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Per battere la speculazione sulle aree 

ettari 
Decine di migliaia di firme alia mozione 
comunista — Domenica un convegno 

^ ' - • ' 

v * . ' •}• . 

t£s. .' 

Piu di ogni discorso bastano 
: due cif re per * dare una idea 

dell'acutezza del problema della 
casa • dopo quindici anni di 
boom edilizio: al bando del-
l'lstituto case popolari, per la 
assegnazione di 870 alloggi. 
hanno risposto ben 30.000 fa-
miglie. L'episodio risale a non 
piu di due mesi fa. e recentis-
simo dunque. Per ogni appar-
tamento disponibile 1'ICP ha da 
scegliere fra trentacinque fa-
miglie ognuna delle quali si 
trova nelle condizioni previ-
ste dal bando: o vive in tu-
guri, o in stanze sovraffollate. 
o in scantinati. o sotto la mi-
naccia di uno sfratto. ; 

" E' evidente la necessity • di 
affrontare il problema della 
casa a prezzo economico COD 
prospettive ample, con un piano 
d i . costruzionl che affronti il 
fenomeno alle radici. In questo 
senso va la richiesta presen-
tata alia Giunta coniunale dal 
gruppo comunista di vincolare 
almeno 5.000 ettari di terreno 

Jier la costruzione di un mi-
ione e 300 mila vani di case 

economiche e popolari e dei 
-relativi servizi (scuole, ambu
lator!, mercati. ecc.) in base 
-alia, legge 167. . . . • • - ' •;-

Preizi delle aree 
Di questa legge se ne pari a 

.da tempo. E' stata pubblicata 

. un anno fa sulla « Gazzetta utti-
ciale» e si intitola « disposi-
zioni per favorire l'acquisizio-
ne di aree fabbricabili per la 
edillzia economica e popolare ». 
I/applicazlone di essa e obbli-
gatoria per i comuni che su-

.'perino i.50.000 abitanti. Stabi-
lisce che il Comune deve vin
colare tutte le aree necessarie 
per soddisfare il fabbisogno di 
case economiche calcolato per 

' un. periodo di dieci anni. 
Anno per anno l'amministra-

' zione comunale elabora un pro-
gramma, sulla base del quale 
espropria le aree vincolate. Su 

,una meta del terreni espro-
.priatl le case economiche sa-
ranno costruite dal Comune. 
dallo Stato. dalla Provincta e 
dagli istituti' — come 1' 1CP, 

TINCIS. ecc. ^- che fra i loro 
•compiti hanno . quello d i . co-
'struire -alloggi. L'altra meta 
"sara rivenduta ai privati che 
intcndono costruire «fabbri-

" cati avehti caratteristiche di 
abitazione di tipo economico e 
popolare*. Le costruzioni dei 
privati devono essere terminate 

" entro due anni dalla cpncfs-
sione della licenza. -

L* indennita di esproprio e 
• fissata - sulla base del valore 
venale dei terreni «riferito a 
due anni precedenti alia deli-
berazione comunale di ado-
zione del' p iano- decennale. 
Questo prezzo rimane conge-

; lato per tutti i dieci anni in 
cui il piano ha vigore. Se. per 
fare un esempio concreto. il 
Comune vincola - entro il 31 
maggio di • quest'anno, inse-
rendo i vincoli nel nuovo piano 
regolatore come ha chiesto il 
gruppo • comunista. i 5.000 et
tari necessari per approntare 
un piano di costruzioni che sia 
pari al fabbisogno prevedibile 
della citta per i prossimi dieci 
anni. il prezzo di quei 5.000 et
tari rimarra fermo a due anni 
fa. Non subira alcun altro in-
cremento oltre il gia alto l i-
vello raggiunto. In una situa-
zione come quella di Roma. 11 
cui prezzo dei terreni fabbri
cabili viene manovrato a pro-
prio piacimento dalle grandi 
concentrazioni fondiarie. un si
mile prowedimento avrebbe 
indubbiamente beneficbe riper-
cussionl su tutto il mercato edi . 
lizio. 

