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Cosa ne pensano (e ne sanno) 1 / sindaco e l'assessore all'urbanistica ? I 
w 

UN «FUNGO» PI CEMENTA ARMATO 
IN PIAZZA VENEZIA 

I r. . 

Si disse un anno fa che, per reprimere gli abusi 
edilizi, per combattere le brutture di cemento armato 
che spuntano come funghi sul grande corpo della ' 
Capitale, sarebbero stati mobilitati anche gli elicot-. 

' teri. Insomma, si avvertì l'esigenza di una nuova 
arma: la ricognizione aerea. Anche se la trovata del- ' 
Vallora assessore all'urbanistica Petrucci — che a 
quei tempi, continuando a sognare la poltrona di 
sindaco, era impegnato nella spinosa faccenda delle 
licenze di costruzione — apparve un frutto discuti
bile di un attivismo impotente, occorre riconoscere -
ora, a mente fredda, che in certi casi i binocoli, le 
macchine fotografiche e le cineprese sarebbe bene [ 
poterli utilizzare non da un qualsiasi marciapiede in
fossato tra i palazzi, ma almeno a qualche centinaio 
di metri dal suolo: gli « abusivi », infatti, una ne 
fanno e cento ne pensano; affinano incessantemente • 
i loro sistemi, e intanto vanno avanti, sicuri se non ' 
proprio di trovare compiacenza, almeno di cavar-1 
scia — una volta terminata la costruzione •— con 

qualche migliaio di lire di multa. In via Gregorio VII, 
tanto per fare un esempio, due piani abusivi sono 
sorti « dietro le quinte >, al riparo di due muraglioni 
che certo non brillano per eleganza. A Villa Strohl 
Fern, invece, l'ambasciata francese ha costruito quel 
che ha voluto — infischiandosene delle ingiunzioni 
del Consiglio comunale e degli appelli della cultura 
italiana — affidando i lavori... a un architetto che fa 
parte della commissione edilizia capitolina. • 

. Nel nuovo caso che vogliamo segnalare, però, gli 
elicotteri non servono. Basta guardare da piazza Ve
nezia verso via del Corso. Che cosa e accaduto? Beh, 
con precisione sarebbe bene che ce lo dicesse 
l'assessore all'urbanistica Principe, successore del 
sindaco Petrucci presso gli uffici della quindicesima 
ripartizione. La bruttura è evidente a tutti. Un pa
lazzo era da tempo sottoposto a « lavori di restauro » 
(così almeno c'è scritto sopra). Per mesi e mesi è 
stato ricoperto da una cortina di stuoie, ma ora i 
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lavori volgono al termine, e la cima dell'edificio ri
messo a nuovo è rispuntata al disopra delle stuoie. 
E sulla cima è nato wn brutto < fungo > di cemento 
urmato. Una costruzione informe che dal basso è 
diffìcile capire a che cosa serva. Un supcrattico? Una 
serie di appartamenti? Un ufficio? Una costruzione 
destinata ai servizi? • 

E' quello che chiediamo (insieme alla adozione 
dei provvedimenti del caso). Sul cartello che ognuno 
può vedere passando per piazza Venezia, sta scritto: 
« Proprietà SOIIA, lavori di restauro. Direttore dei 
lavori: dr. inp. Marchi. Impresa Emilio Colombo. As
sistenti Emilio Colombo e Ariclli A. Licenza JV 44-B 
SA*. Va bene che il nome dell'impresa (speriamo 
bene si tratti solo di omonimia...) può incutere timore 
a più di una persona, ma chi ha rilasciato questa 
licenza? E chi si è preoccupato di controllarne la fe
dele esecuzione? 

f. • seni — una vana lerminaia la costruzione — con stato ricoperto da una cortina di stuoie, ma ora i T. 

Senza soccorso 
Anche ieri spiagge affollate. Una comitiva di giovani alle 
ore 8 del mattino era già sull'arenile di Tor S. Lorenzo. Una 
giovane commessa si è gettata in acqua e subito è scom
parsa fra i flutti. Quando un pescatore è accorso e si è 
gettato, ormai era tardi... 

