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Sfratti a Casalbertone 
Otto famiglie di sinistrati di gucrra chc avevano trovato 

alloggio nell'edificio scolastico di pia-r.ru Si. Maria Ausiliatricc 
a Casalbertone, sono state sfrattate uvendo il Comunc venduto 
I'iminobilc ad un privato. Con I'ainto delln polizin, il nuovo 
proprictario ha fatto sgomberare una famiglia compasta di otto 
persone. il cui capofamiglia ha HO anni vd o paruiitico. La 
famiglia e stata inviata in un alberghetto convenzionato con 
la qucstura. presso il quale ha potato dormirc per trc giomi. 
Pot non lc c rimasta altra soluzionc che il dorinitano di Pri-
tnavalle. 

La stcssa prospcttiva attcudc lc altrc settc famiglic. lc (/Halt. 
ierl mattina, si sono recatc in Campidoglio per esporre il loro 
caso ad un funzionario responsabile, invitandolo a trovare una 
soluzionc meno infclice. Si tralta di gent a che ha avuto la 
casa slnistrata a S. Lorenzo o al Prcnestino, chc era statu 
tncssa nella graduatorla per I'assegnazione di nuovi alloggi 
e poi esclusa perche i nuovi appartamenti devono csscrc con-
segnati solo alle famiglic sfrattate per lc Olimpiadi. Finire al 
dormitorio di Primavalle, quando pareva ormai uicina I'assc-
gnazlonc di una casa. fin suscitato m i l e famiglic tin compren-
sibile moto di ribellione. 

In Campidoglio, dopo csscrf state mandate da un ufflcio 
all'altro, lc famiglic d» Casalbertone hanno potato conferire 
con il direttorc delta IX Itipartizinne. if quale ha allarguto lc 
braccia r indicato il dormitorio di I'rimarallc. Non possiiimo 
fare nulla, ha dctta, nemmenn assegnarvi un - box - nrlfo 
accantonamerito di S. Antonio. Lc famiglic si sarebbcro accon~ 
tcntatc, per ora, di qucsta soluzione, pur di non venire smem-
brate, poicht al dormitorio di Primavalle gli uomini c i 
ragazzi vanno da una parte, lc donnc dall'altra. Nemmeno un 
~box» dunque: il Comunc non e in grado di offrirc neanclie 
un ricovcro di fortuna ad otto famiglic. 

Quando si e trattato di venderc Vedlflclo scolastico di Ca
salbertone, ncssuno in Campidoglio si ft prcaccupato della 
sorte dcllc otto famiglic. Scnza dirsclo, tutti avranno pensato: 
* s'arrangeranno '. Senza dirselo, certamente, per non offen-
dere i sentimenti cristiani dci presenti. 

Un contribute) di 5 miliardi 
A n c h e qucst'anno lo Stato 

concedera un contributo di 5 
mil iardi al comunc dl Roma. 
U prossimo Consigl io dci ml -
nistri esamlncr?i ed approvera 
11 d isegno di l e g g e che auto-
rizza la concessiotie del con
tributo per il 1059 a t itolo di 
« c o n c o r s o del lo Stato - ngli 
oneri nnansiari che Fammini -
strazione capitolina sost ienc 
ne l provvodere alio es igenze 
di Roma Capitalo. Nel la re-
laz ione che accompagna il d i 
segno di legge si aflerma che 
-<con l e g g e del 28 febbraio 
1053. venne autorizzata la con-

ccss ione a favore del Comunc 
di Roma di tin contributo an
nuo di t ic miliardi per gli 
nnnl 1052, '53 c '51 quale con-
corso dello Stato alle spese chc 
detto Comunc sostienc in re-
Jazinne alle es igenze derivantl 
daU'essere la citta di Roma 
sedc della Capitalc della He-
ptibblica >•. 

I.o scor.so anno il contributo 
venne portnto n 5 miliardi, e 
lale e rimasto anche per Tan-
no corrcntc. - pniehe i niotivi 
chc de lenninarono la emnnii-
zione di'i provvcdinienti so -
pracitati sussistono tuttora -. 

