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Un interesaante convegno indetto dal Contiglio consultivo 

I problemi dello zona Casilina 
e il decentramento amministrotivo • I 
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La relazione delta prof. 

Saccocci di borgata Andre 

Maria Doppieri - Gli interventi di Natoli, Licata, Cremona, Fontana di Centocelle, 

, Leggeri di Fmocchio, Flora, Roberta Dopp'teri, Tavani e Brambilla di Torpighaltara 
,i> 

La clrcoscriziono Casilina 
raggruppa due qunrtieri po-
polosi come TorpiKnattara e 
Crntocel le e u n d i d borgate o 
frnzioni. In totale circu 300 
mila abitnnti, una boll a fetta 
di Roma. Ieri mattina, nel c i 
nema Impero, 11 Consiglio con
sult ivo dell a clrcoscriziono ha 
tfi iuto II primo convegno per 
dibattere 1 problemi che angu-
stiano 1 due quartlerl e le frn-
zioni: problemi gravisslmi, dal-
la cui soluzione dipende il fu-
turo assetto urbanfstico e so-
cialc riella zona 

Numerosl 1 cittndinl eonve-
nuti. Alia presidenza hanno 
preso posto la profossoressa 

Non diverse, e forse piu 
drammaticlie, le condizlonl di 
borgata Flnocchlo che rag-
yruppa 14.000 abltanti, denun-
ciate dal signor Leggeri. 

Roberta Doppieri o il g io-
vanc Tavani si sono sofTer-
matl sui problemi che ngltano 
le nuove gcnerazionl della zo
na. 

11a pol • preso la parola 11 
compngno Natoli, il quale ha 
sottolineato il fatto che tutte 
le question! sol levatc dai cit
tadini intervenuti, le denunce 
di gravi situazioni di disagio 
csistontl nei quartieri e nelle 
borgate. sono In direttu con-
nessione con la politica di KO-

Campldoglio, lontann dui pro
blemi reali della citta. Decen
tramento signiflca elezlone dl 
consign di quartlere nel le clr-
coscrlzloni. sotto 11 controllo 
di un consiglio comutiale cen-
trale e" rapprosentutivo. In 
questo mode la vita democrn-
tica della citta potra avcre 
nuovo impulso, il controllo 
degli organ! amministrativi da 
parte degli elettori potra es-
sere piu efllciente e piu tempe-
stivo, i problem! che si pon-
gono potranno trovare la stra-
da per giungere a solu/.lono 

Ma perchG questo avvenga 6 
necessnrlo portare avanti la 
demoerazia in tutto il I'aese, 

me utilizzazione di tutti i fat-
lori del processo prnritittivo 
per giungere ad una politica di 
pieno impiega 

Due grandi quest lonl dtin-
que ci stantio di fronte: pro-
cedere coraggiosamfiite per 
ottenere la riforma domocra-
tiea dello Statu attraverso 
l'Knte Region*1 e il decentra
mento simministrativo della 
citta, e |ier una politica dl pie-
no impicgo utilizzando gl | 
enonni capitali congestionati 
nelle b.mehe e stornando i mi-
liardi assurdaniente stanziati 
per il rianno 

Su questa base e possibilf 
stabilire tin dura largho con-

Una folo dl Torplgirattara dl 
snslauzlalniente Ininiiilutl; In 

qnalohe *nno fa. I problemi essenzlal l dl tutta la zona Intorno alia Casilina anno rlmastl 
molll easl, la crenel!* Indlscrlmlnata dcgll edldcl lia rcs« la sltuuzlnm* um-itra phi aruta 

Maria Doppieri.- segretaria del 
ConsiKllo consuUi-vv. Ton. Na
toli capo del gruppo couiuni-
ata in Carhpidoglio, i consi-
Klieri comunnli Franchcllueel e 
I.icata. i segretari delle sezio-
nl conumlste di Centocelle e 
Torpignattara e Karen. Cremo
na. Licata ha brevnmente. f ins-
Funto i problemi chd" stanno 
di fronte agll abltanti della 
eircoscrizione: insufflcienza dei 
trasporti pubblicl. notevole in-
cidenzn delln disoccupnzione. 
lo stabil imento Breda da anni 
c o m p l c tamente smantellato. 
s c a r s o approvvicionamento 
idrico. mancanza dei servizi 
assistrnzlali e di delegazioni. 
carenza di cdiflci scolastici. Ln 
prof.ssa Maria Doppieri. nella 
sua relazione, ha sviluppato 
nmpiamente questi tcmi, mol-
teplici aspetti di un unico gran-
de problema sociale. 

Perch6 essi vengano portati 
n soluzione. ha soggiunto la 
prof.ssa Doppieri. occorre che 
le iniziatlvo sift prose dal Con-
sigl lo consult ivo — al quale 
ndrriscono uomini e partiti di 
diversa fede politica — abbia-
no un nuovo Impulso e la pres-
s ione dei cittadini della circo-
scrizioue vers.i una ammini-
strazionc m m u n a i e che ha 
brillato per la sua rostante ns-
penza. divenga sempre mag-
giorr. 

