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In Campidoglio 
' t ' 

di scena la 167 
La relazione del Possessore Crescenzi — La 
Giunta per un «piano» di 7-800 mila vani 

Dopo molti rinvii, il Consiglio comunale ha affrontato ieri sera la discus-
sione sull'applicazione della legge 167 per l'edilizia economica e* popolare. 
Dinanzi all'assemblea capitolina non sta ancora il piano per il vincolo delle 
aree necessarie, ma una relazione dell'assessore al Patrimonio, il socialista 
Crescenzi, su l l e l inee adottate dalla Giunta in vista, appunto, de l la e laborazione del 
piano de f in i t ive E' il caso di ricordare c h e in queste set t imane, nel la Giunta, la leg
ge 167 e etata al centro di gravi contrasti, tra chi ne chiede una estesa apl icazione e 
chi, invece , sost iene che bisogna rimanere in l imiti ristretti nel vincolare le aree. La 

relazione di Crescenzi ha 
preso Pavv io da una bre
ve analisi retrospettiva. 
c Roma si e sv i luppata — 
ha detto l 'assessore — qua
si sempre come e dpve la 
speculazione ha vo luto; la 
edil izia popolare a vo l t e 
e stata uno 6trumento del
la speculaz ione >~ fondiaria 
provocando col suo inter-
vento, spesso al di fuori del 
piano regolatore, il fenome-
no del < saldamento > con la 
citta. In questa situazione, 
4 intervenuto il nuovo piano 
regolatore a cambiare le li
nee e i modi di sviluppo del
la citta: e perd evidente che 
senza adeguati strumenti di 
controllo e di attuazione an-
che questo piano flnirebbe 
per essere snaturato e tra-
volto da quelle « formidabi-
li forze » che da 60 anni si 
cerca invano di colpire ». n 
primo strumento offerto, ha 
aggiunto Crescenzi. e appun
to la legge 167. 

Come applicarla? Le sceite 
fondamentali riguardano ora 
la quantita delle aree da vin
colare per l'edilizia economica 
e popolare (per dieci anni). 
la «qualita - delle aree, I 
tempi di attuazione. Ed e 
proprio eu questi punti che 
rimangono in piedi molti in-
terrogativi. L'assessore ha 
notato che «il piano de-
cennale non puo essere ba-
sato su quanto realizzato da-
gli enti in passato » e ha com-
piuto un esame delle possibi
lity di insediamento offerte 
dal nuovo piano regolatore: 
si e saputo cosl, per la prima 
volta, perche neppure l'as
sessore aU'Urbanistica nel di-
cembre scorso fu in grado di 
dare una risposta precfea in 
proposito. che, secondo il pia
no regolatore, Roma dovrebbe 
accrescersi di 2 mllioni e 406 
mila abitanti! Si va. quindi, 
oltre il raddoppio della popo-
lazione. Secondo la relazione 

osservatorio 

II giorno 
scorciato 

I casi sono due. O il piombo e giunto per er
rore all'Avanti! dalla redazione del Tempo o i 
compagni del quotidiano socialista non hanno com-
preso bene come stanno le cose. Perche e davvero 
incredibile che, errori esclusi e avendo capita tutto, si 
possa pubblicare senza rimorsi un trafiletto come quello 
apparso ieri sulle colonne dell'organo del PS1 sotto il 
titolo brillante di < Domenica a Ostia il giorno piu lun-
go»... L'Avanti! , comun-
que, se la prende con i 
< giovani organizzati » che 
domenica scorsa, al Lido, 
hanno pensato bene di far 
rispettare la legge, abbat-
tendo tutti i reticolati abu-
sivi lungo la battigia e ma-
nifestando perche il mare 
torni libero e aperto a tut
ti. Inoltre. invito a non con-
fondere U * sacro col pro-
fano' perche quelli stessl 
" giovani organiz.-nti » hanno 
trasferito la loro protesta an-
che davanti alia tenuta pre-
sidenziale di Castelporziano, 
occupandone simbolicamente 
il confine per sollecitare un 
proovedlmento ch*» ormai 
sHmpone come Indllazionu-
bile... 