Applicando con coraggio e in 
• profondita questa legge. frutto 

di una accanita battaglia in 
Parlamento. si otterrebbero tre 
risultati di grande riltevo. Pri
mo. ai inizierebbe la realizza-
zione di un piano organico per 
eliminare le zone di sovraffol-
lamento e di tuguri; secondo, \ 
fitti di tutte le altre abitazionl. 
gll insopportabili fitti - l i b e r i - , 
verrebbero calmierati dall'im-
missione sul mercato di una 
massa considerevole di alloggi 
a prezzo economico: terzo. la 
speculazione fondiaria e immo-

' biliare riceverebbe un primo 
• colpo. a tutto vantaggio della 

citta. poiche" vincolando 5.000 
. ettari il Comune potrebbe diri. 
• gere con una certa possibilita 
. di suecesso la espansione ur-
. bans. 

le c/esfre all'opera 
• Per chi rammenta. anche se 

solo un poco, le vicende ur-
banistiche romane, dominate 
dalla prepotenza della specula 
zione fondiaria. apparira chiaro 

- senza ulteriori spiegazioni co-
• me 1 * applicazione completa 

della legge 167 incontri resi 
- stenze notevoli. «Una agenzia 

di stampa, ispirata da aihbienti 
democristiani. ha gia comin-
ciato ad avanzare riserve circa 

. 1'appiicazione di - questa legge 
— che pure e obbligatoria • -

- con pretest! di ordine flnanzia. 
. r l o - . si legge nclla lettera in-

dirizzata dal gruppo comunista 
ai cittadini. Pretest! assurdi. 

f>oich£ il Comune. rivendendo 
e aree « maggiorate delle speae 

di urbanizzazione - come pre-
vede la legge. portera a ter
mine un buon affare. Per ren-
denene conto basta pensarc 
che i 370 miliardi di deblto co-

dissima parte dalle s p e s e s o -
stenute dal Campidoglio - per 
urbanizzare i . terreni scelti 
dalla speculazione, - senza - che* 
questa sia stata costretta a rim-
borsare almeno le somme spese 
dalla collettivita. «Dal canto 
loro, liberali e fascisti, direttl 
portavoce degli speculator! sul
le aree. hanno Iniziato un'ana 
loga campagna per bloccare la 
applicazione della legge 167 

Gli effetti di questa azione 
delle destre e della DC si pos-
sono gia vedere: nel nuovo 
piano regolatore solo poco m e . 
no di trecento ettari (gia di 
proprleta del Comune) sono 
vincolati per la edilizia econo
mica e la Giunta comunale di 
centro-sinlstra nicchia di fron-
te alia richiesta del. gruppo co
munista. • * E' necessaria — si 
legge ancora nella lettera del 
gruppo . comunista ai citta
dini — una forte spinta e un 
costante controllo - popolare 
perche il Comune non ceda 
alia pressione delle forze che 
awersano questa legge, ma 
adempia senza indugi all'ob-
bligo di attuarla. II gruppo con-
siliare comunista conflda • nel 
suo appoggio e nell'aiuto che 
lei vorra dare per chiamare 
amici e conoscenti a sosteiiere 
questa battaglia per l'applica-
zione di un prowedimento che 
puo colpire al cuore la spe
culazione e venire lncontro 
alle necessita di migliaia di fa . 
miglie». Questa lettera acconi 
pagna il testo della mozione al 
Consiglio comunale. con la 
quale si chiede il vincolo su 
almeno 5.000 ettari. Gia in 
molti quartieri si stanno rac-
cogliendo migliaia di firme 

Sulla " politica •- della casa 
un'altra iniziativa • e stata in-
detta per domenica prossima, 
nel teatro JovLnelli, dalle Con-
suite popolari. Essa parte dal 
bando dell'ICP che abbiamo ri-
cordato per porre all'Istituto la 
richiesta di assegnare gli 870 
alloggi alle famiglie che ne 
hanno. la maggiore necessita, 
partendo dalle situazioni di so-
vrraffollamento di Pietralata e 
dl Tiburtino III. fino a sod
disfare le richieste delle de-
clne di famiglie che vivon'o 
sotto Tincubo dei crolli come 
in via Latina. alia Circonval-
lazione Salaria, alia borgata 
Lancellotti, alia Casilina. 

Inoltre in questa dramma-
tica priorita devono essere te-
nute present! le famiglie che 
abitano in baracche su terreni 
che servono alia costruz?one 
di edifici pubblici o di stride. 
corhe in via Nocera Umbra, in 
via S. Romano -al Portonacclo. 
in via Teano. in via Castelma-
dama: Non bastano. per sod
disfare queste sole richieste. 
gli 870 alloggi. 

