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IL PIANO YIARIO PRESEHTATO DALLE R1PARI1ZI0NI CAPITOLIHE DEI TRAFFICO E DELIURBAMISTICA 

Tre arterie di rapido transito 
circonderanno il centre storico 

Si vuole realizzare una parie della prima fase previsla dal famigeraio piano rego-
latore - Decine di miliardi per realizzare i sottopassaggi - Le opere per le Olimpiadi 

font itn/ico 

Qucsto |o schema del piano vlarlo prcsentato alle Commlsslonl conslllorl. A sinistra la 
miova arteria dl rapido transito ottcnuta attrcizando 1 Lungotevere, cllmlnando clue gll 
{ncroci attuall e snstltuendoll con I sottopassURKi veicolarl. In alto India I'altra arteria 
plazzale della Marlna-Porta Maggiore, anehe quota reallzzata atfrczzandn a plant sfasatl 
1 puntl nodall del pcrrorso. In basso 11 cerchlo vlene chluso dalla terza urtcrla vlale 
Castrense (altezza di via No!a)-p!azzale Numa Pomplllo, alia quale si aftgiunge rattrezza-
tura del tratto urbano della Crlstnforo Colombo. 81 precisa coal I'accerchlomento del 
centro storico che a parole si vuolo salvare. I/urnanistlca comunale non ha saputo par-
torlre altro: accanto all'incapaclta organlca dl affro'ntare con coraggfo le soluzloiii piu (do
nee indicate dagl! tirbanlsll serl, vl 6 la suplna acqulescenza agll Interessi della grande 
propriety fondlaria, chc In un «vero» piano reRolatore ha visto una mlnaccia alle 

proprle avventurc speculative 

Davanti altc commission! 
permanent! comunali del Truf-
jico e dcll'Urbanistica si tro-
va una relazione dclle due 
Ripartizioni capitolinc. intito-
lata con una ccrta cn/osi 
- studio e programma dclle 
opere future per la soluzio-
TIC dei problemi del traffico: 
Si truttn di 14 papinette dut-
tiloscritte che. ad una prima 
Icttura. non dunno u/futto la 
idea di uno studio e di un 
programma, dato chc gli 
rstensori hannci mischiuto al
ia descrizionc delle opere da 
eseguirsi, brcvi sittiti di ur-
banistica moderna (comprcsa 
una pagina tolta di peso dal
la relazione del silurato pia
no rcoolatore del CET con 
una sola ma sinuolarp corre-
zione come dirrmo in sepul-
to) e alcune idee pereprine, 
come quella chc le strode piu 
sono larghe piii sono pcrico-
losc. dimenticandosi tuttavia 
di dire quuli risultati si pro-
pongono di raggiungere una 
volta realizzaie le opere in 
programma. di indicare. al-
meno nelle grandi iinee, i 
tempt di attuaziane ed in 
quale modo si pensa di ga-
rantirc i finanziamenti. Tut
tavia, malgrado le osciirifd e 
le lacunc della relazione (che 
devc ancora essere discussa 
dalle commissioni riunite) 
non e inutile vederc di che 
cosa si tratta 

II piano regolatore 
« cosa f judicata » 

In sostanza le opere pro-
grammate non sono altro che 
una parte della prima fase d: 
ettuazione dei nuoi'o piano 
regolatore. di quel piano re
golatore chc urbanisti di di
verse tendenze. studiosi. uo-
•mini politin di ran partiti 
hanno defmito la peggiore di-
sgrazia urbonistira che si a 
piombata snlla nostra citta gid 
sconrolta dalla spcculazione 
$ultc aree e dal disordinc 
edilirio. La Giunta. ronrinta 
che il piano regolatore sia 
Did ' cosa giudtcata -, vuole 
ora realizzare alcune delle 
opere prerisie. 