Cerchiamo dunque di chia-
rire le idee. La dimostrazione 
di domenica scorsa a Ostia 
si e svolta sotto I'occhiuto 
controllo della polizia e del 
comandante del Demanio. 
Nessuna legge e stata violata: 
la legge, al contrario, e stata 
riportata sulla spiagjta, per
che quelli sbarramenti erano 
illegali. anche se le autorita, 
per tanti anni. si erano ben 
auardate dal farll rtmuovere. 
L'ordinata e democratica ma-
nlfestazione di Castelporzia
no, inoltre, si e svolta davan
ti a ben tre nfficiali del ca-
rabinieri e appariaa permessa 
persino dal nostro Codicc pe-

nale, di chiara origine fasci~ 
sta (e questo. speriamo, I 
cronisti de/t'Avanti! non vor-
ranno confutarlo). 

Dunque, che e'e da scanda-
lizzarsi? 

No. no carl compagni, ave-
te preso un abhaglio (a meno 
che il piombo, rioetiamo, non 
s'ta arrivato per errore dalla 
tipografia del Tempo). Lo 
scandalo e'e, ma bisogna cer-
carlo altrove. Ad esempio, 
nelle clamorose violazionl 
tollerate al Lido di Ostia, 
proprio a due passi dall'in-
gresso della Capitaneria. O 
nelle colossali speculazionl 
compiute e in corso lungo tut-
to U Morale. O nel compri-
mere quindicl persone »u un 
metro quadrato di spiaggkt. 
O nell'abbandonare a trenta 
famiglie Varenile di Capo-
cotta... 

Eppoi, i compagni del-
1'Avanti! sono proprio certi 
che la dimostrazione dcgll 
«• organizzati» abhia davve
ro pregiudicato i risultati del
la battaglia contro *• il mare 
in gabbia'? Di questo pare-
re non apparivano certo i 
giovani socialisti che hanno 
dato una valida mano nell'ab-
hattere I reticolati abusivi: e 
che. almeno per un giorno, e 
sotto gli occhi della Tpolizia. 
hanno fatto rispettare la legge 
a Oostia. 

Chiaro, ora ? 

II giorno 
. Oggi, mercolrdi 19 
| gtugno. Onomastico: 

Gervasio. It Solr sor-
• se alle 4M e tmmon-
I t* allc 2«,13. Lun* 

nuova II 21. ^ 

| p icco la 
i cronaca 

Cifre della citta 
Ieri. sono nati 73 maschi e 

81 feminine. Sono morti 27 
maschi e 19 femmine. dei qua-
li sette minori di 7 anni. Ma
inmort celebrati 91. Le tem
perature: minima 11. massima 
2S. Per domani, i meteorologhi 
prevedono cielo poco nuvoloso. 

Culla 
Dopo Andrea e Francesca. e 

arrivato Paolo. In occasione del 
terzo c nastro », le piu vive fe-
licitazioni e gli augurl piu fer
vid! della nostra redazione al 
rompagni Luciano e Simonetta 
Ventura e a tutta la famigliola 
in rapido, felice aumento. 

Conferenze 
Domani alle ore 18^0 nel cir-

colo culturalc « Monte Sacro > 
Corao Sempione 27, parleranno 
sul tcma: « Gcrmania di ieri e 
di otgi». Ranuccio Bianchi 
Brandinelli. Sergio Segre e Bru
no Widmar. 

Lutti 
ST deceduto il compagno An

tonio Vetrano, della sezione 
I.udovisi. iscritto al Partito 
dalla fondazione. I funerali si 
svolgeranno oggi alle 17.15. par-
tendo da via Quintino Sella 20. 
Alia moglie e ai parent! por-
giamo le condogilanze del PCI 
c del giornalc. 

B" morto improwisamente il 
compagno Attilio Piccoii. delta 
sezione Italia. I funerali si svol
geranno questa mattlna alle 10 
da via Stevenson 24. Ai fami
liar! le condoglianze dei com
pagni. 

Si e spento it compagno Am-
bteto Rampioni. operaio della 
centrale del latte. I funerali 
avranno luogo oggi alle ore 
15,30 partendo dall'obitorio del 
Policlinico. 

