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In tre anni 

34 mila 
case 

invendute 
Nei tre anni che vanno dal 

l%:i (ultimo anno del boom 
eclili/io) al 1IM55, 31.208 appar
tamenti ton circa 177 mila va-
ni sono rimasti invenduti c. in 
gran parte, sono ancora vuoti. 
Si tratta di circa la meta (48.7 
per cento) della piodu/.ione edi 
li/ia destinata alia veudita. 
Questi dati sono stati raccolti 
a t t r a \e i so una indagine cam-
pionaria condotta dall'Associa 
zione dei cost ml tori in collaho 
ra/ione con I'Ufficio statistica 
del Campidoglio. 

Alrneno lino alia fine dello 
scorso anno — ma i dati sui 
mesi del "(Hi non dovrcbbero 
inutaie sostan/ialmente la si-
tua/ione —, viene cosi confer-
niala la tenden/a a una battuta 
di a i iesto della spirale galop 
pnntc degli anni del boom, ca-
iatteri//.ati da una robusta do 
manda e dai pre/ / i in co.stante 
aumento. Come banno fatto piu 
volte notare ancbe eommenta-
tori di ginrnali borghcsi (vedi 
lo inebieste della Stampa). tale 
spirale, soslenuta in buona par
te dal soltofondo della specula-
/ione sulle aree fabbricabili. 
non avrebbe potuto in nessun 
oaso sostenere all'infinito il 
mercato. Ad un certo punto — 
niggiunto il momento della sa-
tura/ionc — avrebbe pur do-
vuto spez/arsi. Ed C infatti cio 
cbe e puntualmente avvenuto. 

I p ie / / i in continuo aumento 
banno ben presto saturato il 
mercato. Ed oggi i costruttori 
usano definire di tipo economi
cs e popolare appartamenti cbe 
vengono (|iiotati a circa cento 
mila lire il metro quadrato: 
cio e appartamenti ben lontani 
dalle possibility della cosiddet-
tn * famiglin media ». 

I/invenduto giudicato « pato-
logico ». cioe conseguente alia 
rr isi . si aggira oggi sui 150 
mila vani (30 mila abitazioni 
c i rca) . Si t rat ta di una quan-
tita di edifici quasi pari a quel-
la reali/zata nel '62, uno degli 
anni di maggiore espansione 
riell'irulustria edilizia romajia. 

In questa situazione. il lento 
nvvio di tante opere pubbllcht* 
e il permanere del blocco del 
meccanismo della 1(57 e&del 
•r superdecreto » governativ^' i^ 
prcsentato a suo tempo come il 
toccasana — non fanno cbe ag
gravate lo stato di disoccupa 
zione e di incei te / /a cbe pesa 
sui seltore. 

Drammatico racconto dei due cassieri feriti dai banditi sulla via Salaria 

«Ha inf ilato la pisf ola nell'auto 
e ci ha sparato contro alia cieca» 

4|* 

&** ̂ :- - - - m, 
I due impiegati nel loro lettini dell'ospedale. In alto Tullio 
Milana, in basso Giuseppe Bellini. Quest'ultimo ha ancora 
due bende sulla bocca e sui mento. 

Per le lottizzazioni in grande stile 

Nuova Florida: 
abusi impuniti 

<*£ 

Un esempio della disordinata lot izzazione abusiva sui terreni Ira OH^via e 
priela del conte Mamolini. 

Raccordo, di pro 

Nuova Florida. II nome al
lot! ante nasconde una vccchia 
facccnda di aree . nata da una 
lottiz7azionc abusiva che ha 
gia impegnato. a quanto sem 
bra senza molta con\ inzione. 
il Comune. 

Si tie costni/umi sono gi.i 
state rcali/zate e nitre stanno 
per osserlo sen/a cbe il Comu j 
ne nbhia fatto decisi passi per 

il partito 
COMMISSION! CITTA' E PR<* 

VINCIA — Venerdi alle ore 17,30 
avra luogo in Federazlone la riu 
nione deile Commission! della cil
ia e della provincia. Sono invi 
tali I segrelari di zona • I *egre 
tari delle sexioni aziendali. 

CONVOCAZIONI - ANZIO, 
ore 20 comllali dlrelltvl dl Anzio 
e Neftuno, con Costa e Oulciotll; 
APPtO'LATINO, C D . alle ore 20 
con Barisene; RIGNANO, ore 20 
fruppo'consiliare e comitate di-
rvttlvo, con Rlcci e Agottlnelli. 