Il programma enunciato 
conduce obiettiramente a un 
risultato: che e quello di sta-
bilire un sistemo elementare 
di collegamento tra il nuoro 
centro sulla Cristoforo Colom
bo con il centro tradizionale, 
e di creare le condicioni per 
un rigido acccrchiamcnto del 
centro storico. In altre parole. 
dopo acer inscrito nej piano 
regolatore le lottizzazioni 
abusive sorte sulla Cristoforo 
Colombo ed acer fissato nel-
VEUR Vunico centro direzio-
nale di prosiima realizzazio-
ne, si vogliono ora attrezzare 
le arterie necessarie a favori-
re gli insediamenti in queVe 
zone collegandole con il ren-
tro. II resto della citta viene 
completamente messo da par
te. almeno per ora. 

In queste condizioni appa-
re alquanto illusorio parlare. 
come si fa nella relazione. di 
vno 'Studio e programma 
delle opere future per la so-
luzione dei prob'emi del traf
fico '. Sarebbe stato un atto 
di onesta affermare che la 
rcalizzazione delle arterie in | 

EVR-Marc tuddove, come c 
scritto cundidumento nella re
lazione al piano regolatore 
generate • t'intendimento di 
procederc ad un insediamen-
to residenziale ha trouuto ri-
scontro in richieste di lottiz-
zazione auanzate da priuati 
al Comune, alcune sin dal-
I'untepuerra ». 

In sostanza. si tratta di 
esopuire progrcssiwninrnte, in 
un limitato numero di anni. 
I'arteria di rapido transitu 
piazzaic della Marina, Muro 
Torto. Corso d'ltulia, Castro 
Pretoria. Porta Maggiore, 
reulizzundo nell'ordine i sot-
toviu di piazza Fiumc. Por
ta Pia c di piazza della Croce 
Rossa. I'arteria di rapido 
transito ufule Castrense-piaz-
zalc Numa Pomptlto (a mctd 
del vialc delle Terme di Ca-
racalla). partendo da via No-
la e dando Ja precedenza 
nell'ordine ai sottovia dl Por
ta S. Giovanni e di Porta 
Metronia e Vattrczzatura dei 
Lungoteveri di dcxtra. un'altra 
delle arterie di rapido tran
sito previste dal piano rego
latore. A qucsto proposito st 
legge nella relatione: - Dopo 
la costruzionc dei sottovia di 
piazza delta Liberia e del 
Lungotevere dei Mellini. si 
propone quella di uno degh 
incroct piu oberati di traffico 
e che intralciano una impor-
tante direttrice verso il set-
tore dcll'EUR: ponte Garibal
di. vialc Trasterere. ria.'r 
Marconi. 

Infine Vattrczzatura del 
tratto urbano della via Cri
stoforo Colombo, chr - con-
trtbuird anch'esso a favorire 
il traffico verso VEVR e il 
settore sud per il quale il 
P R. prerede la maggiore 
espansione edili:'a futura -. 

Per le Olimpiadi. inolfrc. 
saranno realizzate I'arteria di 
rapido transito congiungente 
il Foro Italico con la via So
laria. compreso un nuovo pon
te sul Tevere. i viadotti sul
la ferrovia di vialc Libia e 
di via Nomentana, il viadot-
to sopra il villaggio Olimpi-
ro. i solloria di via Marco 
Polo, di piazzale Brasile. del 
Lunpofrrerp Arnaldo da Bre
scia. di piazza della Libertd 
e di Lungotevere dei Mellini. 
la ria Olimpira rfnlizzafa 
congiungendo alcuni tronchi 
attrezzati del trarciato defi-
nitivo. 

Anello allangato 
verso l'EUR 

Qucsto e dunque il piano. 
la cui realizzazionc compor-
terd una spesa di alcune de
cine di miliardi. E' intcres-
sante notare che e stato esclu-
so ' il collegamento tra la ria 
Prenestina fVurosa) con la 
via Cristoforo Colombo attra-
rerso strode In parte costmi-
te ma da attrezzare, quali la 
via Cesare Baronio e la nuo-
va slrada attraverso il parco 
della Caffarella. Tale colleoa-
mento. ad andamento tanpen-
ziale, ha lo scopo di portare 
a diretto contatto con la zona 
dell'EUR i quartieri Prene
stina e Appio Latino, racco-
gliendo i traffici delle radiali 
Prenestina, Casthna. Tuscola-
na, Appia Nuova. Cristoforo 

ta nella relazione al piano 
rcpolatorc {/cue rale, non si 
trova traccia nello - studio e 
propramma * dclle ripartizio
ni urbanistica e traffico. 

