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PER IL 42° DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

Domenica Togliatti all'"Adriano„ 
Viiinia: prima sezione citladina al 100% per il iesseramento 

Domenica prosslma, In oc-
caslone del 42° annlversarlo 
della Rlvoluzlone d'Ottobre 
a v r i luogo una grande ma-
nlfestazlone al teatro Adrla-
no, nel corso della quale il 
compagno Palmlro Togliatti 
parlera sul tema: « Avantt 
anche In Italia Bulla via del 
soclalismo ». 

In vista dl tale manlfesta-
zlone le sezloni della citt& e 
della provlncla stanno Inten. 
alflcando II lavoro per porta-
re all'Adriano I priml rlsul-
tatl della campagna di tea* 
seramento. 

La prima sezione romana 
ehe ha raggiunto II 100% del 
tesseramento 1960 e quella dl 
Vltfnla. Altre due cellule a-
zlendali hanno completato II 
tesseramento: la celluta o-
peral del deposlto locomoti
ve San Lorenzo e la cellula 
Impiegati del Minietero della 
Pubblica Istruzlone, La cellu
la del ferrovleri della 8qua-
dra rlalzo Porta Magglore, gla 
da una aettlmana al 100 per 
cento nel tesseramento, ha 
reclutato altr) due lavoratorl 

al Partlto. Anche la prima 
cellula di etrada della sezio
ne Casa| Bertone ha rag
giunto il 100%. 

Notevole e anche I'attlvlta 
che I comunistl romani stan
no svolgendo per reallzzare 
domenica 8 una grande gior-
nata di diffusione dell'- Unl-
ta » a 16 pagine dedicate al-
I'anniversario della Rlvoluzlo
ne d'Ottobre. 

Numerose manlfestazioni 
avranno luogo nelle sezioni 
per la celebrazlone del 42'. 

Oggl, alle ore 20, a TOR 
8APIENZA con la compagna 
Carmen Jacchia. 

Domanl, alle ore 20, a A-
LESSANDRINA (cellula Di 
Vittorio) con Angeli. 

Venerdl, alle ore 20, a TRA-
S T E V E R E con Alfredo Rel-
chlin, dlrettore dell ' -Unita-; 
alle ore 20, a C A M P I T E L L I 
con Edoardo D'Onofrlo; alle 
ore 20, a VAL M E L A I N A con 
Roberto Javicoli; alle ore 
17,30, al QUARTICCIOLO 
(cellula SACET) ; alle ore 
19,30, a ESQUILINO con 
Crosettl. 

LA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI IN CAMPIDOGLIO 

Pei la Giunta il vigile e lesponsabile 
dello scandaloso "caso Mariano „ ! 

La servile e incredibile versione forniia dall'assessore alia polizia urbana 
Marazza — E' proseguila la discussione sul piano di riordinamenlo dell'AT AC 

G'liieNta l a I'otoca a i i t i c i p a t a <I«kllu c o n c e s s i o n s a l l * A r q u a M n r c i a 
Per la prima volta si c par-

lato in Consiglio comunaJc del 
clumoroso •• caso Mariano -. Lo 
as3essore MAHAZZA, che ven
ue a suo tempo lneancato dalla 
Giunta di compiere una lnchie-
sta, ha fornito una versione 
dello ineidente avvenuto sulla 
Colombo, nella quale si fa n -
3ahre la responsabilita di qtian-
to e accaduto (compresi dun-
que nil intollerabiii segnt di 
tin costume che ha suscitato lo 
stupore e lo sdegno di tutta 
Italia) - al gesti e al tono al-
terati -• usati dal vigile Melone 
quaudo ha contestato al que-
store Mnrzano, raggiunto clopo 
un inseguimento. 1'infrazione 

Dalle gesuitiehe parole di 
Marazza si ncava dunque che 
s e Marzano non fosse stato il 
Questorc di Roma, ma un sern-
plice privnto cittadino. il tencn-
le colonnello doi vigili Andreot-
ti si sarebbc ugualmente preci-

UNA VICENDA CHE APPARE ANCORA POCO CHIARA 

Le due ragazze fuggite dalle Lauretane 
non erano ritornate da sole all' istituto 

Fa la polizia a ritrovarle — Una di esse si era rifugiala nella casa del fidanzato, Valtra cercava 
la sua Iribu di zingari — // padre di una delle fuggiasche presentera querela contro I'istituto 

Intorno alia vicenda delle 
due ragazze fuggite venerdl 
6corso daU'Istitiiio delie suore 
Lauretane in via di Villa Pani-
phili le aequo non si sono an-
cora calmate. Si e appreso in-
fatti icri che la versione seeon-
do la quale le due ragazze lu-
nedl sera si erano ripresenta-
te spontancanicntc nlt'Istituto 
nella serata di lunedl non era 
esatta: evidentemente era sgor-
gata da qualche fonte interes-
sata a che tutto rientrasse nei 
enrdini di una banale vicenda 
di ragazzine. 