Domani le trattative 

rao 
l 

della Fiorentini 

g. f. b. 

II p icchet to dei 40 opera! l icenziat i 
che cont inua a pres idiare l a F iorent in i 
e s ta to anche ieri a l centra dl calorose 
mani fes taz ioni di so l idar ie ta popolare . II 
compagno Ingrao, de l l a segre ter ia del 
PCI e 1 compagni D'Onofrio, Tr ive l l i e 
Modica giunti su l la T iburt ina a m e z z o -
giorno s i sono l u n g a m e n t e intrat tenut i 
con i lavorator i . : Par lando b r e v e m e n t e , 
Ingrao h a sot to l ineato i l s igt i i f icato d e l 
la lot ta: « N o n s i tratta — eg l i h a de t to 
fra l'altro — so lo di u n a bat tag l ia s i n -
dacale , m a di una lo t ta i n d i fesa de l la 
l iberta e de l la d e m o c r a z i a * . A l t ermlne 
del l ' incontro, Ingrao h a ' sot toscr i t to 

50 m i l a l ire a n o m e de l la Direz ione del 
Part i to . A l t re s o m m e sono s t a t e v e r s a t e 
a l fondo di res is tenza. F r a l e a l tre d i -
mostraz ioni di s impat la e d l a iu to c o n 
cre to q u e l l e de l l e g iovani opera ie de l la 
Luciani , deg l i s tudent ! univers i tar i , dei 

. capi to l in i e di u n gruppo di ' a v v o c a t i 
gu idat i dal c o m p a g n o Ber l ingier i . 

Domani , intanto , s i r iun iranno l e p a r 
ti a i r U n i o n e deg l i i n d u s t r i a l ! de l Laz io 
p e r e s a m i n a r e l e poss ib i l i ta di tradurre 
i n prat ica l 'accordo di pr inc ip io r a g 
g iunto l 'altro g iorno. N e l l a foto: i l c o m 
p a g n o Ingrao tra i l icenziat i . 

Domenica a Frascati 

di 
«Un'Italia senza missili In 

un'Europa democratica e anti-
fascista*: su questo tema, do
menica prossima, si svolgera a 
Frascati un incontro di pace. 
L'iniziativa. frutto del recente 
appello degli intellettuali dei 
Castelli, ha gia raccolto l'ap-
poggio e la simpatia di pro-
fessionlsti e intellettualL lavo
ratori, dirigenti di organizza-
zioni popolari, amministratori 
comunalL Le preoccupazioni per 
il riarmo atomico della NATO 
e la denuncia dell'asse reazio-
nario Parigi-Bonn sono alia 
base della manifestazione. 

A Frascati, nel pomeriggio di 
domenica, giungeranno delega-
zioni dalla oitta e dalla pro-
vincia. . In particolare hanno 
aderito ed assicurato la parte-
cipazione di folte delegazioni i 
lavoratori -. della FATME, del 
Poligrafico e di altri stabiliment: 
dove recentemente sono • state 
prese analoghe iniziative per il 
disarmo e la distensione. Le de
legazioni delta citta. prima della 
partenza. si concentreranno nei 
pressi della FATME, in piazza 
Cantii, da dove poi muoveran-
no singolarmente per Frascati. 

La manifestazione e fissata a 
Frascati, in piazza S. Pietro, per 
le 16.30. Presledera Carlo Levi; 
parleranno il sen. Ambrogio Do-
nini e Ting. Di Nunzio, firma-
tario dell'appello degli intellet
tuali dei Castelli. Tra gli altri 
hanno aderito i sindaci di Za-
garolo. Genazzano, Rignano Fla-
minio. Genzano. Rocca di Papa, 
i familiar! delle vittime dei na-
zisti a Pratalongo (Velletri) e 
un gruppo di goliardi autonomi 
dell'Istituto di flsica dell'Univer. 
sita. * In un'epoca — -acrivono 
gli student! in una lettera in-
viata al comitato promotore — 
in cui il progresso della scienza 

munale tono costituiti in gran, apre nuovi orizzonti al genere 

umano (e pensiamo ai success! 
che proprio in questl giorni. e 
proprio a Frascati, hanno ri-
portato i ricercatori del sincro-
fasotrone^ non possiamo non 
ribellarci di . fronte. alia pro-
spettiva che gli esperimenti 
atomici. gli armamenti nucleari. 
minaccino la possibilita stessa 
della vita». •• -•>- ~ • 

Altre adesion] soon previste 
per oggi e domani. Tra coloro 
che hanno gia rispoeto all'ap-
pello si trovano. ineieme agli 
intellettuali. anche centinaia di 
operai. contadini, impiegati. 
giovani. 

