
Vf. 4 -Venerol 6 novembre 1959 rtfnit* 

II cronlsta rlceve dalle 18 atle 20 
Scrivefe alle «Vocl delta c i t ta . di Roma TeWonl 450.351 - 451.251 

Num. Internl 221 • 231 - 2 4 2 

NUOVA GRAVE RIVELAZIONE AL CONSIQLIO COMUNALE HA RICEVUTO L'AUGURIO DI CINQUANTA NIPOTI E PRONIPOTI 

Fu Marzano per primo a rendere noti 
i fat t i privati della famiglia Melone 

In una leilera all'assessore Marazza il queslore giudico « indegna » l'appartenenza del vigile al Corpo 
L' inierpellanza di Venturini - Approvaia aH'unammijta la richiesta dell'ACE A di unificare la reie idrica 

GIGLIOTTI CHIEDE LA REVOCA DELLA CONGESSIONE ALL'ACQUA MARCIA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE 

Luisa Sabatini la nonna di Testaccio 
ha testeggiato ieri il 107° compleanno 

K ancora lucidissima e operosa — Dei dieci figli due soli sono sopravvissuti 
La simpatica vecchina fa il tifo per Mario Riva dicendo: « Parla come me » 

Il Consiglio comunale, nella 
sua seduta di ierl, si 6 occupa 
to di due argomenti: il - caso 
Marzano •>, riportato in aula da 
una interpellanza del compa
gno socialista Venturini, e la 
deliberazione dell'ACEA che 
chiede il passaggio della rete 
dell'Acqua Marcia all'azienda 
municipule, deliberazione np-
provata all'unnnimita dopo un 
dibattito che ha messo in lu
ce le diverse posizioni dei vari 
gmppi di fronte ad una que-
stione di em tutti rieonoseono 
la unportanza. La seduta si 6 
chiusa in modo alquanto sin-
golare e imprevisto II vicesin-
dneo DALLA TORRE, che pro-
siedeva in assenza di Cioceet-
ti. dopo jl voto sulla delibera
zione dell'ACEA, lia riaporto 
il dibattito sul piano di rior-
dino dell'ATAC. Mancava moz-
z'ora alia fine della seduta, un 
tempo troppo breve per svol-
gorc un intervento completo 
Siccome nessuno del consiglic-
n iscrltti prendeva la parola 
per la semplice ragione cho 
tutti chiedevano il rinvio del 
dibattito alia prossima seduta. 
ii vice sindaco ha di colpo 
chluso la discussione generalc 

La seduta e stata aperta dal 
Vinterpellanza di VENTURINI 
sul caso Marzano. II consiglie 
re socialista ha affermato che 
l'episodlo ha presentato ele-
menti di costume, anzi di mal-
costume, che stanno ad indica-
re il livello raggiunto dalln 
giovane democrazia italiana. Se 
al posto del questore Marza
no si fosse trovato un sempli
ce cittadino, l 'incidente si sa-
rebbe chiuso con il pagamento 
di una multa da parte di colui 
che aveva commesso l'infra-
zione al codico della strada. 
Inveco, come tutti sanno. la 
laccenda e andata in modo 
molto d iverse I] vigile e stnto 
indicato come Tunico respon-
sabile dell'incidente, per 11 so
lo fatto di aver «osato » chle-
dere, con un tono deflnito con-
citato, i document! ad un que
store anche dopo che quest! 
Bi era qualiflcato. • 

Non una parola, da parte 
della Giunta, sul fatto che 11 
vigile aveva dovuto inseguire 
l 'automobilista che 9i era reso 
colpevole di una Infrazione e 
che non si era fermato al tri l-
lo del flschierto. non una pa
rola sulle due telefonate che 
nella stessa giornata dell'inci
dente il Marzano ha fatto al 
comando dei vigili per chie-
dere la testa del Melone, si-
Icnzio assoluto sulla punizione 
inflitta al vigile dal coman-
dante del Corpo al di fuori 
delle norme previste dal rego-
lamento. e solo per compiacere 
J'irato questore. Venturini ha 
poi citato un pas?o della lette-
ra che 11 questore Marzano ha 
lnviato all'assessore della poli-
zia urbana Marazza il 13 ago-
sto scorso, e precisamente 11 
punto in cui il Questore obiet-
ta che. avendo il vigile Melo
ne una sorella dalla dubbia 
mornlitn costui non potrebbe 
appartenere al corpo dei Vigi
li Urbani! SI tratta di una del
le prime informazioni che so
no state pro pal ate sulla fami
glia del vigile. che poi costi-
tuiranno l'argomcnto di una 
ignobile pubblicazione. Su tut-
to questo la Giunta ha tirato 
tin gran frego: l'unico colpevo
le <> il vigile Melone. 