Si e appreso. al contrario. che 
le due ragazze sono ncntni te . 

vanissimo impicgato delle Po-
ste, II ragazzo, che ha ventu-
no anni. abita con Ja madre ve-
clova: piangcndo. Augusta ha 
raccontato di essere fuggita dal-
I'lstituto percho non ne potc-
va piii dei metodi delle suore 
ed ha chiesto di venire accolla 
da loro. II giovane e s e n a m e n -
t e ' innamorato della ragazza. 
ed intende sposarla al piii pre
sto: ha convinto la madre, ed 
I n dato alloggio alia giovams-
sima Augusta, che in quella 
casa e stata trovata lunedl 
dalla polizia. 

Mono fortunata era stata la 
Ferrari, che non ha trovato la 

verate. A ciA si aggmnge un 
estremo ed inutile ngorismo. 
1'amhicnte estraneo. la sensa-
zione di essere in prigione, ed 
a volte invece di godere di una 
liberty anche eccessiva 

Proprio in considerazione 
delle responsabilita d i e ha la 
direzione dell'Istituto. il padre. 
di Augusta, I'operaio Spartaco 
Lentil, ha deciso di sporgere 
querela nei confront! dell'Isti
tuto stesso. per i danni morali 
d i e sarebbero derivatl alia fl-
glia daU'essere costrctta alia 
fuga e quindi essersi esposta 
alia maldicen/.a ed ai sospetti 
del prossimo 

Un yroppo di ragazze mpiti del l ' lst i tutn dellr Miore Lauretane. Quella indirata dalla frrr-
ria e AtiRiista I.coni 

Bl. nell' istituto la sera di lune
dl , m a portatevi dalla polizia. 
c h e le aveva rintracciate dopo 
l u n g h e riccrche. Le due ragaz
ze — Augusta Leoni. di 16 an
ni e Gianfranca Ferrari, di 17 
— appena uscite dall'Istituto si 
sono separate, avviandosi ognii-
na verso la propria meta. Che 
per la Leoni consisteva nella 
abitazione del g iovane inna
morato. e per la Ferrari nella 
carovana di zingari cui aveva 
appartenuto prima di venire 
nnch iusa neII7stitufo. 

La Leoni e riuscita. nella se 
rata stessa di venerdi . a rag-
giungere il quartiere dove abi
ta il suo « fidanzito-. un g io - l 

sua carovana di zingari la dove 
era snlita accamparsi: ed ha 
appreso che si era diretta alia 
volta di Itri. Ha continuato le 
sue riccrche. ma prima che 
pot esse ricongiimgersi con l.i 
carovana. e stata fcrmata dal
la polizia. 

II punto dolente di que^ta 
storia. in realt i . ^ proprio I'isti
tuto delle suore Lauretane lTna 
assurda pronnscuita fra ragaz
ze mandate II per Sievi tnara-
chel le dal tribunale dei mi-
nori e altre che purtroppo sono 
mil moralmente bacate infltusce 
negativaniente. come ^ nsu l -
tato dagli interrogaton del le 
due fuggitive. su tutte le n c o -

II prof. Mingazzini ' 
in Spagna 

II prof Krmnnno Mmsazz:-
ni dellTn.vers-.th di Roma, ha 
partecip.ito. in qunlita d. con-
ferenz ere stran.ero. al corso 
internazinnale di uroloc a a 
Barcellona Oltrc al le ennfe-
renze. che ottennero vivissi im 
consens:. su v a n arsioment: 
della spec alitft, rah fit invit.i-
to a prat care del le opera/ io-
n. che ebbero un br llnnte es to 
e djniostr.irono in t.il niodo 
i'alto l ivel lo al quale .*• trova 
I'urolnc-a tt.iliana 

