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U R B A N I S T I C A C A S O P E R C A S O 

L'abbattimento degli alberi 
e i sottopassaggi per i veicoli 

Strage di decine di platani e di pini romani — Sono 
utili i sottovia? — Porta Pinciana e il piano regolatore 

.Settori (iisoi nuli doll'opi-
«iionr JHIMM'UII sono combattuti 
in QIJIMM «tomi fra i due ter
mini di una (.'Itcnmfirii di uf-
ftallito.: fo.it min* i lotlopimuo-
(fi l'cicoliir» ii piu-zitli* Mriisilr, 
ni ponte Aliiro'irrifii e di ponte 
Co Tour, col sacri jn io <li dicline 
decine di punite di ulto /info. 
oppure rinuncili n i per miitiie-
tierr intatti quegli «iiiitiiriifi che, 
lielh o brutti, Inumo finito per 
fli'rrr ti» ciinilfore dopo decen
ni di l'ito'' 

l.u rltpoifn non è certo In
cile Alo non erri bercimi di 
f/iiopirri ri/iioidndoci n-1 «0111-
pronirno di dn due - Co 
\triiuinio i sattoimwHinn. 'no 
rt'ifidttin il sucri/irlo i/el perde 
e dcll'unibierite, o ({limito me

si (in reno Porla Afiioipore, 
tiini/cn^idftneiife ni centro e ditti 
.•nini dello .storione 7'erniini 

.Si un'erto lo sensibile diffe
renza trn i due proponimenti 
Il primo misi e do uno l'isinnc 
pnr^inle dei problemi iirbtitnsfi-
ci, r umilio do (jtnilsiiisi pro
spetti ni serio e M fondu uii'cce 
siiirintei i-onfo iiidlscrtininilto. 
scelto secondo le nei emfii del 
momento fai sfriidd prerislo 
nel proi/effo del CFT e dello 
({inde iilrliiuiiiii piirliifo. /iiccro 
porte, ricecersn, di un dlsepno 
pili (omiilc.sso clic M-epliet'o nl-
i'csf <i ioe dolli) purfi oppoilu 
il ({iielln dei liinpofei'ercj e ni 
sud le ilircttrui fi r\o Ir quali 
ero nei essimi) disctplimirr in 
prerdlen.'ii In iinorn espniisione 

toc» e dir tnrece le losiddette 
• nitrcviitiire - (tei 'impotererc 
/fulminio jier (i(;i/roi'iirc 01 suoi 
morpini e oH'interno di esso 

.Si cede, in (/ne.sto (punirò 
cosi sia i ititiiinciite e pnr.'itil-
nii'iite iicceiiiiiito, i/le l'dbbdtti-
menlo «fruii nlberi MI senili din 
lo impressioininte non misi e o 
iiiso {•" ei'iifeiife e be dimeno In 
s| rupe delle decine (il plotoni 
sin liini/olecere nrrebbe potuto 
essere niplonerolmente ei'itntd 
/-." miibe (bmro. ndesso. percb^ 
lo scemino tiri Innpotcì'ere non 
imo non essere ussoiinro 01 1110-
liri (ii sficcnlii.'-ione ibe binino 
impellilo l'ut tini.'io in- di min po-
litti'ti pur tilt) tir Inulti nr'le sne 
linee (/rnrnili 

Fa mire riiiiirii'r nibbio sen-

snitoptiisaRRlo IMiicl.iiiit 

no cerchiamo di salvare il sal
vabile ». 

Cosi posta, la questione .sareb
be presto esotintn e per di più 
coti risultato dubbio, dui mo
mento che Io stropc e ormili 
compiuto ({misi per intero De
cine di platani e di inni romani 
sono stati abbattuti e saranno 
presto sfradicati. sia sui luuuo-
tetirrc che davanti a l'orla Pin-
ciana Per In cosiructorie del sof-
.soma rejcolnrr di Piazzale Uni
bile. si e oiiinti addirittura 
al sacrifìcio di una porzioni* 
(per /ornino piccolo^ di Villa 
Horylii'sc. 

Ma il discorso ci intercisa 
per rapioni più urin-ruti e più 
complesse, per le stesse raoioni 
che da qtiolcbe anno una parte 
dello stani)ia romana, della 
stampa niuionole e anche della 
stampa specialucafa europea 
ho opitoto spesso drmiimtifioii-
menfe o talroltn con indipmi-
ta e malinconica rnurijiiiizio-
ne Jntondiuino riferirei alle 
rapioru che hanno fatto della 
nuora Homo una città an
nui, urbanisticamente disordi
nata. teatro delle avventure 
spcrtilatire più tradizionali 