Quando il piano sarA rea-

lizzato, it centra della cittA 
vcrrh a trovarsi stretlo fra le 
tre arterie di rapido transito 

(quail un anello allungato 
verso l'EUR), delle mtali una, 
quella ricavata dall'attrezza-
tura dei Lungotevere, favorira 
la penetruzionc verso il cen
tro che si vorrebbe invece 
liberarc dalla morsa del traf
fico. 

11 piano viario ' presenta 
dunque gli stessi aspetli che 
caratterizzano il nuovo piano 
regolatore: con il nuovo pia
no regolatore si e rinunciato 
a dare alia citta un sano in-
dirizzo urbanistico, che po-
nesse rimedlo al tnal lotto e 
che vreassc i prempposti per 
la soluzione dei pin gravi pro-
blcmi che anguitiano la strut-
tura nrbana. Si e prpfento 
inveec leyallzzare Vespansio-
nc indiserimtnata. ferocc, dct-
tata dalla spcculazione sidle 
aree. Da qucsto indinzzo dt-
scemle lo itudio ed il pro-
grammu sidle opere marie. 

Correziotte 
significativa 

Una parte della relazione 
sul piano viurio e slata de-
dicata all'illustrazione della 
nuova classificazione delle 
strode: arterie di rapido tran
sito c strode di imporlanza 
locale. Questa classificazione 
era contenuta nella relazio
ne preparata dal CET per il 
piano regolatore bocaato dal
la maggioranza capitalina, e 
I'cstenwre del piano uiario 
non ha fatto altro che inse-
rire nel suo documento una 
paulna della relazione del 
CF.T, con una sola rariante. 
Per il CET il progetto di una 
rete di arterie di rapido trari-
sifo aurebbe dovuto essere 
rcnlizzato intcgralmente ed 
esiere abbastanza esteso per 
scrvire le direzioni preferen-
ziali del movimento autonw-
bilistico o -per indirizzar!o 
secondo nuove direttriri ur-
banistiehe». Questa seconda 
ipolesi e stata tolta: nella re
lazione del piano uiario le 
arterie di rapido transito do-
vranno scrvire solo le 'dire
zioni preferenziali • del movi
mento automobilistico. Vi e in 
clg una. tmplicita ammissione 
di quanip e stato detto finora: 
ncssun' intervenlo che valga a 
modificare la sitnazlone esi-
stente. indlrlzzandola secondo 
nuove dircttrlcl urbanistiche, 
le sole che avrebbero per-
messo al polmone del traffico 
di resvirare libcramenle. ma 
solo Vattrezzatura di strode 
eststenfi. Avremo dunque una 
sCrie di costosi sottopassaggi 
ueicolari agli incraci. e nes-
suna altra prospettiva. Cosa 
del resto che non piunpe 
nuova. 

G1ANFRANCO BIANCHI 

Ferito con una coltellafa 
nel corso di un diverbio 

L'uomo non ha indicato l'aggres-
sore - Le indagini sull'oscuro episodio 

La polizia sta conducendo in
dagini sul niisterioso ferimen-
to di iin giovane. Costui. Fran
co Gaudcnzi di 27 anni abitante 
a Vulmclainn. si e presentatc 
all'ospedale San Catnillo con 
un'ajnpia fenta da tagho ai 
Ulntei. ma non ha indicato clu 
Rliela ha procurata. 

Gh uivestigatori ntonpono 
ehe il Gaudcnzi sia stato len
to eon un tempermo o coniun-
que con un piccolo eoltcllo tla 
tasca durante un diverbio L'I-
potesi e stata ricavata dalle 
stesso espressioni Irammenta-
rio della vittima che. oltre 
tutto. appariva in condizioni 
nientali alterate dall'alcool e da 
uno stato di notevole ag-.tazu>-
np psicomotona. 

