
Pig. 4 •' Giovedi 12 novemlre 1959 1'Unit 4 

II cronista riceve dalle 18 alle 20 

Scrivele alle «Yoci delta ci!ti» Cronaca di Roma Telefoni 450.351- 451.251 

Num. intern] 221 -231 -242 

VOTO UNANIME ALLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI 

Approval a alio Camera la costiuiione 
di un nuovo tronco di melropolitaaa 

Si iraita della linea da piazza Risorgimenio all'Osieria del Curaio (Tuscolana) - 26 mi-
liardi di spesa - II Comune non ha ancora chiesto la concessione! - Alcune perplessita 

Un disegno di legge sulla 
niioua linea di ferrovta metro
politana e stato approvato icri 
dalta commissiouc Trasporti 
riella Camera dci dcputati in 
scdc legislativa. Si tratta del 
braccio che dovrebbe congiun-
gere piazza Risorgimento con 
VOsterta del Curato (Tuscola
na) e di qui diramar.ti per via 
A$sisi c Torre Spaccatn. Lun
go il percorso, la nuava Unea 
del metro e destinuta a locca-
re piazzale Flaminio. In statio
ns Termini , S. Gioraiini . Id i'in 
Appia e la via Tuscolana. Lu 
lunghczza del percarso e dl cir
ca 19 chllometri. 11 costo pre-
snnto delle attrczzature fisse c 
di circa 26 miliardi, a totale ca-
rico dello Stato. La spesa sara 
snrfdirisa in scttc csercizi fi
nanziari, mentrc la durata dei 
lavor't c prev'isla in circa qual-
tro annl. En fro it WG'.i, n at 
innssimo entro il 1964, il mini-
stero dei Trasporti conta di 
potcr disporre delta i iuora li
nea. che natttralmente sura da
ta in concesisone, ma non si 
sa ancora a chi. 

Queste sono le importanti 
notizie sommarie che riuunr-
dano uno ricnli aspetti pin im-
portanti della difficile vita cit-
tadina. Si possono campletarc 
con due injormazioni ultcrtori. 
La prima c che la gara per 
Vappalto-concorso dei liirori 
polrd csscrc indetta solo dopo 
che In comniissione Trasporti 
del Senalo m'rn prourcdnfo 
anch'essa all'approi'nzionc del 
disegno di leggc. 11 che c pre-
sumibilc avvcrra entro breve 
tempo, se si considera clie la 
proposta b pussata alia Ca
mera con I'unanimita dei voti. 
Cid potrebbe rendcre possibi-
le Vappalto entro it pcriodo, di 
un paio di mesi. La sccondn in-
formazionc rigttarda In spesa 
per il matcrialc rotuhile, che 
non sara fornllo dnl ministero 
dct Trasporti. ma, come c na-
turnlc, dalla societa che ni'rn 
in concessione il scrvizio. Per 
la fornitura delle motrici la 
spesa prcvista e di circa 8 nil-
linrdi. -

Va detto subito che, alio 
stato dcllc, cose, non risulta 
che ol ministero dri Traspor-
ti sia giunta ancora alcunu ri-
chiesta di concessione di qtte-
sta o di alt re ipot cliche linec 
da parte del Comune di Roma. 
o quanto meno, da parte delta 
Stefer, aziendu di intern pro-
prtefd comunale, che gia prov-
I'cdc alia gestionc delta Unea 
Tcrmini-Eur. La questione non 
e secondaria. ed ha, a nostra 
avviso, un duplice significato: 
da un lato e sintomo dl una sin-
golare indiffcrenza da parte 
dell'amministrazionc comunale 
net riguardi di un problema »>i-
tale, che a suo tempo fu di-
sensso con scarso profifto. cv\-
dentemente, dall'assemblea ca-, 
pitotina: dall'altro. non va di-
menticato che pin di tin gruppo 
prlvato (uno dci qiiali si co-
stitul in socictn apposita qual-
che anno fa) mira ad ottenere 
la concessione, sc non di tutti, 
ttlmeno di qualche tronco delta 
futura metropolitana di Roma. 
11 che, se si traduccssc in un 
fatto concreto. potrebbe crea-
re una curiosa situazione di 
interferema tra dt't'erse socle-
tn, con scapito cvidentc delta 
funzionalita del scrvizio. 

