
redere che cosa diavolo stesse 
accadendo, si è presentato 
uno spettacolo apocalittico: 
centinaia e centinaia di mac
chine, provenienti nspett ica-

«lonte dirIIu ria Articolino. 
dallii via Siin Srba5tiano. 
dair.-\ppia .rìnfira. urlaruno 
con mito il fragore che le 
rispettive batterie consenti
vano per chiedere via libera. 

Via libera da che? 
Vi era un uomo, in nir^*o 

all'incrorio Ma dire che era 
un uomo è ancora poco Era 
una specie di mulino a vento 
eh*", «'"rando un drappo va
riopinto. teneva inni pi» ni r«-
fi ciVl.'-j strada sotto la mi
naccia terribile di un sorpas
so vietato 

Poi è arrivato il danne, e 
le cose si sono complicate 
ancora di più 

fi danese non era a pied:. 
Era un autista E auidara uno 
di q-tei mastodontici pullman, 
1 pillili a bordo hanno l'arra 
roiiilr--iOT7(rfa. oli altoparlanti, 
Ir TC.AIO con trentr.iìue p.rrn-
inf d'onda, li telefono per 
pr.rU.re direttamente con Co
penaghen In quest'ultima cit
ta. e notorio, se pa<sa un'ani.-
tra per la strada seguita dai 
suoi anatroccoli, il traffico si 
arresta come un sol uomo. 
Figurarsi dunque se oli au
tisti danesi non posscnaano 

un'educazione stridirle quan-
t'altn mal completa ed evo-
tuta. 

L'autista del pullman dane
se. non appena ha visto il 
d-uppo clic umira in un certo 
senso, ali è andato appresso. 
Ila ottenuto un rjs'ilftito niro: 
quello di mettersi tn mec-o 
alla corrente del traffico nel
l'esatta posizione in cui Si po
ne un lappo tiuaudo blooci :' 
rostro (arandiuo e ««""ì f" p:'« 
scorrere neppure una coccia 
d'acque. 

Nord io ho rioh'esfo di spie-
gr.z'oni e romaneschi impro
peri 5i sono coti incrociati 
per lunga pezza in mezzo al
l'infernale subbuglio 

Poi qualcuno degli abitan
ti della rona ha avuto una 
pi.nna idea Si o appropin
qualo al neo r iade ed ha 
scorto aperolnionre che si 
trattava soliamo di un signore 
un po', come dire?, in - cuim-
panelle ». 

E mentre il diabolico ca
rosello proseguiva questo 
qualcuno si è aparappalo al 
telefono, ha chiamato 1 cara
binieri e li ha all 'erti l i di 

quel che slava accadendo 
l'na jeep, relons^mia. e a.•in
fo sul posto, due robusti mi
liti hanno stretto tra le loro 
braccia J'iniprornsafo tutore 
del traffico e se lo sono por
tato ria 

Si dice che nell 'abbando-
l l U f . M AIO S i I t i l i I l O l l O t f l U L c l i t -

na, prime, rìr eoifere in preda 
al sonno, il sianor V li *i 
sia lasciato sfuggire una fra-
Se .s.w TU ?ìCut 11 il." 

— Ahhh' Finalmente' Mi 
sono sfoaato' 

-- Di che" Che sfooo" 
— Xon capite' Son potete 

capire! Io attraverso Largo 
Goldoni due vo'.te al giorno 
A piedi . Glie I ho fatta pa
gare' 

romoletto 

Per traffico di stupefacenti e 
furto continuato di ricette me
dicinali è stato arrestato dalla 
- Mobile - Pietro Zuco. di 53 
inni L'uomo era ricercato in 
base ad un ordine di cattura 
dovendo «contare -J anni e 9 
mesi di reclusione 

Secondo la polizia lo Zuco. 
che sarebbe tossicomane, ha 
sottratto ricettari. ;n varie ri
prese. ai medici Salvatore Li-
virghi. Demetrio Calvari. En-
~ : « / " • - . W V ' Ì ^ T . « . . . . : - . c r - 1 - . j . . - „ 

. . V V . •»&«••>• a t n . v . t ! ! / O . l K i l t . . ! ! > «T 

Igiaz.o Pappalardo. Egli stesso 
poi formulava le prescr'zioni 
per ottenere gli stupefseeri::. 
Parte di quost. h usava e parte 
li rhe rdova 

dotto a Hegina Coeli a dispo
sizione della Procura della Re
pubblica. In via delia Circon
vallazione Salaria. 1 carabinieri 
hanno trovato sei bossoli e. in
sieme con la pistola, li hanno 
consegnati al gabinetto centra
le di indagini tecniche por l'esa
me balistico-confronto di legge. 