Marazza ha risposto che il 
deferimento del vigile alia 
Commissione di disciplina e un 
ntto onesto della Giunta. che 
ha dato la possibility al vigi
le *1. discolparsi. In un tono 
concitato. l'assessore ha ripe-
tuto la nota tesi dell'attcggia-
mento scorrctto del vigile. dal 
quale sarebbe derivata la pu
nizione. evitando di risponde-
re agli interrogativi sollovati 
da Venturini 

Da segnalnre inline una pro-
testa del liberale BOZZI che 
aveva visto decadere una sua 
Interrogazione su] caso Marza
no. tin attimo prima di entrare 
nell'aula e mentre era in cor-
so lo svolgimento dell ' interpel-
lanza Venturini. 

Ed eccoci aU'Acqua Marcia. 
la societa che nei giorni scor-
si ha lasciato senz'acqua cin
que quartieri j>er quattro gior-
ni In seguito alia rottura di un 
s'fone. II 23 ottobre scorso. la 
Cornmtssione amministratrice 
dell'ACEA deliberava nll'una-
nimita di chiedere al Comiinc 
di voler presentarc al Mmiste-
ro dei Lavori pubblici «• do-
manda ititesa ad ottenere la 
concessione. alia scadenza del 
19C4 (o a quel la antenore da
ta in cui il Ministero dispo-
nesso per motivi di interesse 
pubbl:oo di revoeare la conces. 
sionc alia Soc. Acqun Pia An-
tica Marcia) delle aequo della 
vallata dell'Anienc, attualmen-
te utilizzato per il rifornlmen-
to ldnco di Roma dalla So
cieta Acqun Marcia ••. al fine 
di realizzare l'unicitn di go-
stione da parte del Comune di 
tutte le aequo addotte, condi-

zione essenziale per poter rea
lizzare il piano generale di ap . 
provvigiotiamento ldrico in fa-
^e di attuazione da parte del
l'ACEA. 

L'assessore L'ELTORE ha di-
chiarato che la Giunta e d'ae-
cordo con la richiesta della 
ACEA o che desidera giunge-
re alia uniflcazione della ge-
Btione idrica quando scadra la 
concessione. cioe nel l*Jfi4 
Nemmeno un accenno alia pos-
possibilita di rcvoea anticipa-
t.-i. II compa^no GIGLIOTTI 
ha posto l'acconto sul fatto 
ehc l'ACEA solleva ancho la 
quest ione della revoca anti-
cipata dolla concessione per 
rnotivi di interesse pubhheo. 
poiche l'Acqua Marcia ha da
to npetuto prove di gravl ina-
dempienze, non rifornendo gli 
utenti, tra l'altro. nella misu-
ra minima prescritta dall'Uf-
fleio d'igiene. La questione 

della revoca anticlpata, nei 
suoi aspetti giundici e tecnici, 
e stata posta alio studio dal
la Giunta? (Ampi ccntu di as-
senso di L'Eltore) 

Anche il consigl.ere sociali
sta GRISOLIA si e soffermato 
sulla richiesta dt revoca, che 
p:u propnamente dovrebbe es-
«ere definita richiesta di deca-
donza anticipata per motivi di 
interesse pubblico. per evita-
re che. di fronte ad una re
voca pura o semplice. la so-
c.eta pretenda il riscatto dei 
niioi bucati acquedott . 

II compa^no Franehellucci ha 
denunciato lo stato di assolu
to disagio nel quale l'Acqua 
Mr rcia iascia i suoi utenti nol
le borgate. soprattutto nella 
zona lungo la Casilina. II so-
c.fidemocratico FARINA ha 
affermato che l'Acqua Marcia 
fattura ai propri utenti una 
quantita d'acqua superiore a 

quella che possono addurre i 
suoi sifoni, ed il d c. GREGGI 
ha proposto un intervento tec-
nico immediato dell'ACEA sul
la rete dell'Acqua Marcia. per 
evitare che, alia scadenza del
la concessione. il Comune en-
tri in possesso di una rete 
idrica in condizioni deplore-
voli. 

II compagno GIGLIOTTI ha 
npreso la parola per fare una 
concreta proposta: siano con-
vocate al piu presto le Com
mission! riunite del Tecnolo-
g:co. dell'Igiene e dell'Avvo-
catura, per concordare gli at-
ti necessari al fine di chiedere 
al • Ministero dei Lavori pub
blici la decadenza anticipata 
della concessione dell'Acqua 
Marcia. 

II vice sindaco DELLA TOR. 
RE ha preso atto della richie
sta impegnandosi a nferire al 
Sindaco assonte. 

La signora Luisa Sabatini 
Bonifazi. piu nofa forse come 
-lu nonna dt Testaccio- ha com-
piufo ieri i 107 anni essendo 
nata it 5 nouembre del 1852. 
' Romana de Roma • da oltre 
settc generazioni. lucidissima 
:Ii mente e ancora attiva, la 
simpattco uecchictta ha com
mentate Vavvemmento straor-
dinario con molfa semplicifa: 
»Quest'anno ce so', speramo 
pure 'st'artro anno'.'. 