metter fine aH'abuso. 
Sull'argomento il compagno 

Luigi Gigliotti, ha presentato 
nei giomi scorsi una interroga-
zione all 'assessore all"urbani-
stica e all'cdilizia p r i \ a t a . In 
essa il consigliere cnmunista 
chiodo * quali provvedimenti il 
comune ha adottato (sospensin 
stone dei lavori. diffida a de-
molire. demolizinne) in relazio 
ne allesette costruzioni abusive 
reahzzate nell'ambito della lot 
tizzazione pure abusiva della 
Suova Florida ». L'interroga 
zione dopo aver ehiesto quale 
sia stato les i to del procedi-
mcnto da tempo iniziato nei 
confront! del proprietario Mar-
cello Pertini.. per aver lottiz-
zato abusi\amente il compren-
sorio. continua chiedendo se « e 
rem che ordinance di sospen 
sinne. diffida demolire. denun-
cie penali. dal Comune non 
coltirate m* porlate aranti. ro 
stiluhcano soltanio polrere ne 
gli occhi. risto che, nel frat-
tempo, alle sette costruzioni 
abusive realitzate nella lottiz-
zatione pure essa abusiva, si 
sono anpiuntc altre, senza che 
il Comune nulla abbia fatto e 

faccia per impedirle >. 
Questa nuova denuncia del-

1'ineredibile impunit«i con cui 
sombra possibile violare il Pia
no Regolatore. si aggiunge a 
quella da noi fatta nella nostra 
••di7ione di n-n. di una lottu 
7a7ione che potra rendcrc, se 
portata a compimento. pifj di 
due mibardi al MIO ideatore. 
II conte Man7<ibni ha poMo in 
\endita circa 200 ettari a nord 
della citt.i. tra Ottavia e il 
Raccordo anulare. sen7a cbe il 
Comune nientc abbia fatto per 
impedire la Iotti/7a7ione. 

Smarrimento 
Lo scnttore Germano Lombar-

di ha smamto tra le 22 e le 23 
di leri in piazza del I'aradiso 
una valipetia contenente lunico 
dattilc^cntto esistente di on suo 
lavnro teatrale. la traduzione 
ingle«;e di un suo racconto. un 
quaderno di appunti. il tes«enno 
del sindacato <cntton. un li
bretto di indirizzi e la tessera 
postalc Chi aves«-e ritro\ato la 
valiftetta c \i \amente pregato di 
metter«!i in contatto con la nostra 
redazione. 

Vcntiquattro ore e piu sono trascorse 
dal drammatico, sanguinoso rentativo di 
rapina sulfa via Salaria, davanri alio stabi-
limento della « S . Pellegrino». Venllquattro ore di Indaglni 
Intense, in piu direzlonl, senza sosta. Ma per II momento dei 
pericolosi banditi nessuna traccla. E nessuna traccia, neppure, 
della « Giulia » color verde bottiglia con la quale i malviventi 
banno bloccato la <r 000 » dei due impiegati di banca fuggeudo 
poi a tutta velocita \ers<i il centro dopo la sparatoria. Tuttavia. 
gli uomini della « Mobile » ieri 
sera erano piu fiduciosi. 

In loio aiuto. infatti. erano 
accorsi gli stessi impiegati fe 
liti i quali. interrogati in ospe 
dale, banno saputo dare di al
rneno uno dei banditi una de 
scn/ione accurata. completa. 
cbe il dottor Sciie capo della 
< Mobile >. ha definito. conver-
sando con i giornalisti. «dav 
\e ro ottima... *. 

I due impiegati. Tullio Mi 
lana e Giuseppe Bellini, banno 
inoltre descritto la meccanica 
della fulminea rapina. in mndo 
assai di \erso da quanto ave-
vano fatto numerosi testimoni. 
II loro racconto ha confermato 
cbe i banditi banno ugito ton 
la fredda deterniinazione di 
uccidere. 

« Uno solo ha sparato — ha 
raccontato il Rellini. ancbe se 
con molta difficolta e dolorc 
a causa della grave ferita al 
la bocca — ha sparato quello 
clip v sceso dalla «Giulia ». 
Vultra e rimasto al volantc 
della macchina... ». 

Ancbe il Milana. le cui con-
di/ioni permangono gravi. 
(ma ormai dovrebbe cssere 
dichiarato fuori |K'ricolo), ha 
confermato che a sparare e 
stato uno solo dei banditi. 
quello .sceso dall 'auto. Rellini 
ha aggiunto di a \ e r e sentito 
il malvivente gridare « Date 
mi la borsa... ». mentre Mi 
lana asserisce che il giovane 
non ha pronunciato neppure 
una parola. «Ha sparato su-
bita, quandn era ancora a un 
metro e mezzo di distanza dal
la * fi00 ». poi ha sparato an
cora itifilando la pistola nel 
I'auto con la inano tesa e fa-
cendo fnoco contro di noi ah 
Vimpazzata.... ». 

Ma ecco. claU'irmio. il rac
conto dei due impiegati della 
Ranca di Credito e Risparmio 
cbe il giorno dopo Ferragosto. 
verso le Hi. si erano recati alia 
« S. Pelelgrino > per prelevare 
gli incassi della giornata. E' 
questa una operazione che gli 
incaricati della Banca di Cre 
dito e Risnarmio eseguono ogni 
giorno. II Bellini, in particolare. 
e da tempo addetto a quesla 
mansione. mentre il Milana so 
litamento svolge il suo lavnro 
neiili uffici della sede di pia/za 
Colonna. 