Sot to via a Porta Pinciana 
Verso la fine del prossimo mesc di scttcmbre cominccranno 

i lavori per la rcalizzazionc dci quattro sotiovia al Largo 
Brasilc, al lungotcverc Arnaldo da tircscia in corrispondenza 
del Pontc Margherita, a piazza della Liberta c ai lungotcverc 
Pratl c Mcll ini in corrispondenza di Ponte Cavour. La spesa 
prevista ammonta a due miliardi. Lc operc saranna comple-
tate prima dell'inizio dcllc Olimpiadi. 

II sottovia vcicolarc di Porta Pinciana al Largo Brasilc, 
p e r il quale sono stati stanzlati oltre 600 inilioui. sura rcallz-
zato a due luci di 13,60 metri ciascuna c con un'altczza libera 
di 5 vnetrt. Lc fermatc dell'ATAC saranno istiinitc alTnsrila 
dc i sottovia. su apposite piste della larghezza di .7 tnctri, pat>{-
mentatc con colore spccialc. Alcuni sottopassaggi pedonali 
faclliteranno I'acecsso alle fermatc stcsse. Sono previsti cuni-
coli per I'immissionc di aria pura chc vcrra aspirata dallo 
estcrno medtnnte ncntilatori. In cni potenza potra. csscrc calco-
lafa in rclazionc alle reali condizioni d'inquinamento dell'aria 
interna, da acccrtarsi quando la jjallcria sarft in scrni; io . 

D uc nuovc miss 

Una scttimana fa. in un locale notiurno della Capitalc. 
vennero elette miss Roma c miss cinrma Roma. Due piocani 
ragazze vennero scclte dall'csiguo mazzo dcllc candidate e 
prodamate vincttrici. Consrgna dci fiori c dellc sciarpc. pochi 
flash, scarsi applausi, alcuni sorrisi. 

Qucsta scttimana gli orpanizzatori della prcccdente festa 
ne hanno orpani;jnta tin'altra per clcpocrc nnss LAIIO e miss 
c inema Lazio; lc due simpatichc fancinlle rafflnurate qui sopra 
e doe Angela Abruzzini (miss cinema Lazio) e P;na C o m f i t 
(miss Lazio). 

11 concorso per i ragazzi 

< ; • • s -

SCUDL«;f \SMMM^ 

AII'A.IM. prnvlnclale (v ia Nupoll 51) i-iintlnu:ino a pcrvcnlre 
i disc Kill irti'iaii <lal rnnnizt al cdiicirso laudato In ocrasloiie 
dcllii frstu prnvlnclale ilcll'- Unlta ». Piihlilifhiatno ogel 
quclln ill C'csarc Tosto til II annl. via dl Villa Chillanl 31 

AL PIANOTERRA DI UNA PALAZZINA IN VIA DEI GONZAGA 56 

Scoperta dai carabinieri una casa accoglienle 
dove convenivano circa duecenlo raBazze-squillo 

1 tre tenutari, una donna e due uomini, sono stati arrestati - Due coppie sorprese durante 
Virruzione notturna - Minorenni fra le frequentatrici - Vigilanza per eludere la polizia 

Una •< casa accoglicnte •- in 
via dci Gonzaga 56, a Bravctta, 
e stata scoperta dai carabinieri 
del Nucleo di polizia giudizia-
na. Vi convenivano circa due-
cento ragazzc-squillo fra le 
quali alcune minorenni. Tutte 
venivano ignobilmentc sfruttate 
dai tenutari dell'appartamcnto. 
Costoro sono Tonunasina D'A-
latri di 28 anni, Mariano Gili-
berti di 36 anni, Matteo Cristalli 
di 3H anni. Sono stati tratti in 
arresto. 

Al l imtnondo terzetto i cara
binieri hanno i-onti'stato i s e -
guenti reati: associazione per 
delinquere. reclutamento e 
s/ruttainento di prostitute Alia 
D'Alatri inoltrc vengono impu-
tati l'esercizio abusivo di casa 
di merctricio, l i s t i^azione al-
I'aborto e il procurato aborto. 