Qualcuno osserverà che que
sto discorso sembra estraneo 
flIParpomenfo E potrò soaoiun 
ocre che, tutto sommato, la 
costruzione dei sotforin reico-
lari è un mirrrento urbani
stico utile, che faciliterà lo 
.snellimento del ira/;ìco in alcu
ne delle zone ncrruloirhe del
la nitiì Ma si punto o proprio 
tiucsto Ed è curioso notare che 
anche fra coloro che si d.«piac
ciono per il sacrifìcio droli al
beri. in fondo esule Questa 
conrinnone che quelle opere 
sono comunque utili e che do
vevano essere assolutamente 
costruite Pochi si domandano 
se ctTctt tramenìi' 'ulte ({nelle 
opere sono utili e se era me-
rifùb.Ie che si dotv««e ginn-
pere a soluz.oii d: quel tipo. 
nelle aree che l£ uni'ifn co-
muic'.c ha scelto come sede di 
qui fj.'i esocinienti Son sono 
rno.'i . inoltre, a chiedersi spo
sta la necessità di quelle ope
ri ) «e Quepli inten-enii urba
ni.*? ci dcvcfst 'O c.«<crc e(fet-
'. iflf. OQtìi. o se non era •nror« 
p-efCT'b '.e s.-p'i.re 1.1.: dirrrso 
«lr,-.d.-.. o mciil'O un d ireno 
or,i.ne ira', in'er v i ' -

C- rrii .ino coito — Io *"i-
p-'f r.rro — che il d,*cor<o non 
e facile Me p\ò :.'Iurn:r,crr J 
m'icienrc le ricente bi:tlaalia 
politica che si e scolta inforno 
al n-.oco ;• ano r< colatore di 
homa S: r,cederà che il p*o-
fleito p-rscnfaTO dai rnipliori 
urbc-iisfi romeni fpoi respinto 
della Tn^piJ.orcn.a c;erico-/c<ci-
sia). era fondato su una stra-
tegra del tutto dirrrs»; da quel
la che e c'.la base, per esempio. 
de: jotìo;-..: rctrolcn sui lunpo-
terere. po«fi a occidente del 
ernfo e:::r.dino 11 p-opeifo del 
CET non prevedeva (almeno tra 
le ope-e p.ù urcrr.ti) la cosTru-
c.onr dei totiopasscagi pretto 
i ponf: Pe~ p.a**<:.'e Brasile 
precederà qualcosa di più. in
vece o:". rro. non solo un sem
plice soi:op2««apiJio re.colere 
cU'cltf::a di Pone Pinciana, me 
una strade, in parte «n sotter
raneo e in perle in trincea (con 
I utilizza:,one dell'attuale sede 
del Corso d'Itele) che del Fla-
mm'.o crrebbe dovtto spinper-

(fella ciffd e le zone nelle quali 
occorreva interrentre con sao-
pe opere di risanamento e di 
bonifica. La lunpn strada fan-
(jeiizinle ero un elemento di una 
complessa rnaplia vitina fonda
ta sul ntioro - o.sse attn'Jìafo -
a est Ciò non era casuale, per
che era in quella diremmo (do
ve è mappioriuenfe cresciuta la 
cittì)), che bisopnara intrrreni-
re per interrompere lo -macchia 
d'olio » In sostanza, il CET la
vorava offrendo nU'/liiiiiiiinsfra
zione comunale un programmo 
di Idruro a luupo respiro e non 
lasciando il campo alle /arili 
opere pubbliche dal facile effet
to In più. quel progetto cercava 
di allontanare dal centro la 
«Irrita del traffico che Io sof

fi re un uomo come il 
Ooccrifi tiuferpellnto 
un'agenzia di stampa) 

.Studili ty 
ieri da 
proclii-

inar.M -romano innamorato* 
deii'u su:i cittì) E' un atto ili 
ipocrisia che ci aorebbe potuto 
risparmiare l'uomo che può con
siderarsi il primo responsabile 
dell'titfoisaincnto del vero piano 
regolatore di Roma Fra alcuni 
lustri, quando lo rorina urba
nistica di Koma doi'cssr essrre 
completi! in l'irti! del piano rea
zionario e serrile rollilo dona 
OC romana e dai /uscisti missini 
ai-remo solo la i«insolazione di 
poterne indicare con chiarezza 
il responsabile primario 

KKNATO VF.NIIITTI 

CLAMOROSE RIVELAZIONI DI MARAZZA ALLA COMMISSIONE COMUNALE 

L'ufficio comunale competente convalidò 
l'interv&nto di Melone contro Mariano 

Scìì'A prima versione il questore confermò il verbale del vigile - Una "lettera di scuse,, di Tobia - Come fu rintrac-
:iato il teste Mantcgna - L'ingiusta punizione inflitta viola il regolamento del Corpo - Oggi si riunisce la Giunta 
N 
ci 

A (lue mesi il.ili,i ridursi.i. 
in i Hii.ilinriiti' -i e lunula l.i 
coiiiinissi'iiu' coimni.tic per 1 i 
poli/in ini).in.i .ilio scopo di 
esumiti.ne i temimi dell' - , iti. i 
re M.u/.ino • M.ilr.i.ido le luti 
Hhr tcri'.ivrrs.i/lmii «• t numi -
tosi rinvìi l'.issi -isole M111.1//.1. 
ine.inclito d.'ill.i (limita capitoli 
11.1 (Il «erri tate lo s\ olKimnito 
ilei latti 1 cl.it 1 vi allo seallilalo 
MI rompili tatui iito del (|iiisloii-
r del coni.nuli) ilei \ utili nihi 
in, limi II 1 emuiri.ito al* mi t'.m 
di/lo (li Ilo liti). Ili 1 si e limitati) 
ad «• iportr I 1 istillali dell 1 sua 
opera 