I festosi auguri dei due soli 
figli sopravvissuti e di una cin-
quantina di mpoti e pronipoti 
(una schiera di persone che 
rappresenta Varco di ben quat
tro generazioni) I'hanno resa 
felice pur senza emozianarla 
eccessivamente Nemmeno i 
'flashes' dei fotografi accorsi 
ncll'appartamento dt piazza 
Santa Maria Ltberatrice 21 sono 
rittscitt a turbare la serenita 
dell'ultracentenuria 

AM'ar^iIIa nonnetfa i fami-
Hari non humio fatto rnnncare 
la tradizionale torta con le can-
deline. - Veramente — ci ha 
detto una nipote della signora 
Luisa — nuesfanno abbiarno 

SANGUINOSO DRAMMA CONIUGALE IERI MATTINA IN VIA MERTEL 

Ferisce la moglie a colpi di mattarello 
e tenta di ffarla precipitare dalla f inestra 

t! intervento di due operai ha impedito alVuomo di portare a termine, il crimine — / due coniugi erano separuti da 
alcuni mesi — // marito, un barbiere di 25 annit volcva convinccre la moglie diciannoienne n tornure a virere con lui 

Un barbiere dl venticlnque 
anni ha tentato leri di uccidere 
la giovanissima moglie, col-
pendola dopprima ripetuta-
mente alia testa con un mat
tarello, c poi afferrandola alia 
vita per lanciarla dal balcone. 

La d rammat ica scena — alia 
quale ha posto termine il co-
raggioso intervento di due ope
rai — si e svoita ieri mattina, 
verso le 11, in un piccolo ap
par tamento in. via Teodoro 
Mertel 19. In quell 'apparta-
mento vive da alcuni mesi una 
giovane donna, Stella Botta-
fico, di 19 anni, che nel feb-
braio scorso sposd il barbie
re Luigi Oliveto. Quattro mesi 
dopo la loro unione era nata 
una bambina* m a gla poco 
tempo dopo la vita in casa 
deH'Ollveto era diventata im-
possibile. Le condizioni ceo-
nomlche del barbiere erano 
piuttosto difflcili. e questo dava 

origine a numerose scenate, 
che terminarono con la Concor
de decisione di separarsi . La 
Bottalico restd nell 'apparta-
mentino dl via Mertel. vivendo 
dei proventi della sua profes-
slone di sarta , mentre il ma
rito andava ad abitare presso 
i genitori. 

P e r qualche mese fra i due 
non vl fu nessun rapporto. 
Giorni or sono l'Oliveto, senten-
do evidentemente la necessity 
di r iprendcre la vita coniuga-
le, fece sapere alia moglie che 
aveva intenzione di parlarle. 
Ma la donna rispose negatlva-
mente, dicendo chiaramente di 
no navere nessuna intenzione 
dl rivedcrlo. 

Punto dalla gelosia e dal 
desiderio di dimostrarle che 
« il padrone era lui •, l'Oliveto 
si e recato ierj mattina in via 
Mertel. ed ha atteso la moglie 
che era uscita per fare delle 

spese. Quando la Bottalico e 
rlentrata, le si e avvlcinato: 
« Devo parlarti » — le ha det
to, spingendola minacciosa-
mente nel portone. Alia don
na non e r imasto che accon-
sentire al colloquio che flno al-
lora aveva tentato di evitare. 
Sono salitl insieme flno al ter-
zo piano, e, entrati nell 'appar-
tamento, ha avuto inizio la di
scussione che in breve e di
ventata accesa, violenta. II 
barbiere, accecato dall 'ira, ad 
una risposta piu aspra della 
moglie — che continuava a ri-
ftutarsi di r iprendere la vita 
in comune — ha afferrato un 
mattarello poggiato sul tavolo 
di cucina ed ha preso a col-

Eirla selvaggiamente al capo. 
a povera donna, urlando di 

dolore e di spavento, e corsa 
flno al balcone, ed 6 uscitn 
fuori, chiedendo soccorso. Ma 
rOliveto ormai non ragionava 
piu. Abbandonato il matterel-
lo, ha afferrato un vaso da 
florl e l'ha scagliato contro 
la moglie. Poi l 'ha afferrata 
alia vita, mentre la donna si 
teneva disperatamente alia 
balaustra, ed ha tentato di 
buttarla di sotto. 

For tunatamente la scena non 
era sfuggita. fin dal principio, 
a due operai che stavano lavo-
rando. all'altezza del terzo pia
no. in un cantiere edile posto 
di fronte alia casa della Bot
talico. I due — Gastone Bor-
rcne e Luigi Cembalalo — ab-
bandonavano immediatamente 
il posto di lavoro e si lancia-
vano per le scale, raggiungen-
do dopo qualche minuto 1'abi-
tazione della Bottalico. 

