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Q U K S T O E ' IL, V E R O **PIANO V E R D E , , P E R L,A C I T T A * D I R O M A ! 

Villa Savoia messa in vendita a pezzi 
Completa distruzione di Villa Leopardi 

Gli 84 cttnri uttribuiti agli eredi dell'cx re lottizzati nonostantc le assicurazioni dell'assessore alPurbani-
fitica - II coinune rinuncia a espropriare Vilia Leopardi c si prepara a "regalare,, 300 milioni ai proprictari 

I N T E R R O T T E DALLA POLIZIA LE ESIBIZIONI IN UN NIGHT 

Troppo peccaminosa per Roma 
I a «yeefef f e» francese Coccinelle 

Dopo il divieto ad lino sjiettacolo in nn teatro milanese ai quale 
iloveva partecipare la cantante aveva proso parte ad una serata 
in via Veneto — Tornera in Italia in gennaio per girare un film . 

ffP**fy\y% 

VILLA SAVOIA: il reclnto divide tl poniprensnrio dctnanlalc da q.ucll«i dccll eroetl Savoki 

Sccondo una notizta diffusa 
ieri da » Paesc Scra», gli crcdi 
Savoia hunno cominciato ad of 
frtrc sulla grande piuzzu del 
mcrcato immoblliarc la porzio 
ne dclla Villa Ada chc una 
sentcnza del 1952 attribuiva lo
ro in propricta. Gli 84 ettart 
del magnifico parco romano 
dovrebbero csserc sczionati in 
lotti di 20-30.000 mctri qua
rt rati e messi in vendita ai mi 
glion offerenti, a prczzi chc 
non si conoscono ancora bene 
ma certo adeguati alia solenne 
bellezza del luogo. 

Potremo pure rimancre sba-
lorditi. trasccolare, allibirc. ma 
e propria cost. E' noto chc gli 
crcdi Savoia si scntono a pa 
sto con la leggc. Un decreto 
presidenziale del 7954, con il 
quale si vincolava a parco pub
blico I'tttlcro comprensorio dt 
151 cttari, e stato annullato per 
vizio di forma dal Consiglio di 
Stato. Automatlcamcnte. il par
co pubblico si e trasfomtato in 
vineolo a parco private, un tipo 
di vineolo chc conscnte Vedt 
ficazione di un ventesimo del 
Varea sottoposta a tutcla e che 
pcrmcttc qiiindi la polvcriz-
zazionc della villa, la sua di-
ttruzione e la sua pratica tra-
sformazlone in area cdificabile 

Ma nan si pensi chc la vicen-
da abbia scguito un corso Ine-
luttabile c fatale. Rimanc in-
tanto da chiedere alVassessore 
all'urbanistica (il prof. Ugo 
D'Andrea) quale seguito abbla-
no avuto alcttne sue assictirn-
rioni del 19 dicembre 1958. 
T.gli rispondeva ullora a una 
interrogazione rivoltagli dal 
compagno Gialiotti c dai con-
siolteri socialist! Comnndini c 
Grisolia, che -nulla sara tra-

. Jasciato» per acquisirc al go-
dimento pubblico il pin stin-
gestivo parco di Roma e (ag-
giungeva con straardinarin in-
tuizionc - per preservare it 
comprensorio da evcntuali ini
tiative di lotlizzaztone o edi-
Iteie da parte degli attuali pro
prictari .. 

Rimanc per certo, a parte la 
incredibile leggcrczza con la 
quale il Comune si pose di 
fronie alia verienza apcrta dai 
vcnalissimi crcdi Savoia. chc 
da almeno un anno a questa 
parte I'atnmini^tro^ionp comtt-
nalc non ha fatto nulla di nul
la. nonostantc chc la giunta. 
come dimostrcno le affcrma-
zioni dell'assessorc D Andrea. 
fosse al corrente del propositi 
di lottizzazione dei proprleta-
ri. II rixultato al quale andre-
mo incontro sard questo: l'uni-| 
ta ambientale delta villa che 
corre lungo la Salaria sard in-
franta. c in suo luogo avremo 
una scrie di piccole isolc di 
cemento e verde ad uso di po-
chi ricchi fortunati. Oggi e sen-
za d«bbio ptr'i rictna questa 
prospcttiva che non quella del-
la trasformazionc a parco pub
blico di tuttn la villa. 

Prima di rxcarare la morale. 
del resto intutblle. da questo 
avvemmento sconcto, rale la 
pena di aotlolinearc il siani/i-
cato del tutto analogo di un al-
tro epuodio capitoltno. 