E' TORNATA 
L'ACQUA 

I/Acqiia Marcia ha assictirato 
icri che I'erogaziotie^ dovrebbe 
essere tornata normale nei tre 
quartieri rimasti all'asciuttn 
per la rottura del collettore del 
Tiburtmo. II guasto — secondo 
qua n to ha iiiformato l'uflicio 
tecnico della SAM — e stato 
nparato alle ore 22 dcll'altra 
sera. II ritardo rispetto a quel 
momento e spiegato con la ne
cessity di rendere pntabile la 
acqua. nmasta inquinata per la 
rottura della tubazione 

Ritnatigono naturalmente tut. 
te le riserve espresse icri. In 
una situa/.ione di nonnnlit'i. 
non si spiegherebbe un guasto 
come quello che si e prodotto 
al Tiburtino: d'altra parte, se 
le condizioni della rete di (li
st ribuzione fossern quali ri-
chiedono i normal! c n t e n di 
costruzione. un guasto del ge-
nere non produrrebbe conse-
guenze gravi come quelle che 
si snno veriflcate 

pitato in casa sua per scusare 
il vis»ile, il comr.iidante Tobia 
avrobbc ugualmen'.e punito il 
Melone. Vien vo'jl.a di escla-
mare: che p a e s e ideale e 
i'ltalia' 

Come sono andate le cose 
orniai lo sanno tut11. l'infra/.io-
ne c'6 stata ma, contrariamente 
al soltto, la multa non e stata 
pagata. e chi ne ha fatto le 
-pese sono stati il vi»ile da un.'' 
parte, e il eodice della strada 
dall'altra. perdu1 si <• pensato 
bene di togliere il divieto di 
sorpasso al famo-o mcrocio 
della Colombo K tutto perche 
<e ni ssuna rispos'a di Ma
razza potra far cambiaro p i 
rere a milioni di persone* lo 

r f> 

II viri le Me I.me 

all ievo vigi le si e mibattuto 
in un questorc. 

Inutile dire che per Marazza 
e la Giunta il coniportamento 
degli altri protagonist! della vi
cenda e perfcttamento ortodos-
so Non si parla di plauso al 
comandante ' To6la. ma siamo 
vicini. Kcco dunque la riism-
voita risposta testuale dell'as-
sessore: 

- 1,'uUievo u io i l r Ipnu^io Me
lone il worno 22 luylio 1959 
ullc ore 19. comandato » pre*tn-
re sfrrizio di rinbi/ifa sn//a 
eta Cristoforo Colombo alia 
ultczzn del raccordo annlarc. 
.nmorrcca e intimava Valt *il 
conduccnte di una autovcttura 
tipo Alfa Romeo Giuletta. qua-
Uflcatosi poi p e r it Questorc di 
lioiiui. ritrnrndolo rrspon.siibilc 
i/i nun in/rii-ione al Codice 

della Slrada commcaa m'lUi 
uredctta lotalitu, r i ro iyci idoyi i 
t o n ychti e tono ulteruti, it 
seuuenii parole: " S iguore , m.ca 
stiaino tdcendo 1 la>.-,i m mezzo 
ana slrada " u cm .-icnza avere 
i iemmeno contestato in via pre
liminary I'uilrazioi.e. 

- Alle mnoslrunze dt'l condu
ccnte, il Melone, amiche de.ti-
slere du{ iiiu conipurtutiic'rito, 
continuu ud csnruni r.>i ton tono 
loncitato Da nuiutto boom n -
sulfa t h e li contenno del vi-
yilc e stuto ussolutamente con
trario U quel prmcipt eieiiu-n-
uiri di lorreilezzu e di urba-
nita (illti cm osxervunzti, per 
id quttlificu di Viytle Vrbano, 
cru tenuto prima di oi;ni altru 
11 richiuino ui/fitto u( I'if/ilc 
Afelone (Jul Comandunte del 
Corpo e il irusfcruncnto di re-
parto sono stuti suyueriti dulla 
neccssita di richiamare il d i -
penden te alVosservanzn di do 
y e n tosl c/iiaramente dtsut-
tesi -. 