E' vero peraltro che nessuna 
cosa di qucsto genere potrebbe 
essere destinata a sorpreuderr, 
visto il ruoln di sprttatnrr 
amorfo assunto dall'amminx-
strazione comunale ncllc fa*> 
decisive delta pronettazionr 
della metropolitana. E' dnbbio. 
per esempio, chr rnmmintstra-
Zione aifl at corrente dei critcri 

che sono alia base del progctto 
di metropolitana. del quale si 
ionora ancora ong\ il preciso 
(rucciato. Puo dire, per esem
pio. la giunta comunale sc il 
pragrtta Anucliiii , approixito 
icri ulla Camera, si inquudra 
in un disegno organico dt fer
rovta sotterranca per la capi
tate? E' ovvio chr, una volta 
costruitn la nuova linea, (che 
si frradtu opportunamente i" 
M» vaslo setlore delta citta a 
sud-rst. forsc piii di ogni altro 
soggetto alle conseuuenze degli 
inadrguati trasporti collettivi 
cittndini; non si potra dire che 
d problema sia nsolto. Non it 
enso. i moltcplif i progctti di 
mrtrojiolit<i»Ki per Roma, pur 
prevcdcndo una diramazione 
come (inella annunciata dalla 
tepiie Angclini, pnrtono quasi 
lutti da una aunolazionc pin 
ampin drl problema. 7'ali rrano 
i progetti delta Stefer. ad esem
pio: tale era il progctto che fu 
elubarato di pari passo con 
ielaborazioue dello schema di 
piano rrgolnlnre dol CET, pro-

babilmrntc colalo a picco in-
t irmc a tutto il piano. 

Si purla di una successiva di
ramazione delta ferroina me
tropolitana tn direzione Hard
est (Nomcntana), come p i m o 
viccessivo a <iucllo cotnpiuto 
ien. Ma fino a rhc pnnto cio 
corrisponde at vero? Si c peti-
iato a sntjicienza cite le hnee 
di ferrovta metropolitana de~ 
cniio csscrc concepite come un 
disegno complete, destinato a 
vervirc, jnsicmc alia citta at-
tunic, anchc quella che nsul -
terd dalt'cspansiane futura. xc-
condo giusti critcri di oricnta-
men to? 

tn Unea purnmrnlr Irrnicn. 
poi. »ioit si t'onoscono aurora i 
critcri t on cat sara allesttto 
il tiiiot'o tronco. iVon i-a </i-
menticato che. una volta adot-
tato un criteria tecnico, i tron-
fhi futnrt dovranno arere ca-
rattenstiche noti difjormi E' 
flementare che una rete dt tra-
tporti metropolitan! deve cs-
icrc conccpita con una unita 
di indiru^o f e n i c o che tengn 

conto del pra>entc c del futuro 
I megalomam del fuscistno, P':r 
esempio, fvcero scempio di mi-
lionj ton un tronco dt met to 
(allora progettuto per forzare 
1'cspansionp verso I'El'R e it 
mare) rtsnltutn follemente di-
spciidioso. Si sn yid chr I'orjrn-
tamento dei progetti succr.ssivi 
ha ripndiato (pici critcri m 
fuvorc di pnncipi piit modestt 
c realistici. Ma se putacaso 
ci si fermussr al progetto ap-
pmvitto icri, e non si costruis-
sero altn tronchi, i trcnici non 
rscludono che I'r-scrcicio di due 
sole linec ili metro di rnratte-
rtstirhe diljerenti fimrtt per ri-
suUare piii costoso die se si fos-
•ic adottuto unche per la naora 
linen il dispendioso crifeno n-
dotfafo a sun tempo per VEl'R 
Puo tcmbrare paradossale. mn 
e cosl. a tii'idt:io di molti E' 
oi'i'io che motte nseriw ca-
drebbero. ore il nuovo tronco 
di ferrovta facesse parte di un 
•sisteina di collcgumrnti adatto 
a servire la citta in mndo m t e l - j 
ligenfe e integralmente. 

\ HltACCIAXO S I E' PAHIiATO l>l Ui\ TEXTATIVO D I SU1C1IHO 

Lo svizzero che vuol sposare Alba Sbrighi 
intossicato in un albergo dai tranquillanti 

II giovane commerciante, a quanto pare, li e pero awelenato accidentalmente - L'uso del medicinale 
gli era stato consigliato da un medico - II 30 novembre il processo agli aggressori della ragazza 

Alba Sbrlclil 

NELLA CUNICA DI PIAZZA SASSARI DOVE ERA RICOVERATO 

Si uccide gettondosi dalla finestra 
un medico che rischiava la cecita 
Siava per essere solioposlo ad iniervento chirurgico - II disperato gesto durante la 
breve assenza di una infermiera - II corpo e liniio dinanzi all'ingresso della casa di cura 

AU'un.-i mono cunpic niinuti. 
iori inattina. il dott. Gennaro 
He Maria di St'» anni. s' 6 lan-
ciato dalla finestra della ca
mera della cliniea dove era 
ricoverato. sfracellandosi or-
ribiliiientG. Vano e stato il tcn-
tativo di sottrarlo alia morte 
con un'opcrazione del icatissi-
mn. Un'ora dopo jl poveretto 
e niorto. Lo aveva spinto al 
terribile cesto la paura di per-
derep por sempre • l'uso dolla 
vista, rinianere eieco, scrrato 
inesorahllniente nella priKio-
nc del bum per tutta la vi la 
che uli restava. 