E" in discussionc tn qursti 
pforni. presso la commission** 
urbonistica del Consiglio co-
munalr . una proposta di con-
rcn^ione della otunta per la 
distrurione definitive di un'al-
t ra rilla romona: la Villa Leo
pardi sulla Nomcntana. Si trat-
fa di un comprensorio di dl-
mensioni relaticamente tnode-
ste: " appena - tre ettarx di 
area, che hanno stibilo net piro 
dt 25 anni un'evoluztone esem-
plare. Vincolcta a parco pri-
r a t o col piano del 193J. la vil
la ebbe nel 1948 tl - bene/icio-
dt una dismvolta variante di 
piano regolatore che reca la 
firma dell'ing. Salvatore Re-
becchim. Nel 1953, quando pid 
un terzo circa dell'area era co-
perta da rille e palazzinc e 
decine di albert erano stati ab-
battuti. intervennc un vmcolo 
mimsterwle che avrebbe do~ 
ruto consigliare tl comun* a 
tospendere il rilascio delle Ii-
cfnze dt costruzione. Manco a 

passi anche nel 1954, quando 
il muiistcro dclla Pubblica i-
Struziane invito csplicitamente 
VAmmimstrazione a porre fi
ne alia scatidalo c ad acquisi
rc al godnncnto pubblico il po-
vero verde rimasto. 

Ora che succedc? Ora suc-
cedc che il nuuvo ministro 
della Pubblica istnizione, non 
si MI bene sulla base di quali 
connirioni. ha cambialo pare-
re e ha giudicato che il Co
mune non debba piu interue-
nire nelle forme che lo stes-
so dicastero aveva ritenuto op
portune cinque anni fa. Quella 
chc veniva definita una - bcl-
lissima oasi di verde», diven-
ta un ' bene * pnvo di 'quelle 
carattcnstichc di monumentu-
lita richtcste dalla legge...». 

II Comune si fa forte di que
sto giudizio e, dopo aver rt-
nunciato ad espropriare le aree 
non costrtiitc per la cifra di 
20 Tuilioni (questa sarebbc sta-
(a la spesa. valendo il vincolq 
mimsterialc), si ripresenta alia 

luce del sole con questa pro-
pasta: -Hmuiciare all'esproprto. 
consrntire IVdi/icacione di al-
tri 10.000 metri quadrati dt 
terreno (oltre ai 10.000 gin co-
struttt) c ottencre in - regalo -
i riuianentt 10.000 mctri, ovvc-
ro aree chc non potrnnno piit 
averc alcun valore oggettlvo. 
perche soffocatc dal cemento. 
In sostanza, qucllo chc ftt un 
parco di tre ettart. risultera 
coperto per i due terzi; il ter
zo rimanentc dovrebbe diuen-
tare - parco pubblico.' ». 

In compenso, i conti Leopar
di potranno rtcavare altri 300 
miltoni dalla vendita di quelle 
aree che il ministero aveva in 
un prtino tempo rincolato e 
che il Comune, secondo una 
interpretazionc dtfficilmcntc 
discufibile, aurebbe potuto tra-
sformarc in parco con la spe-
sa dt 20 milioni. 

£' abbastanza evidentc il fllo 
che corre lungo i due episodi 
che abbiamo citato. Nell'un caso 
e nell'altro, nonostantc Vcsi-

itenza di uincoli e di noruie di 
tutela, i proprietor! pnuati ne 
scono a prevalere sult'intcresse 
pubblico con una facilita sba 
lorditifa, anche quando (e il 
cato di Villa Savoia) un decreto 
del Presidente della Repubblica 
sembra apparire un'arma soti-
ditsima .e anche quando (e il 
caio di Villa Leopardi), un ml 
nistro aprp gli occhi su un irias-
sacro intollerabile e si serve di 
uno strumento di legge per im-
parre un uincolo. In tutta que
sta situazmnr I'amministrarlo-
nc del Comune di Roma si pre-
senta non come I'autorita prc-
po<tta alia difesa degli interessi 
cittadtnl. mn. come insegna il 
raso di Villa Leopardi. sotto le 
vesti di un intermediarlo pifi 
vicino agli sfirnoli dei uandali 
manfjf"»ii che non a quelli dcl-
Vintcrpttc pubblico 