Per evitare sorprese della po
lizia i loschi individui avevano 
cambiato tre volte abitazione 
negli ultimi tempi corcando 
seiiifire appartamenti al piano 
terrcno affinche fossero age-
volate eventuali fughe degli 

Matteo Cristalli Tonunasina D'Alatri Mariano Cil ibcrti 

ospiti anche attravcrso le ( ine-
Btre. Inoltre, durante i eonve-
gni, disponevano una sorta di 
servizio di vigilanza all'esterno. 

II terzetto provvedeva a l is -

SPETTACOLARE INCENDIO PER AUTOCOMBUSTIONE 

500 tonnellate di carbone in fiamme 
in un deposito alio Scalo S. Lorenzo 

//opera di spegnimento cominciata ieri sera e continuata fino all'alba - Due famif/lie 
hanno dovuto Hf/omberarc i loro appartamenti invasi dai fumo - I dannl limitati 

I'm incendio di vaste pro-
porzioni si e svi luppato nella 
serata di ieri jiU'intcrno del 
deposito della - L ign icarbo-
Carboni fossili ». in via della 
Rannccltia 30. nel le immediate 
vicinanze dello Scalo S. Loren
zo. dove sono accumulate cir
ca 500 tonnellate di carbone. 
I /opera di spegnimento e eon-
tinuata l ino nll'nlbn. La m a g -
gin r parte del carbone e stata 
posta in salvo. 

Fin da ieri mattina, 1 di -
pendenti della ditta RodoUo 
Coltcllini, che gestisce it depo
sito. hanno notato un leggero 
pennacchio di fumo sulla som-
mita della enorme cntnstn di 
combustibile. Ma. r i tenendo. 
forse. che si trattassc di un 
semplice fenomeno di evapo-
razione. non hanno dato ccces -
sivo peso .-ilhi cosa. 

Solo verso le ore 10. rosso 
l ingue di fuoco si sono spri-
gionate dai carbone ed una 
massa compatta di fumo ha in-
vaso le case e le zone c irco-
stanti. rendendo l'aria irrespi-
rabile. 

Di 11 a poco sono risuonate 
lc s irene dei Vigili del fuoco. 
cite sono giunti verso le 10.30. 
con due autobotti, e con una 
quinriicina di uomini. coinan-
dati dall'ing. Mariani e dai I vinltl del fuoco al lavoro nel deposito di carbone 

Bimba di un anno travolta 
da un autotreno in manovra 

L'autista non se ne e accorto — Un motociclista ucciso da 
un camion sulla via Casilina — Ha stcrzato bruscamente 

Anche nella giornata di ieri 
si son dovtiti purtroppo regi-
strare ben due mortali inci
d e n t della strada. 

11 primo e avvenuto in via 
degli Intagliatori. di fronte al 
numero 8. in localtt.,i Torrcnuo-
va. Ne e rimasta vittima una 
bimba di appena un anno. Giu-
seppina Di (j^rcto. la quale e 
stata orribilnientc straziata dai . 
lc ruote di un pesante auto
treno ed e rimasta urcisa siil 
colpo 

L'jncidcntc e accaduto poco 
dopo niczzogiomo- La famiglia 
della pircola Di Loreto aveva 
appena flnito di pranzare. La 
madrc era intcnt.i a rigoverna-
re e la piccola. scduta di fronte 
alia soglia di rasa, stava gio-
cando con alcuni sassolini. 

L'autotreno che ha provocato 
la sciagura ha iniziato a fare 
manovra L'autista non si e 

avvisto della presenza della pic
cola. 

Suceess ivamentc si ft appre-
so che la piccola Di Loreto 
e morta sotto tin camion ap-
partenente al Corpo dei vigili 
del fuoco e cuidato dai v ig i le 
Melchiorre Mannone. di 27 an
ni. del Centro antincendi di 
Capannelle. 