Vedendo precipitarsi dentro 
i due uomlnl in tuta, l'Oliveto 
abbandonava la sua vittima e 
si dava alia fuga. Mentre uno 
dei due soccorritori telefonava 
alia polizia, l 'al t to provvedeva 
ad accompagnare la donna. 
che era priva di sensi, alio 
ospedale di Santo Spirito, do
ve la poveretta e giunta in 
gravissime condizioni. I sa-
nitari le hanno riscontrato va-
rie ferite al capo, alle braccia. 
distorsione della mano sinistra 
e contusion! varie. Si sono rese 
necessarie t re trasfusioni di 
sangue. e ieri sera la giovane 
donna e stata posta sotto la 
tenda ad ossigeno. 

Intanto la polizia. messa in 
al iarme dalla telefonata dello 
operaio, accorrcva in via Mer
tel. e riusciva a cat turare il 
barbiere mentre si allontanava 
dalla zona. L'Oliveto e stato 
uingamente interrogato 

Lo zro Gioacchino 
— Mi riccommanno. regaz-

zi — dissc il signor Massi
mo G. alia numcrosa prole — 
fra un'ora amca zi' Gioac
chino. Tut to in ordine. tutti 
beneducatL E tu, sporcaccio-
ne, vatte a lard la faccia. che 
solo a vedette me fax venl 
tr vortasxommico — conclu-
se rirolto al figlio minore. 

• che ostentava gloriosamente 
un volto dove fango. mar-
mcllata e judicium? di dub
bia origine si fondevano ar~ 
momosamente. 

— / raaa^cint — oxs^rrd 
la moglie, preoccupata quan-
to 11 marito — forse e me-
gho che U mandiamo via, 
pnmn chr ctene lo zio.. 

— SI, che poi dice che sc-
mo snaturali Ma che srhfr-
zi? Qui bisogna presenta la 
jamijia modello arlroche. Er 
padre de famijia che se sa-
crifica, la medre che tie la 
casa in ordme... 

—- E megari.. — mormorb 
la moglie, poco convinta — 
pot quelli gli tircno una co-
sa in testa, e addio prestito 

— A regazzi — tntcrvennc 
con voce potente il padre, 
subito preoccupato da quel
la prospettiva — nun fate 
scherzi. che ve lero la pelle 
da la schiena, a forza de j 
mrci.' Boni come angioletti, J 

armeno pc* un par d*or<» ln-
tesi? Si ve comportate 
bene.. 

— Me mandi ar Termiml-
lo.~ — squitti con la sua vo
ce flautata la Jigha mag-
giore, che aveva avuto in 
prcsfito da un'amica il ma-
plione con la targhetta - Saint 
Moritz ». 

— Te mando ar riformato-
rio. si nun la pianti. Ma 
che ciarct<* in testa? Xun lo 
sapetc che manco ho pagato 
la piggione. 'sto mese? State-
ve boni, che si *i" Gioarrhi-
no nun scuce. annamo a dor-
mi ar Colossro.' 

Queste erano le drammati-
che prospottire dflla fami
glia G. quando il ricco. vec-
chio, noioiissimo zio Gioac
chino scampanelld fieramen-
te. Vi Jn tin fuggi fuggi ge
nerale. Jl ragazzino pifi pic
colo and* a ficcarsi sotto il 
tacolo delta camera da pran-
zo. sparentato dalle oscure 
minacce del padre Gli altri 
si ammucchicrono fnpnando 
nella - stanza dei ragazzi -. 
ossia nell'angolo piu oscuro 
e fetldo della cata. Andb ad 
aprire. dirnenandosi clegan-
temente. la maggiore, mentre 
padre c madre davano gli ul-
rfmt ritocchi alia • casa mo-
dello '. 

— Oh.' — la sentirono dire 
con voce dolcissima — sri 
tu? Entra entra, che piarc-
re... — cd un confuso bor-
bottio di voce maschile. 

— E fa presto, che quella 
scema e capace che lo fa 
entrare subito qui — gorgo* 
glib il signor Massimo G. 
Sella fretta, la signora G. 
inciampb nella automobihna 
dimenticata dal ragazzo e 
piombb in terra con fragore 
di stoviglie Son si rialzb Ri-
maxe in lagnme. la faccia 
quasi poppiafa sul par imen-
fo. a contcmplare quella ro-
vina. mentre il consorte ma-
Icdtceva rapidnsimo e sotto-
voce il momento che I'aveva 
sposctc. Ma lo zio Gioacchi
no parlara semprr con la 
primogenlta. 

— Aagiusfa tiiffo. inco-
sciente — le sussurrb fero-
cemente il marito — ch'io 
rado a fermare il rccchio 
E non fare altri guai! 