Cosl si tpiega the Villa Leo
pardi subisca le sorti di Villa 
Mecheri, della Villa Afnraini fa-
gocitata dal terribile • tempio 
canadese -. dclla Villa Lnncel-
lofti sulla Solaria, drlla Villa 
Chigi, dcll'Appia Antica. di 
Monte Mario ingoiato daU'lm-
mobiliare e dal suo albcrao Hil
ton e di decine di alt re zone 
oerdl della citin. E non pud 
mcravinliarc che. senza aver 
acquislato Un solo metro qua
drat o di verde in 15 anni. il 
Comune di Roma sfa I'ultimo 
nclla scala mondiale come di-
iponibilftn di verde pubblico. 
Tra i tantl primati. le ammini-
*trarioni comunali clericali c li-
berali (e faiciste) hanno dato 
a Roma anche questo: due me
tri quadrati di verde pubblico 
per abitante. contro (citiamo a 
caso) qli II di New York e di 
Mosca. i 20-30 di Londra. i 10 
di Parigi. i 6 di Vienna, i 30 di 
Amsterdam E facciama grazia 
di altre cifre ancora piit signi
ficative. 

E' proprio tl caso. a questo 
punto, di tornarc a ehiedersi, a 
propo.tito di una reccntc ini 
ziatina pubblicitarla, che senso 
abbia il famoso * piano verde » 
del ministro Togni. Non sono 
mancati gli ingenni. disposti a 
vederc nclla mossa del ministro 
dei I.avori pubblici un atfo uti
le per la tutela del verde ro
mano. L'ironia del caso vuole 
chc il famoso piano del ministro 
Tooni. lontano dal dare alia cit 
to un solo metro di verde pub 
blico in piti di quello misero 
csistcnte, rischia di rldtirsi ad 
una schema d'asfalto, piit di 
nuanto non sia ora. E' noto che 
la trovata consisteva nel pro-
porre un coNeonmento fra le 
zone verdi di Roma, attraverso 
la costruzione di appotiti rac-
cnrfli strarfali Kbbene: una delle 
zone verdi di maggiore rilicrn 
era costitttita proorio <lal cont-
Drensorio intenrale di villa Sa
voia. E tanto basti. 

ItF.NATO VF.NDITTI 

Ossvr \atovitt 

I'ngn alia m a no 
Ci vienc segnalato, e da 

tempo e stato segnalato anche 
ull'lspettorato del Lavoro, il 
trattamento economico che lo 
Istttuto btochimtco Cesalpi-
no, con sede in via Cesal-
pino 10, riserva alle cinque 
lavoratrici che sono alle sue 
dtpendenzc. 

La retrlbuzionc. che l'tenc 
pagata alia mano, ammonta 
a 650 lire giornaliere: nesvu-
na assicuruzione sociale vic-
ne pagata dal datore di la
voro. A questo proposito 
erano state fattc scHnalazioni 
anche alia Previdcnza Socia
le e al ministro del Lavoro. 

Possibile che qli ornani 
preposti alia tutela delle 
leggl soclali che regolano il 
rapporfo di lauoro continui-
no ad ignorare il fatto? 

Ahinoi, non vedremo Coc-
cinpllo. La donna-uomo, il 
- fenomeno >• delle boite pari-
gine, l'affascinante cantante e 
danzatrice che avevamo visto 
sullo schermo in Europa di 
notte, c stata considerata dal
le autorita dl polizia un es-
sere tanto diabolicamente pec-
caminoso da non poter nep-
pure sostare nella capitale. del
la Cristianita. 

Coccinelle era giunta in Ita
lia qualche settimana fa, fer-
mandusi subito a Milano Qui 
il conturbante essere. che si 
sostiene sia stato soldato e 
garzone di fornaio prima di 
tramutarsi in una seducente 
donna, si era esibito per qual
che sera in un nisht mene-
ghlno, in attesa che fosse al-
iestito uno spettacolo in un 
teatro, del quale sarebbe stato 
il principale richiamo. Ma lo 
spettacolo non cl fu, pare per 
la reclsissima opposizione del
le locali autorita religiose. 
Termlnata la breve tournec 
milanese. Coccinelle era disce-

sa a Roma, e l'altra sera i 
frequentatori di un club che 
ha sede in via Veneto avevano 
assistito ad una sua castiga-
tissima danza. Coccinelle. evi-
dentemente. era stata istruita 
alia perfezione sulla «prude-
r ie» delle autorita romano. e 
si era sforzata di dimostrare 
che la fama peccaminosa che 
I'accompagna era frutto di fan-
tasie malate: che in sostanza 
essa non e che una cantante 
che ha Vunico difetto (o pre-
«io. a seconda dei punti di 
vista) dl avere uno stato ana-
grafico piuttosto confuso ed in 
alcuni punti contraddittorio 
con il suo vero essere 