Sono cominciati poi gli inter
venti , dai quali sono scaturiti 
gli aspetti spesso drammatici 
dolla situazione in cui versano 
soprattutto le borgate. Fonta
na. segretario della sezione co-
munisin di Centocel le . ha sot
tol ineato Timportanza che as
sume I'attivita del Consiglio 
consult ivo rd il contributo che 
esso reca alia lotta per la ri-
qualificazione urbanistica e so
ciale della circoscrizione. A 
Centocel le . dove abitann ora 
120000 abitanti. la struttura 
amministrativa. la rete de; tra
sporti pubb'.ici, la situazione 
ecolastica sono rimaste quasi 
immutate dai tempi della vec -
ohia e modesta borgata Ci6 
rrea infinite difflcolta e disa-
gi. per l'inadeguatezza dei ser
vizi iglenico-sanitari . per, la 
mancanza di aule (che costrin-
ge gli scolari a frcquentare 
le lezioni divisi In quattro tur-
ni) . per la mancanza di scuo-
le superior!, di posti di pron
to soccorso. perfino di posteggi 
per i taxi . 

II s ignor Flora, a nome de
gli abitanti di via Minturno. 
via Sezze. \ : a Formia. via Tea-
no, v ia Labico. via Gori ha let-
to all'assemblea una serie di 
rlvendicazioni. fra le quail la 
nisterr.azione delle strade. Fistl-
tuzione di una farmacia, di 
un ambulatorio e di un mer-
cato rionale. la costruzione di 
una scuola. ed il migl ioramen-
to della rete dei trasporti pub-
blici. 

Dopo Finfervento dell'archl-
tetto Cremona sulla conven-
zior.e p<?r le boreate. approva-
ta lo rcorso anno dal Consi
gl io comunale e che mteressa 
diret tamentc le frazioni spar
se lungo la Casilina. ha preso 
la parola il «:gnor Saccocci di 
borgata Andre, un aeglome-
rato di oltrc 10 000 abitanti. 
In questa borgata non vi e 
farmacia, ne ufflcio postale. 
n* rete idrica (1'acqua v iene 
trasportata con auto-botti • 
FAcqua Marcia. per fare un 
al laeciamento, vuo le dal le 100 
al le 200.000 l ire) . Le «tr*de 
non sono i l luminate e sono 
senza asfalto: a l le 21 ces ia ognl 
serviz io di co l legamento con 
la citta; i telefoni in tutta la 
borgata sono due. Per allac-
ciare una utenza la Romana 
Elettricita vuole 50-60 mila li
re. S iamo - abusivi -. ci dico-
no in Comunc — ha continua-
to Saccocci — p e r t , quando ci 
tas iano i material i da costru
zione p e r 200 e piu mi la l ire. 
aJIora si d iment icano c o m p l e -
tamente di aver a che fare con 
• «bu*iv l» . • • ' -— 

verno svolta finora al l ivel lo 
nazionale e comunale, caratte-
rizzata dall'enorme distacco 
fra 1'autorita cent rale e i pro
blemi che agitnno I cittadini. 
Ed 6 questo distacco che la 
presenzu e lc< iniziative del 
Consiglio consultivo vogliono 
colmare. r ispondtndo ad una 
esigenza profondameute sen-
tita dalla popolazione della 
circoscrizione. 

La citta si trova di fronte 
ad una crisi profonda. Dul do-
poguerra ad oggi il corpo di 
Roma si e sviluppato in in»-
uiera enorme e caotica, senza 
che lo scheletro, cioe la strut
tura clvica, si svlluppassc ade-
guatamente. Da qui, in primo 
luogo, la necessity di decen-
trare l'ainmlnlstrazione comu
nale che sta ora arroccata in 

far fare un passo avanti alia 
causa del rinnovamento de-
mocratico dello Stato secondo 
I dettami della Costituzione. 
Perci6. il decentramento am-
ministrativo di Roma — ha 
continuato Natoli — e intima-
mente legato alia creazione 
dell'Ente Regione, strumento 
indispensabile per realizzare 
un rajiporto di verso tra auto-
ritA centralc e gli Enti locali. 
e metterc mnno nd un pro-
gramma di sviluppo economi-
co della citta e delle campagne 
laziali valorizzando le risorse 
agricole, completando la rifor
ma ngraria e svlluppando nuo
ve industrie legate alia parti-
col a re struttura del mercato 
romano. 

Natoli si e poi soffermato 
sulla politica degli invest imen-
ti. che deve essere intcsa co-

vergenze e alleanze fra forze 
politichc div*Tse. per liberare 
la citt'i (laH'ipoteca tlei gran-
di gruppi .monopolistic!, che 
sorreugono l'a:iimiiustr.i/.iotie 
clerico-fascista, e che finora 
hanno impedito il sano svi
luppo della citta. Natoli ha 
concluso con un accenno alia 
sinistra democristiana la qua
le ha espresso, anche in un 
recente convegno, posizioni 
che s'avvicinano a quelle del
lo schteramonto detuocratico. 
NelFinteresse della citta. ha 
soggiunto Natoli, e auspicabile 
che l'oppo?izione interna della 
DC trovi tuttavia efllcnci for
me autnnome di lotta politica 

L'ultimo intervento e stato 
quel lo del signor Brambilla 
sulla necessita di interessare i 
parlamentari per la rinascita 
della Breda. 