Fu cosl che obbf la emo-
zione piu forte della sua vi
ta. Quando scttrse la primo-
genita teneramente abbrac-
eiata alio zio Gioacchino. 
che reggeva una zuccherie-
ra in mano. Ma non era lo 
zio Gioacchino; era quel de-
ficiente del piano oi sotto, 
che filaca con It flglla da 

una sctlimana. Il deficiente 
si liberb dal dolce nbbruc-
cio, rosso come un papave-
ro. e balbettb qualcosa come 
* zucchcro in prestito -. 

— Ah. ruoi lo zucchero, 
rero? Zucchero? — la roce 
del sipnor Massimo G. era 
un prcludio di uraoano. 
Aran^aca a piccoli passi. 
strinocndo gli occhi rerso la 
coppia 

— So. papa, no.' — gridb 
la figlla. mentre il padre 
sollevava di peso lo sventu-
rato gioranr e lo scaraventa-
va fuori il ballatoio. PrOprio 
addosso alio zio Gioacchino 
Che con la sua mole flac-
cida attenub notcrolmentc 
il danno che il ruzzolone per 
le scale avrebbe comportato 
per Vamato bene della pri-
mogenita del signor Massi
mo G. 

Zio Gioacchino, dal letto 
delVospedale, invib la sua 
personale maledizione al ni
pote manesco. Che, invece 
di un prestito. fbbr una bel-
la quprpla dal prptendente 
della figlia. ed una eondan-
na a due mesi con la eon-
dmonalc per Ipsioni. A'on 
sappiamo romp abbia fatto a 
pagare <l filto di casa. 

romoletto 

. * " * C * . t > « « ^ v . 

Stella Bottalico 

UCCISO 
DA UN'AUTO 

SULLA JPORTUENSE 
Un giovane e rimasto ucciso 

ieri pomeriggio in un investi-
mento verificatosl sulla via 
Portuense Luigi Costatitini, di 
25 anni. abitante in via Vicen-
za 60. si accingeva ieri ver30 
le 18.30 ad attraversare la via 
Portuense. La visibilita era as-
sai scarsa, a causa del mal-
tempo: mentre il Costantini si 
trovava quasi a meta strada, 
sopravveniva a forte velocita 
I'Ardea targata Roma 133826. 
guidata da Francesco Lefevre. 
di 34 anni. abitante in via Gio
vanni Lanza 120. 

Soccorso dal suo stesso in-
vestitore e da alcuni passanti. 
il Costantini — che l'urto ave
va proiettato ad alcuni metri 
di distanza — veniva traspor-
tato d'urgenza all'ospedale Fa-
tebenefratelli alia isola Tiberi-
na. Qui. nonostante le cure pro-
digategli dal sanltari. decedeva 

messo sul dolce una candela piu 
grande e sette piccole. Captrd, 
non sarebbe bastato lo spazio -. 

Le giornate della uecchietta 
trascorrono con una certa, na-
(urale monotonia, ma mat del 
tutto inoperose. Pur neU'ampia 
poltrona dalla quale non si 
stacca quasi mai, la signora 
Luisa riesce a fare ancora qual
cosa di utile alia famiglia: 
asciuga i piatti, pulisce la ver-
dura. sferruzza un po' di ma-
glia. Sembra incredibile: e ca
pace anche di in filar e un ago 
senza I'aiuto degli occhiali 

Afolte ore la nonna le tra-
scorre dinanzi al video del te-
levisore. E' una spettatrice bo-
naria, non troppo esigente. ma 
attenta. Ha una predilezione 
per i programmi leggeri, per la 
rivista, e non nasconde la sua 
orande simpatia per Mario Ri-
ua. Per giustificare quest'ulti-
ma usa un argomento inecce-
pibile e involontariamente ar-
guto: 'Parla come me'. Saba-
to scorso quando il facetone del 
comico-presentatore e ricom-
parso sul teleschermo dopo al
cuni mesi la signora Lmsa ha 
psclamafo allcgramente: * Oh, 
flntirmente arleccolo er pacioc-
cone mio!». 

L'ultra centenaria ha avuto 
dieci figli, ma due soltanto vi-
vono ancora ed hanno potuto 
festeggiurla ieri: Artstodemo, 
".he ha 77 anni, e Oberdun. - il 
piu piccolo-, che tie ha 67. II 
marito. Ercole Bontfazi, morl a 
74 annt nel 1928. 

Popolana schietta, Luisa Sa
batini ha lavorato sodo tutta 
'« vita, per i figli e. poi per i 
uipoti rimasti orfani. Oberdan 
Bonifazi ci ha detto: * Non ho 
mal visto vtia madre stanca 
Pensi che fino a due anni fa 
Itivava ancora qualche pnnno. 
Adesso si & un po' indebolita...* 
Ad ascoltarlo sembra che parli 
i i una settantenne. non della 
ionna che ha compiuto ieri il 
^enfoseffesimo anno di vita. 