Ma questo precauzioni della 
bella francese non hanno con-
seguito Teffetto sperato. Coc
cinelle e stata invitata dallo 
ufficio strameri della Qucstu-
ra di Roma a non esibirsi piii 
in nessun locale della capita
le, ed anzi consigliata ad ab-
bandonare al piu presto Ro
ma, non essendovi «motivi di 
lavoro» a consigliare la sua 

DUE GIOVANI SVALIGIATORI DI VILLE ARRESTATI AD OSTIA 

Consegnano la refurtiva a un ricettatore 
che si rivela maresciallo dei carabinieri 

Crcdevano di concludere un vantaggioso affare per un milione — Catturati tre individui 

che saccheggiurono un magazzino a Ladispoli — Tre ragazzi accusal! di vari furti a Nettuno 

pcrmanen7a. 
Ma l'ltaha 6 piaciuta a Coc

cinelle. che ha preso accordi 
con Tognazzi (che era stato 
l'altra sera il suo accompa-
ijjiatore nel club di via Ve
neto) per un film che do
vrebbe avere inizio a Roma 
nei primi giorni di gennaio 

La severita delle autorita 
italiane nei suoi confronti ha 
addolorato parecchio. a quel 
che si dice, la cantante fran
cese. «Perche se la plgliano 
con me? — pare che abbia 
esclamato — Sono essert in-
civili Non si rondono co*ito 
che meiitre America e Russia 
-i danno da fare attorno a co
se brutte come Venorgia ato-
mica e i razzi interplanetari. 
la douce France si b prenc-
cupata di anicchirc l'uman^t^ 
di un nuovo rivoluzionarlo rl-
trovato: il Coccinelle'... 

SEPPELLITO 
IN CANT1NA 

DAL CARBONE 

Beve varechina e aspetta la morte 
viaggiando sulla "Freccia del Sud„ 

Si tratta di una donna di Cava dei Tirreni - E' stata soccorsa 
alia stazione Tiburtina - Ignoti i motivi dell'avvelenamento 

Cristina Antonelli, di 36 anni. 
abitante a Cava dei Tirreni in 
provincia di Salerno, e stata 
ricoverata all'alba di ieri at 
Pokclinico per una grave intos-
sicazione. Era giunta con la 
- Freccia del Sud - alia stazione 
Tiburtina alle 3.15 in preda ad 
atroci dolori al ventre Imme-
diatamentc soccorsa e stata tra-
sportata in stato di seminco-
scienza all'ospedale. 

A fatica. gli agenti sono rlu-
sciti a stabilire, sia pure in ter
mini molto appross:*nativi, la 
causa d: (|iieiravvelenameiito in 
treno. La donna ha rivelato 
confusamente di aver tentato di 
uccidersi. 11 tragico proposito 
era nato nella cattadina sul Tir . 
reno. Perche? La donna non lo 

I ha detto e. f:nora. le indagim 
non hanno chianto il mistero. 

| Con certezza si sa solamente 
che Cristina Antonelli (e dalle 
sue dichiarazioni che si e po
tuto ricostniire il corso quasi 
romanzesco della penosa avven-
tura) alle ore 19 di martedl ha 
ingerito, nella sua abitazlone. 
una forte dose di varecchina 
Impcrtiirbabilo. senza dire nul
la a nessuno. e poi uscita di 
casa. si b recata alia stazione 
ed ha raggiunto Salerno con 
un treno. 

Stoffc c indumenti per 5 milioni 
rubati in picnogiornoinun negozio 

Un audacc colpo ladresco eizio. di gente, insomma. addetta 
stato portato a termine in pie 
no giorno da ignoti ladn. Di 
mira e stato pre?o qucstn vol-
ta il negozio di tessuti sito 
ai largo Cavalleggeri 61 di pro
priety del signor Michele Ci-
maglia. 

II furto o stato portato a 
tennine tra le ore 13 e le ore 
15.30. durante, cioe\ la chiusura 
pomeridiana. I ladri. discesi da 
un camioncino. hanno aperto 
con chiavi false la porta a vc-
tri e si sono introdotti all'in-
tcmo del locale. I rari passanti 
che a queH'ora transitavano per 
largo Cavalleggeri e che han
no notato ij camioncino fer-
marsi c alcune persone discen-
derne. non vi hanno fatto caso. 
Pensavano, o\*\riamcnte. si trat-
tasse del pcrsonale dell'eserci-l 

nl trasporto della merce. E 
quando i ladri sono usciti ca-
richi di cappotti. impernieatnli. 
vestitl e pezze di stoila. i pas
santi hanno ricevuto la stes?a 
impressione. 