Sarebbe stato stabilito che 
nel pomeriggio. verso le 17. n 
Gaudcnzi si era recato nell'o-
steria Vespasiani di via Ostien-
se msieme a due persone che 

non sono ancora identificatc. 
Fra i tre sarebbe intervenuto 
un diverbio per motivi di in-
teresse. ma si ignora come sia 
avvonuto il ferimento e chi. 
eventualmente. ne sia respon-
sabile. 

Il giovane. quando alle 18.15 
si e presentato in ospedale, ha 
rifmtato di fomire qualsiasi 
spiegazione e di indicare i no-
mi delle persone ehe si erano 
uitrnttenutp con lui. 1 medici 
lo hanno ricoverato giudicando 
che la fenta guanra in 20 
giorni. 

Diffido 
II sî ; Antonio He di Sante. da 

Monteparano (Taranto) »1 * re
cato presso alcuni compagni esi-
bt-mlo una tes^vra del Partito a 
lui inU-sIata. Si comunica che Jl 
*iR Re non e. ne e mat Ktato l-
writto al PCI. ed e pertanto a-
bu«ivaniente in pos<!ps.*o dl una 
lessrra del Partito 

PER IL 42° DKLLA R1VOLUZIONE D'OTTOBRE 

Domani Togliatti alPAdriano 
Altre ire cellule hanno completato il tesseramento 

Domani, alle ore 10, al 
teatro Adrlano, II compagno 
Togliatti celebrera il 4ZJ an-
niversarlo della Rlvoluzione 
d'Ottobre parlando sul tema: 
« Avantl, anche in Italia, sul
la via del sociallsmo . . 

La giornata, che costitulra 
II punto dl partenza per la 
nuova campagna per la dif-
fusione e per il proselitismo 
e II tesseramento al Partito, 
vedra Impegnati i singoli 
compagnl, le sezlonl e le cel
lule nella dlffualone atraordi-
naria del nostro giornale, che 
per I'occasione usclra a 16 
pagine. 

Un partlcolare molto sign)-
flcativo della campagna di 
tesseramento per il 1960 e lo 
impegno eccezionale con cui 
stanno lavorando in questo 
senso le cellule aziendali ro-
mane e soprattutto le cellu
le operaie. Molte, di cut ab-
biamo dato notizla nel gior
ni scorsi. hanno ragglunto 
gla il cento per cento del tes-
seratl rlspetto al 1959, altre 
sono molto vlclne alPoblet-
tlvo. 

Alle cellule che gla han
no completato il tesseramen
to dobbiamo agglungere la 
cellula Impiegati delle Offi-

clne Centrall dell'ATAC di 
Porta Maggiore, la cellula 
operal del deposlto locomo
tive di Roma-Trastevere del . 
la sezlone Porto Fluviale e 
la cellula • Forest) • della 
sezlone Porta 8. Giovanni. 

Per celebrare il 42J annl-
vcraarlo della Rlvoluzione di 
Ottobre sono state indette nu-
merose manifestazioni nelle 
sezlonl. 

Oggi, alle ore 20,30, a Sa-
lario, avra luogo una confe* 
renza del compagno Glulio 
Turchi. 8eguiranno nella 
stessa sezlone una conferen-
za del dott. Giorgio Bellettl-
ni, detl'lstituto di Fislca del-
I'Unlverslta di Roma sul 
grandi success! dell'URSS e 
la prolezione di un documen-
tario sovietico. 

Altre manifestazioni sullo 
stesso tema avranno luogo: 
OGGI: alle ore 20, a Tor de' 
Schiavi, con 8alvatore Mac-
carone; alle ore 20, a Donna 
Olimpia con Lorenzo Mossl; 
alle ore 20, a Ponte Milvio 
con Franco Raparelll; alle 
ore 19,30, a Acilia (Drago-
na) con Antonio Fusca; alle 
ore 20, a Appio con Marlsa 
Musu. DOMANI: alle ore 19, 
a Quarticciolo con 8atvatore 
Maccarone; alle ore 17, a 
Nomentano con Ambrogio 
Donlnl; alle ore 17, a La Ru-
stica. comizio con Claudio Di 
Toro; alle ore 16,30, a Qua
dra ro con Fausto Flore: alle 
ore 17, a Ostia Lido con 
Edoardo D'Onofrio; alle ore 
17, a Acilia con Domenlco 
Allegra; alle ore 17. a Tu-
scolano con Glutlano Nata-
Hnl. 