11 v imle non si e neppure 
avveduto che facendo mano
vra aveva invest i to la bambi-
na e una vol la terminate le 
opernzioni di scarico. e tran-
qml lamente rientrato al rr-
parto. Eqli I1* rintasto sorpreso 
e addolorato quando i carabi
nieri gli hanno comunicato la 
bnitta notizia. La sua innocen-
za e ftibito chiaramente risul-
lata e. pertanto. il Mannone 
non e stato tratto in arresto. 

Sempre nella m.ittinata di 
ieri tin altro mortn'.e incidente 

RITROVATI IN UNA BARCA 1 VEST1T1 E 1 DOCUMENTl 

La moglie del romano scomparso sul Garda 
si mostra scettica sul tentato suicidio 

II Xucleo di polizia g iuduia-
ria dei carabinieri prosegue If 
indagini relative alia scompar-
sa del trentennc 1-uigi Dj Bel
la. g:a abitante nella nostra 
citta. in via Valadier. 43. Come 
e noto. due g;orni or sono su 
una bare a alia deriva sul lago 
di Garda furono rinvenuti tutti 
(Eli indumento del Di Bel la c il 
t u o portafogli contenente tutti 
i doeumenti personali . ma nes -
iuna banconota. S: penso a un 
suicidio e fu dato ra l larme. 

Anche durante la nottata di 
Ieri i carabinieri di tutte le 
stazioni riviera«che di Brescia. 
Verona e Trento hanno conti-
nuato le ricerche. ma scnza al-
eun csito. 

Qui a Roma e stato poss;bile 
a w i c i o a r c la rr.oslie del Di 
Be l l s , la signora Anita Di Fa
zio . la quale si e dimostrata 
piuttesto scett ica circa la e v e n -

tu.il:t.'i che il m a n t o abbia c o n -
dotto a tcmv.ne un gesto in-
constiltn. 

Lo scettic.f mo della donn.» ap-
pare piit che g:ustiflcato quan
do si tengono presenti i pre
cedent! del Di Bella Egli c o -
nobbe la D: Fazio nel 1945. 
Dopo un p n m o fidanzamento. 
tra i due sopravvenne una rot-
tura. II Di Bel la infatti si ab-
bandonava sovente a s c e n e di 
gelosia a^solutamente ingiusti-
ficata. Dopo c inque anni pert* 
.1 Di Bella si npresent6 alia 
donna, ammise i suoi torti e 
chiese ed ottenne di ristabilire 
i rapporti precedenti 

Di 11 a poco furono ce lebrate 
le nozze. In luna di mie le i due 
si recarono appunto sul Garda 
\T.-J at ritnrno tin amaro r isve-
glio at lendeva la g iovane sposa 
Una mattina, ncli'appartamerito 
di v ia Catania d o v e 1 d u e si 

erano stabiliti, si prcsentarono 
due agenti di P. S. i quali es i -
birono un mandato di arresto a 
carico del Di Bella. Si trattav.i 
dt irregolanta net riguardi di 
alcuni cantieri edili . Processo. 
condanna ad oltre due anni e 
I'uomo flnisee a Regina Coeli. 
Non appena esce non s! preci-
pita dalla mogl ie . ma si reca 
nella redazione di u n sett lma-
nale scandalist ico e narra una 
cervellotica storia di torture su -
bite a Regina Coeli . 

Tniziata di nuovo l'esistenza 
famigliare. questa ben presto 
si dimostra tutt'altro che facile. 
St ricominria con le scenate d: 
gelosia. con lc assurde accuse. 
Di U a poco i due si separano 
dl nuovo. 

Ed 11 Dl Bel la apre la ser le 
del tentati suicidi. Una volta si 
tr.Rlia le v e n e dei pols i , un'al-
tra volta v i e n e ripescato ne l 

Tevere Tutti tcntativ: perft pre-
rcdut: da lun.ghe e dcttagliate 
leltere all.^ moghe . nel le qua]: 
t follt gesti ven ivano anticipan 
in tutti i loro particolari. In-
w n m i s : un trntativo come un 
altro di convincere la donna a 
tornare a convivere con il Di 
Bella. 