Un camion precipita 
dall'alto di sei metri 
Un gravo incidente si è veri

ficato ieri mattina, alle 3.15, sul
la strada provinciale che da 
San Bartolomeo porta a Genaz-
zano. l 'n camion Suportaurus 
targato Roma 217502 transitava 
in quel momento nei pressi di 
un ponte. Al volante si trova
va il ventenne Felice Ca'ervi. 
figlio del trasportatore Silvio 
Catervi. di 50 anni, il (piale si 
trovava anche lui nella cabina 
del camion. Entrambi risiedono 
a Colonna, in via Roma 10 

Pioveva, e forse a causa del
l' asfalto bagnato i 1 pesante 
mezzo ad un tratto ha sbandato 

Stamane, ;nlr 010 IL \ o r i a 
I naugutata infici.dniento la VII 

Le conci zioni d. Tonino DiiF.era di Roma, nella nuova se-
G anborardmo. il bimbo di H|do sull t \ a Cristoforo Coloni-
anni rimasto gravemente ferito [ho. presso piazza dei \',ivi»;i'n-
nell'incidente stradale verifica-jri Ptosonzioià l 'uriugur izione 
tosi ieri sulla Pontina, noi | il presidente del Conigl io 
pressi di Latina, sono notcvol-

.', COMITATI 
DI PARTITO 

NELLE AZIENDE 
Si sono tenuti noi giorni 

scorsi, promossi d il Comitato 
cittadino. 1 convegni dei co
munisti metallurgici, postele
grafonici e statali. 

Noi convegni sono stati di
battuti i temi della funzione 
e dei compiti della organiz
za/ione comunista nei luoghi 
di lavoro por un più forte 
contributo alla soluzione dei 
problemi della categoria od 
alla lotfi per il rinnovamen
to democratico del Paese. 

Nei tre convegni •-, è. tra 
l'altro, deciso di avviare una 
attività per qualificare, esten
dere e rai'foizaio l'oiganiz-
zazione del Pai '1'0 n e l l e 
aziende, costituendo dei co
ni.t it' provv -ori di e itegor.a 
i quali, in eoli iboraziono con 
le =oz.ioiu tori donal i e con 
il Comitato cittadino, dovran
no curare lo sviluppo doila 
attività politici ed ideologi
ca dei comunisti nell'ambito 
delle categorie stc-so A coor
dinare questo lavoro «-olio sta
ti eletti i compagni Roic od 
Argilli per 1 metallurgici. Ve-
rani. Capponi ed Inches per 
postelegrafonici, ed il compa
gno Musone per gli statali. 

Manifeslazioni di Partito 
Ocgi . al lo ore li>. a piazzalo l ' on 

te MH\li> avrà luogo un p u b b l i c o 
comiz io rivi'ltn .il lavorator i e 
agli e p e n i edil i dell 1 7011.1 P i r -
lerà il c o m p a g n o i>n lo Claudio 
Ci un a. 

Domani , a l le ore 1M. a Osila Li
di» (z ma Stel la Hnsi O p u b b l i c o 
ei ' i iuzio MII prnlili'iiu i l e l l ' o c c u p i -
z ione i" «ulta <utu i7i»uc p o l i t i c i 
Par lerà il c o m p a g n o Ignazio D o -
l i g u 

e. abbattuta la spalletta del 
ponte, è precipitato dall'alto di 
•> metri I due sono siati soc-
coisi da alcuni automobilisti di 
passaggio 0 trasportati all'Ospe
dale di Pale.str.ua Successiv.i-
niente. con un'ambulanza della 
CRI. sono stati trasferiti al Po
liclinico Il più giave appare il 
giovane Felice, che è stato rico
verato m osservazione. Silvio 
Catervi e stato invece giudicato 
guaribile in 20 giorni. Gravis
simi i danni riportati dall 'au
tomezzo. 