IMPKSSIQNANTE EPISODIO IN VIA DEI BAU1LARI 

vMiiuiu appena linisco 
di lare la sua harhaM 
Pulito il rasoio, il barbiere si e acca-
sciato al suolo colpito da un infarto 

- Finisco di fare la sua bar-
ba e muoio. Non si preoccu-
pi ». Crescenzio faceva il bar
biere da vent'anni. e in via 
dei Baullari a Roma lo cono-
scevano tutti, ormai. per la sua 
arguzia e lp sue facesie. Al 
eliente Mario Ahbrandi sem-
brava che anche ieri il « flgaro 
dalle mani leggere» — come 
10 chiamavano — ne dicesse una 
delle sue. Aveva il tocco leg-
gero. Crescenzio: faceva la 
barba anche ad occhi bendati 
11 signor Ahbrandi non si 
preoccup6 molto del pallore 
evidente sul viso di colui che 
per anni l'aveva sbarbato. fri-
zionato. ringiovanito. 

«Ha una faccia! — gli dis-
se — Perche. non torna a casa 
mettersi a letto? -. - Conosco 
il mio male — gli rispose il 
barbiere. alio stremo delle for-
ze — non e'e rimedio. Finisco 
prima la sua barba e pot mo-
rtrft. Ma lei non abbia paura-. 

Come in un racconto di POD. 
il povero Crescenzio Menotti, 
passata la ultima « mano - sul-
le guance del eliente, pull il 

nime- Soccorso immediatamen-
te e condotto all'ospedale di 
Santo Spirito. vi splrb. 

Le indagini 
sull'assassinio 
del tassista 

Seimila fotograrie sono state 
sottoposte ieri dal questore. dot-
tor Imme, aU'attenzionc dei te-
stimoni che videro l'ultinio 
eliente del tassista Carmine Pi-
toni la sera del delitto. Soltanto 
uno dei testi ha scelto tre volti 
di pregiudicati additandoli al-
I'autorita come presunti omi-
cidi. 

Presso la Questura. intanto, 
un disegnatore sta cereando dj 
abbozzare il tratto che raffi-
guri ii volto dell'assassino in 
base alle descrizioni fatte dm 
testimoni. 

II maguiore Porcelli. coman-
dante il gruppo dei CC, sta ri-
eercando in un paese presso 
Forca Fuscello due indivldui 
che sarebbero stati visti la sern 
dell'omicidio nei press! del luo-

rasoio. disse: •> II signore e ser-lgo ove e stato rinvenuto 11 ca-
vitov e s'aecasci6 al suolo, ina-'davere del Pitoni. 

IL VEIC0L0 BL0CCAT0 DA UHA PATTUGLIA DELLA MOBILE SULLA VIA FLAMINIA 

Nel doppiofondo di un camioncino 
refurtiva per oltre dieci milioni 
L'aulisla e slato fermato - Rifiuta ogni spiegazione - Tagli d'abifo, 
sigarelfe e indumenli nell'inlercapedine - Le lunghe ricerche 

Una patttigJia della Mobile, 
a conclusione di laboriose in
dagini. ha bloccato ieri matti-
na sulla via Flammia un ca
mioncino sul quale era abil-
mente naseosta della refurti
va per un vaJore di 12-15 mi
lioni di lire. AH'apparenza il 
veicolo contencva soltanto ce-
ste vuote e qualche ruota di 
scorta; Vingente quantitativo 
di merci era celato infatti in 
un dopplo fondo. 

L'autista e stato fermato. ma 
non ha fornito ancora alcttna 
spiegazione sulla provenienza 
del carico. Egli h Fernando 
Troiani di 28 anni, ufficial-
mente dotnictJiato presso i fa-
miliari in viale Bruno Btiozzi. 
Secondo gli Investigatori :1 
giovane e gia noto per atti-
vitJi illecite. 