L'argomento non 6 tuttavia 
esaunto . Nella seduta di s;io-
vedl saranno discusse altre in-
terrog.nzioni dei conipagtu Na-
toli e Ventunni (psi) che icri. 
con somma fretta. erano state 
diehiarate decadute per l'as-
senza degli interrogans ( seb-
bene il compasjno Natoli avesse 
chiesto congedo perche impos-
sibilitato ad intervenire per 
altri impegni ) . e nportate al-
i'ordine del giorno dopo una 
ferma protesta del compagno 
GIGLIOTTI. 

La seduta 6 poi continuata 
con la ripresa della discussione 
sul piano di riordinamento del-
I'ATAC. II compagno socialista 
NITTI ha motivato il voto con
trario del suo gnippo al piano. 
pur condividendo alcune affer-
mazioni contenute nel docu-
mento. Esso tuttavia risponde 
in maniera evasiva a come si 
intende risolvere il probiema 
dei trasporti nel le zone centrali 

Giovedl il Consiglio comu-
nale. se accoglierh la proposta 
avanzata dal compagno GI
GLIOTTI. discutera sulla ri-
chiesta di revoca anticipata 
della concessionc all'Acqua 
Marcia. A qtiesto proposito i 
constglieri GIGLIOTTI. DELLA 
SETA (pci) . FARINA (psdi) . 
BORRUSO (pri ) . GRISOLIA. 
NITTI e AURELIA DEL RE 
(psi) . hanno • presentato una 
mozione urgentissima nella 
quale si ricorda che la com-
missione ammiiiistratrice della 
ACEA ha deliberato aH'unani-
mitft il 14 ottobre scorso di 
chiedere al Comunc di vol^r 
presentarp domanda al Mini-
stero dri Lavori Pubblici per 
ottenere la concessione alia 
azienda delle nccpie della val-

laia 'rioH'Aniene attualmente 
conccsso all'Acqua Marcia Per-
cio. continua la mozione ,con-
sulerat.i la situazione sempre 
piu grave nella (jtiale si trova-
no nutnerosi e popolatissinu 
qu.irtien della citt.'i serviti 
dall'Acqua Marcia per il fatto 
d i e la societa. mcntre ha da 
•empo e s a u n t o le proprie scor-
te. continua a pretendere lo 
allaeeio di altre utenzp ,e per-
siste nel mantenere in vigore 
e nell'adottare i veechi sistenu 
di d'stribuzione - a cassone» , 
usando tubature in alcuni noni 
vecchie di 100 anni. si invita 
• la Giunta Mumcipalp a pre-

disporre gli atti necessari per 
la unmcdiata nchiesta al Mi-
tustero dei LL PP. della re
voca. per motivi di interesse 
pubblico, della concessione alia 
Societa Acqua Marcia e della 
concessione delle acque In que-
stione a l l 'ACEA- . 

La sua villeggiatura 

II mendlcante inilintiurio Melehlorre Gloria seduto al tavolo 
di iin'osteriu: il Gloria ha deciso dl premiers! una varana i , 
seontando in eareere una eoiuhinna per uceattonageio molesto 

I.K AVVENTURE DI UN SINGOLARE PERSONAGGIO 

Si riposera a Regina Coef i 
il mencficante milionario 

Si e presentato ad un commissario di P.S. ed ha richiesto di venire mandato 
in carcere per scontare una condanna per accattonaggio e « riposarsi un po' » 

Basfona un pasfore che non lo aiufa 
a far partorire una delle sue pecore 

II singolare episodio e avvenuto sulla via Flaminia 
L'aggressorc c stato arrestato - La vittima in ospedalc 

Il pastore Riccardo Soave 
ha aggredito icri mattina a 
bastonate un altro mandriano. 
Adino Di Filippo. poiche que
st! si era nfiutato di aiutarlo 
a far partorire una pecora 
L'ltiterveiito di alcuni camio-
nisti di passaggio. accorsi alle 
grida del ferito. ha evitato una 
piu grave conclusione. La vit
tima e stata trasportata al piu 
vie:no ospedale dove, dopo le 
medicazioni. e risultata g u a n -
bile m pochi giorni. II S o a \ e 
e stato arrestato dagli agenti 
del commissanato Flam.mo 
Nuovo intervenuti in un se
condo tempo 

Il singolare episodio e av
venuto in un prato laterale al
ia via Flaminia. all'altrzza del 
chilomctro 7.S00 

Riccardo Soave ha 4ti anni 
e lavora nella fattona Riccio-
ni s.ta in via delle Cave d; 
Grottarossa Nella stessa azien-
da e con uguah mansiom d 
guardiano delle pecore pre-
sta serv.zio Ad no Di F-.l.ppo 

La lezione d' inglese 
JI fliorane padido e puxto-

loso bussb con decision? alia 
porta, Sulla porta Cera una 
targa di cmtfl l lo: * Sniolc 
Thompson - L r r ion i d'ingle-
Bp - Cortx accelerati •. 