Ragazza annega 
vicino alla riva 

Un altro giovane è scomparso fra le onde a Fre
gane - Un tipografo investito da un motoscafo 

Anche ieri le s t rade della città h a n n o presenta to i l ' ca ra t t e r i s t i co aspetto 
dell'inizio del g rande esodo: chi aveva solo un giorno a disposizione se n'e 
andato al mare o ai Castelli, chi doveva iniziare le ferie ha preso il volo dalla 
fornace che sono d iventa te le s t rade romane. P u r t r o p p o la cronaca deve regi
strare, anche in giornate «morte» come questa, avvenimenti tragici. Una ragazza di 
soli 11 anni e un giovane di 27 anni sono annegati. La prima disgrazia è avvenuta a Tor 
San Lorenzo. Erano appena le otto del mattino. Alessandra Kuffini, una giovane com
messa che prestava la sua opera presso un negozio di fiori in via delle Sotte Chiese 19. 

. aveva appena indossato il 

Termini: ieri 200.000 partenze 

Viaggiatori anche 
sul treno postale ! 
Assalto alle stazioni e ai treni pei* tutta la giornata 

di ieri. Ed è successo di tutto: i viaggiatori h a n n o per
fino invaso i vagoni postali! E' accaduto ieri sera, a mez
zanotte, alla stazione Tiburtina, quando una massa di 
persone, in gran parte emigranti, si 6 slanciata all'assalto del 
direttissimo proveniente da Milano e diretto a Siracusa, in
vadendo scompartimenti, corridoi e gabinetti. Infine una 
donna, rinunciando a farsi largo fra la ressa, è balzata in
sieme ai due figli piccoli sul 
vagone postale. Inutili sono 
state le minacce e le preghie
re del personale ferroviario 
per indurla a scendere. Sol
tanto dopo un bel po', quan
do è stata agganciata una 
nuova vettura in sostituzio
ne di un'altra dove non fun
zionava il sistema elettrico. 
è stato trovato un «postici
no» alla donna che si è de
cisa ad abbandonare il va
gone postale. Cosi sia pu
re con eccezionale ritardo 
l'« MS » è potuto partire. 

Scene ancor più caotiche 
alla stazione Termini: valan

ghe di bagagli, ritardi note
volissimi di molti treni, tor
me di viaggiatori accaldati. 
esausti. Le scene di sempre. 
insomma. 
- Oltre ai treni normali co-
munnue sono stati fatti par
tire da Termini 15 convogli 
straordinari. I partenti inol
tre hanno superato la cifra 
di 180 mila, mentre la bi
glietteria ha incassato 92 mi
lioni - e mezzo, con un au
mento di oltre il dieci per 
cento rispetto alla stessa da
ta dell'anno scorso. < 

I "9iorno i p i cco la 
Oppi. tnnr>(Il !l . i xn . M. Oggi, lunedi 3 ago

sto (216-150). Onoma- I 
stico: Lidia. II sole I 
sorge alle 5,10 e tra
monta alle 19.48. Lu- I 
na nuova il 7. | 

cronaca 

Cifre della città 
Ieri sono nati 144 maschi e 

125 femmine. Sono morti 23 ma
schi e 20 femmine, dei quali 3 
minori di sette anni. Le tem
perature: minima 18. massima 
32. Per oggi i metcrcologhi pre
vedono nuvolosità irregolare 
con possibilità di rovesci tem
poraleschi. Temperatura in leg
ger* diminuzione. Mare poco 
mosso. 

Concorso 
' Un concorso nazionale per 

30 posti convitto gratuiti de
stinati a giovani desiderosi di 
intraprendere le carriere ma
rinare, 6 stato bandito, per 11 
Prossimo anno scolastico, dal-

istituto professionale di Sta
to per le attività marinare 
« Giorgio Cini ». I vincitori sa
ranno accolti presso l'Istituto 
«Scilla - all'isola di San Gior
gio Maggiore. 

Nozze 
Nella mattinata di Ieri si 

sono uniti in matrimonio nel
la Chiesa di Santa Maria Au-
siliatrice il dottor Gerardo 
Bisogno e la gentile signori
na Rosamaria Pizzabiocca Te
stimoni por la sposa il dottor 
Fausto Della Penerà ed il 
dottor Giancarlo Carlini, per 
lo sposo il dott Attilio Biso
gno ed il dott Giuseppe Tozzi. 