I utt.i\ 1.1 il.ili 1 si inplicc r ,po 
ii/ionr dell as 1 .- ole uno \ < 
miti alia luce p 11 tu ni ni mediti 
1 he i-iinfi-imaiio e> munii amen 
te I itili a/ione 1 omiiies-.,! dal 
Mai/, imi e il t inniti) , plinto 
attrai.miriitn lemlln il il \ 1 >: 11 «• 
Ixna/ii) Melimi Hih.uhi 1 a|i 
paio pine e in liuiiln selli,11 
eiante l'infoiid ite// 1 della pimi 
/itine inflitta il \ l^ile Ĉ nt sia 
non usuila mnm 1(1 d.i alilo 
che d.i eiipnllKia di os,ei|li|t) 
del l i i l i i u 

In liii'\r. I. 
1 1//.1 11\ eia 
dell'ine idi nte 
e esatto ed e 
da Mai/ami. 
/unir ili I \ n;ilr e si, 
lata pei (eli tlnt-nlt-

> 'I olii 1 
rela/liilir (Il Mil-
l'hr il laeeonto 
(atti) da Meloni' 
stato 1 nutrì malo 
elle la etinlesl.i 

t 1 1 mi ade 
valida dal 

«•rvi/lo trillili*» e motori//.i/.io-
iie della XIV Itipìiiti/ioiie r.'i-
pitolin.t. vale a due d.ill'oi «ano 
teeineti eiiimmale diiettamt'iite 
eiimpcli nle. 1 he. in.ilei allo tale 
inttin-Milr ^indi/io. il 1 limando 

dei vinili h.i oai'luso la vinln/io-
i)t> del codici- stimiate compilila 
dal Mai / ino nel noto sol passo, 
elle la piiiii/nme a M1 lune e 
.tata inflitta \ lol.tlid» ali.'In- le 
iioiine del ir^nl.mieliti) tiri Col 
pn dei vinili, elle il tesliimnic 
MaliteisM.i e .stato 1 nitidi ciato e 
siilleeit ilo 1 depone dinante la 
inchiesta pinprio dal comandi) 
dei \ n'ili, \ alt- a dite (In ehi 
avc\.i 41.1 punito Midolli' i- inni 
ive\ 1 eeiln iiiteir-tse ad otte-

iieii- deposi/ioni rlic tronfrssiis-
selo il plovvedinieiito 

Mariano conferma 

Si e appiesti inluit- e il 
pai tieni.ne non è certo il meno 
intrrrssMiite pei la compren
sione «li'll'iiiterti - a l l n i o - pnl-
rlie sottolinea r«'sisteii/i» di un 
costimi!' intollerabile - che il 
colonnello Tobia ha in\ iato una 
lettoni di scuso .1 Mar/ano II 
comandante del \iKili. In Ino
lio di domare un suo srrupo-
I010 dipetidente preoerup ito 
solo di otti'iiorr ti 1 diiuiu|ui- il 
iisp«-tto delle norme del Codi
ce. ha 1 domito opportuno cu 
«p.i'jjiTs'i il rapo «il cenere per 
il - disturbo •• .irrorato .iti un 
- potente -

l.'iissi'Ssoro Marn/7.1. prt'ltnu-
narini'iite alla sua rda7iimi*. ha 
ronmnie.ito d ie nella Humour 
di »i:>:i la (iiunt.i comunale de-
ciilri.i. sulla scori 1 drilli rlr 

Imputato di tentato uxoricidio 
l'agente che sparò sulla moglie 

Il mandato di cattura è stato spiccato ieri mattina - I due co
niugi continuano ad affermare che si trattò di una disgrazia 

l eu mattina, il pudico 1-
sti littore dr Cudillo ha sfuo
cato mandato di c'attui.», per 
tentato uxoricidio, contro Hic-
oaido Srarronr. l'appuntato di 
PS clir lunedi sera scniicò la 
rivoltella d"ordinan/.i contro 
la moglie, laurina l.ancioiu. 
noi lahnr.ttoi 10 di manliei 1.1 
«li via dei Serpenti lfil 

Lo spalatore .si tnn.i nià .1 
RcKinn Coeh Ktlìi continua 
ad affermare di a\ei voluto 
solo spaventare In donna non 
ucciderla Î o stesso sostiene 
la Lancioni 

Il macisti ato ha preso 1.» 
grave decisione dopi» a\er e-
sartunato 1 risultati del MI-
pralhioKo compiuto m \ia «lei 
Serpenti dal >«»tituto pii<cuia-
torc della Repubblica Violo 
Su una parete del nrK|,*io di 

Un uomo di sessantasei anni si uccide 
lanciandosi dal cavalcavia del Pincio 

Urgente 
TITTF. I.F. SEZIONI pa»-

»lno otti pomfriiccio, d»lle 
«re 18 In poi. In f «•dcnuln-
nr per ritirare il materiale 
di propaganda prr la fr*ta 
proilnrialr dr l l - l'nlta ». 