Ma quando il signor Cima-
gha, alle 1»5. si e recato in 
negozio per la rinpertura po
meridiana. ha ricevuto ben al-
tra impressione. Infatti la porta 
a vetri era socehiusa. Dentro 
al locale regnavn un disordine 
indescnvibile: cassetti aperti. 
scaflali a soqqttadro. Comples-
^ivamente merce per tin valore 
di circa cinque milioni risultava 
~ assente all'appello - E anche 
le 100 mila hro ehe erano con-
tcnute alPinterno della cassa 
erano sparite. 

La polizia indaga. 

Una laboriosa indagine con-
dotta con astuzia ha permesso 
di arrestare la notte scorsa a 
Ostia due giovnni ladri. specia-
listi nello svaligtare ville sulla 
costa tra Focene e Fiumicino. 
Al tempo stesso e stata recu-
perata tutta la refurhva ancora 
in possesso dei furfanti. 

I due giovani, Giuseppe Gias. 
di 19 anni. e Fernando Bini. di 
20, credendo di aver finalmen-
te trovato un industriale di 
pochi scrupoh e di grandi di-
sponibilita flnanziarie, hanno 
caricato sulla lussnosa macchi-
na di questi tutta la refurtiva 
e. sempre nella convinzione di 
portare a conclusione un van
taggioso affare. si sono lasciati 
condurre docilmente flno alia 
caserma dei carabinieri di 
Ostia. Qui infatti Facquirente 
ha finalmente rivelato la sua 
vera identita: maresciallo del-
1'Arma Sinibaldi. 

La cnttura dei due ladri e 
avvenuta dopo lunghe indagini 
che si sono protrat te per qual
che mese, da quando. cioe. le 
ville del litoralc cominciarono 
ad essere svaligiate dei quadn. 
delle argenteric e di tutti gli 
oggetti piu preziosi che vi era-
no cusioditi. 

Quando si ghuise alia identi-
flcazione dei ladri. il mare
sciallo Sinibaldi. spacciandosi 
per un industriale settentriona. 
le pronto a comprare la refur
tiva. riuscl a mettersi in con-
tatto con i due. L'altra sera, 
dopo un accordo raggiunto du
rante una cordiale cena in un 
noto ristorante di Fiumicino. i 
due giovani. allettati da un an-
ticipo di 200 mila lire sulla 
somma pattuita di xm milione 
da pagarsi alia consegna di tut
ta la refurti%'a. sono saliti sulla 
tussuosn « fuori serie» detl'in-
dustnale per andare a recu-
perarc tutti gli oggetti rubati 
e poi abilmcnte nascosti sotto 
vari cespugli del litorale rlco-
noscibili da particolari contras. 
cegni. 
Quando la vettura era ormai 
ben carica. il Gias ed il Bini 

milioni e la somma di un mi-
lione in contanti. 

I tre sono: Renato Russott:. 
di 24 nnni. abitante in via della 
Magliana 19: Fernando Paccio-
li. di 27 anni. abitante in via 
S. Francesco a Ripa 18; Cesare 
Cingoletti. di 25 anni. resi-
dente a Ladispoli. 

I complici neirimpresa ac-
cennata, stando sempre agli m-
vestigatori, sono il notissimo 
Douglas Fontana — un giova-
ne di 27 anni. ricercato dispe-
ratamente poiche accusato d: 
vari reatl ma risultato flnora 
inafferrabile. che un anno fa 
sfuggl clamorosamente ad una 
trappola della polizia in Tra-
stevere — Luigi Mastraccia. di 
25 anni. che e gih deteniito per 
altri fuiti. e Luciano Zagaria. 
di 23 anni. Quest'ultimo, indi-
cato come responsabile della 
rapina in una banca napoleta-
na. sfuggl all'.irresto a Torino 
mentre i complici venivano 
catturati ed uno era mortal-
mente ferito dalla polizia. Fu 

arrestato in un secondo tempo 
a Roma e si trova atttialmente 
nel carcerc napoletano di Pog-
gioreale. 

• » • 
I carabinieri hanno catturato 

ion tre giovani che l'altra not
te avevano rubato 200.000 lire 
nel garage di via Palumbo 4. 
Si tratta di Domenico Impusi-
na, di 20 anni: Sante Carone 
di 23 anni; Mario Crea. di 21 
anni. . , . . . . , 

Appronttnn<Jo._del.spnno,del 
g'aragista e deirassenza di un 
altro guardiano. i tre. stando 
alle accuse, hanno sottratto la 
somma da uno stanzino del lo
cale. 