Per le elezioni 

17 liste 
Ieri sera alle 20, alio scadere 

del termine, erano state pre-
sentate 17 liste per la Camera 
dei deputati: la scheda. quindi, 
nella circoscrizione Roma-Vi-
terbo - Latina-Froainone. con-
terra diciassette simboli. se 
tutte le : liste - risulteranno in 
regola e verranno accettate. • 
; Ecco Telenco: PCI (al primo 
posto sia nella scheda per la 
Camera che in quella per il 
Senato). PNM, PDIUM, PSDL 
PRL PSL DC, PLL Partito au-
tonomo pensibnati d'ltalia, 
Partito laburista. Partito cri-
stiano sociale, MSL Movimen-

to popolare italiano, Movhnen-
to politico dei cattolici italiani, 
Rinnovamento sociale, . Fronte 
rinascita nazionale e " Avan-
guardia nazionale. Abbondano, 
come si vede, i movimenti di 
intonazione neofascista, frutto 
della crisi che sta attraversan-
do il MSI. - -

In totale . ' i' : candidati sono 
606 per i 47 seggt della circo
scrizione. Per il Senato, inve-
ce, il rapporto e di 80 can
didati (presentati da otto par-
titi) per i dieci collegi della 
provincia. I seggi in palio so
no 24. 

Alia Zecca 
oggi 3 ore 
di sciopero 

Gli operai e i tecnici della 
Zecca riprendono oggi con uno 
sciopero di tre ore la lotta per 
migliorare le proprie condizio
ni e per potenziare l'azienda 
statale. -

I motivi che hanno indotto 1 
lavoratori a porre fine alia tre-
gua concordata alcune settl-
mane fa consistono nel manca-
to pagamento del premio di 
produzione e nei criteri con cui 
e stata costituita la commis-
sione di studio dei problem! 
aziendali. Sono stati chiamati 
a far parte di questa commis-
«!one anche slndacati che 
non rappresentano gli operai 
e i tecnici della Zecca. I risul
tati dell'elezione della commis-
sione interna • confermano la 
giustezza della protesta: CGIL 
122 voti e tre seggi; CISIi 24 
voti e nessun seggi©. 

Due famiglie 
sulla strada 
a Fiumicino 

A Fiumicino le famiglie Cor-
rias e Demantis — quattro per-
sone adulte e quattro bambi
ni — da oggi si trovano in 
mezzo alia strada. senza un al-
loggio. Le loro abitazionl furo-
no rese perlcolanti dal mal-
tempo nel dicembre • scorso. 
Dal primo marzo hanno dovu-
to sgomberarle: i mobil! sono 
stati trasportati in una baracca. 
mentre fl Comune ha p r o w e -
duto a fare ricoverare le due 
famiglie in albergo. in attesa 
dl assegnare loro una casa. Ora 
il Comune non joitanto non ha 
mantenuto il suo impegno, ma 
non vuole pid pagare l'albergo. 
II slgnor Corrlas si e rivolto 
anche al comrolssario locale 
per un aiuto, ma e stato tratta-
fo in modo inurbano. 

Ambulanze: 
risposta 

della CRI 
La Croce Rossa ha emesso un 

comunicato in merito al servi-
zio delle autoambulanze. dopo 
le notizie apparse sulla stampa 
in seguito alia denuncia di un 
magistrato la cut madre e stata 
trasportata dal S. Spirito al San 
Camillo con notevole ritardo. . 