I timori del medico circa 
l'uso della vista sorsero tre 
mesi addietro. per il distacco 
della retina snll'occliio sini-
stro. Sintomi nllarmanti, pro-
fis i . inconfondibil i . specie al-
l'esame di un valoroso medico 
come era il dott. D e Maria. 
E su di s6. il poveretto pott? 

con sconccrtanto lucidity di-
seunarc le l inee della diauno-
si: prospettiva di i-ecita to
tale' 

Gciiuaro De Maria era un 
medico molto unto nei:li am-
Irlenti sanitari della capitate 
Specialist:! in nialattie della 
nelle, abitava in via della Hat-
teria Nomcntana !»K. Kra se-
Hretario dcll 'Associazionc na-
/.ionalp medici dei dispensari 
dermocclt ici . II suo uabinctto 
per la cura c lo studio del le 
nialattie di. sua competenza 
rr;» sito in via XX Set tembre 
l). 2H Pronta e senerosa fu 
la solidarieta dei collosihi. Ma 
coneorde e inesorabile appar-
ve. sin dal primo mnmento . la 
diasmosi. 

Nel suo appart.tmento di via 
Nomentana. per i pruni tempi. 
il medico minacciato dalla ce-
cita. affroutb le cure, soste-
nuto dall'affetto della mosilie. 

sinnora Maria, e dalle tre fi
nite. una studentessa in KUI-
risprudenza. le a l t i e due alun-
nc del l iceo Kinnasto Tonjua-
to Tasso. 

Kinclie. il medico non de-
eise di sottoporsi ad un in-
t er \ en to ehtrur«ico. V> afft-
dava poche speran/.e. Ma lo 
riteiine opportuno. La sua de-
pressione ebbe un aunrava-
inento- 1'intervento non ebbe 
• come euli aveva previsto) esi-
to felice. Spinto dai eollecbi 
e dai fanuliari . il poveretto 
nusol a fronteiiaiare l'abbatti-
inentu e ad aff iontare un se-
eondn i i i tervento chirurgico. 

Ma ormai per i suoi occhi 
sembrava che tutto fosse se-
miato. stabil ito irrimediabil-
mente. Al primo ii itervento se-
izuirono altre tre opqrazioni. 
Solo la terza sembrft lasciar 
trapelare un filo di speran/.a 
Verso la fine della settimana 

Deciso per sabato lo sciopero 
di tutti i portalettere romani 

All'agitazione partecipera anche il perionale dell'ufficio pacchi a domU 
cilio - Le rivendicazioni dei lavoratori e I'insensibilita dell'Atnminittrazione 

Sabato prossimo i portalet
tere romani e tutto il personale 
de in i f f i c io pacchi a domici l io 
effettueranno uno sciopero di 
24 ore 

L'auitazione in corso t:a i po-
stelesrafonici romani ha subito 
un rincrudimento a causa della 
insensibilo rcsisteiua d e l l A m -
ministrazione riellp Poste alio 

Un edificio pericolanie 
alia Circonvallazione Gianicolense 

\ 
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^ '• - . J ' * - ' ' • ;**"* - * 1 ^ ^ 4 B l 

' . - Ji.i».ij» V \ .~j? 

Il problema del la casa re -
gistra ogni g .oruo nuovi do -
lorosi episoai . leri b stata la 
volta degli inquilini di uno 
stabile sito alia Circonvalla
z ione Gianicolense. Da t em
p o gli ab.tanti del lo stab. le 
— che e piuttosto vecch:o e 
malandato — avevano rep.-
strato crepe e preoccupanti 
les loni l u n g o l e mura p e n -
metraJi. Kei g iorni scorsi . 
per ef fct to de l la pioggia . 
ques te Irsioni si sono . a l lar - . 
gate , deuurjriando una c o n - < 

d:z;one di pcr;co!os;ti stati-
ca dcll'cdificio. Alcuni de 
gli ab.tanti hanno p r o w e d u t o 
ad avvert ire i vigili del fuo-
co. per un sopralluogo. del 
quale ancora non si conoscc 
Ics.'.o Al tempo stesso una 
parte degli :ni|ii;l:n: ha prc-
ferito abbandonare Tabita-
z .one. p.uttosto che correre 
un grave n s e h i o Sella foto: 
uno degli abitanti e sce dalla 
rasa pericolante portando 
de l le masscr .z .e . 

richieste da tempo avanzate dai 
lavoratori. 