Tenta di rubare 
la bicicletta 
di un vigile 

Lo stracci vendolo Fernando 
Casagrande. di ii5 anni, dimo
rante in vicolo del Cinque al 
numero 12 e stato ieri tratto 
in arrosto da alcuni agenti del 
commissariato Ponto. Egli è 
stato sorpreso mentre tentava 
di impadronirsi della bicicletta 
di proprietà del vigile urbano 
Bruno Buttarelli 

In libertà tre giovani accusati 
di aver rapinato una mondana 

Precipita e muore 
sul piazzale del Colosseo 

La donna che agì per 
vendetta tratta in arresto 

vigili notturni, richiamiti nel
la strada dalle detonazioni e 
stato ben presto ridotto all'im
potenza. ma durante il tragitto 
por la stazione di vi ile Libia 
ha continuato .1 in.siiltare cara
binieri 1» vigili e a ribellarsi 

Nella l o t t a , il b rand ere 
OAgostmi e stato morso dal
l'ubriaco al b racco destro o. 
al Policlinico, è stato giudicato 
guaribile in ima settimana. 

Ieri mattina. Giuseppe Ian
nello è stato interrogato dal 
maggiore Ippolito e quindi con- l 'o invo:or.t..r anién'e sp.n'o d.'.l-

l'n giovane uni.taro. Antonio 
Basile P.oonc. e precipitato l'al
tro g.orrro da un muragliene sul 
p.azz.de del Culo.sseo. E' morto 
gualche ora dopo nell'ospedale 
del Colto por le grav.ss.me le
sami rpo r ' a t e La d.sgraz.a si 
e vorillcata durante la cer.mo-
nia rel.gios-t per il - Corpus 
Domin - cu. partecipava anche 
Giovanni XXIII. 

Il Picone ora ali.evo sottuf
ficiale dell'oserò.to e prostava 
sorviz.o nella c.ttà m litare del
la Cocchignola 

Verso lo 18.;i0 il g.ovano era 
ippoggiato al parapetto che re

d i g e parz.alruonto I p.azzalo 
Gai tano Agnosi. «ìvr .stante ap
punto ;! p.a7Z-.!o do'. Colosseo 
Ad un trat 'o •• precp . ta 'o nel 
vuoto per alcun, metri abbat
tendosi r»an me siiirasf3lto 
Non s. s.t con proc.s.one *•,• 
.11 l'.-M' perduto l'equ.l br o 
-porgendo; troppo o teiste $'.1-

Esattnmento una settimana fa. 
il 21 macgio. la Mobile dava 

lo molte persone che. eome ìti..tnotizia dell 'arresto di sei gio-
si assiepavano per ass.stero aliai ,"'"11- t r e ^ ' Homa od altri tre 
cerimonia di Ronciglione. tutti colpevoli 

Soccorso dai present. e da 'di aver mfler.to m malo modo 
ilcuni commilitoni. ,1 P.cono ole di aver poi rapinato della 
stato qu.ndi traspor'ato al v - J s o m m i di c r e a 37000 lire una 
.-.no ospedale militare. Al'iein'onnan.i che si era appartata 
20.30. malgrado lo •.nimod.a'e'con loro, la «ora del 15 maggio 
curo de; med.e., è morto 

Colta da malore 
muore ad Ostia 

Allo ore li» di ieri !i S'gnora 
Mar.a D. Favi . d. 55 anni, d.-
mor.in'e ad Ac La. mentre •=., 
trovava all ' .n'orno della pro- | 
pria abitiz.one e s*a*a colta rial 
un improvviso malore La po-
ve ro f i . prontamente soccorsa. 
.• «tata trasportata ai Prorro 
-occorso d- Ostia Ma o<<: i cen
siva di vivere durante .1 tra-
i 'to 

'nei pressi del Foro Italico Ai 
sei arresti si munse dopo accu
rato indagini e dopo una sono 

{di confronti, dt ir inte i quali 1 
S ovani in quest ono furono 
rilessi f-100 1 ,1 f ioca con Li 
donna. Quos'a vicenda h t o rn i 
ta .eri improvvisamente alla n -
bilta. non apponi si è appreso 

Sangue 
per gli ospedali 

Domenica 31 maggio l'auto
emoteca del Centro N'azionale 
Trasfusione Sangue della CRI 
sosterà a Piazza Euclide dalle 
ore 8 alle 20. 

CALA IL SIPARIO SUL DRAMMA 1)1 VIA LAVINIO 

Oggi all'obitorio l'autopsia 
di Nicky e di Giovanni Mosci 

che tre de ' giovani trat ' i in 
arrosto in quell i occasione *o-
no s'eti riconosciuti completi-
morite estranei al r e n o loro 
contc=*ito e qu.udi rimossi n, 
liberta 

Si t r i f a di Platone Fortin . 
d. 23 anni, venditore ambul i r -
to. di Ancolo M.cheli, frutl.-
vendolo. \ entiso-.onne e di Dan
te Salvati, d. 26 anni. \end. toro 
ambulante, tutti da Roncighone 