Ma Fesperienza preccdente 
era stata sin troppo amara c la 
Di Fazio t enne duro. Si giunse 
a una richiesta di separazione 
legale 

Circa qttindici Riorni or sono. 
il Di Bella era stato inviato dai 
carabinieri di via Palestro a 
.'omparire in caserma per for-
nirc aletini ragguagli. F." da al-
lora che si sono perse le sue 
tracce. 

Teri matt'na jv»r?» la sitrnora 
Di Fazio ha ricevuto una lettera 
dai marito F.ssa e datata da 
Dcsenzano il 25 agosto. 

stradale si e verif icato sulla 
Casilina. all'altezza di v ia Val-
montone 14. L'autista Dontenico 
Facile, abitante in via F. Paci-
nolti. mentre si trovava al v o -
lante dell'autocarro targato Ro
ma 22<S6ti3. di proprieta della 
signora Lisa Germoni . abitante 
in via della Marranella 14. h.i 
travolto il motocicl ista Frau-
oeseo Riva. di 21 anni. abitan'.e 
in via Ceccano 22. Prontamente 
soccorso Vinvestito fc stato tra-
sportato all'ospedale di S. Gio
vanni con un'auto di passaggio. 
Ma il Riva purtroppo ha cessa-

' to di v ivcre durante il tragitto 
Sul le cause del l ' incidente non 
si e ancora accertato nul la di 
preciso Ma dai priml ril ievi 
emergerebbe che il Riva poco 
prima di rimancre travolto a-
vrebbe effettuato un brusco 
scarto con la moto. tagl iando 
cosi la strada al pesante auto-
mezzo e rendendo incvitabi le lo 
scout ro 

Indagini sono in corso da 
parte della Stradale. 

Una donna ferita 
a colpi di martello 
Ieri pomeriggio. verso l e 1". 

per ntotivi di coabitazionc una 
v:olenta lite si e acccsa tra la 
trentaquattrenne Laura Mar-.ot-
ti. abitante in una baracca in 
via dei Prati Fiscali ed uno z:o 
di qucsta. Domenico Vizzacea 
ro. di 63 anni. chc abita assie-
me alia donna. 

L'uomo. c h 0 in qucll ' istantc 
stava inchiodando un'asse. pcr-
sa la pazienza, ad un certo pun-
to si e slanciato contro la ni-
pote brandendo il martel lo . La 
donna e stata colpita alia testa. 
ma non in modo grave. Traspor-
tata a cura de l la Croce rossa 
presso il Pol ic l inico e stata in-
fatti giudicata guaribi le in 4 
•liomi. II Vizzaccaro fr stato 
tratto in arresto da agenti del 
jommlssariato di Monte Sacro. 

Lutto 
E' deoeduta la signorina Iolan-

,1a Cori^s. sorella del compJlfno 
Corias. ddla neconda cellula del
ta nexione dl Monte*paccato. AI 
caro compafno c ai suoi genitnri 
riunc.tno le pia profonde condo-
glianze det compafnl della «ezio-

brigadicre Bernabucci . i quali 
hanno iniziato subito l'opera 
di spegnimento e di r imozione 
del combustibile. 

II carbone fossile. contenuto 
nel deposito all'aperto. rag-
giunge. come abbiamo detto. 
il peso compless ivo di circa 
500 tonnellate. Quindi non fa
cile si e presentato il lavoro 
per i vigil i . i quali hanno mes -
so in funzione oltre al le due 
autobotti. di cui d isponevano. 
anche una e a t e r - p i l l e r c un 
camion di grossa portata. 