Assolto un ex campione di boxe 
dopo died mesi a Regina Coeli 

Si tratta di Carmelo Navarra, arrestato nelI'aprile dello' scorso 
anno — Era stato accusato di sfruttamento e favoreggiamento 

L'ex pugilatore Carmelo 
Navarra, e usclto sabato scor
so dal carcere dl Regina Coe
li. dopo averc trascorso dieci 
mesi in carcere in seguito ad 
una gravissima imputazione. 
dalla quale e stato assolto dal
la prima sezione del trtbunale 
di Roma (presidente dott. La 
Bua. P.M. dottor Felieetti. 
difensore a w . Sch in i ) . 

11 Navarra raggiunsc Tapice 
della carriera molti anni fa. Co
me spesso capita ai vecchl cam

pion i, ebbe inizio una lenta e 
dolorosa decadenz*. che v ide il 
Navarra allontanarsi dal ring e 
corninciare una serie ds mest ie-
rl per contlnuare a yivere. 
L'anno passato 11 Navarra era 
facchino ai Mercati Generali: 
lavorava anche per mantenere 
la donna che v iveva con lul, 
Donata Cellucci. La sera del 
27 aprilc 1959 il Navarra. men-
Ire attendeva un tram a Porta 
Latina, v ide una seicento arre-
starsi accanto a lui. aprirsi lo 
sportcRo e fare capolino la 
Cellucci. che gli gridd: - Car
mine. mi hanno fermata. ml 
portano in questura! - . Nello 
stesso momento. gli piombava-
no addosso due agenti, che 
provvedevano a trasportare lo 
stupefatto e x pugil* * San 
Vitale. Qu{ soltanto apprese che 
la Cellucci. che gli aveva detto 

che si recava a lavorare presso 
una arnica, esercitava in realta 
la prostituzione, e che gli ve -
nivano imputati i reati di favo
reggiamento e di sfruttamento 
di prostituta. 

Lenta e lunga, l'istruttoria. 
conclusasi solo poco tempo fa. 
Intanto. fra le mura dl Regina 
Coeli. l'ex pugile ha avuto tut-
to il tempo di ripensare doloro-
samente ai bci tempi di quando 
era un campione. ammirato e 
invidiato. ed al brutto tiro che 
la donna, con la quale aveva 
scelto di vivere. gli aveva inve . 
ce giocato. Dieci mesi di de -
tenzlone per venire assolto. sa
bato scorso. dal rcsto di favo
reggiamento per non aver coni-
messo il fatto. e da quel lo di 
sfruttamento per insufflcienza 

I nanaifti del Verano 
Caro cronista. 

siamo un gntppo di artioia-
ni marrnisti autotizzati a com-
p'.cre larori all'intcrno del rc-
cinto del Vcrono. Come $aprai 
le ditte che xi dedlcano a quc-
sli larori son oltre 70, ben 
quaranta delle quali tuttc com
pose da nol artiotani. 

Di recente Vassetsore Bor-
romeo ha rtso noto all'am-
ministrazione del Verano che 
per moralizzare e regolare il 
sistema di laroro di noi tnar-
misti artigiani. le nostre azien-
de renirono suddirite in tre 
catcgorie: prima, teconda e 
tcrza. 

l.a prima ealegoria e auto-
rizzata a compiere larori s ino 
a lire 100000 rersando una 
cauzwne di lire 10 000, la sc-
conda lecori $inO a 2 mi lion i, 
con canzlone di tire 50.000 e la 
terza inline e antorizzata a 
compiere lavoH per Vammon-
tare di qualslati somma rer
sando una cauzione di lire 
100.000. 

Questa suddirlsione In ca-
tegorie e il relatiro obblioo 
di cersare determinate cauzio-
ni ronfrajfa singolarmente con 
la UbertA di laroro che do-
rrebbe essere assicurata a nol 
tntti. Siamo avpartenenti a 
ditte artigtane che hanno tut
te una regolare licenza, e quin-
dl sono tutte autorlzzate a 
compiere larori di quolsic^t gc-
nere. Prima di essere ammesM 
a larorare nel Verano obbiarno 
comprovato abbondanremenfe 
la nostra serieta professional, 
esigendo una serie d i docu~ 
menti cfce panno dal certifi-
cato penate aTla Iscritfone aT-

di prove. Torna quindi anco-
ra a galla, tramite la vicenda 
del pugile Navarra, la questlo-
nc del le Istruttorfe troppo lun-
ghe. quando l'indiziato si trova 
ristretto in un carcere. Se la 
procedura giudizlaria fosse sta-
ta piu rapida e moderna. il Na
varra non avrebbe perduto In-
giustamente dieci mesi d| - ! l-
berta. che certamente nessuno 
gli rimborsera. 

Dalla Cellucci il Navarra ave 
va anche avuto. durante il lun
go periodo di convivenza. un 
bambino. Adesso che e uscito 
di carcere. abbattuto ed ama-
reggiato. il suo problems sara 
quel lo di trovare un lavoro che 
gli consent a di v ivere onesta-
mente e, se neeessario. anche 
dl p r o w e d e r e a suo flglio. 