A! familiar! dello scomparso 
gtungano le piu sentite condo
glianze da parte del compagni 
della Centrale del latte. della 
sexione Esquilino e dell'Unlta. 

Istituto Gramsci 
Per sopraggiunti impegni del 

dottor Tone Wratusa. la con-
ferenza di domani all'Istituto 
Gramsci non verra tenuta. 

partito 
Assemblee 

MONTEROTONDO, ore 2», 
rlanlone del gmppo eonsillare 
(Agostinelll e Mannnucarl); 
LUdOVISI, ore 2t, rlanlone 
CD.; MARINO, ore IMa. Co-
mitato dttadino con Velletri; 
GENZANO III, ore 19, assem-
blea (Cesaronl); MONTECOM-
PATRI. ore 19, attlvo, con Di 
Benedetto. 

Comitate 
direttivo 

II Cotnltato dlrettlvo della 
Pederazione e convocato per 
domani alle ore 9 e per vener-
dl alia stessa ora. All'o.d.g.: I) 
la situazione politlca e Pazlone 
del partito, relatore II compa
gno Bnfallnl; 2) bllanclo della 
Federazlone. relatore Madercht. 

Convocazioni 
Ore za.ja, ton DE' 8CHIAVI, 

Comitato direttivo (Freddozzl); 
ore 2*, Rlanlone comitato diret
tivo sezione APPIO NUOVO; 
ore It, Zona TRIONPALE, rla
nlone attlvo cellule aziendalt 
delle sezlonl Mazzinl, Borgo 
Pratl, Trionfale, M. Mario pres-
so la sezione Trionfale; oggi 
alle ore 9, in FF.DERAZIONE, 
si rinnlsce la Commltsione Pro-
vlncla; ore 19, in PEDERAZIO-
NK, Comitato politico ferro-
vlert. 

Giovane sotto il treno 
Tra Settcbagnl e Monterotondo, un giovane (Aldo Testoni. 

32 anni. abitantc in via XX settembre 40) si e laiciato uccldere 
dal treno fdralandosi sul binari. Accanto al corpo madullato, e 
•tata rinvenuta la copcrtina di un libro con sopra scritte a mano 
•Majne frari. Da esse si comprende che il poveretto al e toita la 
* • • par una delusionc d'amore. 

dell'assessore, mantenendo gli 
attuali tassi di sviluppo. nei 
prossimi dieci anni si dovreb
be avere un aumento di 900 
mila abitanti. Al fabbisogno di 
case dovuto all'aumento del
la popolazione, si deve ag-
giungere quello arretrato. cal-
colato in circa 450 mila stan-
ze. oltre alle vecchie case che 
dovranno essere rinnovate e 
alia richiesta di vani dovuta 
ad altre ragioni (e tra queste 
e stata compresa qiiella di un 
aumento della richiesta di 
case piu spaziose). Conside-
rando la media di un abitan-
te per ogni vano, Crescenzi 
ha indicato in 2 milioni e 100 
mila stanze il fabbisogno a 
tutto il 1973, cioe pet tutto 
l'arco di tempo che riguarda 
la legge 167. 
- Da questo fabbisogno com-

plessivo. con una serie di de-
trazioni successive (previsio-
ni sulla percentuale delie ca
se di lusso. e c c ) . l'assessore 
e giunto alia cifra sulla quale 
si dovra — secondo la Giun
ta — basare il piano della 
legge 167: - Risulta — ha det
to — che gli interventi pre-
vedibili nell'ambito della leg
ge possano valutarsi nella mi-
sura di settecento-ottocento-
mila stanze - . H metodo con 
cui si e giunti alia fissazione. 
ancora non certa e definitiva, 
di questo fabbisogno. rimane 
ancora da chiarire: qualcosa 
di piu se • ne sapra. foree 
nelle 6edute di questa sera, do
mani e venerdl? Stabilito il 
fabbisogno, poi. anche per le 
aree da vincolare bisogna fis-
sare una cifra. perche il paa-
saggio dal numero dei vani al • 
numero degli ettari neccssari 
non e. meccanico: molto di-
pende dalla densita media che 
si stabilisce. E. su questa ter-
reno. molte possono essere 
le soluzioni. 