Con un \olo di 'Ja nit'tri. 
dall' «Ito del ra\.ilca\..i del Pin
olo al Mur») Torli», un an.21.1110 
tmtiio si ». tolto ieri la \ ita Si 
tratta drl soM«,»!it.iM»ieiin«." Si^1-
sinondo Cor.ni. abitante 111 \ i i 
M1T11..111.1 H\. cil>todr l'n ma-
re-c.dio d. PS. tr.i'isitanrio ieri 
mattina \ rr-o Ir II in \ : 1 drl 
Muro Torto, ha scorto in terra 
priMi d: -rn-i il corpo del Cu
rili. I.o h<« '.miiiodi.it.inientr 
socror-o. r i'h.» trasportato al 
Pohdin.ro lini 1 >amt.tr: ili 
li timo r scontrato una >erie di 
cra\i^siine for.tr e fratturo per 
.: corpo, per le ijuali. un può 
d'ore circi dopi) ;1 nco\ero il 
poveretti» cr-s i\ a d: \ i \ e r r 

Il iMninvjn.ir do Campo M ir-
ziei h 1 da'o inimediat miente 
ili.Zio ;< nelle indagini Sul.e 
pillili- si era pensilo che si 

tratta-se di un raso di investi
mento un r.isseiUa d. tracce 
di frenate ed ..Itti c'rinetr; 
hanno invece indotto MICCO-SI-
Miniente ^li inquirenti i dedur 
rr elio il Curili. -1 era tolto 
la vita Iviolandosi dall'alto drl 
e.iv.ilrav i 1 - imine.l.at unriitr 
sovrastante il punto ove e sti
lo tro\ .to cotnp.ciido un \ o 
lo ti-. \ r'itn uiti'.it» nutrì 

N'rì'.i» ste--o piriti» l'.iir-o p i<-
s,»'o. -i er . \ i rifletto un altrof 
-mei l.o 1 

mi idi da lui rueeolli, ê debbi 
essere aprila una inchiesi 1 sul 
I operalo del rumando dei \ i 
I'.III in baili (Quindi e passito 
di t .poli/ione dei t itti t-o-t 1 
t nulo subito elle rM Ir un 1 so 
stall/lalo Identità nella desili 
/Ione dell' incidenti' • fia il 
veib ile lodatiti da Melone e 
( p i l l i l o 11 M a l / , U H I d i s s r i h pt>! 
soiiii al vico eom mil mie An 
(Irrotti 

Climi- è unto ippen 1 1 »• 
itiunto il suo uflleiii di S ni V 
lille dopo l'Illecito ^oipis o >ul 
la <'i istillino Colombo I mfu 
I ialissinio Mai/ino fece CIMIMI 
ime telefonicamente 'I obi 1 In 
assenza di costui, acini e in 
ipie-tui.i l'AndieoMi II ipleslo 
le 1 ii-ciinto l'opisodio e ipitnto 
«ili con i| tono ih un ninne ut 
leso, ma non aeiennn mmim.'i 
melile al preteso oltiai:i:io del 
Melone Disse solo elle il vinile 
ivvieinando-d dopo I'IIISI-KUI 
mento, aveva pliinuiieialo I 1 se 
UUeilte finse - Ma che noi stia 
ino pei strinili 11 fan- I fi ss|'» 
Natili ilmente il (pieslnre non 
mmiise ne alloi 1 ne poi d, 

aver itratillento Melone enti tri-
inin. insultanti - «pirsti si -
i-oinr - inihrrillr - e iSno-
1 m t e •• 

Mesta romi in ip i r il fatto che 
I 1 p inna d ie lu. i la / io i io del M a i -
/auo l o n f e t i n i eomplelai i l rn le 
il M'ihale del v ini le 

/ pareri dei tecnici 

Mal 1// 1 h 1 (pinoli ( il ito la 
letti ra di scuse del Tubili II 
rnmpailiio Natoli ha chiesto .li
bila che I ineffabili iloeiimeii 
tu fosse miistinti) al ennsiljlit--
II piest-nti suscitando solo la 
(.infusa i- iniMcstia irizinlir 
del democristiano Della Torio 
[,'i-sessore, il-'pnndciido alla 11-
rhiesta ha annunci.ilo dir ino 
strerà la lettela e tutti di ntti 
raccolti non appenn la Ciunt 1 
ivrti deelsn li illtelioie a/ione 

d.i svolgere per I'• air.ire •• 
A piopo-lto del teste Mante 

'Illa (l'automobilista che assi 
stette iill'illeeito sol passo del 
Mar/ unii M.ua//a ha dirliinia-
to di .«velile appreso il nome 
nitri un: indo Melone Tuttavia. 