Conclusa 1'inchieBta dei carabinieri sul duplice omicidio 

I due commercianti di Artena erano stati soci 
dell'iiidustriale che li ha uccisi a revolverate 
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Anche David Costantini era suH'orlo della rovina - Fallita una speculazione su una grossa partita 
di legname - Oggi scadeva la cambiale che ha provocato il delitto - Drammatico interrogator!o 

'•_* ,^.. v'f, -.,;' • . • . • 

" David CoJfuntini. I'induitrin-
\r di Artcnu che Jiibufo xcra 
uccixc con due colpi di rerolrer 
il conimercianfc fJiiisrppe 
Stmiipununi di S3 anni e il fl-
lllin di costui, Alberto, di .1? 
(inni. e ntuto interroguto i en 
mattiuu dui carabinieri, che 
I'avpi'tino arrestato pochi »»iin»-
li dopo il delitto. Krano pre-
xenti il xostituto procuratore 
della /fepiibblicn di Velletri, 
dottor / l i irelio Crisfallo. il ca-
pit«no Felice Sculzo, coman-
dantc della compannia di Vel
letri, e il maresciiillo Jacono. 
L'omicida, snperuto lo stato di 
iibrifjche;£a che solo poche ore 
prima gli aveva fatto impii-
nnnrc t'armo e a.istissinure due 
persone, hu rispos'o con luci-
dita a tutte le dovwndc che gli 
.IOHO state rivoltc. * / /o roi'inn-
lo rhi nii aveva rovinnto' -, 

ha gridato dapprima con deci-
sionc. Poi .si ** npreso ed e scop-
piato in siriohio^i.' - iVon cupi-
vo piii nicnic — liu bulbefjn-
to — ero librinco... non sapevo 
quel che facevo .. a r e r o bi.to-
gnn di qnej denuro... -. Alle 9,'.i0, 
e stato caricato su tut furgone 
cellulare e portato nel carcere 
di Velletri: in Corte d'Assise 
dovrd rispondere di dupllcc 
omicidio rolontario. 

L'inchteslu e stata cosl con
clusa. II duplice delitto, cotne r 
noto, I stato commesso per mo-
tivi di inlcres.te. Gli Stntnpa-
noni erano venuti ad Artena 8 
anni or sono, da Firenze. Ave-
vano avvic.to un comvierclo di 
Ipgnanip e di mobili ti.iiiti e 
per tnolto tempo sc Verano ca-
vata abbastanzn bene, tanto da 
poter acquisiare una casa a 
due piani in via Vnlmonfotir 42. 

Poi. nei ?oro affari entrb anche 
David Costantini, proprieiario 
di un piccolo s/nbilimrnfo per 
la produzione di calce id rat a e 
cemento. Fit formata una socie-
tti. a parole e non sulla carta 
boUatu, per I'acquisto e la sue-
ct'ssii'd vendita di.unn grossa 
partita di legname da costru
zione. l.a speculazione andb a 
rotoli. Molti milionj furono ri-
messi e inflne i'industrinle deci
de di rifirarsi: di quanto aveva 
sborsato. e b b m r indiefro una 
parte in deiinro. contnnte. una 
ultra in effetti cambiari da 300 
iniht lire ciasenno. 

Da quel momento, i rappor-
ti fra le due famiglle si spez-
zarono. David CostuHtini. rhr 
rtrera con I figli Pietro e 
f-iMtrt (altri tre suol figli — 
l.uigino, Margherita e Moria 
Teresa — sono spo.iati e non 

Intollerabile offesa fascista a Sonnino 

Disegnate le svastiche naziste 
sulla porta di quindici case 
La provocazione antisemita consumata nella notte tra il 19 
e il 20 - Indagini in corso - Informata 1'autorita giudiziaria 

Il n e f a n d o s e g n o d e l l a 
svas t i ca 6 c o m p a r s o — ad 
opera di ignot i teppist i — 
su una qt i indic ina di porte 
( le l le ab i taz ion i prospicent i 
corso Vi t tar io E m a n u e l e a 
S o n n i n o , in provinc ia di L a 
tina. 

Ques ta e n n e s i m a p r o v o c a 
z i o n e f l lonazista ed a n t i s e -
mit ica e stata perpe tra ta 
ne l la n o t t e tra il 19 e il 20. 

I carabin ier i de l l u o g o 
h a n n o p r o v v e d u t o a c a n c e l -
hire il turpe s i m b o l o de l n a -
zisnio e ne l c o n t e m p o h a n n o 
aper to t in' i i ichiesta p e r i n d i -
v i d u a r c gl i aufori de l la . b r a -
vata . F ino a ieri sera le i n -
dag in i nun a v e v a n o d a t o a l -
ciin r i su l ta to . I carab in ier i 
h a n n o a n c h e p r o v v e d u t o ad 
inform are 1'autorita g i u d i 
z iaria s ia di q u a n t o 6 a c c a -
tluto, s ia tlelLe indag in i in 
corso . 

Giovani 
aH'Ambasciata 

froncese 
Una delegazione di giovani 

della FGCI si e - rccata leri 
mattina all'Ambasciata fran-
cese dove ha consegnato una 
petizione contro l'esplosione 
dell'atomlca e per la sospen-
sione degli esperimenti. La pe
tizione. inoltre. contiene espres-
sioni di solidarieta verso i po-
poli delTAfrica e' in particolare 
per quello algerino. 