• * • 
Tre ragazzi di 13 anni. tutti 

residenti a Nettuno. sono stati 
denunciati al Tnbunale de' 
minorenni come responsabili di 
una sene di furtarelli consu-
mati nella stessa cittadina bal-
neare. Essi sono Giuseppe Ber-
nardini. Giorgio Cardarelli. 
Giancarlo Davide. 

Verra effeftuato lunedi 
lo sciopero j i r AJC.E.A. 
Comincera alle ore 17 — Le mo-
dalita fissate dai tre sindacati 

II terzetto avrebbe asportato 
negli ultimi quattro giorni. dol-
ciumi e noco denaro dal cine
ma Grande Italia di Silvia An-
gelini e dal cinema Giardmo 
di Elvio Piccioni: bibite dal 
chiosco di Francesca Schiro: 
indumenti da un magazzino. 
Inoltre avrebbe tentato di ru-
bare in una farmacia e nel for. 
no di Ezio Combi. 

La refurtiva e stata recupe 
rata in parte. "- . .-_ 
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L'ingegncre Mario Galeazzl. 
di 57 anni. e rimasto seppellito 
dal carbone nella cantina dello 
stabile dove egli abita, in via 
Eustachio Manfredi 2 Soccorso 
dai vigili del fuoco. i quali lo 
hanno liberato dalla soffocante 
trappola di coke, e stato rico-
verato al S. Giacomo per esco-
riazioni in diverse parti del 
corpo. Ne avra, fortunatamente 
solo per una settimana circa. 

Si e trattato di una disav-
ventura banale. Mario Galeazzi 
era sceso in mattinata nella 
cantina per mettere a posto le 
caldaie del riscaldamento cen-
trale del palazzo Probabil-
mente ha compiuto un gesto 
maldestro e una grossa catasta 
di carbone gli si e rovesciata 
addosso seppellendolo quasi 
completamente. 

II Galeazzi e rimasto. mezzo 
accecato dalla polvere per qual
che nunuto in quella drammati-
ca posizione. poi ha invocato 
soccorso e qualcuno ha prov-
veduto a sollecitare l 'interven-
to dei vigili. , 

ZINOONE 
P R A T I 

VIA LUCREZIO CARO 

vendita 
eccezionale 

Su mandato dell 'assemblca 
generate del personale della 
ACEA. la FIDAE p rov inc i a l 
(CGIL). la FLAEI (CISL) e la 
TJILE ( U I D . hanno proclama-
to lo sciopero in questa azien-
da fissandone la durala in 24 
ore e la data di attuazione 
nella giornata di lunedi pros 
simo, 9 novembre. 

Lo sciopero generale del per
sonale dell" ACE A sara effet-

hanno accettato di seguire i l h U a t o con le seguenti modahta : 
r icet ta tore- per la conclu-Jj a sospensicne del lavoro ver

ra iniziata alle ore 7 di lu s:one dell'affare. flnendo cosl. 
come abbiamo detto. nella ca
serma dei carabinieri di Ostia 

I furti piii clamorosi dei due 
giovani furono compiuti nella 
villa dell'ing. Lncari. dirigente 
della socicta sportiva «Roma». 
e net r 'storante «Incannuccia-
ta » a Fiumicino. 

• • • 
Tre g :ovani. che in concorso 

con altri svaligiarono il 24 no
vembre del 1957 il magazzino 
di stoffe di Serafino Fedeli a 
Ladispoli. sono stati arrestat : 

ieri. Secondo la polizia. il furtoI 

nedl e proseguira fino alle ore 
7 di mar ted i indisttntamente 
da tutti i lax'oratori dell'ACEA, 
compresi : i turnisti. i cabinisti. 
i portieri, i guardiani. le squa-
dre di pronto intervento, i cen-
tralinisti. il ser\'izio di guardia. 
gli autisti (compresi quelli ad-
detti alle autobotti. ecc.) ed il 
personale fluttuante. 