Alla coppia felice i più cor
diali auguri del nostro giornale. 

il partito 
Segretari 

Sraa Appla. ore 2#. sono con
vocati alia sezione Alberone I 
segretari delle seguenti sezio
ni: Appio Latino. Latino Me-
trrolo. Porta S. Giovanni. Tu-
scolsno, Alberone, Appio Nno-
tm, Quarto Miglio. Capanne-Ile. 

Convocazioni 
Oggi. TORRE MAURA, ore 

19. riunione segretari «ielle se
zioni di Finocchio. Borghesla-
na, Torre Bellamonlea, Villag
gio Breda. Borgata Andre. 
Torre Maura, con Natallnl. 
Riunione segreterie sezioni a-
stendali: ATAC, STEFER, Fer
rovie Stato. Comunali, alle It 
In Federazione con Freddnzzi; 
ZONA TIVOLI, ore 1*. segre
terie di zona presso sezione di 
Tivoli. 

Fiumicino 
Per !e corse dei tassi al

l'aeroporto di Fiumicino è sta
to stabilito un supplemento di 
1 500 lire oltre all'importo re
gistrato dnl tassametro all'ar
rivo. per il viaggio di ritorno 
che gli autisti dovranno ef
fettuare senza passeggeri. Esi
ste infatti un apposito turno di 
auto pubbliche per il trasporto 
dei passeggeri a Roma. 

Graduatorie 
Fino al 10 agosto rimarrà 

esposta presso la sede della 
Ripartizione delle Scuole e 
dell'Assistenza, piazza Campi
teli! 7, la graduatoria di me
rito delle aspiranti al conferi
mento degli incarichi e sup
plenze nelle sezioni vacanti di 
Scuola Materna comunale per 
l'anno scolastico 1964-65. La 
graduatoria sarà esposta dalle 
9 alle 13 e dalle 17 alle 19. 

I mezzi pubblici in coda 

Corsie riservate: 
e ripassano tutti 

Scuola 
Presso l'istituto e Galileo 

Ferraris ». nelle due sedi di 
Piazza di Spagna 35 e di via 
Piave 3. sono aperte le iscri
zioni ai corsi di preparazio
ne agli esami di riparazione. 
Gli allievi respinti possono 
chiedere il programma per i 
corsi di recupero dell'anno sco
lastico 1964-65. 

ENAL 
L'Enal organizza, dal 14 al 

27 settembre, un viaggio nella 
Spagna del sud. I partecipanti 
al viaggio — che costerà 94 000 
lire — visiteranno Barcellona. 
Saragozza. Madrid. Linares, 
Granada. Alicante e Valencia. 
Per informazioni rivolgersi al-
lEn.il, via Nizza 162. telefono 
850 641. 

Ostia Antica 
I possessori di tessere Enal 

potranno godere di biglietti a 
prezzi ridotti (1000 lire i po
sti numerati e 700 lire i secon
di posti) per le rappresenta
zioni de « Le nuvole » al Tea
tro Romano di Ostia Antica. 
Presentare la tessera al botte
ghino. 

lutto 
E* morta ieri Giulia Palmie-

ro. moglie del compagno Ed
mondo Bottoni, della sezione 
Monteverde-nuovo. I funerali 
avranno luogo oggi alle 12. 
partendo dalla camera mor
tuaria del Policlinico Ai fa
miliari le vivissime condo
glianze dei compagni della se
zione e dell'* Unità ». 

Crolla il pavimento 
TI pavimento di una cucina è crollato l'altra notte in un 

vecchio stabile di Tivoli, provocando, per fortuna, solo danni 
materiali. A pochi metri, svegliati nel sonno dal boato, c'era una 
intera famiglia, quella dei coniugi Domenica e Umberto Cianci 
con il loro figlioletto. Lo stabile, vecchio di sei seco! (è situato 

, nel rione Duomo) è stato naturalmente sgombrato. . 

Domestica tenta il suicidio 
Una domestica di 36 anni. Amalia Maddamma in servizio 

t presso Carala Baritoni, in via Dezza 4. ha tenuto di uccidersi 
' la notte scorsa ingerendo barbiturici durante l'assenza della 

padrona, probabilmente perchè sofferente di un esaurimento 
netwtmo. La ha trovata il portiere dello stabile che la ha tra

tti San Camillo: è stata ricoverata In osservatone. 