L'assessore ha escluso dal
la applicazione del piano il 
centro storico. la zona B 
(conservazione volumi). la 
zona C (ristrutturazione via-
ria ed edilizia). le zone E3. 
C2 e C4 (edilizia di lusso) e 
le cosiddette zone di - edili
zia speciale». Resterebbero 
dunque le zone'di completa-
mento. quelle di espansione e 
le zone F. L'accenno alle va-
rie zone del piano regolatore 
tuttavia. e ancora geperico. 
e non si sa in quale misura 
potranno essere utilizzate i 
vari tipi di aree su cui si 
basa la nuova discipline urba-
nistica della citta. - -

Quando verra presentato il 
piano vero e proprio? La 
Giunta *• fara ogni sforzo pos-
sibile - per preparare tutti gli 
elaborati -entro lug l io - . in 
modo da sottoporli ail'appro-
vazione del Consiglio comu
nale prima delle ferie estive - : 
non si esclude. come si vede. 
un rinvio ad autunno. In 
Giunta ci sono forze che. co
me primo obiettivo, si pro-
pongono proprio questo. 

Per il finanziamento del 
piano, Crescenzi e stato so-
stanzialmente ottimista. An
che per un Comune dissesta-
to come quello di Roma, la 
legge offre molte possibility 

Rapinatore «rt€onos€iuto 

prosciotfo dopo la galera 

senza L'orefice fu derubato in gennaio: in marzo/ 
prove, arrestarono Giulio AAacario, soltanto perche era . . 
« schedato ». La lunga, disperata attesa in. carcere: la fa-
miglia ha dovuto vendere tutto. Poi, finalmente, il proces-' ; 
so: e ogni accusa e caduta. Ma, ora,'chi lo ripaghera di 
quello che ha perduto? « Mia moglie — dice — ha do-
vuto dar via la nostra tintoria, Tunica fonte di guadagno 
per noi... Ora non so come vivere, come mantenere i 
miei figli... Ma mi consulterd con un avvocato e li denun- . . 
cerd tutti, perche ho diritto a'un nsarcimento !» . 

rovinato 
ero innocente> 

Tre mesi a Regina Coe/i; un testimone contro, tutti 
gli altri a favore - Poliziotti travestiti da postini... 

Lo hanno fermato, trascinato in cjuestura, martellato di domande giorno 
e notte. Lo hanno accusato di aver cbrhpiuto una rapina in una gioielleria, 
lo hanno mandato davanti ad un tr ibunale-1 magistrati lo hanno assolto con 
formula piena. Ieri, finalmente, e uscito da Regina Coeli, e tomato a casa. 
Si chinma Giulio Macario, ha 29 anni, e padre di duf. bambini; abita in via Val-
larsa 22. c Sono stato in carcere tre mesi — ha detto ieri sera. — Mia moglie pei 
andare avanti ha venduto Tunica fonte di guadagno per la. nostra famiglia: una 
tintoria in viale Mazzini... Ora non so come vivere, come mantenere la mia fami
glia... Mi consulterd con 
un avvocato e li denunce-
ro tutti... >. ••• 

I fattl r isalgono al 22 
gennaio scorso. A notte , 
nel la gioiel leria di Fi l ippo 
Schembari in v ia Valbar-
bera 18, avv iene una ra
pina Un g iovane si avv i -
•:ina al negozin in auto. 
scende impugnando un crick. 
spacca la vetrina, afferra tut
to il possibile e fugge. II 
propnetario e un lavorante 
escono dal negozio. « L'ho vi-
sto bene in faccia chi e r a - , 
dice lo Schembari. - Abbia-
mo fatto appena in tempo a 
vederlo di spalle — dice il 
giovane che lavora nel ne
gozio. — Non saprei ricono-

Per il rispetto del voto | 

Domani le 

manifestazioni 
1 La Federazione comunis ta romana ha deciso 

di promuovere , per domani , nel la citta e in tutta 
la provincia, una giornata di lotta contro i ricatti 
dc e per un govurno con un prdgramma di pace 
e di progresso demoeratico, senza preclusion! a 
sinistra: un governo fondato sul rispetto del voto 
del 28 aprile. " ' • ' ' 