Proprietario del camioncino 
truccnto. un «Ronieo» targa-
to Roma 246056. e tale Antonio 

Fernando Troiani 

Milani, detto « il tunisino-. de. 
tenuto da circa tre mesi nel 
carcere milanese di San Vit-
tore per furto. E' costui che 
ha fatto modificare a suo tempo 
il vpicolo. 

Nel doppiofondo sono stati 
rinvenuti 400 tagli d'abito. im-
permeabili. giaceho di simil-
pelle. cent:naia di pacchetti di 
sigarette di vario tipo e arnesi 
da scasso. 

Verso le 13 di ieri una « Al-
fetta - della Mobile, che sosta-
va all'altezza del chilometro 
30 della Flamirtia con a bordo 
i brigadieri Annunziata e Des-
sl, ha avvistato il «Romeo» e 
10 ha bloccato. Una sommana 
ispezione nel cassone ha fatto 
rilevare, come abbianio detto. 
soltanto la presenza delle ceste 
per verdura e delle ruote. Dal 
libretto di circolazione risul-
tava che il veicolo apparteneva 
al signor Otello Livi. domici-
liato in via di Villa Pamphi-
li 15. 

11 Troiani. dal canto suo. ha 
dichiarato: « Sono un fruttiven. 
dolo e Javoro alle dipendenze 
del Livi. Ho trasportato fuori 
citta un carico di pomodori 
per il padrone ed ora sto rien-
trando -. Non convinti. gli 
acenti hanno trasferito "negl: 
uffici della Mobile il giovane. 
che aveva tentato invano di 
allontanarsi. e sequestrato il 
« Romeo ». 

Una piu attenta ispezione al 
veicolo ha permesso piu tardi 
di scoprire una strana carat-
teristica: il fondo notevolmen-
te piu basso del normale. E" 
stato facile allora mettere in 
luce un'ampia intereapedme 
nella quale era inzeppata tut-
ta la meree. In una delle ce
ste inoltre sono stati rinve
nuti numerosi arnesi da scasso 

In merito alia propriety del 
camioncino gli investigatori 
hanno comunicato chc il Livi. 
cstraneo ad ogni illecito traf
fico. vendette il - R o m e o - set-
te o otto mesi fa al - tunisi-
no -. Con molta sorpresa quin-
di lo stesso Livi se lo vide re-
stituire dalla polizia nel lu-
glio scorso a seuuito di un cu-
rioso episodio. 

II 30 eiugno sulla via Sala
r y fu rubato un camion in 
sosta della ditta Zanussi car:-
co di cucme a cas e di fri-
goriferi. 11 giorno successivo 
:1 veicolo fu rinvenuto vuoto 
nella zona di San Giovanni. 
11 3 luglio due agent! delle im-
poste. che isnoravano i] furto. 
notarono presso il posto d: 
blocco daziario sulla Tuscola-

^mmmmm^Mosi'immi M&&zaZtZ&- II pittore siramondo 
^ M ^ ^ ^ s w 

proprammn niorn n futfo van- Colombo. Osticnse - Di qiir-
toooio dell EUR e della zona I sta nuova arteria, cost descnt-

Fntz Hannover, suddito tc-
desco c giramondo di pro-
fessionc, orora escogttato un 
sistcma tutto suo per sbar-
care il lunarto. continuando 
i diletti viaggi e al tempo 
stesso xmpegnando una batta-
glta per la cultura moderna. 
Frit: Hannover, oltre nd es
sere tedesco. e pittore. Ap-
particne ad una scuolo che, 
per ora almeno. e solo sua, 
c nella quale si fondono le 
esperienze piii disparate, che 
vanno dal cubismo all'esprcs-
siomsmo. dall'astrcttismo al 
nuclearismo Fritz ha deciso 
di portare fra il popolo le sue 
tendenze. conducendo una 
aztone pastronomwro - propa-
gandisttca Ha npudiato ctoe 
la rile moncto per sostttuirla 
con qualcosa di piii pr<\rioso: 
rarlr. E quando deep pajjare 
un conto in un nstorante, o 
al bencinaio chr rifornuce In 
sua ontiquatwsima rrttura. o 
alia locanda dove ha soggtor-
nato. apre una enorme vali-
Qia chc e saldamentc assicu-
tata al tetto pencolante della 
vettura, e cava /uori la sua 
mostra riaomante prrjonale; 
una sorta di musco degli or-