Quasi una tragedia al Celio 

Colpo di pistola 
conclude la gi ta 
P e r puro caso un violento litigio non si è concluso ieri not te in una t ra 

gedia. Un uomo è stato a r res ta to per tenta to omicidio e si t rova ora r inchiu
so in una cella di Regina Coeli. Si t r a t t a del cos t rut tore Diego Pisani , di 27 
anni , abitante a Crotone in via F i renze 53 Erano circa le ore 1 della scorsa 
notte quando i l Pisani , in compagnia del fratello Carlo e del commerciante Lorenzo 
Franceschini , d i 25 anni, abitante in via Marco Aurel io 5, si è presentato nei locali 
del commissar iato Cel io. Il terzetto appariva agitat iss imo e i dirigenti del commis
sariato hanno impiegato qualche tempo p e r comprendere bene come si erano svo l te 
le cose. Tutta la storia, a . ; 

quanto è stato possibi le ca-

I « soliti ignoti » 

A proposito di corsie ri
servate ai mezzi pubblici... 
Siamo a San Giovanni. Qui 
le corsie riservate ci sono 
sempre state, ancor prima 
che se ne parlasse. Ci so
no i fasci dei binari, sii 
spazi per gli autobus, i sal
vagente per i passeggeri in 
attesa. Ma chi rispetta più 
queste corsie? Le macchine 
si infilano dove possono 
sotto gli occhi dei vigili, 
tanto che a volte gli auto
bus non possono attestarsi 
ai capolinea. Per di più, 
costituiscono un pericolo 
per chi si dispone ad attra
versare. Ma nessuno in 
Campidoglio se n'è accorto? 

f turni dell'acqua 
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Nonostante che, in questi 
ultimi giorni, migliaia e mi
gliaia di romani abbiano ab
bandonato le città. l'ACEA 
continua a mantenere i -tur
ni - privando cosi giornal
mente alcuni quartieri, del
l'acqua con notevolissimo di
sagio di coloro che sono co
stretti a rimanere in città. 
Ecco comunque i - t u r n i » di 
razionamento previsti per 
oggi e domani. 

OGGI: Camilluccia e adia
cenze. Vigna Clara. Tor di 
Quinto, Corso Francia, Mon-
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te Mario alto. Villaggio Cro
nisti. 

D O M A N I : Gianicolense. 
Monteverde Vecchio e Nuo
vo. Borgata del Trullo. Bor
gata della Magliana. Via Por-
tuense. Ponte Galcria. 

MERCOLEDÌ': Ostiense (zo
na compresa tra Via Ostiense 
e Via C. Colombo. Testaccio. 
San Saba. Aventino. 

GIOVEDÌ': Primavalle. Boc-
cea. Madonna del Riposo. Gre
gorio VII. Aurelio alto. Bra
veria e Pisana, Trastevere. 

pire , e iniziata venerdì 
matt ina , quando i fratelli 
Pisani hanno conosciuto 
A n n a Maria e Ange la Fran
ceschini , r i spet t ivamente di 
18 e 16 anni , sorel le del 
commerciante . Dopo una 
gita a Ostia con la « 1500 » 
del sunnominato Diego Pisa
ni. il quartetto ha deciso di 
rivedersi l'indomani ed è par
tito verso Napoli, per poi rag
giungere Salerno ove U co
struttore aveva da sbrigare 
alcuni affari. Al ritorno, in 
serata, le due ragazze si sono 
nccorte di aver fatto tardi. 
Uno dei fratelli ha allora te
lefonato a casa Franceschini 
affermando, per giustificare il 
loro ritardo, di essere il prin
cipale delle due ragazze <sono 
ambedue commesse) e di a-
verle portate con se a Fra
scati per alcune consegne. 