La CRI conferma che le auto. 
ambulanze in servizio eono sol-
tanto 11 per ogni turno. Soitan-
to nei casi eccezionall venguno 
fatte intervenire altre otto di 
riserva. equipaggiate dal perso-
nale dell'autoparco addetto ad 
altri servizi ed eventuaimente 

auelle del pronto soccorso stra-
ale dislocate alle porte della 

citta. In caso di calamita, so-
stiene la CRI, sono 41 le auto
ambulanze pronte ad entrare In 
servizio. La iuadeguatczza del 
servizio e evidente. ' 
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Senza pista le indagini per la donna uccisa a Segni 

I'assassino 
i sospetti sulmarito 

D a . quarantott'ore Fernando 
Vari, il marito della donna 
assassinata a Segni, e tratte-
nuto in stato di fermo- I cara-
binieri continuano ad interro-
garlo: ammettono di non aver 
nessuna prova contro di lui 
ma il magistrato ha prorogato 
il fermo. Su l l ' uomo pesano 
molti sospetti: i carabinieri non 
sanno in quale altra direzione 
rivolgersi • per dare un nome 
all'omicida. - Nella piazza del 
paese. davanti alia caserma, 
centinaia di persone sono ri-
maste anche ieri a commentare 
i fatti. Aspettano che da un 
momento a l l ' altro Fernando 
Vari esca con le manette per 
essere condotto alle carceri : 
una. voce in questo senso si 
era anzi diffusa durante la 
mattinata ed aveva trovato fa
cile presa. 

Le indngini invece non hanno 
fatto • molti passi in avanti. 
« Non abbiamo nessun sospetto 
— continuano a dire gli inve-
stigatori —, neppure su Fer
nando Vari. Lo facciamo re-
stare in caserma perch& dob-
biomo contrbllare alcune sue 
dichiarazioni. Non ha neppure 
dormito in camera di sicurezza: 
e r i m a s t o nella camerata dei 
militari». •---.*•••'• ; -. 

L'uomo ha retto ai martel-
lanti interrogator!: nessuna di-
chiarazione compromettente e 
uscita dalle sue labbra. Parte 
delle - sue affermazioni sono 
state confermate - dagli amici 
con i quali ha trascorso la se-
rata del delitto e parte della 
notte. Avrebbe avuto il tempo 
per commettere il delitto? I ca
rabinieri, dopo gli ultimi accer-
tamenti, rispondono affermati-
vamente. 

Giuliana Fontana. inf atti, 
quando 5 stata colpita dal suo 
aggressore. aveva appena ria-
perto il negozio, su invito del 
marito. Le chiavi sono state 
trovate a terra, accanto al ca-
davere. Erano le 20 di lunedl. 
Fernando Vari aveva convinto 
la moglie a riaprire la pizzi-
cheria mostrandole il suo oro-
logio, che segnava le 19,30. Ma 
l 'orologio ritardava di quasi 
mezz'ora. II punto in discus-
sione e ancora e sempre questo. 
. A vantaggio dell'uomo e'e un 
fatto. Se I'assassino fosse lui 
non sarebbe tomato indietro. 
a casa, a pochi metri dal ne
gozio, per prendere le salsicce 
che aveva promesso agli amici. 
Non sarebbe tomato insomma 
nei dintornt del luogo del de
litto, rischiando di farsi vedere 
da qualcuno- ,• Li -••:••-• 

«Inoltre — dicono i suoi ami. 
ci — un uomo che ha appena 
ucciso non si comporta come 
Nando quella sera. Ha messo i 
dischi nel juke-box del bar di 
Giorgio Valenzi, poi ha guidato 
la sua * 600 >». cantando e scher-
zando fino ad Anzio. Si e com-
portato . come t tutte • le altre 
sere*. •• •' • ' : : ><- -. • .- • .,..-•• 

• I carabinieri' hanno cercato, 
in tutti questi giorni, interro-
gando decine e decine di per
sone di trovare un movente 
plausibile per 1'orribile delitto. 
Ieri sono stati costretti ad esclu. 
dere quasi deflnitivamente la 
rapina. Dalla cassa del negozio, 
infatti, non manca nulla e, d'al-
tra parte, e'era ben poco. L'in-
casso della mattinata era gia in 
un cassetto, in casa dei Vari. 
Nel negozio sono state trovate 
poche migliaia di lire, quasi tut
te In monete ed un fascio di 
cambiali Giuliana Fontana. in
fatti. faceva credito a tutti. ed 
i paesani pagavano ogni quin
dici giorni.---.-:-< • . , - . . . . - , 

Ieri per tutta la giornata, so
no stati interrogati anche i fa-
miliari della donna uccisa. Gli 
investigatori hanno cercato di 
accertare quali rapporti corres-
.sero tra i due coniugi. Non e 
emerso nulla: i Vari erano mol-
to legati. si volevano bene e 
nessuno ha potuto dire di aver-
li visti o sentiti discutere. 