L'aria si faceva intanto piii 
satura di vapori e di gas tos-
sici. tnnto che si r iteneva o p -
porluno far sgomberare dal le 
due case ad un piano, che so 
no al numero c iv ico 34 del la 
stessa via della Ranocchia. le 
famiglie De Rosa e Cecchini . 
che pent, non correvano n e s -
sun pericolo di essere inve-
stite dalle fiamme. Le due fa
miglic, nspet t ivamente la pri
ma composta di sei persone 
e l'altm di tre. si sono tra-
sferite momentaneamente in 
via del le Mura Labicane 28. 
neirappjirtamento di un fra-
tello del De Rosa. 

Sulle cause che hanno de 
terminate l ' inccndio scmbra 
che non vi s iano dubbi e che 
si possano senz'altro attribuire 
all 'autocombustione del carbon 
fossile. accatastato da paree-
chio tempo nel deposito della 
- Lignicarbo -. 

siire gli incontri fra le ragazze 
e gli occasional! amici preoceu-
paudosi anche di accompagnare 
costoro nella casa di via dei 
Gonzaga. Dalle giovani donne 
pretendeva poi una congrua 
percentuale. 

Tutta l'odiosa attivita e stata 
itroneata qtialche notte fa con 
una irruzione che ha permesso 
di sorprendere i tre responsa-
bili e due giovani sorelle. di 
cm si tacciono i nomi, in com-
pagnia di due uomini. 

I carabinieri del Nucleo era-
no venuti a conoscenza da tem
po del turpe traffico che si 
Bvolgeva neH'appartainento ed 
avevano iniziato caute indagini 
Trc sottufficiali. i brigadieri 
Cesare. Genti le e Galante, ave
vano avuto l'incarico di flngersi 
- c l i e n t i - per potere osservare 
da vicino le mosse della D'Ala
tri. del Giliberti e del Cristalli. 

Quando la rete tesa ha per
messo di raccogliere indizi suf
ficient! i" stata decisa l'opera-
tione conclusiva. 

Ora gli investigator! stanno 
rercando di identificare tutte le 
luecento ragazze. i cui soli no-
mi con relativo numero telefo-
tiico sono stati rinvenuti in una 
agenda, al fine di interrogarle 
,•(1 acquisire ulteriori prove di 
accusa. 

Scmbra che fra i freqtienta-
tori dell'ospitale appartamento 
t-i fossero alcuni nomi della 
- buona borghesia •» romana. Al 
riguardo viene ovviamente 
mantenuto perO un assoluto ri-
serbo. 

Nuovi ospit i 
al io Zoo 

L'interesse con cui i visita-
tori seguono la vita del lo Zoo 
sara accresciuto dalla presenza 
dei nuovi ospiti, giunti in que-
sti giorni ad arricchire la nil-
merosa e ricc;i colonia di ani-
mali esotici del Giardino. 

La Zoo si e arricchito di una 
splendida coppia di giaguari 
felini tra i piii grossi e feroci 
d'America: i giaguari per molti 
aspetti hanno una stretta somi-
glianza con i leopardi. e come 
ijuesti hanno il mantel lo fulvo 
nella parte superiore. quasi 

bianco in quella inferiore, e 
tutto il corpo costellato delle 
tipiche earatteristiehe macchie 
che. siii fianchi e sul dorso. 
prendono la forma di grossi 

anelli neri contenenti. a ktro 
volta, un'altra piccola macchia 
di eguale colore. I due e sem-
plari giunti alio Zoo sono gio
vani, vigorosi e di bel l iss imo 
aspetto. 

Fra i nuovi arrivi ci sono an
che due Gibbon:, sc immie an-
tropomorfe prive di cod a e dai 
folto mantel lo di pelo, prove-
nienti dalle isole dei mari del 
Sud. Due cigni selvatici . dai 
becco color giallo oro, e legan-
tissuni nel portamento, due 
graziosi fenieotteri nani, • due 
Tantali completano il ruolino 
dei nuovi ospiti alio Zoo. 

Appartenenti alia famiglia 
delle eicogne. i Tantali, sono 
animali assai pittoreschi, dai 
piumaggio di una suggestiva e 
iirmoniosa colorazione: rosso il 
capo, giallo iL lungo becco, ne -
re le penne del le all, bianche 
quelle che coprono il resto del 
corpo. 