I/atutaziotie riveste partico-
lare importanza anche per la 
intera eittadinan/a Infatti. una 
delle foiidainentali rivendica
zioni f? (pie'ila del i iordinamen-
to del scrvizio di recapito della 
posta. per il quale si chiede 
che venitano e.'tesc a ti-.tta Ko-
ma la conseRua a parte delle 
raccomandate c la terza d i s t n -
buzione della corrispondenza. 
che osi:i v iene effettuata solo 
nelle ?onc centrali della citta 

t'n'altra importante rivendi-
eazione ricuarda la revisione 
desli organici 

La situazione esistentc neirli 
ufnei PF T T . per il maneato 
adecuamento de«li orjjaniej al 
•»otevole incveniento de ten in -
natosi ncpli iiUiini anni nel traf-
flco postale. si e acsravata an-
cor piu per il superlav<tro di»-
vuto alia spedizione delle stam-
pe propacandistiche natalizie e 
di fine d'anno 

Particolarmente risenfonn di 
tpiesta situazione i portalettere 
e il personale di terza cate^ona 
de^li ufflci attivi 

Per ipiesti direndenti . e stato 
richiesto airAmministrazionr il 
rieonoyeimento di un adenuato 
numeio di ore straordinarie 
quale compenso del super-
la voro 

In consejtuenza del le i>ttinie 
acitazioni dei lavoratori . un 
primo suece^.-'o e stato ottenuto -

ai portaiettere e al personale 
di terza c a t c g o n a sono st,<te 
infatti rironosriii'.r 25 ore di 
-traordinar:«» Ma la misura e 
da considerarsi ancora msod-
disfaeente 

OggT I'asscmblea 
della montagna 

Onei. alle ore 9.30. nei lorali 
del Cireolo della S t a m p s , m via 
del Corso 184. s: terra l 'Assem-
blea naziona'.e della montacna 

Xelia stes.-a settimana sarii 
presentato atla Camera dei De -
putati il prouetto di l egce di 
iniziativa popolare per un 
- Fondo Nazionale per la rina-
scita della montagna -

Operazione ontidroga 
concluso do! Nucleo 
I carabinicri del Nucleo di 

Polizia giudiziaria hanno tratto 
in arresto. mentre useiva in 
compagnia di un amico da un 
ristorante di piazza Fontana di 
Trevi. Gino Gamba di 64 anni. 
da Bolzano, colpito da mandato 

Qiccola cionaca^ 
IL GIURNO 
— Ospl rnrrcolriti 11 no\rnibrr 
(315..So) Om>niastico- Murium II 
sole si h'va alio 7.19 e tramnnta 
alle lti.55 . 

BOLLETTINI 
— DrnniRranro: Natl: mavli i 41. 
frmmiiip :i'l Nati morti- 4 M«r-
ti: ntasrhi 2a. fenmiine II. <lci 
qiiali :i nunori di scllc anni Ma-
trininni Irascritti: 27 
— MplreniloRlrii; I.e temprratii-
re di icrr niiiunin 10. ni.i«sim.i It 

Culla 

La casa del n tmpasnn Mano 
Del Re o ?tata alhetata ier; 
dalla na.-eita d: una banibma 
Susanna Vit tona. Al felice 
papa, alia mamma Rosina Sa-
lielli. o alia tioonata ^umcano 
-li au^iiri afTettuosi dei com-
pat;ni di Macao e nostr:. 

corrente si sarebbe auinti a i -
1'operazione defuut iva, affidata 
al prof. Biett i . 

Kurono ancora una volta j 
col leahi e la moitlie a inco-
raitgiarlo a iiifonderuli fidu-
cia. II dottore deeise dt en!ra-
re jn cl inica. Alcuni giorni 
addietro. Genna.ro Fie Maria 
era entrato nel la clinica San 
Domenico . in piazza Sassan 
n. ,'la. Proprio su quella piaz
za il poveretto si sarebbe ab-
battuto. per sua volonta. pre-
cipitando dalla finestra della 
camera .'15. situata al terzo 
piano della c l inica. 

I/nltro ieri il dott. De Ma
ria sembrava sereno. Ma nella 
sua coscienza si miiovevano 
'iih i fili tenebrosi P inspie-
itnbili del l 'estrema decisione. 
Nrej primi niinuti del mattmo. 
il medico abbandono il let to 
Si avvic ino alia finestra. Sca-
valch il davanzale . Si lancio 
nel buio. 

Al le ore 2 del tragico mat-
tino il dott. Gennaro De Maria 
In cessato di v ivere . 