L'unico punto fermo. in que
sto « giallo - e per ora solo il 
meccanismo del delitto. Giulia
na Fontana e stata colpita dal 
suo assassino appena entrata 
nel negozio. L'aggressore l'ha 
dopo colpita : alia testa, met-
tendole conxemporaneamente 
una mano alia bocca per im
ped ire che urlasse. Poi, dopo 
averla tramortita. ha stretto le 
mani intorno al collo della don
na, fino a strangolarla. L'ag
gressore e quindi uscito. richiu-
dendosi la porta alle spalle e 
facendo scattare la serratura. ed 
e scomparso per le stradlne ma. 
le illuminate del paese. Nes
suno l'ha visto. nessuno ha sen-
tito U rum ore di una collut-
tazione nel negozio. -••••-

Giuliana Fontana. quando e 
stata trovata. ormai cadavere. 
dalla sorella Angela, era in ter
ra. con i vestiti composti. con 
la testa nel sangue che le era 
uscito dalla ferita alia nuca. 
-1 funerali si sono svolti oggi. 

Dietro al feretro tutti i parenti 
ed una folia di com paesani-
l'unico assentp il marito. I ca
rabinieri non Ihanno - fatto 
usclre neppure per accompa-
gnare la moglie al clmitero. 

Nella foto in alto: la vittima 

Sarto di moda 
Via N«aient«n« 31-33 

(a 20 metri da Porta Pia) 

E' pronto il piu elegante assor-
timento primaverile. nelle con-
fezionl uomo e giovanetti. 120 
misure FACIS . ABITAL . 
MARZOTTO. 

Questo e U negozio che consl-
allamo al nostrl lettoH 

Via Clelia ore 11,30 

Rapina all'uscita 
della sa la-corse 

Una bimba 

Vive 
con una 
valvola 

nel 
cervello 

Da dodiei mesi una bimba 
di tre anni vive con una val
vola nel cervello che un chi-
rurgo dell'ospedale San Ca-
Tnillo le ha applicato In se 
guito all'asportazione di un 
tumore. Ma da qualche gior
no le condizioni della bam* 
bina si sono di nuovo aggra* 
vate e tutto lascia supporre 
che il delicato congegno non 
funzioni piu. •• 

Maria Grazia Pavone quat-
tordici mesi fa comincift ad 
accusare i primi sintomi del
la malattia: convulsioni, ca-
pogiri, vomito. Le lastre mi
ser o In luce un tumore al 
cervello la cui natura, be-
nigna o maligna, poteva es
sere accertata soltsnto dopo 
I'intervento' chirurgico. II 
prof. Ortensi, dell'ospedale 
San Camillo, opero la pic-
cola. II tumore risultd es
sere di natura beninga e la 
bambina aveva appena co-
minclato a rlprendersi quan
do fu colta da nuove crisi. 
In pochi giorni perse com-
pletamente I'uso delle brac-
cia, delle gambe e della pa-
rola mentre la vista si an-
dava sempre piO affievolen-
do. II prof. Ortensi - acoprl 
che il tumore aveva dan-
neggiato un piccolo condotto 
nel cervello e lo sostitul, du
rante un nuovo intervento, 
con una valvolina di Spitz 
Holter, uno speclale conge
gno di plastica. 

Per un anno tutto ha fun-
zlonato perfettamente e gia 
si sperava che la plccola sa
rebbe guarita completamen* 
te quando un nuovo aggra
v a n t delle sue condizioni ha 
gettato di nuovo una famiglia 
nell'angoscia. Maria Grazia 
4 la terzogenita del coniugi 
Pavone che hanno quattro 
flgli. II padre e un fotografo 
con laboratorlo in vial* delle 
Medaglie d'oro. La famiglia 
vive In un modesto apparta-
mento al Trlonfale. . 