poiché il vigili* licordava male 
sia li* ueni-rahla dir l'indinz/o. 
culi dette l'ini-arii'o dello n-
ceiehr ni romando dei vigili 

Si (latta, rome e furile rile
vali*. di unii circostanza sln-
itol.tiissuua II compito di 1111-
Irncciaie la sola persomi olir 
aveva assistito alla imiichiimn 
infra/ione del «jurstoir «s stato 
afilli.ilo proprio n chi aveva itili 
«lildlealn ri rato e (plllidi puni
to il comportamento di Melone 
Sta di fatto dir il slKtior Man-
tei;iia. anpnrso dinposto al mo
mento (li-irinridente 11 denun
ci.tre l'iubilno del Mar/ano. si 
e succi h.sìv aulente ospiosso in 
leinuni fivorevoh al (pictoic 

f.a 1 ivrln/ionr più rlamoiosa 
dell'.issejsorr M ira//n riguarda 
la convalida drl «insto Inter
vento di Melone fottuta tini -
l'ut 1:11110 cninuuiilt* competente 
Ksploso r aliale Mar/ano - . fu
rono Melile.ti |'.i 1 ci i tecnici sul
la liceità o meno del sorpasso 
ti viri enti sperlnlisllrl II mi
nistrili dei Lavori pubblici e 
l'Ispettorato della inotori//a/io-
ne civile lisposeio che. a loro 

avviso. Il (pirstore non nvev 1 
violato le nonni* del codici* del
la idrnda Al contrailo, il Sci-
vi/lo Iranico r molori//a/.ione 
della XIV Itipaili/ionr eapilo-
limi espresse il «indizio dir 11 
sorpasso er 1 sialo i-IIrttuiito 
contravvenendo adi articoli 
10IÌ e 1(1 del Codice 

Solo un 'fichu tamo » 
Il romando del vinili non 

solo non ha Inulto alcun conto 
di tale Kiudi/io. ma ha tmt\ 
alterni.ito l'opposto dichiarando 
die non esistono | termini di 
una contmvveii/loiio t'nuale 
presuntuosa sicurc7/a Io stesso 
udlrio non ha saputo trovare. 
però, pei UlustilV-aro la puni
zione Inflitta a Melone 

Il compiutilo Natoli ha ricor
dato urlili riunione di leti che 
l'obiti ha punito il vinile senza 
nrmmeno contost.iridi In pre
tesa infrazione e 0U1 In viola
zione dt'KU nrtleoll 311-10 del re-
itolniiiento del Corpo Con evi
dente disagio. «% stnto replicato 
ni conslnlieie comunista che 

non si tratta di unti punì/ione. 
mi di un .sciupili'!- licitiamo 

l.i falsiti dell", iicomento e 
smaccata Melone è stato trasfe 
rito da un reparlo motociclisti 
co ad un ni! 10 con compiti 
diversi II provvedimento e sta 
to iscritto iiell'oidine del limino 
del Corpo, cosi rome 11 reno 
lamento piesciive soltanto per 
le punizioni e non per 1 ri 
chiami 

In conclusione 1 1 tela/Ione 
dell'assessore Maruzza non f 1 
che conformare .•incoia una voi 
la (pittuto e ormai acquisito dal 
l'opinione pubblica Con il noto 
sorp isso il Mai/ano ha clamo 
ros.intente violato il Codice del 
la stiada pi o\ orando il le',(ti 
ino interventi) del vigile Que 
sii !»• si ito punito mur itneti'i 
perchè hi • os ito •• richiamar. 
con Whist 1 energia ni rnprtln 
della lerge un • po'ente •• che s. 
Iitli'llt* intoccabile A eoionn di 
(piesto duain episodio di m il 
costume stanno poi atteggia 
menti Intollrnbill di servilisnui 
0 di intimidazione che debbono 
essrre respinti con dispregio 

SCANDALO NOTTURNO NEL NIGHT « I L PIPISTRELLO » 

Sequestro giudiziario a un marchese 
figlio del senatore clericale Gerini 
Un ufficiale giudiziario è penetrato nel locale e ne ha sequentrati 
fili incassi a parziale copertura di un debito di oltre 5 milioni 

Jl "Cioccet t ik 
•>•> 

K rettilmente insolito MOI-
KCIO. fi.i 1 dienti di un limbi 
club alla moda, un ufficiale 
giudi/inno, intendiamo, nel-
reseioi / io delle sue funzioni. 
non in veste di gaudente not
turno (luntfi d.i noi il iieg.ue 
agli ufficiali gmdi/ìaii il ih-
ulto a passare le notti nel mo
do elio K-putaiio più piacevo
le! Comunque, (piesto è ciò 
eh'è successo la notte fi a lu
nedi <• inni tedi nel noto • night • 
• Il pipisttello > in via l-'.mihn 

Non eia ancora -ninnata In 
me//anntte. quando nel loca
le. ormai affollati), fncevano 
il loio mgiesso tir austri 1 si
gillili. dn> non indossavano a-

in testa alla pi ««cessione lutati
lo M avvicinavo al inaiclie.st* 
(tenni e fieddamente gli co
municava di essere un ufficia
le giudÌ7inuo. il signoi Cmo-
tentito, e che l due personaggi 
clic ci uno con lui orano gli 
avvocati Pioti anioni e Collis 
so, rappresentanti della socie
tà < Autosalone I.a/lo -, ora in 
liquidazione. creditrice del 
marchese per cinque milioni 
e mozzo. 