La pr«parazioti« 
, dti veglioni 

della ttampa 
Molt* llpte sorprewr iono In 

programme per il tradizlonale 
f Vecllonlaauno della Stampa» 
che la sera del 1. marzo. ntl 
Crandloso salonr del Palazzo drl 
ricevlmentj ilrU'EUR chludera I 
cntnevale romano. Infatti I'appo-
slto comitate, che nc ata curan-
do la reallzzazione fin nei mi
nimi partlcolarl per renderr 
quanto plti (radevole ed attraen. 
tc la aenita. oltrr alia g l i an-
nunciata parteclpazlone stranrdl-
naria di Walter Chlari. e dei ml-
gllort artltti della sua compafni.r 
che t^ntn succ^sso sta rtportando 
al Teatro Siitlna. tra cui la pri
ma •oubrrtt* Gabriella Andreinl. 
che l'anno scorao riportd una 
peraonalr affcrmazlonr qual** 
prnlafontita dc « L e racazzc 
bniolate verdl ». al cnmpieaan 
delle « Scarprtte Rosa > di Viola 
Hermann, ai due eccezinnall nu-
nicri dl balln dl Gilbert Hobart 

del Piccadilly dl Londra con 
Claude Marciiant. clic ai esibi-
ranno in un suugestlvo "bluea". 
e deU'elettrizznutf rrrola llazfl 
Gardner con i auol "parttiera". 
che Interpretcranno un audui-c 
"ahlmmy" afro - cubano. e. in 
trattative per ottenere la parte-
cipazlnnc della compngnia « Ro
me la null > con Lili Niagara ed 
il balletto Inglese i Pinglc ». 

Presentatori dello spottacolo 
aaranmi. cume gl aannuncialo. 
Gabriella Amlrcinl e Silvio No
lo, mentrc I.' l)i'lll»slma Florian.i 
Pan. cantante della compngnia 
Walter Chiari. *• Clara Jajone. 
tanto t-ara al puhblico roniuii". 
si alterniTanno al mii-rofono nel 
piu moderno repertorio dl ran-
zonl e ritmi. ueeompngnate >lat 
I'ori-hestra dei « Kitmi modemi 
della Hal » e da qtiella del mat 
atro Cnrlglia. II tutto. rnhdito 
da attrazlohl. cotillona. flnri. pro 
fumi dalla preniiazione delle piu 
belle maaeliere di earnevale v. 
per finire. la grandioaa Intteri.i 
dntata dt rlcchlsalml preml. 

Dl pari passo. precede I'orga-
nlzzazlone del vcgllone dei b.ini 
blnl. cui II collega Croclanl. hrn-

ehe convaleacente dal recente In-
fortunio automobflistico. sta de-
dleando ogni cura per la sua 
migllore riusclta. Alia feflta dei 
hauihini sara presente II Teatri-
nu del 7 colli, ancora il c<>m-
pleeso delle « Scarpctte Ro?a » dl 
Viola Hermann, il balletto della 
Scuola dl Sofia Morcttl, I fan-
taaiosl Dakotas e tutta una serie 
di attrnzloni. 

A bambini che Interverranno 
al veglione tarh distrihulta una 
husta - cotillon c molti palloni 

Un guardiano 
semi asfissiato 
da un braciere 

Il guardiano della scuola mi-
litare di equitazione della Far-
nesina. Nello Santilli di J10 an
ni. abitante in via della Far-
nesina 15. e rimasto grave-
mente intossicato da ossido di 
carbonio. e ricoverato in os-
sen*azione al San Camillo. 

Sorpresi con ferri da scasso 
menlre scalano un palazzo 

Arrestati da un vigjle notturno affermano 
che erano impegnati in una gara sportiva 

Un vigile notturno ha colto 
sul fatto due giovani che. acro-
baticamentp. stavano tentnndo 
un furto: altri tentativ! dj furto 
sono stati sventati dagli stessi 
vigili notturni. 

Erano da poco trascorse le 
due della notte quando il v i s i le 
notturno Paolo Burall!. mon-
tre stava effettuando 11 giro 
di perlustrazlone. in via Trion-
fale. ha seorto un giovane che 
stava nuardando :n al'o verso 
'" Mnestre di imo stabile, sor-
it<j>4endo una corda. II vig. le a 
sua volta ha guardato in alto 
sconzendo. con sua meravlglia. 
un altro giovane che si stava 
arramp:cando su una gronda-.a 
r si trovava g i i all'altczza del 
secondo piano: stava tirando 
trar.quiUamente una corda con 
appeso uno scalpello 

II vigile, ha intimato al gio
vane che si trovava a terra di 
r.on far rumore. costrincendolo 
ad entrare in un portone Qui 
lo ha ammanettato. poi e nuo-
vamente uscito e si e messo ad 
aspettarc I'a'tro d o v a n e che 

dalTalto modulava dei fi.-chi 
convenzionali . ai qua!; il vigile 
ha risposto Poco dopo l'acro-
bata e tranquillamente riisceso 
ed il vigile gli e piombato ad
dosso immobllizzando anche 
lui 