ron in oho e in tempera. 
Cost le opere d'arte del no

stro amico scgnano una scia 
chr. partita dalla natira Diis-
scldorf, attraversa Gcrmanta 
occidcntale. Belgio. Francia. 
Spagna. Portoaallo. torna in 
Francia. vagola per i Paesi 
Bassx. ha un rapido gmzzo 
attraverso la Svizzera. sfocia 
«n jAuMria per penctrare plo-
ri05cm<'ntc per ij Brennero 
in Italia. 

II viagg-.o del pittore Fritz 
e della sua sganghcratissima 
auto si arrcsta a Roma, in 
una strada nei pressi delta 
Stazione Termini, in un cl-
berghetto di second'ordme. 
Fritz Hannover scarica le sue 
merci. parcheggia I'auto H 
daranti. e si oppr«ta a go-
dcre un mcritato riposo. Gira 
per le strode delta capitale, 
va in via Margutta. inconfra 
un sacco di tipi interessanti. 

Trascorre cosl la prima set-
timana. Vna sera, nentrando 
nell'alberao, Fritz trora per 
le scale il proprietario, un 
tipo rubizzo che ciene da 
Frascati, che senza tanti 
complimcnti gli mrtte in 
mano un pezzo di carta: 

— Cosa essere? — chicde 
stupifo I'artista. 

— II conto, signore. II con
to. Ogni settimana. qui si 
paga. Sono ottomiladuccento-
cinquanta lire, piii VICE. Piii 
mille lire p?r cafje portatt in 
camera. 

Fritz gnarda pensosamente 
11 pezzo di carta, poi dice: 

— Puono. Molto poco: puoni 
prezzi, qui. 

— Gracie — p!i mponde 
/reddamenfe il proprietario 
— allora me to salda? 

Senza una parola. Fritz lo 
prende per un bracexo e lo 
trasana fino alia sua camera. 
Poi. mentrc il padrone atten-
de, col volto che contincia a 
rwchiararsi pe*- la prospettiva 
della orana. si da da fare at-
torno al celebre valigione. 
Vna cascata di tele inonda il 
parimpnto; Fritz seeglie accu-
ratamente, poi tende verso il 
padrone un pezzo di cartone 
riola con due strisce rosse 
messe d: traverso ed una am-
bigua macchia marronc: 

~ Eccu. Tcnerc pure resto 
Arrivederci. 

II padrone prende in mano 
Yoggetto, lo guarda sopro « 

na, il - Romeo» truccato e un 
altro camion. Dal primo ve-
nivano trasbordati sul secon
do fngoriferi o cucine a gas. 
Unicamente al fine di stabilire 
se erano state pagate le do-
vute imposte, gh agenti invi-
tarono nell'iifficio l'autista del 
•« Romeo», il quale altri non 
era che Antonio Milani. Que-
sti disse di non sapere nulla 
e riuscl ad allontanarsi, ab-
bandonnndo il furgone e la 
merce. con il pretesto di do-
ver interpellare il padrone. 

Negli ultuni tempi ij ca
mioncino era stato notato nel
la zona di Monteverde e la sua 
comparsa eoincideva spesso con 
denunce di furti in danno di 
negozi. 