La vittima e un allibratore - Pelliccerla 

svaligiata a Primavalle 

Fulminea rapina in via Cle
lia all'angolo con via Appia 
Nuova. Un allibratore di 52 
anni, appena uscito dalla sala 
corse di via Turno, e stato av-
vicinato da un giovane che 
senz adire una parola gli ha 
strappato di mano una borsa 
di pelle marrone: sono sparite 
cinquanta mila lire in moneta 
da cento e da cinquanta. II ra-
pinato. Silvio Benfaremo, abi-
tante in via Pastore Faustolo 
9, non ha fatto nemrrieno in 
tempo a notare U numero di 
targa della motocicletta con la 
quale il malvivente e fuggito 
insieme ad un complice che lo 
attendeva a motore avviato. Le 
indagini per accertare l'identi-
ta dei due sono condotte dal 
dirigente del commissariato 
Appio Nuovo, ma flno a tarda 
sera dei rapinatori non si e 
avuta nessuna notizia. 

II *> colpo » e stato effettua-
to in pochi secondi. Nessuno 
dei numerosi passanti si e ac-
corto di nulla: quando il Ben
faremo ha gridato al ladro, i 
rapinatori erano gia lontano. 
L'allibratore e uscito dalla sala 
corse alle 11,30; i due malvi-
venti lo hanno seguito in mo
tocicletta e quando sono giun
ti al termine di via Clelia han
no agito. La moto si e accosta-
ta al marciapiede e l'uomo che 
sedeva sul sedile posteriore si 
e awic inato a Silvio Benfare
mo; con un colpo - secco ha 
strappato la borsa dalle mani 
dell'uomo ed ha raggiunto U 
complice. II Benfaremo, quan
do si e ripreso dalla sorpresa, 
non ha potuto fare altro che 
gridare al ladro. 

. Visoni e cincilla per oltre 
quattro milloin sono il botti-
no dei ladri che l'altra notte 
sono piombati nella peilicce-
ria di Marcello Francescani in 
via Giannina MLLIi 38, a Prima
valle. • •*-

I malviventi per entrare nel 
negozio hanno sventrato una 
saracinesca, poi hanno risiste-
mato la serranda come se nes
suno l'avesse toccata ed hanno 
lavorato indisturbati. Quando 
hanno raccolto tutto il botti-
no possibile, sono fuggiti ri-
percorrendo la stessa strada. 
Nessuno si e accorto di nulla; 
soltanto ieri mattina, alia ria-
pertura dei negozi ,il proprie-
tario si e reso conto che le 
scaffallature pfene di pellicce 
erano state letteralmente vuo-
tate. Telefonicamente awert i t i , 

sono piombati sul posto ' gli 
agenti del commissariato Pri
mavalle ; che, naturalmente, 
hanno aperto un'inchiesta. 

II movimentato inseguimen-
to di un ladro si e concluso 
in modo • alquanto insolito. 
Mentre l'autore del furto e lo 
inseguitore si rotolavano a ter
ra, in una dura colluttazione, 
alcuni passanti, intervenuti per 
paralizzare il ladro, hanno sba-
gliato persona, immobilizzando 
l'inseguitore e permettendo 
cosl al malvivente di dar'sela 
a gambe. • . . • • • 

II ladro aveva rubato ieri 
mattina la 500 di Roberto Mas-
sera, con a bordo due televisor!. 
H derubato salito con un ami-
co, Ezio Paesani sulla macchi-
na di quest'ultimo ha inseguito 
il ladro riuscendo a bloccarlo 
davanti aU'Unlversita. L'uomo 
e riuscito a fuggire a piedi, 
ma dopo pochi metri e stato 
bloccato dal Paesani. L'inter-
vento dei passanti, come abbia
mo detto, ha permesso al la 
dro di dileguarsi. 

piccoia 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi vencrdl 15 marzo (74-201). 
Onomastico: Longino. II sole sor-
ge alle 6,38 e tramonta alle 18,27. 
Ultimo quarto dl luna il 18. 
BOLLETTINI 
— Demograflco. Natl: maschi 78 
e feminine 79. Morti: maschi 31 e 
femmine 35, dei quali 8 minor! 
di 7 anni. Matrimoni 13. 
— Meteorologieo. Le temperature 
di ieri: minima 3 e masslma 17. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor c . De Fedrinl, telefo-
no 322.962. 
RASSEGNA 
DELLA CANZONE 
— Allm terza Bassegna nazionale 
della canzone, organizzata dal-
l'Enal, possono partecipare gli 
autori Italiani iscritU alia SIAE 
in data antecedents al 30 settem-
bre 1962. Le canzoni che parteci-
peranno alia gara dovranno esse
re inedite. Le domande si lnol-
trano in via Nizza 162. 
LA mPERSONALE» Dl 
I BY GAVAZZENI 
— n 21 marzo nella Oallerla 
« Bars » in via del Governo Vec-
chio 69 sara inaugurata una mo-
stra personale della pittrice Iby 
Gavazzeni. 