Ieri sera la vecchina e rima-
ita sveplla un po' piu del solito. 
Nella casa di Testaccio i parcn-
'.i si sono avvicendati per recare 
regali alia grande nonna. per 
brindare con lei. per augurarle 
iltri anni di vita serena. Un 
augurio questo che anche not 
riuolfliamo rolentieri alia si-
qnom Luisa. 

Bimbo di 4 anni 
muore per tctano 

Ieri mattina, e morto al re-
parto isolamento del Policlini-
co, il piccolo Roberto Di Ce-
sare di 4 anni. abitante in via 
Altacomba 53. II piccolo era 
stato colpito dal tetano alcuni 
giorni or sono: sul cadaverino. 
che e a disposizione dell'Auto-
ri\h giudiziaria. i medici hanno 
riscontrato solo la ferita, al 
braccio sinistro. della vaccina-
zione antivaiolosa. eseguita in 
un ambulatorio 

La * nonna di Testaccio » festeggiata dai pronipoti 

Villa Ada a pezzi 
Una prutlente nieesa a punto 

del mm.stero dei Lavori Pub-
b!ici t> etjta diffusa ieri eera a 
propopito della lottizzaiione di 
Villa S.ivoi.t. secondo la notizia 
diffusa da Paoie-Sera e da noi 
r.iccolta o confermata. Senza 

nmentire la lottizzazione della 
villa (che gh eredi Savoia af-
fidarono a 6iio tempo a un ar-
cliitetto milanc^e e che si Rta 
traducendo oggi neU'offerta sul 
mercalo lmmnbillare degli 34 
ettari divisi in lotti), il mini-
etoro ei preoccupa di ricordare 
due cose: prima di tutto la de-
terminazione ministeriale « che 
Vintera Villa Savoia. coil come 
trovasi attualtnente, venga sot-
tratta a qunHta*i lotlizzazione 
e comunque a qualsiasi utiliz-
zazione avenle fim ill lucro. 
per essere invece conservata a 
parco pubblico. Tale determina -
zinne — dice il ministero — co-
mumcata a suo tempo al Co
mune di Roma, fu da questo 
accolta ed inserila nel nuovo 
piano regolatore nenerale che 
appunto prevetle la de*lina2io-
ne a parco pubblico dell'intero 

Oggl vrnrrdl alle ore 19 in 
Fcderazlone rlnnlnne del re-
ipnnsablli clcttorali di srzlone. 

Prende a morsi e pugni i suoi salvatori 
un aspirante suicida gettatosi nel Tevere 

Pedinando un bambino 
arrestano un truffatore 
La Mobile ha arrestato. dopo 

anm di ricerche. un giovane 
che e accusato di aver com
piuto una cinquantina di truf
fe, per qualche mil ione di li
re, in danno soprattutto di tu-
risti stranieri. Si tratta di 
Francesco Finizio. di 28 anni. 
Gli agenti, guidati dal dottor 
Caracciolo. lo hanno raggiun-
to dopo lunghi appostamenti in 
un appartamento di via Statilio 
Ottato 9 

Alia cattura gli investigator1 

sono giunti identificanao la 
scuola frequentata da uno dei 
cuattro figli del Finizio c se-
guendo quindi le mosse del 
bambino e della madre che lo 
aocompagnava 

II Finizio era stato sorpreso 
due volte dalla polizia mentre 
-i trovava a bordo della sua 
auto, ma in ambedue i casi 
era riuscito a sfuggire ripar-
tendo di scatto. 

Secondo la Mobile, la prima 
denimcin per una tniffa del 
giovane risale al 1951. 

Valendosi del suo aspetto di-
stinto e di una buona cono-
scenza della lingua in^leee. il 
Finizio si spacciava per un in-
gegnere della General Motors. 
In !al modo riiusciva ad imbro-
gliare gli stranieri che gli ca-
pitavano a tiro rifilando loro 
orologi e stoffe di scarsissimo 
valore a prezzi csorbitanti. 

Su informazione di numero
se rappresentanze diplomatl-
che, presso le quali si erano 
lamentate le vittime. ebbero 
inizio le indagini che permi-
sero 1'identincazione del Fini
zio Alcuni stranieri riconobbe-
ro infatti nella foto cegnalett-
ca dell'archivio di polizia co
lui che li aveva racgirati. 

II ma^istrato aveva emesso 
gift da tempo im ordtne di cat
tura per il Finizio con le im-
putazioni di tniffa e lesioni n 
secondo reato e rclativo ad uno 
degli episodi in cui il giovane 
fu rintracciato. ma riuscl ad 
allontanarsi Fucgendo a bor
do della sua auto provoco in
fatti la caduta di due guardic. 

Interrogato la moglie 
del tassista ucciso 

La moglie di Carmine Pitoni 
— il tassista ucciso dodiel gior
ni fa in localita Forca Fusccllo 
presso Rieti con un colpo di 

Francesco Finizio 

pistola aila testa — e stata in-
terrogata dal questore di Rieti, 
dott. Imme. e da altri funzio-
nari. 