II vigi le ha condotto i due 
giovani al commissariato. dove 
sono stati ldentificati per Lu
ciano Guerra di 21 ann!. abi
tante in via Pietro Massi. 1 e 
per Sergio Decci d: 21 anni, 
abitante in via del Falco 18. I 
due giovani hanno atlermato 
che stavar.o effettuando una 
gara per vodere chi era piii 
abiU» r.cllo scalare il palazzo 
Essi. perd. non hanno saputo 
giustificare come s: trovassero 
in possesso di scalpelH. tron-
chesi e altri attrezzi 

l 'n altro vigile, Bruno Gi-
rald:'. ha sventato un furto a: 
dann! di un negozio di tes«u*.i 
s'.to in via Cicerone 58. di pro-
prieta della signora Ol'nda Fer-
lazzo I ladrl sono fuggiti in 
auto senza essere riuscit: nel 
'.oro in'.ento 

c Le woei del la c i t ta *J 
la Camera di Commercio. Ma 
da parte dell'assessore e da 
parte della Direzione del Ve
rano si osscrva che certi larori 
noi non potremmo eseguirli a 
causa della piccolezza e della 
scarsa attrezzatura tecnica dei 
nostri laboratori. Qaindi non 
offrlremmo abbastanza garan-
zle. Ma se la garanzia. per e-
sempio, caso per caso. tiene 
data da chi proeede allacqm-
sto del terrene? 

Gli artioiani hanno sempre 
arnto. e continiiorto a rirendi-
carlo. il diritto di larorare in 
casa propria con i mezzi e con 
gli s tmmrntl dl CM! dispongono 
e che ntengono pin adatti. La 
amministrazione del Verano 
deve poi controllarr se I ma-
nufalti sono di roltc in rolta 
corrijpondenfi alle norme 

Ce da osserrare infine che 
non tutti i larori m « i i in ope
ra al Verano vengono esegniti 
a Roma. Ed allora, in questi 
casi, che fine fanno le pretest 
garanzie sulle attrezsature e 
sulle possibility tccniche delle 
carle aziendc richiesfc dalla 
recente disposizione del Co
munc? 

IAI verita a noi appare mol-
to piii spiacecole. Con questa 
disposizione infatti si finlsce. 
per una ennesima volta, per 
facorire i pesci pik arostl 

. . •' Alcun* ditte 
dl artigiani marmL<U 

iPieti per le orecdue 
Caro cronista. 

il Papa, in orcasione del re-
rrnfr sinodo diocesano. ha dato 
disposizxoni per I'orario in cui 
le campane possono o non pof-
sono suonare. K sembra che In 
quell'alta sede sia stato sta-
bilito che i timpani dei citta
dini romani hanno diritto al 
majjimo rispctto almeno j ino 
alle ore 7 del mattino. Erriva' 
Per quel che mi riguarda non 
mi resta che da sperare che 
1ue.*to esempio cenga al piu 
presto imitato anche dai diri-
genti del Poligrafico di via 
Gino Capponl 

Le possenti sirene di quel-
t'opifido infatti urlano oyni 
maaina per ben tre volte. Ed 
In ore tutt'altro eke eanoniehe. 
II primo urlo mi fa infatti sob-
balzare nel letto alle 6.40. Uno 
non fa neppure in tempo a 
rigirarsi dalValtra parte e ad 
appisolarsi di nuovo che alle 
6,55 sgorga dalle metalliche go-
le il secondo urlo. E infine alle 
7, quando cioe avriene Ven-
trata al lacoro. il terzo ed ulti~ 
mo strillo. 

•Von basterebbe un solo se-
gnale? 

Occorre tener presente in-
fatri rhe il Polioro/ico ormai 
non sorge piu in una zona 
completamtnta isolata, mm in
torno ad esso praticament* k 

sortc. nel giro degli ultimi de-
cenni. un vero e proprio quar-
riere. 

.Yon credo quindi di chiedere 
troppo o rimpossibile quando 
inroco un pa' di pieta per le 
orecchie di tutti noi. 

Hento Ravcsci 

I nitteri delta TET1 ; 

Caro cronista. 
alia fine d«I mese camb.o 

casa. Dirai che sono fatti rwri. 
ma aspetta un momento. Sella 
nuora casa dore redo a stare 
csiste un telefono. L'tnqvihno 
preceder,te avera disdeitato il 
telefono. quindi Tapparecchzo 
non era pin colleparo alia rete. 
MI sono reeato alia TET1 e ho 
arnto una sorpresa. Ho dornto 
infatti pagare oltre 10.000 lire 
per che la Societd telefontca 
non si limifa. sembra, in casi 
di qursto genere. a t iallacciare 
rapparerchio in question*, gia 
disinnescato. No. Porta via lo 
apparecchio in questione. gia 
apparecchio cccchio e ne piaz
za uno nnoro. manda in giro 
degli operai. installa spine e 
controspine. factndosi natural-
mente pagare il tutto pro/u-
matamente. 

Da notare. tra Valtro. che il 
telefono recchio. quello stac
cato. non * affatto guasto, o 
rotto. Funziona benissimo; ri
pe to che basterebbe solo rimet-
terlo in rtte. E quindi, a rfoor 

di lopjcc. questo laroro do-
rrebbe essere abbastanra sem-
p.'ice Son sono un tecnico e 
quindi non sono in grado dt 
entrare in particolari. Ma, am-
randomi solo con il buon srn-
so. credo che la TETI potrebbc 
risparmlare tempo e maleriale 
non costringendo gli utentl a 
pastare sotto questa vera e 
propria forca candina. Ma i mi-
sferi della TETI. come le vie 
del Signore. debbono reramen-
te essere infinlti. 