il partito 
Comizi 

e assemblee 
Ponte Mllvlo, ore 17̂ J0 in piaz 

zale Ponte Milvio comizio con 
D'Onofrio. Balduina (sezione 
Trlonfale) ore 20,30 ' assembles 
con G. Berlinguer. velletri (Mor-
tella) ore 18 comizio con Velle
tri. Artena, ore 19^0 attivo con 
Sacco. Valmontone, ore 20^0 at
tivo con ColabuccL Nazxano, ore 
18^0 assemblea con Volpl. Pon-
zano, ore 20 assemblea con Volpi. 
Campagnano, ore 19 assemblea 
con Mariotti e Bozzo. 

Convegno 
metallurgici 

Alle 18 In Federazione convegno 
metallurgici. Relator! Ferreri e 
De Clementis. Pretiedera Canullo. 

Difffusori 
di Rinascita 

Alle 19 in via dei Polacchl 23 
incontro tra diffusori. lettori e 
la direzione di c Rinascita ». Par-
lera Luca Pavolini. . 

Responsabili di zona 
Domani alle 10 in Federazione 

riunione dei responsabili delle 
zone della citta. Tivoli e zone 
colligate (Fredduzzl). 

Convocazioni 
Trlonfale ore 20 segreteria di 

zona. Attivo ferrovlerl ore 17 In 
Federazione (Bencinl e Prisco). 
Alberone ore 20 comitato zona 
Appia (Pavelli). Ottieme (via del 
Gazometro 1) ore 19 araemblea 
comitatl dlrettivl e attivlatt zona 
Oslienee (Gioggi e Morgia). Tra-
stevere ore 20 cellula Pubbllca 
Istruzione (Fredduzzi). In Fede-
raslone ore 18 comitati politic! 
ATAC-STETER (Ciofl. 6ardl) 
P. Mammolo ore VU3Q cellula 
Consorzio latte (Marroni). Tor-

ftlirnattara ore 19.30 dibattito sul-
a Federconsorzi (Nennuzzl). Bal

duina ore 20,30 assemblea nella 
sezione Trlonfale. f^unpltelll ore 
18,30 cellula Tetl. 

GRUPPO CONSIUARE . Do
mani alle 9,30 In Federazione 

RESPONSABIU CULTURAL! -
Domani alle 18^» in Federazione. 

FGC 
Salario ore 18,30 student! medi 

con Calamandrel. Alessandrina 
Gramsci ore 19,30 assemblea con 
Augenti. Zona Gentocelle (Robi-
nie) attivo con Santarelli ore 20. 
Centoeelle ore 18 student! medi 
con Grillenzoni. 

Aftivo 
ds: giovani 

L'attivo provinciale della FGC. 
Per il lancio della campagna 
elettorale e convocato per doma
ni alle 18 con il compagno Achil-
le Occhetto, segretario nazionale 
della FGC. 

ALESSANDRO VITTADEL-
LO titolare deirOrganizzazione 
Confezioni Alessandro Vitta-
dello. con la Consorte Signora 
Emma, partecipano con profon-
do dolore la tragica scomparsa 
del proprio stimato collabora-
tore 

GIUSEPPE VECCE 

awenuta a Roma il 13 marzo. 

I dirigenti ed il personale 
tutte dellORGANIZZAZIONE 
CONFEZIONI ALESSANDRO 
VITTADELLO partecipano con 
profondo cordoglio la scom
parsa del Direttore della sede 
di Roma 

GIUSEPPE VECCE 

^laBaBaaaBBHiBBBBBr 
II personale della sede di 

Roma deirOrganizzazione Con
fezioni ALESSANDRO Vitta-
dello con animo affranto e 
commosso partecipa la tragic* 
scomparsa del loro direttore 

GIUSEPPE VECCE 
«BEPI» 
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