• Caro mai dieso, o lei pa 
Kn. o siamo costretti a proci* 
ilei e. tanto pei cominciale, al 
sequestro dogli incassi di questo 
locale » 

l'Ira accorso anche il direi 

F.Mx-rr 

I r rrspon-ahlli femminili 
tifile sr/lniil suini IriilliMr «il 
rftrtlu:irr. ritiri) *insrrn. la 
l>rcii.ì|.-ii|nnr tirile rnplr «trl-
ll'nil^ per ta tllftusionr di 
ttumanl. illrrll-iniriilf air \ * -
-orl-t/innc pn>\ IlieLitr ilrcll 
« \mlrl • tri IVO IVI. 

biti da sera, ma distinti ve
stiti gtigi. Mentre 1 camerte-
ii -i avvicinavano, e facevano 
pei offrile loro un tavolino, 
il piimo dei tre chiedeva sec
camente ove si trovasse il di
rettore e dove il proprietario. 
maionese Antonio Germi 
• Kcco il marchese • indicava 
stupito un e.imenei e. additan
do un tavolo m un angolo do-

Ivo sedeva Germi con una av-
!venente signora, e correndo 
intanto ad avvertire il diret
tore della singolare irruiione. 

il i signoie in grigio che era 

Acciuffato il secondo rapinatore 
fuggito dal panificio di via Cuma 

Si era nascosto nell'abitazione della fidanzata - Dichia
ra di avere perduto per strada le 600.000 lire rubate 

i e r i la 
a b S . c i i -

Rirrardo Srarronr 

fronte alia macchina dietro la 
quale la donna si sarebbe tro
vata. sono stati rinvenuti, na-
.-coa:i fra l'in'.mond.zic. s fori 
di duo proiettili; un terzo foro 
era s>u una scatola di cartone. 
Sii! pavimento, sono stati tro
vati tre bossoli e una pallot
tola non esplosa E' stato an
che stabilito che la lite fra i 
due coniugi si svolse in due 
•en.p . .n zio 'n Casa, verso 
le 15. e nprese verso le 20. 

Ipor concludersi in un modo 
t,.nto drammatico nel labora
torio di maglieria. 

A:-.chc il secondo 
furto ai danni del 
s-.to in via Cuma. 
come demmo notiz.a 
notte di lunedi e stato 
rato alla giustizia 

I due ladri avevano studia
to accuratamente il colpo fin 
dai giorni precedenti Ad uno 
di essi. Antimo d a c c i , di 20 
anni, fu affidato il compito 
di fare da palo, al di fuori del 
vapoforno. 

II secondo. Orlando Orti"i i 
di 23 anni, che lavorava rei 
negozio come garzone. <• ora 
Invece introdotto all'interno 
attraverso una botola che con
duce direttamente nei locali 
del forno, dove era anche cu
stodito l'incasso della giorna
ta Dopo essersi appropriato 
di seicentomila lire In -contan
ti e duecentomila in assegni. 

autore deltcontenute in una ca>sttta di 
vapoforno!legno. I'Ortini era sbucali fuo-

con>umato; ri dalla botola: ma -sul >uo 
cammino aveva incontrato un 
lavorante. Di Biasio, che a-
veva dato l'allarme. Por farM 
strada. l'Ortm aveva ripetuta
mente colpito il Di Biasio con 
un bastone, dandosi quindi al
la fuga e dileguandosi per via 
Cuma. 

Intanto il Giacct. che era 
stato avvicinato da un agente. 
fuggiva anch'egh abbandonan
do la sua uatento nello mani 
del poliziotto Era questo il 
filo conduttore che consenti
va alla Squadra mobile, pron
tamente avvertita, di identi
ficare e trarre in arresto nel 
giro di 24 ore i due !adn. che 
sono stati denunziati por ra
pina impropria, data l'aggres

sione subita dal Di Biasio, 
li Giacci. infatti, si presen

tava ai carab.nien di viale E-
ritroa. denunziando che un a-
gente di PS gli avrebbe sot
tratto la patente, naturalmen
te veniva fermato e spedito 
alla Mobile, dove finiva per 
confessare la sua partecipa
zione al furto e fare il nome 
del complice 