Dopo qualche mmuio il oio-
vane pallido e pustoloso bm-
M6 nuoramente Finolmente 
l a p o r t a si dischiuse, c nello 
spiragho si infild un nnso 
puntuto c rosso. Una rocc 
rtraniera chicse. con tono non 
p r i c o di timorc: 

— Che colete? 
— Voolio impararr I'mplc-

te — dlsse con voce arrochita 
il gioranc pallido c pustoloso. 
che era completamcntc r f<n -
fo di nrro f arcra un aspctto 
alquanto funcrano 

Non del tutto rr.ssicurata. 
la proprietary del na<0 rosso 
e puntuto apri a meta il bat-
tente: 

— Davrcro volrtc le:ioni 
d'mglesc? 

— Voglio impararc J'tnale-
t e — diss? tl ginranc pallido 
— «Oi date lc2ioni d'mplrsr? 
E" «*» la scuola Thompson? I 

— La sua roce era sempre 
arrochita c I'abito nero ap-
parira alquanto consunto. 

La porta st aprl complcta-
rnente ed apparve nel rano 
line donna sestza eta. rcstita 
con una speae di sacco: 

- - C r c d c r o fosse quello 
delle cambiali Son e'e mai 
pace Entratc — si fere da 
parte cd il p i o r n n r pas*d, con 
aria circospetta. allintemo 

— Si papa cnt inpato — 
d u j f ancora la donna col t a c -
co Un rago odore di car oh 
alcgaiara nella buia antica-
mera Venica da una porta 
aprrta su una specie di antro 
fumoso che dorcra essere la 
cucina L'odorc di c a ro l i si 
fondcra stranamente con lo 
odore di apria che la donna 
col sacco riversova nelle in-
i rn<ib ih naiict del gtocane 
pallido 

— Quanto si papa? — ch ic -
se il gioranc pallida. ,*o*fan-
do neU'c.nticamera. mentre la 
donna ch-udera lo porta alle 
sue spclle, dopo aver lanciato 

u n a spun rdo sospettoso per le 
scale. 

— W m f f qui Discutcrcmo. 
Ho tanti allien, mio dio. 
nemmeno un momenta libero. 
Ma roi sietc un pioranc s im-
p a r i r o : nn intcllettualc. pro
prio. cost distinto — diceca 
m fretta la donna come se 
recitasse una cantilena, ten-
tando i n r a n o di trascmare il 
piorcnr rrr.to I infcrno della 
casa 11 gioranc pallido si tor-
ecva i n r r c e Ueremcnte r r r -
so I'antro fumoso e l'odorc 
dei caroli: 

— State cucinando? — chie-
se. Le sue narici si dilatarano 
lirvcmcntc. l.a donna dircn-
ne impazicntc: 

— No. e'e la cnoca . re
nt te su Posso farri nn corso 
acceierato. 

— Quan to si paga? — chic
se H giorane fissando con aria 
ritrea la porta della cucina 
L'odorc di caroli si m/irttra, 
arro larra i due come una 
surreale cornier. 

— Duemila a lezione Otto 
leztom: e sapete linglese. 

— Dnemila? .Ma to non ro-
glio Vmglese. — guardara 
adesio apertamente in dire-
zionc dei caroh — Vogho 
solo imparare a scrircre una 
lettera Sono dieri mr.fi che 
tento di scnrcrc una letters. 
in inglcsc F.' una co<a impor -
fanfr Quanto a ruolc per 
imparare a scrircre una let
tera? Sono caroli che stuTc 
cucinando? 

— I'na Irffcra? / caroli? 
Ma msomma. che diarolo co
lete? Che r'importa dct ca
r o l i ? Li rolete mangtare o 
imparaie Vmglese? Vi debbo 
mritarc a pranzo o.. 