Parteciperanno a tr ibune polit iehe i compagni: 
Luigi Longo a Ludovis i . Giorgio Amendola a 
Trastevere, < Kenzo Trlve l l i a Ponte Milvio. -> 

I ' ' Parteciperanno ad assemblee i * compagni: 
Pao lo Bufal ini a Trionfale, Giuliana Gioggl a 

I * Mazzini, Giovanni Ber l lnguer ad Aurel ia . Arturo 
• Colombi a Monteverde Nuovo , Claudio Cianca 
I alia Garbatel la, Pao lo Robott l a Ostiense. Sandro 

I Curzi a Monteverde Vecchio . Luciana Castel l ina 
' a Laurentina, Giovanni Ranall i a Palombara, 

I E d o a r d o Perna a l i a ( Marranella, Greco a San 
Paolo . Claudio Verdlni a Caste lmadama, Ovidio 

I M a n c i n i a Subiaco. , 
Terranno comizi i compagni: Pietro Ingrao 

I a Fiano, Enrico Ber l inguer a Tivoli . Alessandro 
Natta a Cinecitta, Franco Calamandrel a l l 'Albe-

I r o n e . Mechinl a Vicovaro, D'Onofrlo a Centocel le , 
Otel lo Nannuzzl a Trul lo e Gallo a Labico. -

I "Si pregano tutti i compagni cui e pervenuta 
la lettera di convocazione per le manifestazioni 

I di domani di partecipare alia riunione questa sera l 
I nlln ore 21 Diesso la direzione del partito. I 

I J 

SORPRESA 

scerlo... >.. La polizia piomba 
, sul posto, raccoglie le testi-
monianze. Delle indagini. si 
occupano U dirigente del 
commissariato Montesacro e 
il dottor Fraganza. della « Mo
bile ». 

" Per * fare luce >• sulla ra
pina. si usano i-soliti siste-
mi, Foto segnaletiche. confi
dent!... Le « attenziont » de
gli investigatori si accentra-

' no sul Macario: il giovane 
abita a due passi dal luogo 
della rapina: poi ha qualche 
* precedente » ed e « scheda
to » negli archivi di polizia. 
Le sue foto segnaletiche ven-
gono sottoposte all'attenzio-
ne dei pochi testimpni. per 

Giulio Macario con i figli, dopo la scarcerazione 

il riconoscimento. L'unico che 
^ si ostina a dire che l'uomo 
della rapina e quello della 
fotografia. ' 6 il proprietarlo 
della gioielleria. Questo ba-
sta per la polizia. che ha rin-
chiuso Gerda Hodapp a Re-
bibbla accusandola di reati 
senza una sola prova. II dot-
tor Fraganza redige il rap-

-porto per la magistratura; 
Giulio Macario 6 rinchiuso 
a Regina Coeli. 1 

«Ammetto di avere qual
che "precedente" — ha con-

!, tinuato ieri sera il giovane —, 
ma da questo a accusarmi 

.di essere un rapinatore ci 
corre un bel po\.. Io. la sera 
Stessa della tapina nella gio
ielleria. mentre rincasavo. mi 
sono fermato a vedere cosa 
fosse successo. Ho parlato 
con la gente che era accor-

, sa, ho commentato l'accadu-
to con il lavorante... Poi, il 
16 marzo sono venuti a pren-
dermi... •». * 

I poliziotti si sono presen-
tati alia moglie del Macario 
come postini. Una volta In 
casa. fe stato facile - ferma-
re» il giovane e trascinarlo 
a San Vitale. Nell'ufficio del 
dottor Fraganza. sono conti-
nuati . gli interrogator!: e'e 
stato anche un confronto tra 
il proprietario delta gioiel
leria e 1'accusato. L'uomo ha 
insistito nel dire di ricono-
scere nell' «indiziato » 11 ra
pinatore. Gli altri testi lo han
no negato. £ ' stato. quindi. 
inviato un rapporto alia ma
gistratura. Per gli . investi
gatori. il colpevole era il Ma
cario.'ma non e'era nessirna 
prova a suo carico: un teste 
contro molti altri a favore. 
questa la situazione. 