Tutto il personale addetto 
alle centrali idriche. termoc-
lettriche. at ccntri e sottosta-
zioni. agli impianti di solleva-
mento d 'acqua — informano i 

fntttft un bottino comprenden-1 sindacati — dovranno attener^ 
te merce per un valore di 11 *si alle seguenti disnosizioni: i 

« BENZINARO » 
DENUNCIA 

UNA RAPINA 
L'addetto a un dis tnbutore 

di bcnzina posto sulla via Lau-
rentina. nei pressi delle Tre 
Fontanc. ha denunciato ieri 
notte a un vg : Ie tiottumn che 

verso le una -qua t t ro o m b r e -
dopo aver infranto un vetro 
del suo chiosco. lo avevano ra-
pinato. nunacciandolo. di 10 
nula lire. 

A sua volta il vigile nottur-
no ha - g i r a t o - la denuncia al 
commissariato di zona e alia 
Squadra Mobile. Sul posto t« 
inten*enuto il funzionario di 
turno. dottor Fedelc. 11 rapina-
to — Franco Bastianelli. di l!> 
anni da Velletri — e stato por
tato in caserma e a lungo in
terrogate. II suo racconto. in
fatti. non e pnvo di latt oscu-
n. D'altro canto egli. secondo 

I
quanto la Mobile avrebbe ac-
certato. soffr.rebbe d; nllucina. 
zioni. II giovane e stato manda-

nc c y v t v u M i c j u t »uui »IUI> to alia ic icnucr ia dclia polizia. 

La bellezza nordica 
II giovane bassetto ed irsuto 

si appoggib • indolentemente 
alia colonno del Foro. lan-
ciando attorno sguardi inda-
gatori. La comittva di turisti 
dancsi atava girando compun-
ta per il Foro, lanciando gri-
dohnt e consullando il bedae-
ker. La guida, in testa, par-
lava raptdissimo in un gergo 
a meta romanesco ed a meta 
tcdesco della Westfalia, che 
certamente nessuno di coloro 
che accompagnava intendeva, 
ma tutti sembravano seguire 
con estremo interesse. 

11 giovane irsuto si spol-
ccrd il bacero della oiacca 
col do n o d'una mano. e si 
staccd dalla colonna. Aveva 
un aspetto aasai intento. Ul
tima dclla fila dei turiJti da-
nesi. un po' dtstaccata. ve
niva una ragazza alta, con gli 
occhiali. piuttosto belloccia. 
Si muoveva leanosamente e 
sembraca la meno attenta del 
pruppo alle spicoarioni della 
guida. L'attcnztone del oio-
t'anc bassctio era diretta ver

so di lei. 11 giovane bassetto 
le si auuicind, dandosi un ul
timo colpo di mano ai capclli 
che aveva foUl e lievementc 
crespi, e con un *orriso e 
tono un po' rauco, mormord: 

— Wander/ull, no? 
— Oh. yes! — rispose im-

mediatamente interessata la 
legnosa bellezza. Squadrd tl 
bassetto con attenztonc: 

— You, romano? 
— Yes, I am — rispose con 

evidente orgoglio capttolino 
il bassetto. Dicera una bupia 
perche" C. N. e nattvo della 
provincia di Frosmone. ma 
in quel momento non gli ri-
mordera la cosdenza. 

— Very interessante, vero? 
— disse ancora. 

— Whot? — la danesina gli 
sommintstrd un sorriso orna-
to di una dentatura pcrfeua, 
anche se lievementc pmlla-
stra C. N. sornse lattnamen-
le a sua rolta: 

— Volere pott vederc bel-
lezze — tcondcr/ull — Roma? 
Spazzire? A walk icilh me? 

La carovana danese si sta
ta adesso addentrando nel 
centra della zona archeologi-
ca. La giovane legnosa diede 
una occhiata indecisa al 
gruppo. pot. sotto di si. al 
seduttorc latino. Fece un tn-
ste cenno con la testa: 

— No possible. lo dofcr 
andare con mtet — fra low 
e la comittva era adesso una 
grossa colonna. che li nascon-
deva alia vista di tutti. La 
dancsma sembrd arrossife. 
prese con una mano il ba-
rrro della giacca del giovane 
bassotto c irsuto. e mormord 
con voce putturale: 

— Grazie.. roi pentile... 
pontile italtano — qualcosa si 
spense nella sua voce, gli oc
chi dtctro le spesse lenti si 
appannarono. e la danesina si 
currd cd abbraccid rapida 
per tin attimo il conquista-
tore, che era mcravighato 
della sua insolita capacita di 
scduztonc. La danesina si 
nalzb con un sorriso t mor
mord: 

— Andar via. Venire sta-
sera sotto Hotel Lux. 