Tutto sarebbe andato bene 
se proprio sotto casa delle 
ragazze Carlo Pisani (l'altro 
era sceso dall'auto poco pri
ma) non avesse incrociato Lo
renzo Franceschini Anna Ma
ria e Angela sono scese preci
pitosamente. evitando, almeno 
per il momento, ogni spiega
zione. Poco più tardi, però. 
nei pressi del Colosseo i due 
fratelli si sono nuovamente 
imbattuti nel fratello delle 
loro compagne di gita e di al
cuni suoi amici. Nel tentativo 
di allontanarsi per evitare di
scussioni. i Pisani sono finiti 
in via dei Querceti, che è a 
fondo cieco. A questo punto. 
circondati dal Franceschini e 
dai suoi amici, i fratelli han
no temuto di essere aggrediti 
e picchiati. - Per questo — ha 
detto Diego Pisani — ho ti
rato fuori la pistola e ho spa
rato un colpo in aria, per spa
ventarli - . 

Il Franceschini. naturalmen
te. ha affermato al commis
sario che il colpo di pistola 
(una calibro 6.35). non lo ha 
preso per un puro caso 

Una pattuglia di agenti si 
è recata in via Annia e dopo 
una breve perlustrazione ha 
rinvenuto il bossolo 

Dopo di che il Pisani è stato 
inviato a Regina Coeli. Come 
abbiamo detto all'inizio dovrà 
rispondere di tentato omi
cidio. 

Città deserta: 
furti a catena 

i 

Mentre l'esodo es t ivo entra nel suo pieno i « sol it i 
ignoti > hanno iniziato una preoccupante offensiva contro 
gli appartamenti più o m e n o incustoditi . La giornata 

fest iva di ieri infatti , pur 

Lo Federcoop 
per i bandi 

Gescal 

I 

La GESCAL ha final- , 
mente emanato ì bandi di I 
concorso per il triennio di 
attuazione della legge n. 60. I 
La Federazione provincia- | 
le delle cooperative, che in 
un suo recente convegno I 
aveva chiesto tra l'altro la • 

I pubblicazione dei bandi i 
entro la fine del corrente | 

I m e s e . constata con soddi
sfazione che la pressione I 
del movimento cooperativo ' 

I h a ottenuto un primo rt- i 
sultato. I 

I
La Federcoop comunica 

che. per mettere tutte le I 
cooperative in grado di ' 

I raccogliere la necessaria i 
documentazione e di parte- I 
cipare cosi al sorteggio pei 

I la prenotazione degli al- I 
loggi, è stato allestito un I 

I apposito servizio di assi- . 
stenza presso la sede di via I 
Belluno 1 (Tel. 423559). • 

I O I i amministratori delle I 
cooperative possono rivol- | 

Igers i a questo indirizzo . 
tutti i giorni feriali, dalle I 
ore 9 alle ore 12 e dalle I 

• ore 17 alle ore 19. • 

senza fruttar loro alcun 
co lpo c lamoroso, ha dovuto 
registrare numerose impre
se ladresche. 

Una di esse è stata de
nunciata dalla signora A-
malia Battiston in Jozzi. I 
malviventi sono penetrati 
nel suo appartamento in via 
Fel ice Di Donato 5 e si so
no impossessati della som
ma di lire 170.000 in con
tanti, di un bracciale, di al
cuni anelli e di una coppia 
di gemelli, tutti in oro. Sul 
fatto sta indagando il com
missariato di Monteverde al 
quale il furto è stato denun
ciato. 

Gli agenti del Casilino 
Nuovo invece stanno tentan
do di dare un volto allo sco
nosciuto o agli sconosciuti 
che, sempre ieri, si sono in
trodotti in casa del sig. An
drea Vasili, la palazzina E 
sita in via del Pellicano, e si 
sono impadroniti di 300.000 
lire e di numerosi oggetti di 
oro. 

Ancora oggetti d'oro, una 
borsa da viaggio e la somma 
di 8.000 lire sono state ru
bati in via Ceresio 28, ove 
abita il sig. Bartolomeo Ca-
rinci. Il furto è stato denun
ciato da questi al commissa
riato Vescovio. 

costume da bagno o si av
viava verso il refrigerio 
del le onde. Certamente 
contava di trascorrere una 
giornata di spensierata al
legria in compagnia di duo 
amici e di due amiche che 
si erano recati con lei al 
mare. E' stato un attimo: 
la giovane si ora di poco al
lontanata dalla spiaggia 
quando è 6i*omparsa alla vi
sta degli altri che la stavano 
osservando in attesa di en
trare in acqua anche loro. La 
povera Alessandra deve esse
re evidentemente incappata 
in una di quelle •« buche » che 
spesso si spalancano a pochis
sima distanza dall'arenile. 
Non ha dato nemmeno un 
grido 

Gli amici e le amiche han
no subito lanciato l'allarme 

Ma. come Alessandra, era
no tutti inesperti del nuoto e 
nessuno di essi ha osato av
venturarsi tra le onde. 