M.L 

Urn preMem ettetice 
Caro cronista. 

con i 'arncinars i delle Oltm-
piadi nufriro una segreta »pe
rn n-a Che fosse cid finalmen-
te la po'ta buona per vedere 
«parire dalla efffa lo seonelo 
dei camion scoperti adibiti alia 
raccolta delle immondizie. Son 
e la p n m a rolfa che la stampa 
si occupa di questo problema, 
ma ogni rolta nulla e stato dc-
ciso. Si r e d e j l m piro qualche 
raro camion, di quelli di tno-
dello speciale. appositamente 
cost mitt per la raccolta dei ri-
fiuti, eon tutta la carrozzeria 
coperta e con Vapposito racco-
glitare nella parte posteriore 
Ma si tratta veramente dl mo-
sehe bianehe. Eppnre in vista 
del grande afflusso dl turixri 
che si precede in oeeasione 
della prossima estate, ecco un 
problema di ettetica cittadina 
che dovrebbe preoccupare e 
non poco i nostri ammmistra-
tori capitolini. I quali fanno 
mostra dl aver sommamente 
a cuort il buon cspetto della 
nostra eittA. 

Franco Mitt as! 

Margherita Cipriani, la ndanzata dl Alberto Stampanoul . iimi 
degli assasslnatl . E* stata lei a d l s ^ m a r e I'anzlanu Industrial 

abitano nella casa paterna). 
vide la sua situazione flnanzia-
ria precipitare di mese in mese 
e infine. nel dicembre dello 
scorso anno, fu costretlo a ven-
dere all'asta la cava dt pietra 
che possedecu per far /rontc 
noli impeuni assunti con una 
societa di Torino, la quale gli 
aveva fornito i macchinari per 
la sua piccota ccmcntcrla, D'al-
tra parte, anche gli affari de
gli • Stampanata conHnuarono 
aq. andare a rotoli e-.~ se
condo i curobinieri — alcuni 
effetti cambiari giunsero fino 
alle soglie del protesto e fu
rono appena in tempo ritirati 
daU'industricie. che U aveva 
avallati con la sua firma. 

Giungiamo cosl a sabato scor
so. Verso il mezzogiorno. Giu
seppe Stampanoni raggiunse la 
piazza del Munlclplo di Arte
na e s'incontrd con il Costan
tini. GU disse che non era in 
grado di pagare la cambiale 
che scadeva il (unedi seguentc 
(cioe oggi). Aveva racimolato 
qualche bialietto da diecimila 
con la vendita di mobili usati 
acquistati presso alcuni mini 
steri di Roma e quelli gli of 
friva: il resto aprebbe dovuto 
sborsarlo lul. in cambio di un 
nuovo effetto bancario. Ne nac-
que unn lite, che perd non 
depenerd per 1'interrento di 
comuni amid.' 

David Costantini trascorse la 
giornata passando da un'oste-
ria all'altrc del paese. Era di-
sperato — come ha sostenuto 
durante gli interrogaton — 
non sapeva come ritirare la 
cambicle perrhc non aveva de-
naro In casa e non roleoa che 
Vufficiale giudiziario bussasse 
alia sua porta. Alle 20 era 
completamente ubriaco. Non 
capiva pin niente. Credeva che 
gli Stampanoni lo avessero ro~ 
cinato t petisat'a solo a ven-
dicarsi Ando quindi a casa, si 
armd di un uccchio r e r o l c c 
colibro 6.35 e. barcollando. per 
corse i 500 metri di strada che 
lo separavano dall'ubiJczione 
dei siioi ex soci in affari? gri 
dando insulii c minaccc. bus-
.'A c!Ia loro porta. Gli cpri la 
moglie del commerciante, si 
gnora Maria Bagnoli. 

Nell'appartamento. tutto era 
pronto per la cena. Intorno al 
la tavola apparccchiata, erano 
seduti Giuseppe Stampanoni, il 
fiplio Alberto, la fidanzata di 
ro.trui. Marpherifa Cipriani, e 
la nipotina dei padroni di casa. 
Isa di 4 anm. L'industriale entrb 
in cucina sempre urlando. Git 
fu offerto da sedere. Lo rifiutb 
dicendo: -Ci sono pid a sedere!-
(alludera ccidentemente alia 
sua cntica situazione ftnanzia-
na). Poi estrasse Varma e fece 
fuoco contro i due uomini. col-
pcndoli entrambi: prima che 
potesse sparare di nuoro farera 

Sid pre JO di mira la signora 
agnoliX. la ragazza gli saltb 

coraggiosamente addosso e. d o 
po una furiosa colluttazione. 
riusci a disarmarlo. 