La signora Amelia Martini e 
entrata visibilmente commossa 
negli uffici di via Garibaldi. 

SuH'interrogatorio. protrat-
tosi per due ore. gli investiga
tor! mantengono il massimo n -
serbo: si ritiene pero che le 
dichiaraziom della donna pos-
sano essere di aiuto per gmn-
gere alia identificazione del-
l'assassino. 

Fur to di stoffe 
in YIO Tripoli 

Ignoti ladri sono penetrati 
ieri notte nel negoz.o di stoffe 
di via Tripoli 173, di proprieta 
di Davide Terracma. introdu-
cendosi attraverso una nnestra 
che da su un cortile alle spalle 
del negozio stesso. Hanno sot-
tratto 940 000 lire in contant' 
e stoffe dal valore di un mi-
lione e eentomlla Iir*. 

Due agenti della polizia fltiviale hanno do

vuto lottare disperatamente per trarlo a riva 

II «diritto al suicidio- e 
stato energicamente rivendica-
to ieri pomeriggio da un uomo 
di trentacinque anni che, lan-
ciatosi nel Tevere. si e ribel-
lato con forza ai tcntativi di 
porlo in salvo. Fortunatamente. 
perb. quei tentativi hanno sor-
tito buon esito: ed ora il man-
cato suicida riposa in una cor-
sia dell'ospedale Fatebene-
fratelli. 

Erano circa le 16.40. quando 
i passanti che transitavano sul 
ponte Palatino scorgevano un 
uomo che saliva in piedi sul 
parapetto e si lanciava a capo-
fitto nelle acque del fiume 
Alle grida di spavento e di 
soccorso lanciate dai present! 
due agenti della Polizia flu-
viale. Maurizio Cesare e Aze-
glio Banti. che si trovavano in 
quei pressi. saltavano su di una 
barca e si avvicinavano rapi-
damen'e al punto nel quale era 
naffiorato il suicida. 

Quando pero i due salvatori 
>i sporgevano per atferrare 
l'uomo e tirarlo a salvamento. 
questi con vigoro?e braccia'e 
si allontanava da loro. cer-
cando di sottrarsi. Si svolgeva 
cosi un cunoso inseguimento 
nel mezzo del fiume. che si 
concludeva quando il Banti. 
sporgendosi. riusciva ad atfer
rare alia spalla il fuggitivo 
Costui non aveva ancora di-
sarmato. e si rivolgeva contro 
l'agente. addentandogli con vio-
lenza la mano. mentre allun-
gava p'iRni in direzione del 
viso d"l salvatore. Ci voleva 
tutta la forza e la buona vo-
lonta dei due agenti per co-
stnncerlo a salire r.iRa bar
ca. con la quale poi veniva 
rapidamente condotto a r.vs. 
sempre tenendolo fermo. ^er 
rendere vani i suoi tentativ. 
di ributtarsi in acqua. 

I/aspirante suicida veniva 
quindi condotto aH'ospedsle 
Fatebenefratelli. dove e stato 
rtcoverato e giudicato guarib'ile 
in pochi (tiorni: e stato identi-
ficato per Fernando Costanti
ni. di 35 anni. abitante in via 
Franco Tnsi. 6. E* affetto da 
agitazione psicomotoria Anche 
1'aeente Banti ha dovuto farsi 
medicare per una ferita ail i 

TUTTI I COMPAGNI DEI. 
SERVIZIO D'ORDtNF. sono 
convocutt per domrnlta S »ltc 
ore 7J« prc**o il Tratro 
Adrtuno. Nrssuno manrhl. 

mano destra. procuratagli dal 
morso del Costantini: e guari-
bile in tre gtomi. 

Scorn par so 
una rogazza 

Dopo un litigio col padre. 
che i'aveva rimproverata per-
che era rientrata tardi a casa 
la sedicenne Luisa Pandolfi. 
abitante a Fiumicino in via 
della Scafa. in localita Madon-
nella. e scomparsa senza la-
sciare tracce 

Quattro ore dopo la fuga, e 
precisamente verso le ore 17. 
la ragazza e s'ata vista correre 
sull'argine del Tevere da al
cuni operai: a sera, le sue scar-
pe tono state trova?e sulla 
sponda del fiume. 