Assemblea 
dei dipendenti 
dei ministeri 

finanziari 
In vista dello sciopero nazio

nale del personale flnanziario. 
proelamato per i ciorni 18 e in 
correiite, e convocata per ve-
nerdl prossimo. nel salone 
della CGIL (corso ri'Halia 25) 
I'asseniblea dei dipendenti dei 
ministeri finanziari 

Assemblea dell'attivo 
dei ferrovieri romani 
II Comitato dirett ivo del s in-

dacato provineiale ferrovieri ha 
indetto Per domani. alle ore 
17,30. nel salone del la Camera 
del Lavoro (via Machiavelli 70) 
I'asseniblea dell'attivo di cate-
jor;a per discutere sulle con-
•!us:orii della vertenza rer la 
dim:nii7;onp della settimana la-
vorativa. l 'aumento e la tra-
<fornia7:o:ie del le competenze 
Tecessorie. i! piano per la co -
5tru7ione dec1: allo2;;i e il tes-
•err.mento lOt̂ n 

Lutfo 
E' de«Tclut<>. aH'eti di S3 anni. 

il romp igno Roberto Fedorici. 
IW\A e»»tl»jl.» del Poligrafleo di 
Stato di piazz.) Verdi Ai fami-
fili.iri Kiung.mo le piu f p m m o w 
eonilogli.inze dei e«inip.ij;ni riella 
cel!ul.». drlla ppzionc Parioti c 
dt'll.i rcd.izione deH'tlnitA 

1 U pretendente di Alba Sbri-
chi, il facoltoso commerciante 
italo-svizzero Osvaldo Lasagna 
dt 32 anni, si e intossicato l'al-
tra sera nella stanza dt un al-
berso di Bracciano ingerendo 
una dose eccessiva di tranquil-
UiiHi. L'episodio, che ha solle-
vato immediatamente una ndda 
di voei eontrastanti. riporta alia 
r:balta ancora una volta la fa-
uiiglia Sbn.yhi. nproponendo : 
numerosi interroi«ativi soiti per 
i| recente e misterioso suieidio 
del fratello della ragazza 

Le indaiiuii, dopo venti-
ipiaUro ore. senibrano g.imte 
alia conclusione che il Lasa-
411a non abbia tentato di to-
u'liersi la v:ta, ma si sia a w e 
lenato accidentalmente 

II giovane commerciante e 
nato a Castel lammare di Sta-
bta e vive da anni in Svizzera. 
dove ha una ( londa mdustria 
Avendo appreso dai giornali 
elvetiei il c lamoroso episodio 
di cm fu j)rotagonista Alba c 
nel quale rimase ucc:=o il g:o-
vaniss imo studente Benedetto 
Arjjenti. deeise di chicdere in 
sposa la ragazza. Si stabill per-
ei6 a Bracciano. ncll 'albenjo 
Splendore. proprio qualche 
^iorno prima del suic:d:o di 
L'mberto Sbrighi. 

L'altra sera, verso le 22. egli 
ha fatto una concitata telefo-
nata al suo medico curante 
dottor Lucio Biondoli l lo che 
risiede pure nella c.ttadina: 
•• Venga subito. la prego. M: 
sono a w e l e n a t o - . n medico b 
accorso ed ha accompagnato il 
Lasagna all'ospedale del luogo. 
La notizia di un nuovo tenta-
tivo dl suicidto col legato alle 
v ieende della famiglia Sbrighi 
si e ditlusa immediatamente 
su.-ieitando molto clamore. 

La successiva ricostruzione 
dei fatti darebbe ad essi una 
luce diversa. II Lavaana. che 
aveva allacciato durante la 
permanenza a Bracciano rap-
porti amichevol i con gli Sbri
ghi e che attendeva una rispo-
sta alia sua proposta di matri-
monio. sarebbe stato aflctto da 
una nevrosi non grave diagno-
sticata appunto dal dottor Bion
dolillo. Qucsti avrebbe consi
gliato al paz:ente l'uso di un 
tranquillante da prendere nella 
niisnra dl una o due compresse. 

L'altra sera, essendo parti
colarmente inquicto. il giovane 
ha ingerito cinque pasticche 
del farmaeo. Poi. spaventatrj 
uer il l ieve malessere interve-
ntito. ha invocato l'aiuto del 
medico. 

Il dottor Giovanni Zito, del-
Pospedale di Bracciano. ha ri-
ferito che il Lasagna quando 

L'italii-svizzero Osvaldo Lflsagna. spasimante della Sbrighi 

si e presentato aveva le pulsa-
zioni regolari. ragionava per-
fettamente e non presentava 
piu particolari segni di males-
sere ne sintomi di avvelena-
mento. Pertanto ogli non ha in-
sistito per pratieare una lavan-
da gastrica, del resto riflutata 
dal giovane. nd ha disposto il 
ncovero . 

Se il commerciante avesse 
voluto davvero uccidersi, vie
ne osservato. non avrebbe chie
sto subito aiuto ed avrebbe in-
goiato l'mtero contenuto del 
tubetto di tranquillanti trovato 
nella stanza d'albergo con nu-
merose compresse. 