Da notare che ciascuna delle 
specie indicato e rappresentata 
da una coppia. 

A MEZZOGIORNO PRESSO S. PIETR0 

Due turisti americani 
vittime dello "strappo,, 

Due giovani in scooter hanno strappaio 
la borselta dai braccio della donna 

Un audace furto con strappo 
e stato consumato alle 12.50 di 
ieri ai danni di un direttqre tu-
ristico della compagnia interna. 
zionale •• American Express ». 
Bottino dei ladrt: una borsa 
contenente la somina di 400 dol
lar; ecpnvalenti a circa 240.000 
lire italiane. 

Nell'ora indicata il signor 
William Melvi l le , di 54 anni, 
nato in Virginia ed in visita 
turistica nel la nostra citta as-
s ieme alia mogl ie Annie , di 50 
anni, aveva lasciato da poco 
I'albcrgo Michelangelo, sito nei 
pressi di S. Pietro. dove ha tro
vato al loggio durante la sua 
permanenza nella nostra citta. 

I due coniugi stavano percor-
rendo la via della Stazione di 
S. Pietro quando uno scooter 
con a bordo due giovani rima-
sti sconosciuti si e abi lmente 
accostato alia donna. Uno dei 
giovani ha allungato il braccio 
e si e impadronito con una ful-
minea mossa della borsetta. 

Subito dopo i duo sconosciuti 
si davano alia fuga. sempre a 
bordo del lo scooter. 

Ai due cittadini statunitensi 
altro »on rimaneva da fare che 
rivolgersi alia v i d u a tenenza 

dei carabinieri, situata in piaz
za Cavalleggeri . 

Indagini sono in corso, 

Stramazza al suolo 
colto da malore 

II s ignor Giovanni Raumer. 
di 56 anni. residentc a Torino. 
di passaggio nel la nostra eit-
ih e stato ieri mattina r icove-
rato in osservazione al S. Sp i -
rito. A l l e 8.55 il Raumer e 
stato soccorso in piazza San-
t*Andrea della Val le dai v ig i le 
urbano Arcangcl i . 

122 milioni dello Stato 
per le scuole dell'Agro 

T ministeri dei Lavori pt ib-
blici e della Pubblica Istruzio-
ne. hanno concesso al Comune 
di Roma di un contributo di 
122 milioni di l ire per la c o -
struzione di otto edifici sco -
lastici per scuole e lementari 
che sorgeranno in varie loca-
lita dell 'Agro romano. e preci-
samente al Div ino Amore (Ca-
stel di I^cva). a Casale Pol l ine . 
a Tor Tre Teste , a Casal More-
na. al Cantpo Sal ino di Mac-
carese. a Fiorano, a Fontana 
Candida (Borgata Finocchio) 
ed a Isola Farnese. 

Da questa notte Alba Sbrighi 
e osplfe dei parentl romani 

K* fuggila precipito^amcnle da Arezzo per sottrarsi ai giornalisti 

Kinviala la richiesta della liberta provvisoria per i quattro giovani 

Da questa notte Alba Sbri
ghi. la ragazza chc per leg i t -
tima difesa uccise a Bracciano 
il sedicenne Benedetto Argcn-
ti e giunta nella nostra citta. 
Stretta da presso dai giornali-
>ti e dai fotografi la g iovane. 
che altro non chiede che di-
nienticare e essere dimenticata 
alnieno sino al processo. ha a b . 
bandonato il suo rifucio di 
Arezzo. dove era stata ospitata 
presso alcuni parenti . per di-
rigersi alia volta del la nostra 
citta. Roma e grande. c se Alba 
non andr.i a v ivcre presso la 
sorella. dove sarebbe facile 
rintracciarla. s icuramente si 
sara nfugiata in casa di amici 
fidati. 