— Gra:ie — disse il gio
ranc pallido muorendosi ra-
pidamonrr rcr.^o la porta del
ta cucina Prima pern ehc 
raggiungcsse I'agognato odo
re dei caroli. una sedia Ian-
data dalla mono esperta del' 
la macstra gli piombd addos-
so La lettera Vha scritta al-
lo^pedalc. dorc una infer-
miera conoscera alia perfe-
none linglese 

romolctto 

di 2!» anni Entrambi risiedono 
anche nella tenuta. 

Ien mattina i due uomini 
hanno condotto il gregge nel 
prato indicato per il consueto 
pascolo Erano circa le 11.50 
allorche una pecora e stata 
colta dalle doghe del parto II 
Soave si e stibito precipitato 
in aiuto dell'animale per age-
volare la nascita deli'agnell:-
no »d h.i chiesto la collabo-
razione dell'altro pastore. Que-
sti perd st e nf iutato secca-
mente di aiutarlo Ne e nata 
una d.snissione che ha as-
sunto in breve torn aspri e 
violent i 

Ad un certo punto Riccar
do Soave. irntato dall'atteg-
g amento per lui inspiegabile 
dell'altro mandriano e preoc-
cup.ito dei lamentosi belat: 
della pecora. ha impugnato un 
bastone. s, o scagliato contro 
il Di Filippo e lo ha colpito 
p.ii volte alia testa. 

L'.iggred.to ha tentato d. 
fugs.re u n o c a n d o a'.uto ed e 
riii>cito cosi a richiamare la 
..tten7 OIIP di alcuni cam.on.-
sti che passavano sulla vicina 
strada consolan - . Costoro han
no calmato il Soave e accom-
pagnato .1 ferito all'ospedalc 
Villa San P.etro. sulla vicina 
via Cass.a. 

Admo Di Filippo ha ri-
portato f e n t e lacero-contusc 
al capo e guarirn. secondo il 
referto medico, in settc g:or-
ni. II Soave. come abbiamo 
detto. e stato tratto in arresto 
S: pun supporre tuttavia che 
<ara r:me«*o :n l.bcrt.i al p.ii 
presto. p»-isto che le lesion: 
delle qual- e respon'ab.le non 
<=ono gravi. 

Un abile ladro 
acciuffato 

in via Paolina 
Per !a terza volta. graz.e al-

l ' inter\cnto del bngadiere Fad-
da della sezione mandati di cat-
tura della mobile, un abile e 
consumato ladro flmra in gale-
ra: si tratta dell'ex pug.le Car
lo Cane l lo . di 38 ann:. da Ce-
ngnola . II Cane l lo era ncer-
cato da oltrc un anno, essendo 
stato riconoscuito colpevolc di 
numerosi furt:. di cu. alcun; in 
chiese, e per aver preso p ir te 
con due compl:c. alio sval ig.a-
mento di una tabaccber.a in 

via Appia Nuova I suo: coni-
plici vennero presi dalla poli
zia sul fatto. il Cane l lo nusc l 
ancora una volta a fuggire ed a 
contmuare nel le sue imprese. 
alcune volte assai considere-
voli. lTna del le condanne del 
Cariello. irrfatti. e stata dovu-
ta ad un clamoroso furto con
sumato alcuni anni fa ai dann1 

di una g io ie l l ena di via Con-
dotti. 

Manifesfazioni di Partilo 
Sul tenia: « I cr>inuni<<H e il 

rongrosso della D C » avranno 
luogo dibattiti pubhlicl nelle ?e-
guenti -sezioni' 

DOMANI, alle ore 20. a CJar-
hatrMa. r<>n Gi.inluiKi Hrngtntin 

VF.NERUI". alle ore 20. a San 
Basillo. ron Claudio Cianc.i. alle 
ore 20. a Montr Mario, con Lu
ciano Lusvardi. alio on- 17. ;» 
Pari nil (cellula PoligranVo). con 
Alesrandro Curzi: alle ore 20. a 
San Glmanni. con Madd.ilena 
Arcorintl: alle ore 20. a Tor d>* 
Schlaxl. con Lalto Bniscam 

Un accattone di quasi settan-
ta anni si 6 presentato ieri al 
comnussariato di P. S. Monti, 
chiedendo di essere arrestato 
dovendo scontare una pena de -
tentiva di cinque giorni per ac-
cattonaggiO molesto. La con
danna a suo carico — ha po-
tuto costatare lo stuplto com
missario — era stata in effetti 
emessa dalla Pretura nei giorni 
seorsi: venutone a conoscenza 
il mendicante si era premurato 
di far subito eseguire la sen-
tenza ~ per prendersi un poco 
di riposo -. 