Anche se l'episodio appare 
dunque chiarito nelle sue m o -
deste proporzioni resta la s in-
golarita di esso dovuta sopra-
tutto alia connessione con le 
recenti. tragiche v ieende degli 
Sbrighi. Come si ricordera. le 
cause della morte del fratello 
di Alba furono celate per 
qualche giorno dai familiar.. Ed 
anche quando gh investigatori 
giunsero alia conclusione che s. 
era trattato di suicidio rimase-
ro molti aspetti oscuri. 

Fra pochi giorni il nome de
gli Sbrighi tornera ancora una 
volta nel le cronache per due 
procedimenti giudiziari. I] 30 

novembre saranno processati i 
quattro giovani. Giorgio Lasca . 
nni , Francesco Lilli . Nicola 
Scano e Giacomo Bergodi. re -
sponsabili di aver aggredito Ai_ 
ba ins ieme a Benedet to A r g e n -
ti. II 3 dicembre sara processa-
ta la stessa ragazza per aver 
portato abusivamente il co l te l -
lo con il quale si difese feren-
do morta lmente l'Argenti. 

HcUe votli 

Via Sciamanna 
Via Ezio Se iamanna. con 

tutte l e sue traverse, era sta
ta m o s a sottosopra. mesi fa. 
per una serie di lavori stra-
dali. n selciato venne smos -
so. affioro il terreno. Quin-
di. com'e nobi le consuetudl-
ne, i lavori vennero sospesi . 
fino a questi giorni. fino c ioe 
all'inizio della fitagione del 
le piogge. Dt conseguenza. in 
cuiesti giorni gli abitanti dl 
quella zona si trovano a v i 
vere in un mare di fango, 
che rende difficile — oltre 
che poco pulito — il cammi-
nare. Gli abitanti ch iedono 
se , per iniziare i lavori , b i -
sognera prima at tendcie che 
il fango. in estate, si secchl 
per diventare una riserva di 
polvere da fare respirare al 
cittadini. 

Cosa intende fare il c o m u 
ne? Quando portera a ter-
mine i lavori di via Se ia
manna? 

DURANTE LA CERIMONIA Dl INAUGURAZIONE 

II gen. Sansone muore 
nel Museo della f anteria 

La cerimonia per l ' inaugura-
zione de l Museo storico del la 
fanteria. alia quale e interve-
nuto il pres idente Gronchi, e 
stata funestata ieri mattina da 
un doloroso episodio. II gene-
rale della riserva Enrico San
sone e stato stroncato da una 
paralisi cardiaea ed e deeeduto 
poco dopo ne l v iemo ospedale 
di San Giovanni 

L'alto ufficiale, che abitava 
in via Luigi Zamparelli 23. era 
andato in congedo nel 1955 con 

Quattro ladri tratti in arresto dalla polizia 
mentre andavano a vuotare un negozio 

Sono Mali hloceali in piazza Santa Lucia — Ltmghi pedinamenti 
Uappuntamento prima del « rolpo » — Un agenle claH'orecchio fino 

La Squadra mobi l e ha ar-
rcs tato . sotto le imputazioni 
di tentato furto a g g r a v a t o e 
p o s s e s s o di arnesi atti alio 
s c a s s o , Wladimiro Di Mascio . 
Goffrcdo Ccrcel lc t ta di 34 an-
ni. ab i tantc in via del Pel lc-
grino 109. E d m o n d o Meo di 
28 anni. d imorante in via di 
San G i r o l a m o della Carita. e 
Giovanni T a b a c c o . egl i pure 
di 28 anni e domic i l ia to in via 
A m e l i a 383. 

L'operazionc di polizia ini. 
zio qua lche s e t t i m a n a fa. 
quando numeros i ngenti fnrn-
no inviati a sorveg l iarc in Per
m a n e n z a la s i tuazione nella 
7ona di piazza Santa Lucia e 
dintorni. dove si e r a n o vcri-
ficati numeros i furti 

Una dec ina di giorni or so
no. uno dci poliziotti. pranzan-
do in trattoria , ebbe m o d o di 
cog l i ere a lcune frasi del di-
scorso c h e s t a v a n o conducen-
do due a w e n t o r i suoi vicini 
di tavolo . Qua e la . udi fre-
q u e n t c m e n t e ri tornare le pa
role « sci > e « tcnute sporti
ve • . Sospet to dunque che si 
s t e s s c complot tando un furto. 
tanto piii che a v e v a ricono. 
sc iuto in uno dei due c o m m o n -
sali il Di Masc io . autore an

n i Muscio. Ccrce l l c tU. Tabacco c Meo 

ni or sono di c lamoros i furti 
In breve , fu dec i so di pedi-

nare con discrcz ione il sospet-
tato. Si stabi l i in questo mo
do c h e egli tutti i giorni rag-
g iungeva R o m g da Acil ia , do
ve c la sua abitazione. e s'in-
contrava con tre tipi piutto-
s to noti per i loro trascorsi 
burras"cosi: appunto, Goffrc
do Cerce l le t ta , Edmondo Meo 
e Giovanni T a b a c c o . 