Ieri, i magistrati hanno fat
to giustizia. Giulio Macario 
e tomato a casa e ha riab-
bracciato la moglie. i due fl-
gholetti: Marco di 2 anni e 
Marina di 3. ~ Non import* 
se sono particamente ndotto 

. in rovina — ha detto il gio
vane —. -Mi metterft a lavo
ra re e ricomincer6 a vive-

• re. Mi consulterb con un av
vocato e cercher6 di colp're 

' con la stessa "violenza" quel
li che mi hanno ridotto in 
questo stato. Se qualche vol
ta ho sbagliato non e giusto 
che la polizia mi venga a 
prendere ogni volta che qual
che cosa accade nei pressi di 
casa mia... •». *' -,—-* 

Sul volto del Macario so
no evidenti i tre mesi tra-
scorsi i n . carcere per una 
colpa non commessa: e sca-
vato. sofferente ~ Sotto le 
armi ho fatto il oaracaduti-
sta e in un incidente ho ri-
portato la fratrura del cra
nio. Certi giomali " hanno 
scritto quello che ha detto 
la polizia. Oggi hanno sanu-
to che era falso. ma non so
no venuti a trovarmi...». 

Contro il «mare in gabbia» I 

Aderisco alia petizione 
1 

1) Contro lo scempio delle 
nostre spiagge, gli abusi e i 
limiti illegittimi posti all'acces-
so al mare 

2) Perche i lidi di Capocotta 
e Castelporziano siano aperti 
e destinati a uso pubblico. 

Nome 

Cognome I 
I 
I Quartiere 
I (Ritagl iare e inv iare all'« U n i t a » , 
1 v ia dei Taurini, 19) . 

I 

Dalle imbottiture 
escono i gioielli 

• Una •-- donna «imbot t i ta» di gioielli rubati e stata arrestata dagli agenti 
del * Commissariato di Ostia Lido. Gemma Bevilacqua di 41 anni ha quattro 
figli la cui eta varia tra i 2 e i dieci anni. E' stato il marito della donna a 
fornire alia polizia la prima prova dei numerosi furti, una ventina, compiuti 
dal la mogl ie . Dal l 'estate scorsa gli agent i r icercavano una donna la cm presenza 
era stata segna la ta nei luoghi in cui e r a n o stati compiut i dei furti T e m p o fa la 
donna era stata fermata ins ieme ad a l t re persone per accertamenti . In quel l oc
cas ione gli agent i appresero che la B e v i l a c q u a aveva ^ ' - o m p j u t o . q u a l c h e j u r t o 

Studente 

Lohaucciso 
un'acrobazia 

II l u o g o del la sciagura. Ne l la foto in al to a n a recente 
i m m a g i n e di G iuseppe Ri l lo 

Quattro giorni dopo una caduta uno studente e ieri morto 
al S Giovanni. Si chiamaca Giuseppe Rillo e frequentaca 
la qnarta classe dcll'istituto tecnico per geometri - Manieri-
Copermco -. L'incidente era avvenuto durante un esercizio 
ginnico che il giovane aveva compiuto per dimostrare la 
propria cbilitd agli amici. 

- II Rillo. che era appassionatissimo dl ginnastica era solito 
conpiere gli esercizl piu stravagantl e diOTcili e teneva molto 
alia fama che questa sua dote gli aveva procurator era sopran-
r.orrinato • la acimmia - . — 

We.' pomcriggi0 di venerdl una delle sue tante imprudsnze 
gli e costata la vita. Nell'intervallo delle lezioni. dopo aver 
riunlto un gruppo di amici nel lerrazzino circostante Vaula. e 
solito aul rialzo della ringhtera e ha spiccato il salto per 
afferrare un trallccio di ferro. Purtroppo ha calcolato male 
la diitanzc ed e riusclto soltanto a sftorare il ferro con una 
mano, preclpitando al suolo sotto gli occhl inortiditi degli 
amici. - . . 

Trasporfato all'ospedale le sue condizlonl non venivano 
gludicate molto Oram, successlvamente perd sopravven'va nn 
irrproppfso agoravamento ed il giovane entrava in aqonia. 