Accorsero i carabinieri Tl Co
stantini fu arrestato sulla via 
di Valmontone. mentre tentava 
dt allontanarsi dal paese; in cM-
jerma farfuglib solo che gli 
dispiacera - di non aver ucaso 
anche la Maria *- «\>lla casa 
della trcgedia. per Giuseppe 
Stampanoni non e'era piii nien
te da fare: era morto sul colpo, 
con tl c-nore spezzato dal proiet-
Ule. Alberto Stampanoni. i nre -
ce, respirava ancora: la pallot-
tola lo aveca reggiunto al eol-
lo. Fn trasportato. con vn'auto 
di passaggio, all 'ospedale di 
Colleferro e qui i medici. dopo 
avergli praticato le cure del 
caso. lo giudicacano guaribile 
in un mese: purtroppo. spirb 
un'ora dopo, assistito dalla ma-
dre e dalla fidanzata 

Ieri mattina alle 9. alia sta-
zlone Termini, e piunta da To
rino la signora Adelina Stam
panoni. sposata con un assicu-
ratore. figlia e sorella degli as-

sassinati. Non sapeca niente del
la tragedia che «i era abbattuta 
sulla sua famiglia: era diretta 
ad Artena solo per riprendersi 
la figlia Isa. che aveva trascor
so qualche settitnana di vacan-
za con I nonni. Quando e d'v-
scesa dal treno e si e vista cir-

condare da amici c parenti. ha 
capita che qualcosa di grave 
era (teendnto. Ha dotnandato p. 
quando pur fra mitle can trie 
le e stato detto tutto, £ venuta 
meno. Anche sua madre. lu si
gnora 3f« ria Bug nol'. e in prcdn 
a un violento collusso ed e con-
tinuamentc ussistita d„ mi mr-
dico. 

Questa nuittiiia. il iripdii'o 1c-
gale dottor Enzo Cir:llo csnguirit 
I'autopsia sui corpi delle due 
vittime. Quindi. II sottituto pro
curatore della Repnbblin: con-
cedeni il nulla ostu per i func-
rali. che si svolgeranno con 
tutta probability nclla stessa 
giornata di domain'. 

( Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 
— Ogcl. lunrdi 32 frlibraiu (."-.1-
:ti:i). Onomastic-o: Margtierita II 
sole sorge alle ore 7.1K e tra-
montp alle ore 17.58 Luna nuo-
va il 26. 
BOLLETTINI 
— Drniugraflro: Nati: maselii Ofi. 
feitimine 63. Natl morti: 0 Mor-
ti: inaschi 21. fcniniiiu' 21, dei 
quail 4 miuori di 7 anni 
— Mrtrnrnlogico: Le temperatu
re di ieri: minima 10. ma&sima 16 
ISTITUTO GRAMSCI 
— Questa sera alle ore IS. al-
I'lstitilto Gramsri. via Sicilia 
n. 1S6. II prof. Franceseo Valen-
tini terra la FCSta lezione dot 
cnrsii « La fltosofla itnliana 
del 900 » 
CORSI E LEZIONI 
— Al Crntro senole F.NAI.. in 
piazza della Ropubbliea 43. han
no avuto inizio pabato venti 
rnrrente I corsi gratuiti di ta-
glio e cucito per signora Iscri-
zioni alia Scgreterla. let 4H 00 it 

CONVOCAZIONI ^\ c 
'art i lo 

OGGI 
Rraponsablll della propaganda. 

Oggi. alle ore 19. in Kedi-r.izi-ii". 
si terra, la riunione dei respon-
sabill di propaganda di tutte le 
5czionl rnmanc Oil g : « lnizia-
live dj propaganda v programme 
di attivita riella Fedcrnzione ro
mana ». Relat(>re il compagno I.«'<> 
Canullo. della aegreteria della 
Federazione. I compagni *.>n» v i . 
vamenle pregati di non manrare 

Martedl 23 al le ore 17 
si riuniscono in sede II 
C.F. e la C.F.C. 

O.d.f.: I) Si taazione po
litick; 2) Prnposle di In-
quadramento. 

0*tlen*c. ore 17. C D con Ba-
rarrhini. 

Appio. ore 19. aegretena 
CIRCOSCRIZIONE TlOLRTINA 

— II Comliato di circoscrizione 
e convocato alle ore 19 prcs.vt U 
•czionc Tibunlno III con Ciufflni. 

CIRCOSCRIZIONE CASILINA 
BUD — II Comitato dl ctrcoscn-
zione • convocato alle or« 19 
presso la sezione Casilina con 
Colombi. 

RESPONSABILI ORGANIZZA-
ZIONF. — Oggi allr orr 18 |n 
Federazlone i responsabill dl or . 
ganizzaziorvc delle sczioni della 
citta e delfagro 

METALI.CRGtCI — Alle ore 
13.30, in Federazlonp, i corr.pa-
gni del C D . del Sin.iacain motal-
lurgici. con OBfrrannl Bcrlingucr 

F.G.CI. 
•CGI 

tn Federmtlonr tp za Emp-^ri.-j 
n 16) prowguira alle 19 la n u . 
nione del Comitato federate. 

Conferenze nelle sezioni 
sul vidggio di Gronchi 

Conferenze «ul vlaggio di Gr^n-
rht In URiiS. avranno Iuogr> eggt 
a: Crtsteforo Colombo, ore 20. 
conferenzj di Remo Marietta. 
San Batltlo. ore 20. confrrenza di 
Roberto Javtcoll 
• I M I I M M I I M M M t t l l M M I t t l l l M I M I l 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Via l* Mareenl) 
Oggi a l le ore 18.13 r lunloa* 

dl cor?« di levrlert . 

a- * 

1% 'iri^-