I pedinament i furono prose-
guiti e marted i della scorsa 
se t t imana il Di Masc io fu vi
sto o s s e r v a r e con c c c c s s i v o in-
t ere s se la vctr ina del negozio 
di articoli sportivj che si tro-

Gioco dl societa 
71 pioro di societfi del » den-

tro e fuori -, - m und out » se-
cando la lennmologia londi-
ne<e. do d o r e prorierie. ha 
messo rapidamentc ra.Iici 
nella nostra citta. - D e n t r o -
sono tutte quelle cose che 
sembrann oriyinali. eleganti. 
dtrertent: alia b'ion(: socictA: 
- fuori ' \u\ta cut che sa di 
rnljjiire. di popolare. di trop-
po comune - Dentro - e nayi 
a Roma il Runanf.no. la sal a 
superiore i/cl Cafe de Pans. 
il gioco del polo, i balli ncllc 
vtlle fuori cir.ii, i cor^Mi! in-
rcntnti da Knspoli. l /ron;o!i 
- era dello jazz -. le danzntri-
ci a /ro-cnbane. ed ancora e 
sempre la eterna Sorella Pa-
nain i : - fuori -. tnvecc, e la 
televtsione. gh mcontri Ro-
ma-La:io. gli spaghetti alia 
amatrtaana. i film dt Rossel-
lini. t giornalistt. 

SI. ahtnoi!. Anche la cate
goric dci jotorepor'.cr. ama
in e riiipexa da tenia gate. 
rtcntra nel pioco del - den-
Iro e fuori ». e pnrtroppo t 
stata scartata. buttata nel 
sacco del le tmniondine . dalla 

di rattura per traffico di stu-l bella o<"nte del la haiife ro-
pcfacenti- \ tncno. .Von vi dlctamo H d i -

spiacere che abbiamo acuta 
quando abbiamo appreso. cir
ca un mese fa. questo falio. 
Abbiamo /nffo di tutto per 
naucdagnarc il posto perduto. 
ma senza successo. Ci rolrra 
ben altro. II g.oco del 'fuori 
e dentro • ci ha macmati sen-
za piera. rome un gigantcsco 
"lorcarmmo senza cuarc. 

Sir.mo. perft. riusciti a com-
prendrre anche alcune carat-
terxstichc interne del gioco 
del -fuori e dentro-. Per 
esempio. che a g-.ocarto sono 
due squadre. ficramente op-
poste: da una parte i ram-
polh della anstocraz-.a e della 
tradi^ionale borphrsia romc-
na. dall'altro il mondo del ci
nema e delle cttriei stramcre. 
dei (jennltiomini che le cir-
condano. insomma una lotta 
fra possessore dt Rolls Roycc 
contro gh uommi delle Mer
cedes ctnque hlri 

Ed una parte di qucsta ac-
canita. cntusiasmante partita 
st e ditputata proprio attor-
no ai foloreporter Manrxzxo 
Arena e .-Intra Ekberg. col 
suo accompiipnatorc. hanno 
repnato alcuni puntt a farore 
delta loro aquadra, con moc-

chtne fotografiche infrante e 
fotografi messi ciolentemente 
in fuga. Mentre Vatteggia-
mento relativamente gentile 
di Paola Ruffo e del consor-
te net confronti di coloro che 
It fotografarano ha anmen-
tato lo srantiggto delta squa
dra bJaxonara. 

I nohili romani erano quin-
di fremrnri. per gli smacrhi 
.vubiri. ed ettenderano con 
ansia 2"oeca.5:onf della r:i-in-
ci'a. Si gnardarano cttorno. 
per le strode, clla ricerca dt 
qualche fo:ografo da malme-
narc: magan. erano dxsposti 
ad cssoldarnc qualcuno. ma 
non sarebbe stato onesto. sa
rebbe stato - fuori - dalle re
gale del pioco. 

.4 riaLrare le sorti delta 
squadra. perd. ci ha pensato 
t e n n o n e d conte Ludovico 
Lcnte della Rorcre. II nobi-
luomo usciva da un locale 
nottumo m compngnia delta 
moglie Era dint rat to. un po' 
infreddohto. Ma ecco. nel-
I'oscurita. bn l lare un fla<h: r 
Vtncatito foloreporter dt una 
agenz:a. Gino Capretti. che 
ehi'.'d perch^ lo a r e r a preso 
dl mira. 

— E" giunto il momento — 
pensa gioiosamcnte il conte. 
e dopo aver richiamato alia 
mente le gloriose imprese dei 
suoi avi si lancia con stoico 
coraggio addosso al giova-
notlo. che lo guarda sfnpifo; 

— T» rompo la testa! — gli 
urla. 