In soccorso alla giovane «i 
è lanciato un pescatore del 
posto, il trentacinquenne Ri
naldo Cozzolino. Con poche 
vigorose bracciate ha rag
giunto il punto in cui la gio
vane era scomparsa e dopo 
qualche minuto di ricerca ne 
ha afferrato il corpo. 

Lu ragazza appariva ormai 
priva di vita. Ma il Cozzoli
no non si è dato per vinto ed 
ha tentato di praticare la re
spirazione artificiale. Dopo 
qualche minuto di angoscio
sa attesa tutti gli astanti han
no dovuto rassegnarsi all'ine
vitabile: non vi era più nul
la da fare. 

Altra sciagura nel mare di 
Fregene: un giovane di venti
sette anni, Edoardo Lanzi, via 
Monte Navone alla Borgata 
Focaccia, poco dopo le 16 di 
ieri, mentre, davanti allo stabi
limento Tirreno Sporting. 
prendeva il bagno, è scompar
so fra i flutti. Quando poi 
alcuni bagnanti si sono lanciati 
al suo soccorso e lo hanno 
tratto a riva il giovane era or
mai cadavere. 

Di un altro grave inciden
te balneare è rimasto vitti
ma un tipografo, il rignor 
Flavio Aldlmari, il quale si 
era recato a trascorrere la 
giornata festiva sulla spiag
gia di Fiumicino. 

Mentre stata tranquilla
mente nuotando al largo il 
poveretto è stato investito in 
pieno da un pattino, che gli 
ha provocato serie ferite. Soc
corso in tempo e trasportato 
a riva veniva successivamen
te avviato all'ospedale San 
Camillo ove i sanitari gli ri
scontravano numerose lesioni 
e lo giudicavano guaribile in 
30 giorni. 

Anche Antonio Messineo. di 
24 anni, abitante in via Gil
berto 22. contava nella matti
nata di ieri di recarsi a Fiu
micino. Viaggiava a bordo di 
uno scooter sul cui sellino po
steriore aveva trovato posto 
il quattordicenne Giuseppe 
Ferrari, abitante allo stesso 
indirizzo. 

Non si sa ancora per quale 
ragione ad appena cinque chi
lometri dalla meta la vespa 
del Messineo è sbandata pau
rosamente. L'urto con un'al
tra moto che proveniva in 
senso inverso è stato inevita
bile. Sia il Messineo che il 
Ferrari, prontamente soccorsi. 
sono stati trasportati al San 
Giovanni. Il primo è stato 
giudicato guaribile in no
vanta giorni, il secondo in 
quattro 

Al caldo torrido che ha ca
ratterizzato la giornata di ieri 
va anche indubbiamente im
putato il piccolo incendio che 
si è sviluppato presso il Cen
tro sperimentale di cinemato
grafia. a Cinecittà, in via Ca
biria, al numero 13. 

Fortunatamente si è tratta
to di un incidente di poco con
to Ma non appena i Vigili del 
fuoco hanno ricevuto la se
gnalazione si è subito pensa
to al peggio. 

La morte 

di Ruggero 
Sorcina 

E* morto, dopo un nolo me
se di degenza al Policlinico. 
stroncato da un male inesora
bile, il collega Ruggero Sarci-
na. Sarrina, che aveva 32 anni. 
aveva lavorato sino al maggio 
scorso nella cronaca dellM van
ti/ ed era quindi passato a 
quella del Tempo; era cono
sciuto ed apprezzato per le sue 
qualità di cronista ed, insieme. 
di fotoreporter dai cronisti di 
tutti i giornali romani Giun. 
gano in questo momento pieno 
di dolore alla signora Sartina, 
che darà alla luce solo fra po
chi giorni un figlio, le commos
se condoglianze del crsnMI del. 
TUnifd. 
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