II protagonista della s ingola-
re vicenda e un individuo che 
ha giJi fatto parlare di se le 
cronache cittadine Si tratta in-
fatti dell 'ex aiuto euoco di casa 
Savoia. Melchiorre Gloria, che 
al momento in cni abbandono 
il suo met t t -re si trovo con una 
disereta sommetta in tasca. frut-
to dei suoi risparmi nel corso 
di quarant'anni di lavoro In
vece di riposarsi. godendo lo 
usufnitto dei soldi risparmiati-
il Gloria, fermamente deciso ad 
aumentarp l e proprie sostanze. 
deposito in banca i soldi e si 
diede all 'accattonaggio. per au-
mentare la propria gift note-
vole sostanza Andft a v ivere 
in una modesta stanzetta. pres-
so una affittacamere di San 
Martino ai Monti, ed ogni set-
tmiana versava in banca i pro-
venti della sua attivitft di ac
cattone. in certi momenti addi-
rittura vessatoria nei confronti 
dei passanti 

Quando gli parve che le som-
me di cm disponeva fossero 
sufficienti. intraprese una serie 
di fortunate operazioni banea-
rie. acquistando e rivendendo 
titoli. attraverso il dircttore 
dell'agenzia della Banca Com-
merciale di via Marsala E fu 
proprio questa attivitft. che si 
proluneava da anni. ad attirare 
i'attenzione sullo strano vec -
chictto. che intanto continuava 
a chiedere 1'elemosina all 'an-
golo del le strade t'na grossa 
operazione di acqtiisto di titoli 
azionari non fnitto nei mesi 
seorsi al Gloria quanto aveya 
preventivato. anzi si nso l se in 
una piccola perdita. Di qui le 
ire deU'avarissimo ex cuoco. 
che mvest l violenteme<ite il 
fun7ionario della Commercia le . 
accusandolo addirittura di di-
sonestft II funzionario. natu
ralmente. lo qucreld. a tutela 
della propria onorabilitJi: v e n -
ne cosi alia luce che il lacero 
mendicante era proprietario d: 
nn cospicuo conto :n banca e 
trafficava in azioni Fra breve 
»• dovrebbe avere ;I procedi-
mento a suo carico per inciurie 
e ca lunmc Ma. come nel ca«o 
della co::danna per accattonag-
c-.o. IT pro-tpettiva di tra«cor-

Aggrediscono un agente 
per non pagare il dazio 

ProUgonisti della movimentata avrentara notturna 
quattro commercianti di Frosinone, ora arrestati 

Quattro commerc.anti vi- po!-
li di P edimonte S t lennaro. in 
pro\ .nc .a d. Fros:none. hanno 
tentato ier-. notte d: entrare m 
Roma con una macrh.na car.ca 
di pollame. senza ferniars: alia 
c n t a daz-.ana Ricevuto l'alt i 
quattro — che nspondono a: 
norm di Antonio Ma<:<aro vli 37 
anni. Antonio. Mario e Carlo 
Di \':z,o. d; 30. 20 e 22 anni — 
hanno acceierato i'andatura 
della loro 1100. ecreando di sot . 
trarsi con la fuga agli agent; 
l"n vigi le motoc.cbsta. Alfredo 
Mas*a. I: ha pero msegu.ti e 
raggiunt:. \';<t:s; sbarrate :l 
cammmo i quattro sono sees . 
dall'auto e hanno assahto il 
Massa Foruinatamente in quel 
momento s o p r a w o n i v a una 
pattuglia di agenti del comm:*. 
sariato Tuscoiano che accorre-
va :n SOCCOTJO del Mass^. traen-
do :n irresto gli energ\ imfn: 

I quattro sono stati denunz:at. 
per res.stenza e v:olenza a pub-
bl.co ufficia'.e 

Riunione a Tiburtino 
assegnatari INA-Casa 

Oftci. alle ore 10.30. avra luogo 
tin^ nunione degli a^yefn^tan 
(leU'INA-Cas.i Tiburtino nei loca-
ii del Centro jociale per di«cu-
:rre sul nuovo Regolamento 5ta-
hilito dalla GeMione IN'A-Casa 
Inter\-erra Antonio Bordieri. se-
grrtario delta A^fo^iazione a>5e-
piatari IXA-Casa 

Lutto 
E* doccdutoT-^!7??* di 74 anni. 

il signor Nino T.mcredi Strolighi 
I funerali axranno luogo alle 12 
di oggi partrndo dalla camera 
mortuana doH'Ospcdale S. Ca-
Rllllo. 