Si tome un suicidio. Polizia. 
carabinicri e vigili del fuoco 
hanno iniziato le ricerche del 
ca*o 

CPiccoU CTonaci^ 
IL GIORNO 
— Oitgl. ven«dl S novrmbre (310-
55). Onomartico: Leonardo. II to
te si leva alle 7.11 e tramonia 
alle 17J. 
BOLLETTINI 
— Demograflro: Natl: maschi 71. 
femmine 43 Xati tnorti: 2 Morti-
maschi 51. femmlne 21. del quali 
3 mlnort di seUe anni. Matrimo-
ni: 85 
— Meteorologfco: La temperatu-
ra di leri: minima 7, massima 15 
CONFERENZE 
— Ojtsl. »Ue ore Ig. nella «ede 
del British Council in via IV 
Fontane 20. avra luogo la confe-
ronza di C F S de Wtnton. dl-
rottoro del British Council in Ita
lia. sul tema « An Introduction 
to Shakespeare's Sonnets ». 

compreiisorio di Villa Savoia ». 
In eecondo luogo. il ministero 

affonna ehe - in vonseyuenzu 
dclfadoziojie del piu no reyolu-
tore, il Comune e ora tenuto 
ad appltcure la leoge 30 luylto 
1959 «. (J15 e canseuuentcniente 
a nfiutare ouni permet^o ill lot-
tizzaztone. iiualaia-,1 hci'nzu edi-
Itzia ed ogni ultra propositi in 
diffornnta alia prevista de-
stinaztonc del piano reyolatore 
stesso ». 

Come 6 naturale. el troviamo 
in una 6ituazione analoga a 
quella che fii determinb allor-
chfe il famoso deereto prc«iden-
ziale sottopoee a vincolo 1'nite-
ra Villa Savoia. Anche nllora. 
il vincolo 6cmbrd coea definiti-
va. ma il Consiglio di Stato al 
quale i Savoia di apptllarono 
non fu di questo p.irere. Il vin
colo cadde e i Savoia lottizza-
rono (e oggi provano a vende-
re). Non per nulla, abbiamo 
accc*tato ieri il caso di Villa 
Savoia a quello piQ modet>to ma 
non mono tiignilicativo di Villa 
Leopardi. Questa villa, ora 
mezza mangiata dal ccmento. 
fu 60ttopoPta a vincolo. in bafe 
alia Iegge del 1939. dal minifitero 
della Pubblica Ifitruzione. II co
mune, che avrebbe potuto tra-
sformare in parco pubblico. 
con la epeea di alcune decine 
di milioni. almeno 20 000 metri 
quadrati di verde. non lo fece. 
Caeo strano. dopo cinque anni 
di attcea inerte. il vincolo £ ca-
duto per inizialiva. di un altro 
ministro della Pubblica letru-
zione. Eucccesore dell'altro. E il 
comune propone ora di copri-
re- con villette e palazzine altri 
10000 metri quadrati di parco! 

Non abbiamo ancora detto. a 
questo propopito, che, infiieme 
a quella del ministero della 
Pubblica Istruzione, e giunta 
ieri ai giornali anche una pre-
ciii.izione capitolma Meglio: 
ei tratta di una cmentita cate-
gorica. dirommo troppo catego-
nca. Si dice che * Ic noti2ie pub -
blicate da alcuni quotidiani in 
merito ad una pre»un»o Iotti2-
zazione in atto di Villa Ada so
no destituite di qualsiasi }on-
damento -. E allora poseiamo 
risparmiarci il ecguito di que-
eta presunta ementita. 11 pre-
fiunto compilatorc di queeta no
ta comunale. non rimilta essere, 
flno a prova contraria. un fun-
zionario degli eredl Savoia. Lui 
dice che fe - destituta di fonda-
mento- la notizia della lottiz-
zazione. Ma chi glielo dice? 
Noi continuiamo a eostenere il 
contrario. e poeciamo tranquil-
lamente dire che ec c'& un bu-
giardo, qucato e il bel tipo che 
6i permette di scrivere parol* 
privc di penso. 

Faccia una cosa piu eeria U 
comune. Dlca autorevolmente. e 
eonza mezzi termini, non solo 
che il progctto di piano regola
tore prevede una deetlnazion* 
a parco pubblico dell'intero 
comprensorio. ma che non earA 
confientito. a qualsiaoi costo. 
chii un solo tnuro eia elevato 
dentro la Villa Ada. Spcriamo 
che. finalmente. ei Irovi qual-
cuno capace di far funzionar* 
te leggi. Che nell'urban^tica. fi
no ad ocgi. pombrano fatte ap-
pr*ta per were vanamente in-
terprelate e. soprattutto. violate 
e de; 

len«e. 
r. w. 

Lutfo 
E* deceduto. all'eta dl 44 anni. 

il compagno Evelino Nulli della 
sozionc Borghesiana Alia fami
glia giungano le pia commosse 
condoglianze del compagni della 
sezione e della redazione del-
lUnita 
•lltllllllllllllllillllllllllllllllllll 

Lutto 
II 4 novembre e morta a 

Montesarehio la Sig.ra Maria 
Grazia Matarazzo ved. Medici. 
madre del dott. Mario Medici. 
direttore della filiale di Homa 
della Rank Film. 

Al dott. Medici e famiglia 
condoglianze vivi«=sime. 

ISUPERABITO 
I Via Po, 39/F (angolo Via Simeto) 
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