Giorcio I^ascarini. Giacomo 
Bergodi. Francesco Lilli e Ni-
rola Scanu sono stati intanto 
trasfenti nel carcere minori le 
Ji Porta Portese dove stamani 
jaranno interrogati dai giudice 

ARRESTATO l!N COKTRAUBANDIERK 

Cento chili di sigarette 
sequestrate dalla Finanza 

II nucleo centralc della po
lizia tributaria della Guard.a d. 
Finanza ha scquestrato oltre 
100 000 s-lgarettc e una - T o p o -
lino C - . La polizia era venuta 
a conoscenza che da qualch'1 

giorno. un contrabbandiere de l 
quale non v iene reso noto il 
nome. aveva pertanto dispos*.; 
icrvizi speciali di appostamen-
to e pedinamento. Tali servizi 
davano il pr imo risiiltato il 25 
agosto: gli agenti riuscivar.o di-
fatti a sorprendere il sospetta-
to mentre stava consegnando 
ad un chente circa c inque kg. 
i t sigarette. La merce ven iva 
sequcstrata e il chente formate. 
ma il principale rcspor.sabilc 
riusciva a fugcire. II giorno do 
po, il Nuc leo riusciva ad indi-

pali del la merce . costituiti n e l -
ia citta dai contrabbandiere. 

iazzir.o ven:va fcrmato. ma 1'uo-
a:o doveva avere pror.'ezz.i di 
riflcssi c :n:iumcrcvol: risorse 
po.che riusciva nuovamente ad 
cclissarsi. Xel le mani della Tr-.-
autsria n m a n e v a n o . pero. 50 kg 
i i s i saret te e la - T o p o l m o - . Le 
sigarette erano nascoste in par-
*.e nell 'auto e in parte nel ma-
,;azzino. 

II terzo incontro con la Tri
butaria b stato fatale al con
trabbandiere. il quale e stato 
arrcstato Gli acent: ritiscivano 
.-lifatti ad individuare un se-
rondo deposito. un garage, den-
tro il quale , in amp: scaffali con 
-loppio fondo. erano nascoste 
.-irca 44 kg. di sigarette d: pro-
rluzione svizzera ed inglese. 

Durante roperazione . la 
^ . . - — J : - J : T ; ^ •-_ X.. 

sequestrato altri 7 Kg. di s iga
rette ad alcune persone che ef-

istnittore incaricato di svo lge -
rP l'istruttoria rclativa al tra-
gico caso che li riguarda. 

I quattro. com'e noto. saran
no difesi da un col legio di av-
vocati chc comprende l 'avvo-
cato Cassinel l i . l a w . Pictro-
paolo e l'avv. Mazzuca. 

L'atteggiamento dci difensori 
•=i e dimostrato subito ispirato 
ad estrema paidenza . Essi :n-
fatti. s tando ad alcune indi-
screzioni. avrebbero rinunciato 
per ora ad inoltrare lina ri
chiesta di liberty provvisoria 
per i loro patrocinati. Sin trop
po facile e capire il perche: il 
caso - bolle - ancora. Meglio 
dunque attendere che gli atti 

riguardanti i quattro giovani 
; iano rimessi alia procura dei 
minori e P°i avanzare la ri
chiesta. Essa avrebbe allora 
maggiori possibil ity di essere 
accolta. 

I funcro l i 
del tre suicidi 

Le esequie del le vitt ime del 
trip'.ice suicidio sono state c e 
lebrate ieri sera nel la cappella 
dell'Obitorio. Le salme erano 
disposte una accanto an'altra: 
al centro que l la di Marisa 
D'Ambrosio. ai lati quel le degl i 
zii Gemma e Carlo Musachio. 

UN NUOVO FILM DI STEVE REEVES 

STEVE REEVES e I'lnterprete principale del nnov i s s imo 
film « AGI Mt 'RAD. IL DIAVOLO B I A N C O >. Questo film 
e fra qnel l i sceUi dalla Lnxe Fi lm per inangarare la s ta -
Kiene I960. AI flanro del s lmpatleo attnre amerie»na aa imi -
«"ere««n »»»cbe !» b*Hi!«'»r!a G e T j l * M«»I1 • WHII* ( label 
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