Questi, però, non s* faceva 
vivo alla sua abitazione, in 
una baracca sulla via Salaria: 
e gli agenti lo scovavano ieri 
presso 1 abitazione della fidan
zata. in via Bengasi 10. Anche 
l'Ortini ha confessato la sua 
partecipazione al furto, asse
rendo peiv» di avere perduto 
la somma rubata mentre fug
giva per sottrarsi alla polizia. 
Sono in corso indagini per re
cuperare la refuitiva 

toro. Germi si difendeva as
serendo di non essere il pr 
prietano del • Pipistrello 
ma solo un gestoie. monti e il 
direttore, accorgendosi che 
clienti si avvicinavano per a 
scottare la cnnvrrs.o'oni-, oc 
cezionate in un ambiente del 
genere, li invitava ad accomo
darsi in d.rrz.-om* OHI, non 
ostante Ir protesti* d Genti.. 
si provvedeva al sequestro «Ir
gli incassi di quella sera tre
centosessanta cinquemila lire. 
Cor l'esattezza Poi l'ine«ora-

ile ufficialo giudiziario adoc
chiava il lussuoso orologio di 
oro d«t marchese • Mi dia 
anche quello Domani lo faro 
valutare » Ed a Germi non 
restava che sfibbiarsi con un 
sospiro l'orologio e consegnar
lo al pignoratore 

La disavventura del marche
se Germi aveva avuto inizio 
qualche mese fa. Il Gerini è 
figlio del senatore marchese 
Alessandro Germi, noto esp>>-
nente clericale, e proprietario 
terriero, uno dei cui meriti 
principali è consistito nella ge
nerosa offerta di lotti di ter
reno non ed-flcab.le ad enti 
religiosi e laici ai quali è toc
cato il compito di ottenere Io 
annullamento dei vincoli sulle 
zone dove avevano avuto il do
no del generoso marchese. 
consentendo anche a costui. 
quindi, una proficua utilizza
zione dei propri terreni limi
trofi. 

Un fratello di Antonio Geri
ni ha sposato poco tempo fa 
la soubrette Elena Giusti; e 
Io stesso « marchese pignora
to • è noto oltre che per la sua 
attività di proprietario e ge
store di locali notturni (ne ha. 
"<ltre quello romano, uno a 
Riccione ed uno a Capri», por 
essere stato il compagno di 
Anita Eckberg al rallyc del 
cinema 

Sia Antonio che suo fratel
lo sono comproprietari di una 

vastissima tenuta m provin
cia di l'iien/.e, denominata «Le 
mascheie . Ma evidentemente 
il loddito di questa tenuta non 
è stato sufllcu-nte per il di
spendioso giovanotto, clic ha 
fumato all'Autosalone La/io 
cambiali per cinque milioni e 
mezzo, lasciandole poi insolu
te. Di qui l'a/ioiie giudiziaria 
rontt o di lui. iniziata due me
si fa Qunldie gioì no fa il pre
tore di. Causani ha emesso un 
«leototo che autorizza il se
questro giudiziario, fino alla 
concoi lenza di cinque milioni 
e mezzo d«*i beni e dei cespi
ti del marchese 

E" un'alti a storia di «bel
la gente » romana che viene 
tit.itii a galla dall'ufficiale 
giudi/miio Ma forse ci pen-
seià papà a mettere a posto 
tutto, consentendo ni marche
se figlio di continuare paci
ficamente a gestire i suoi lo
culi notturni 

Inchiesta 
per la neonata 
del S. Giovanni 

11 sostituto procuratore 
della Itcptihbhc.i. doti Dorè. 
ha ordinato l'esame necrosco
pico del corpic-no della pic
cola Cinzia Sacchetti, nata 
il 25 settembre scorso ni 
San Giovanni e portata an
cora viva nella camera moi-
tu.inn dell'ospedale II cor 
picino e stato r.esuniato In
fiorili or sono dal cimitero 
di Prima Port i 

L'autopsia sarà riletto.ita 
o^ui dal dott Dr Vincenti* 
e «I il preparatore trenico 
dell'Istituti» di mrdirina Io-
naie. Arnaldi» Sicnoracci La 
PrtM'ura della Repubblica ha 
pos-to ai penti una sene di 
qurs'ti. dir dovrmut» essrre 
r-olti con esatti, preventivi 
e particol in 

Assemblea 
per la libertà 
di residenza 

Domani rtllc 17.30 nella sede 
d- p azza I.ov.iiolli 35 HVT.I lim
ilo 1". ssenible.i generale de 
nirmhri della Assor.azione rer 
la 1 berta d, re«.denz.i All'odi 
lo sv Iuppo drll'azionr per ot. 
•enrre dal Parlamento l'abro-
eaz.one delia le^.slaz.onc fa
scista contro l'urbanesimo Sa
ranno presenti i parlamentari 
che hanno presentato disegni 
di lecgp in mento 
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All'aeroporto di Fiumicino 
sono in sciopero 200 edili 

L'impresa « Castelli » vuole impedire la 
costituzione della commissione interna 

Dalle 12 di ieri circa 200 
«dili dell'impresa Castelli, che 
esegue lavori per l'aeroporto 
intercontinentale di Fiumicino. 
hanno incrociato le br iccia e 
nel corso di un'assemblea han
no tleciso di proseguire lo scio
pero a tempo indeterminato 
contro l'opposizione della dire
zione dell'impresa alla costi
tuzione della comm.ssione in
terna 