La donni che aveva sollevilo 
l'accusa, tale Ar.tomet'a Pasca
li. è stata a sua volta immedia
tamente t r a t t i in arresto per 1] 

a seguito d. 
t u r i fmesso 
,ir.,tore 

reato di ea'.unr. a 
un ord.no di o.ii 

,r t .» 
F; 

sos* •nto Pro, 

Neppure nella giornata di ieri torrocare eli altr. i r . q u l n . ed 
ha avuto luogo l'autopsia dello!, v.c.n.. nel tenta:.vo d. r e o -
due vittime delia tragedia d. «tni-ro s.n r.oc'.. u.t.m. do'ta-
via Lavinio numero 15. Proba- gli le ult.me ore d. \ . ' a dc'.l'i 
«Jiiiuc-tiit: r>>d t o t a luOftO VJCK - j - m * . «-e I . S - I . U . t 
ma anche a questo proposito Io D J I punto d. \ -• 1 dee; . - -
fonti competenti sino ad o r i qu ren t : ed anrh* di quo" t 
non hanno comunicato alcuna(huroer?: co. .r.t.in'o. .'. ca*o p i o 
preoisaz.one I cens.d"r irsi e a oh u~o G • eV>-

c di in merito al trag co e 
St tratta d. T.3 cartelle d..:\ 
loser.ttc nelle qui'., e m.nuz o 
s .men'e n i r r ^ a la tompos'osi 
r ivz .ono t r i iiiovann: Mise; e 
Nrcky S moon di». 1 moventi e 
le c.rcostar.ze nelle quali s: 0 
svo.to pò: :'. dup'. e-* d r a m m i 

I famigl.ar: dei due giovani 
dunque non hanno ancora po
tuto dare l'estremo addio .1. loro 
C.iT;. 

La s.gnora S.meon:d s con
tinua :n questo frattempo id 
essere osp.te della s.gnora G.u-
Iiana Fascetti, la propr.otar.a 
dell'appartamento d; v.a Lav.-
n:o. Ed in pratica trascorre :1 
suo tempo continuando ad .n-

n.en: che omorgo.'^-.rio r.cl cor-
>o nol.'iiitops .1 r.:"..tt ,ii'ro r.o-i 
rotr.tnno f ,ro che conform .ro 
pr rr. rofort. s* "v si;-> •,-, iopo 
". tr"ig co fitto d: « ngiio I". do'-

tor Macera ha g.r. provveduto 
a tr isme' tore .1! mag.str.ito. :'. 
so.st.tuto Procuratore di '.Li Re-
pubbl.ca dottor Di Gennaro. :'. 
ripporto completo sullo inda-
g n: svolto di ' . ' i Soz or.e om.-

Morto il vetraio 
che tentò il suicidio 

Li- n 

i to .inoho 3 i v ; ' ,;o cY " 
dor.ni .i\ rebbo '.2 "> snl 'ir. ' > 
r •vendevi I 'Tf e ov.'in: . r-

ì'nit.. s. s 1 rebbi ro .n tn ' t enu" 1 
Icon '..1 mondi-. 1 ma r ° : non 1-̂  

^v !a\rcbbero vers.Vo qu.in'o pi*-
"•tu.-o m proce.lor.z.i Di qu: n 

(falsa accusi xr..">-s, loro rial.i 
d-T-.n-

S..ir.ro : pr ~r . d os-^ro enr -
v.n*. che in . r . v c n d qr:e«- i 
Cerere ~ r i r ' i . <on prò. T. d ". -
-oPa ro'ov >1 e, «rnrbr.'i r v . . . 
•s e: afir--1'* '•". o a f «ri » r. i ' i r . 
.•ho ur 1 n-cict ore j i>-. L r iz >: • 
•'d 11:1 t r l i c o r i o , , ,•«.! T.- I 

1 . Romeo 
. e r. IV. 

d. vetra o 
72 .tnn . che .or. l'r.ltro >. c r i 
got:..to dal P^vc S.sto e idoT-
do sul greto d '̂. fiume, o de^p-

,o:i -
-t to f lor. I . i .c i 
r.o.-t r.*. J1ir.1i 7 r. r1--

por ot'o e orr.. «r-i7i 
fr ,n'o i i lecce Ori b 

1 e >n .110 ~ *>,• tinto ;or~. Tn.ìtt n i all'osped l ' .ct i i a 
S Camillo ove era st a ;o r.co- ior.iv..mo «basi. 
verato. 5er. bra ir. p 1 

r.n.ar.-
s.t'.e' C . 

e hr.st . C. 
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