I compagni e i professori del Rillo lo ricordano come uno 
students eccezionalmente esuberante; un'esuberanza che spesso 
lo portava c compiere alcune stranczze e che gia una volta 
lo av^va coin volto in un drammatico incidente. 

Annegato nel Tevere 
* Ieri pomerlffio e itato rinvenuto sul greto del Tevere il ca-

davere dl Luigl 1)1 Filippo dl 94 anni. L'uomo era uscito di casa 
il 13 giufno per andare a pescare. come faceva di solito, nei 
presal della chiusa di Caatel Giubileo. Non vedendolo ritornare 
il fifllo aveva denunclato ai carabinleri la acomparsa del padre 
dopo aver rltrovato ml freto del flume, l'ano • U cestino in 
cut l'uomo riponeva 1 pescl. 

quindi 
II 3 g iugno scorso un en-

nes imo « c o l p o » fu com
piuto in un appartamento 
al piano terra di via San 
Fiorenzo 11. Prendevano il 
volo , in c ircostanze rocam-
bolesche, un l ibretto di ri-
sparmio, un assegno e 320 
mi la l ire in contanti . 

Anche in s questo caso fu 
interrogata la Bevilacqua. 
L'interrogatorio era appena 
terminato quando giunse in 
caserma il marito della don
na, Nello Massimiani che fe-
ce agli agenti * le sue rimo-
stranze per 1 continui inter
rogator} ai quali era sotto-
posta la moglie. Gli investi
gatori spiegavano allora al-
l'uomo i 6ospettj che gra-
vavano sulla moglie. ritiran-
do fuori la storia dei pre
cedent!. 

L'uomo. sconvolto da quan
to aveva appena appreso. tor-
nava a casa ed effettuava una 
perquisizione tra la bianche-
ria. In un armadio trovava. 
nella tasca del cappottino del 
piu piccolo dei suoi figli. due 
spille di brillanti. Tomato di 
corsa al Commissariato con-
segno i gioielli agli agenti. 
Anche la moglie venne rila-
sciata. ma una volta a casa 
tra i due coniugi ebbe luogo 
una violenta scenata. 

Gemma Bevilacqua ad un 
certo momento si aIIontan6 
di casa senza piu dare notl-
zie di se. Due giorni fa la 
donna e stata arrestata alio 
albergo Pomezia. Mentre ve-
niva interrogata al Commis
sariato. la Bevilacqua venne 
colta da un malore ' fo lo 
simuld?). Al Pronto Soccor-
so gli infermieri tolsero alia 
donna il soprahito di tela az-
zurra che indossava. • 

Un agente prendendo in 
mano l'indumento not6 una 
eccessiva imbottitura delle 
SDalle. Anerta l'imbottitura 
furono trovate. in quella di 
sinistra. 124 mila lire in con
tanti e in auella di destra 
sei polizze di negno corrl-
snond»»nti ad altrettanti gio
ielli rhe. verra piu tardi ae-
certato. «ono 51 frutto d! iil-
cuni coini effettuati daTla 
donna. Ge^ma Bevilacqua e 
da Ieri a Kebibbia. -

Sciopero I 
alia { 

Titanus I 
Dalle 14 di ieri i d i . 1 

pendenti dello stabili- I 
mento doppiaggio - T i t a . | 
nus - di via dei Villinl 
sono in sciopero. L'asten-
sione dal Iavoro. che du-
rera quarantotto ore. e 
stata attuata - in seguito | 
alia decisione presa dal- • 
la amministrazione con- I 
trollata della -T i tanus* . I 
in mano a un gruppo dl 
banche. di procedere al 
licenziamento di - circa 
trenta lavoratori. - -

I lavoratori avevano 
pro posto d; assumere in 
proprio. con gestione coo. 
perativa. lo stabilimento 
di via Margutta o di at-
tuare il doppio turno in 
via dei Villini. ma I'am-
ministrazione dell'azien-
da. non tenendo conto di 
queste richieste. ha pro-
ceduto ugualmente ai li-
cenziamenti. 

Fatto particotarmente 
grave, inoltre. i dirigentl 
della - Titanus - rifiutano 
di trattare con la Fn^S. 
;1 sindacato aderente alia 
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