Dopo l'assemblea delle mae
stranze. una deleRazlone si è 
recata presso la direzione dei 
lavori dell'aeroporto, che di-
prnde dal Ministero dei Lavori 
Pubblici, dove è stata fatta co
no-cere la decisione presa dai 
lavoratori ed è stato sollecitato 

Tmtcrvfnto del Ministero pres
so P mpresa. per far eleccere 
liberamente la commis<one in
terna 

A seguito della lotta svilup
patasi nel cantiere Castell.. i 
lavoratori delle altre due im
prese che eseguiscono lotti di 
lavoro all'aeroporto. Provera e 
Carassi, si sono riuniti in as
semblea e hanno deciso, qua-

PER OTTENERE IL CONTRATTO DI LAVORO 

I lavoranti delle sartorie 
prossimi allo sciopero 
Molto probabilmente, nella 

seconda quindicina di ottobre. 
lavoratori e le lavoranti di 

sartoria faranno ricorso alla 
lotta sindacale scendendo in 
sciopero per rivendicare la sti
pulazione di un contralto di 
lavoro 

La decisione è stata presa 
nel corso di un'assemblea ge
nerale della categoria, svolta
si presso la Camera del lavo
ro. L'assemblea ha deciso di 
servirsi di ogni mezzo sinda
cale a sua disposizione, non 
escluso lo sciopero a tempo 
indeterminato, per costringe
re l'Associazione industriale 
di categoria, e anche le rispet
tive associazioni artigiane, a 
stipulare il contratto provin
ciale di lavoro. 

Nel corso della riunione so
no state messe in luce le pre
carie condizioni economiche e 
normative della categoria a 
causa della mancanza di una 

regolamentazione, sia nazio
nale che provinciale, del rap
porto di lavoro, nonché la ten
denza. della maggior parte 
delle sartorie, a servirsi dei 
contratti corporativi stipulati 
nei lontani 1928 e 1940 Questa 
situazione è ormai divenuta 
intollerabile per i lavoratori: 
non solo, ma appare tanto più 
grave oggi con la entrata 'n 
vigore della legge che dà va
lore giuridico ai contratti di 
lavoro, per garantire t mimmi 
di trattamento economico e 
normativo a tutti i lavoratori 

Lutto 
E" deceduta la moglie de', com

pagno Cesare Dorante deda cel
lula della Manna Mercantile. Al 
raro compagno Cesare le p.u 
sentite condoglianze dei compa
gni della cellula, della texirne 
RcgoIalC.imp.te'li. dol'a Federa-
zinne dot Panno e delta reda
zione dell'Unità 

torà l'imprrs-i Castelli si ostini 
ad impedì re l'elezione doli t 
commissione interna, di sc.o 
pcrare per solid «nota 

Domani riunione 
del direttivo della CdL 

Domani, giovedì 8. alle ore 
13. avrà Iuono la riunione drl 
Comitato direttivo della Ca
mera del Lavoro per discutere 
• I seguente ordine del giorno-
valutazione sull'attività e sui 
risultati nel tesseramento lf-if>. 
campagna di tesseramento ItMJO 
nel quadro della situazione r 
delle prospettive di azione sin
dacale. _ _ ^ _ _ _ _ _ 

Un convegno 
sul « teppismo » 

l'n eonvezno sul tema - Tep
pismo e realtà c.ovanile r.elii 
società di o-gi - <>r̂  imzzatn 
dalla Fedcraz.onr rom ini d«'l 
P«.rt to socird «•,. d di , Fede
razione giovanile socialista ro
mana e dall'- A v a n f - , s- terra 
sabato e dorren CT pross m 
nella sala di i i della Lunca-
ra 229 con in 7 o sabato alle 
ore 17.30 

Pres.oder.i il dibattito il 
.1 prof on Tr.-t ,no Cod.cnoln 
Introdurranno 1) discussione 
il prof X coli Perrotti. medi
co ps.cinahstT il prof LUIKI 
Volpicelli. ordinario di peda-
eoe a all'L'nivers.tà di Roma. 
il prof ?.vv Giuliano Vassalli 
ordinano di diritto penale del
la L'nversità di Xipoh e il 
prof Cvsare Musatti, ordina-
r o d pj oologia della T'niver-
*'"a d Milano Domenica r.Ile 
o.-.' 21 30 verrà prò e**ifo ii 
f'I"". - Il srlv-i2c.o -

Ferito a coltellate 
da una giovane donna 

Alle ore 11 d: -.er: maV.nr,. 
ù chilometro 19 delI'App •>.. e 
prrc.samen'o al biv o per Sc-
nola. la vcntiseienr.e Assunti 
Guarino ha leggermente fer to 
a coltellate Dante Xunz ata d. 
24 anni La ragazza è s\«'i ar
restata I! g.ovsne è «t'ito Tie-
i.oVo al San G ovann: e e-i-
d-cato guar.b le ;n poch. e orni 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 21 r.union» di 

corse di levrieri. 
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