Alia famiglia dellVstinto tinn-
gano le pul commopc condo-
gllanze della redazione deU'Umta 

rere un periodo in galera non 
spaventa il Gloria: che, quando 
sa di dovere venire arrestato. 
disdice la sua stanzetta e si 
presenta spontaneamente •• per 
fare un po' di vi l leggiatura a 
spese del lo Stato •• dice lui. 

Le indagini 
sulTassassinio di Rieti 

Un individuo del quale non 
e stato fornito il nome e stato 
:eri interrogato dal colonnel lo 

Scordino. comandante del n u -
cleo mvest igat ivo dei carab . -
nieri. in meri to all 'assassinio 
del tussista di R.eti . Carinelo 
Pitoni. Pare pero che nessun 
grave e lemento di sospetto sia 
emerso a carico del l ' interro-
gato. che avrebbe fornito un 
alibi ineccepibi le . 

La squadra omicidl de l la 
Mobile ha dal canto suo. su 
rich:esta della polizia di Riet i . 
controllato i moviment i di una 
diecina di persone nat ive di 
Rletr e res:denti a Roma. 

Forte attacco al P.R. 
anche al Rotary Club 

L"avv. Dclli Sanli arrusa il piano di illepitti-
mila alia presi*nza jlelTassessore airurhanistica 

II nuovo Piano Regolatore fe 
stato l 'argomento trattato ieri 
sera dal pro Gianfilippo Delh 
Saiiti. ordinario presso I'Ateneo 
romano di lemslazione urbani-
stica. durante una riunione con-
viviale del •« Rotary Club - Alia 
riunione, che era presicduta 
dal caval iere del lavoro inge-
gner Salvi . erano presenti 1'as-
sessore aH'Urbanistica D'An-
drea e il direttore del la Ripar-
tizione Urbanistica del Comu-
ne a w . Furibano. 

Dopo aver manifestato il suo 
dubbio sulla legittimita di un 
Piano Regolatore che. una vol
ta obbligato il Comune alia 
forniazione del piano interco-
munale . investa il solo terri-
t o n o amministrativo di Roma. 
il prof. Dell i Santi ha espresso 
l'opinione che il - Piano - pos-
5a essere considerato xm atto 
incompleto. e. come tale, vizia-
to -Cift perchd — egli ha detto 
— un piano intercomunale non 
e altro che un piano generale 
esteso al territorio di due o piu 
comuni conternuni. e la legge 
pretende che I piani generali 
considerino la totality del ter
ritorio. indicandone le dest ina-
zioni di massima -

Dopo aver espresso alrune 
considerazioni sulla impo?tazio-
ne tecnica del piano, il pro
fessor De lh Santi ne ha m e -
lato le lacune. prima fra tutte 
quella. tra gli atti pubblicati . 
relativa al complesso di norme 
eiuridichc adottate a suo tempo 
dal Comune I /oratore ha con-
cluso dichiarando di non sape-
re. al io stato del le cose, se per 
il bene di Roma sia m e d i o pro-
nunziars; per una revisione to-
tale del piar.o o per ur.a sua 

approvazione condizionata a 
modifiche da apportarvi In sede 
ministeriale. 

Hanno concluso il dibattito 
l'ex sindaco prof Rebecchini e 
I'avv. Furitano Ha replicato i l 
prof Delli Santi. 

si veste da D A N D Y 
V. Nazionale 166 lang. 24 Maggio) 
Impermeabil i - Soprabiti - P a 
letot per uomo e signora 
Giacche Sport . Pantaloni 

Confezioni Facis 
Camiccrta - Cravat te - P u l l o 
ver . tutto 1'assortimento di 
ult ima moda. 

vtttA. 
Via dei PrefeHi. 42 

TEL 681.626 

T A P P E T I 

30 SCONTO 

ANCHE IN 10 RATE 