— Certo; pubai... — mor
mord con un smgulto il pio-
rane, guardandola riavrici-
narsi al gruppo. Era fctta. 
Usci rapulamcnte dal Foro e 
fu solo quando gtunsc in via 
Nazionale che, tastandost la 
gtacca. si accorse che tl por-
tafogh non e'era piu. Fu una 
folic corsa la sua, incurante 
del traffico. dei semafori. dei 
npili. Quando era di nuovo 
al Foro la comitira det da-
nesi stava uscendo, e la gut-
da si tergeva il sudore. La 
danesina non Cera piit. 

— Quale danese? — chiese. 
J turisti sd quelli, dio li bc-
ncdica- m'hanno dato cento 
lire pc' n'ora de fatica, li 
possino! La legnosa bellezza 
nordica s 'rra ro!atiIi;:ata. 
C. N, sospi rd: 

— E nun s'era manco in-
namorata de me! — mormoro 
tornando ad appoggiarst ad 
una colonna. 

romolctift 

turnisti in servizio nel turno 
della notte t r a 1*8 e il 9 novem 
bre abbandoneranno il lavoro 
al termine del proprio turno. 
Le organizzazioni sindacati 
hanno avvertito gli organi re
sponsabili dell'ACEA di pren-
dere in consegna gli impianti 
all'inizio dello sciopero. Per-
tanto, i turnisti, cion debbono 
dare nessuna preventive comu-
nicazione della loro astensio-
ne dal lavoro, e sono sollevati 
da ogni eventuale responsa-
bilita. 

Nel caso in cui l 'aztcnda non 
dovesse provvedere, per pren-
dere in consegna l ' impianto. i 
turnisti abbandonerar.no ugual-
mente il lavoro adottando tutti 
quei provvedimenti idonei a 
garant i rc il funzionamento de
gli eventuali dispositivi di pro-
tezione esistenti. I turnisti. 
inoltre. dovranno evitare ma-
novrc di qualsiasi genere a 
meno che non siano espressa-
mente richieste dai rappresen-
tanti responsabili dell'ACEA. 

II servizio di turno — infor
mano i sindacati — riprendera 
regolarmente dal primo turno 
del matt ino di martedi 10; il 
personale addetto alle cabine, 
presidjate in servizio continua. 
tivo, si as te r ra dal lavoro ab-
bandonando l ' impianto con le 
modalita di cui sopra. 

La decisione di passare alia 
azione sindacale sono state pre
se in seguito alia rot tura di 
t ra t ta t ivc che erano in corso 
da ben dieci mesi . al termine 
dei quali sono state respinte 
la maggior par te delle nven - | 
dicazioni aziendali avanzate . 

SOFFICI, CflLDI, 
sono i paltft. soprabiti. giacche 
sport e vestitl che troverrte In 
tuttc le mi^ure da) SARTO DI 
MOD*A. a«sortimento di elegant! 
impermeabili per uomo. ragazzi 
e signora. - Confezioni FACIS 

^filati lana del 
lanificio 

giuseppe gaffi 
Spor t L. 195 

gomitoli g. 50 

Z e p h i r Ex t ra L. 2 5 0 
gomitoli g 50 

Otto Spor t L. 2 7 5 
matasse g 50 

Shet land Moha i r L. 3 0 0 
matasse g. 50 

M o h a i r Boucle L. 3 5 0 
gomitoli q 50 

LA CAMICIA che non si stira 
« ARISTON - KNITTEX » 

Al prezzo di ana camicia comune in esclusica nei »•• 
guenti NEG0Z1 di ROMA: 

VIA CONDOTTI, 63-B - So r pn e Bartoli 
VIA NAZIONALE. IB8 . I M p u r l 
VIALE GILI.IO CESARE. 136 - Clara Piattelli 
VIA OTTAVIANO. 21 - Stttimio Vlvantl 

NB.: Con«oltamo i lettori a 
fare i loro acquisti dal SARTO 
DI MODA. Via Xomentana 31-33 
a renti metri da Porta Pta. 

CHIHl KGIA PLASTICA 

C S T E T I C A 
tnacchtf e lumort drl la pelle 
DF.P1I.A7.IONE DEFINITIVA 

n . l i t Al Appuntamentn t. 877.3(3 
III. UJAI Roma, v le B Buozzi, <n 

Chlrurgla Plastica 
lAulorii, Preftu 23251 . 30/10/S2 

iimilimilitliillmiii'iuimiitimiiinmriim 

CAMERA LETTO modema 

1240.000 
deposito Fabbrica Caste 

Via OnAVIAHO, 4 ) (cirtiie) 
VENDITS RATEAU BINO A N 

: * jSfoe*;.^ 
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