— Scusi: pcrche? — chiede 
il fotografo. II conte com-
prende che non t il momento 
delle chiacchierc. ma dei / a m 
Rapido come un fulmine, gh 
stila di spalla la macchmc fo-
tografica. c ghcla fracassa in 
testa. Vinfo lo sbalordimcnto. 
il Caprctti tenta di rcaai'c: 
ma il conte c m picna cztonc 
e lo spedisce lungo per terra. 
Pot. soddisfatto. si aggiusta il 
barero dello smoking c si 
allontana. 

II Capretli ha doruto ripa-
rare all'ospedcle di S Gic-
como. per conttisio«i alia te
sta ed alle pembe. ed ha spor-
to querela contro :I nob:!»/o-
mo. Ma questi e soddisfatto: 
ha gut rtcevuto dicc.nc dt te-
lefoncte: - Rrava, Vtro. cc 
1'hai fat'.a'. Sex proprio "'den-

va in via Catanzaro 11. 
G iung iamo cos i al l 'altro ieri. 

Alle 12,30. i quattro « soci » 
si sono incontrati in piazza 
Santa Lucia, picna zeppa di 
agenti in borghese . e si sono 
avviat i verso ij negozio di ar
ticoli sportivi; il Di M a s c i o 
e il Ccrcel lct ta a piedi, il Ta
bacco e il Meo . con i « ferri 
del m e s t i e r e » a bordo del la 
* 1 1 0 0 . targata R o m a 240265: 
allora sono stat i f ermat i . di-
chiarati in arres to e portati 
alia Mobi le p e r gli interroga
tors. 

Wladimiro Di Masc io e re-
sponsabi le a n c h e di un ten
tato furto compiuto il 14 ot-
tobre s c o r s o ne l l ' appartamen-
to del s ig . F r a n c e s c o T a r a n 
tini. in v ia de l P igncto 7 <fu 
m e s s o in fuga dal le grida del 
padrone di casa>. E d m o n d o 
Meo e s tato trovato in pos se s 
so del la patentc di guida del 
sot tospgretario agli E«teri . on 
Folchi : eg l i c quindi sospet-
tato di a v e r rubato l 'auto del 
o a r l a m e n t a r e . 

il grado di generale di brigata. 
Ieri mattina aveva vo luto i n -
tcrvenire alia cer imonia inau-
gurale del museo dove sono sta
ti raccolti numerosi c imeli deLIa 
fanteria. arma alia quale aveva 
appartenuto durante i lunghi 
anni di scrvizio. 

Mentre si accingeva a pren
dere posto ins ieme a vecchi 
compagni d'arnie in una del le 
tribune allestite nel cortile de l 
la caserma del II Reggimento 
fanteria di Sardegna. i l generale 
Sansone e stato colto da m a -
lore e si e accasciato al suolo. 

Quanti gli erano vicini lo 
hanno subito soccorso ma si s o 
no resi conto che l e condizioni 
dell'anzdano ufficiale erano d i 
sperato. A bordo di un'auto i l 
generale e stato trasportato a l 
l'ospedale. ma i medici non 
hanno avuto il tempo n e m m e -
no di tentare qualsiasi inter-
vento. La morte e inter\Tenuts 
dopo qualche minuto. 

Raggiunto I'accordo 
per I ACE A 

Lo sc iopero dei d ipendent i 
del l 'ACEA, c h e era stato r in -
viato di 72 ore e che , quindi . 
avrebbe dovuto a v e r luogo 
oggi, e stato revocato per la 
favorevole conc lus ione de l le 
trattat ive fra le organizzazioni 
di eategoria e la FNAEM. 

Le trattat ive erano state r i -
prcse lunedl scorso sulla b a s s 
del le r ichieste avanzate un i ta -
n a m e n t e dai s indacati prov in -
ciali di c a t e g o n a aderenti al ia 
CGIL. CISL c UIL. Fra le ri
vendicaz ioni piii importanti fl-
guravano alcuni mig l iorament i 
economic i , la r icostruzione d e l 
la carriera. il r i conosc imento 
del l 'anzianita regressa, 

L'accordo di mass ima gia 
raggiunto fra le parti , sara fir-
mato domani . 

SOFFICI, CJLLDI, 
sono t paltO. soprabitt. gtacche 
sport e vestiti che troverete In 
luttc le misure da! SARTO DI 
MODA. assortlmento dl elefanti 
impermeabili per uomo, ragazzi 
e signora. - Conlczioni FAC1S. 

N.B.: Cansigttamo t lettori a 
fare i toro acqutsti dnl SARTO 
DI MODA. Via Xomentana 31-33 
a venti mctri da Porta P:a. 
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