Le ricerche degli investiga
tori erano state intensificate 
negli ultimi giorni con posti 
di blocco sullo strade consola-
ri, poiche 1'ultima volta 11 fur-
gone era stato visto allonta
narsi sulla Flaminia. Ieri in-
fine la trappola e scattata. I Sigarette c stntfc trovate a bordo del « Romeo » truccato 

+ 
Ustionato un operaio idraulico 
dallo scoppio d7 una sa Ida trice 

Le fiamme, che si erano appiccate ai mobili della stanza dove 
Toperaio lavorava, sono state domate dai Vigili del fuoco 

Fuggono i ladri dopo aver siordiio 
un vigile notiurno a calci e pugni 

La scorsa nolle, il vigile not
iurno Torquato Meconi di 27 
anni. appartenente all'istituto 
« Citta di Roma > e stato ag-
gredito a calci e pugni da due 
ladri. i quali poi sono fuggiti 
senza lasciare tracce. 

II grave episodio e accaduto 
in via della Balduina. Mentre 
stava compiendo il suo nor
male giro di sorveglianza, il 
Meconi ha notato due indivi-
dui che cercavano di allonta
narsi il piu velocemente possi
b le . correndo curvi sotto il 
peso di due grossi sacchi: alio. 
ra li ha fermati ed ha chiesto 
loro i documents 

I due malfattori hanno Unto 
di aderire alia richiesta e. po-
sati a terra i sacchi. si sono 
scagliati contro il malcapitato 
vigile tempestandolo di calci 
c pugni fino a farlo cadere al 

la refurtiva. Contro di loro. 
il Meconi ha esploso invano 
alcuni colpi di pistola. 

C CONVOCAZIONI D 
Partite 

OGGI 
Latino Metronlo. ore 20, comi-

tato direttivo con Ign.izio Dl 
Lena. , 

LVNEDt' 
II Coniitato della Circoserizio-

nc Prenrstina e convocato alle 
ore 20. presso la sozioric Tor de' 
Schiavi. 

(onferenia a Garbafella 
Lunrdl. allr ore 20, alia sezio-

nc Garbatclla. avri luogo una 
conferenza sul congre5.«o deIJa 

. _ Dcmocrazia Cristlana Parleri il 
suolo: poi, si sono eclissati con compagno Gianni Gandolfo 

Di un grave infortunio sul 
lavoro e rimasto vittima :en 
mattina 1'operaio Carlo Bran-
chi. dj 36 anni, abitante in via 
S. Marino 43. Ii Branchi — 
che e idraul:co — stava lavo
rando in un appartamento sito 
all'ultimo piano dello stabile 
segnato col numero 6 di via 
Annone. dove si era verificato 
un guasto ad una conduttura 

Mentre Toperaio effettuava 
una saldatura con una salda-
trice a lamp?da di benzina. la 
lampada. per motivi impreci-
sati. e improvvisamente scop-
piata. La violent* fiammafa ha 
colpito in pieno il Branchi. e 
si e propagata ad alcuni mo
bili dell'appartamento. 

Mentre gli inquilmi presta-
vano i primi soccdrsi all'.drau-
l:co. che aveva tiportato al
cune ustioni per ij corpo. ve-
nivano avvertiti i viRili 

II Branchi e stato traspor
tato al Policlinico. dove e stato 
ricoverato per ust:on: per :1 
corpo: le sue ccnd.zioni non 
deitano preoccupazion:. 

sono: 
— Beh? 
— Il conto. Pagato — dice, 

ineffabile, il pittore. Le rene 
del collo del padrone si in-
turgidiscono: 

— State srhcr2ando? Vo-
glio i soldi! 

— Jo pagare con arte — 
dice con dignita. il pittore c 
gh volge le spalle. 

— Arte? Artel — ringhia 
il padrone, che lo affcrra bru-
scamente per un braccio — 
Datemi Ii sordi. re possino.' 
— ma Fritz lo scuotc lontano 
da se. con fastidio, finquando 
il dipmto otjerto con tanta 
muni/icenra aH'alber^o gli 
piore sulla teita. 5/ascian-
dosi. Friu non e ntioro a 
quel tipo di Iotta. e dopo 
quclche secondo rolano per 
la stanza capolaron d'opni 
stile, fino aH'arnro degli 
agenti. chiamati d'urgenza 
dal personate. 

Ora la macchina di Fritz 
e sotto sequestro per la som-
ma dovuta all'albergo. E il 
pittore cerca inrano acqui-
renri dei suoi quadri per 
Roma 

romoletto 
I 
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