Martedi, quest'ultimo sosti 
tuiva un collega in vacanza. I 
due impiegati. dunque. hanno 
ricevuto dal cassicre della « S. 
Pellegrino t. sei milioni e 'MV) 
mila lire in coulanti e 12 mi
lioni in a^segni. U tutto e stato 
riposto in una borsa. che il 
Milana ha poi legato per il 
manico con una cordicella alia 
cintura dei pantaloni II tipico 
espediente anti-scippo 

I due impiegati. dunque. sono 
saliti sulla « fiOO >: il Bellini al 
volantc. il Milana a fianco. con 
la borsa riposta sui sedile po-
steriore e legata con la cordi
cella. abbastanza lunga. da 
permettere qualche movimento. 

L'utilitaria ha percorso poco 
piu di una decina di metri , 
quel tanto necessario ad im-
mettersi sulla via Salaria. A 
questo punto I'aggressione. 

* Sui piazzalc fuori dello sta 
btltmento — hanno raccontato i 
due impiegati — abbiamo vi 
sta la i Giulia » color verde 
bottialia venire a marcia indie 
tro in direzione nostra, sina a 
hloccarsi davanti alia « 600 ». 
Svhito r sceso un qiovane, sui 
3)35 anni, maqro. il volto sca-
vato. bassino di staiura. vesti-
to di chiaro, un cappello da 
spiaggia calcata sugli occhi 
Sara stato ad un metro e mez
zo di distanza, sui lato sinistro 
dell'auto, quando ha mostrato 
la rivolteUa e immediatamente 
ha cominciato a sparare .. Ha 
sparato un colpo... >. 

I.a polma nt iene cbe <;i trat 
ti del proicttile conficcatosi nel 
la portiera c Poi si c avvicina 
to ancora, mentre nni non sa 
pevama come fare... siamo ri 
masti come paralizzati... non e 
vera delta portiera aperta di 
scatto contro d rapinatore. . 
l.'uomo. ha infdato la pistola 
dent TO la * 600 » ed ha sparato 
ancora alia cieca... >. 

II Bellini e stato colpito alia 
bocca. un proicttile ha perfo-
rato il parabrezza dairinterno. . 

Anche il Milana e colpito una 
prima volta da un proicttile 
alia spalla. II rapinatore. intan 
to. infilata la mano sinistra 
neH'interno della vettura ha 
cercato di afferrare la borsa. 

« Scappa. scappa... ho grida 
to al Bellim... ». ha raccontato 
il Milana. e ho visto il mio col 
lega aprire la portiera dal suo 
lato e fuggire, non so se verso 
lo stabilimento o verso la Sa

laria... lo /to capito die se vo 
IPVO salvarmi dovevo seguirlo... 
Prima che il bandita mi immo 
bilizzaste, mi sono gettato ver
so la portiera sinistra dell'auto, 
cite era nmasta aperta. Ho 
scavalcatn il cambio a cloche 
p nmiostaiite perdessi saiigue. 
mi sentisst venir mono, ce I'lio 
fatta. mi sono rotolato fuori 
dell'auto. Ma il bandita ha an 
girato la <r 600 ». mi p stato ad 
dosso, mi \ia colpito alia testa 
questa i'o/m con il calcio della 
pistola... Non molto violente 
mpntp, ma sono caduto lo stcs-
so. Mi sono rialzato. ma quello 
mi ha sparato ancora... Poi mi 
pare di avere sentito ancora un 
altro sparo... ». 

II Milana. dunque. e stato 
raggiunto da un primo proiet 
tile nell'intenio dell'auto e dal 
seeondo. quello al torace. men 
tre Tuggiva sui piazzale. In 
tutto. i proiettili esplosi sareb-
bero sei: sono stati per ora 
ritrovati quuttro bossoli c un 
proiettile. 

« L'uomo che era al volatile 
— hanno ripetuto i due impie
gati — seeondo noi non ha 
sparato. Ricordiamo molto be
ne anche la sua faccia: un 
visa grosso, roiondo. E' rima
sto impassibile mentre Valtro 
sparava e cercava di impadro-
nirsi della borsa... ». 

Ma i) colpo e fallito lo stcs 
so. per l 'accorrere di autisti 
e operai dallo stabilimento. per 
la folia cbe sempre piu nu-
merosa si radunava sulla via 
Salaria. I.o «smi l /o > non si 
e neppure chinato sui Milana 
(ormai non piu in grado di 
reagirc) in un ultimo tenta 
t i \o di impossessarsi del 
i mallopim »: 6 saltato sulla 
i Giulia » guidata dal com
plice che si e diretta a tutta 
\elocitii verso il centro. scom-
parendo in un baleno. 

Soltanto l'operaio Sergio Fa-
gioli ha cercato di fennare in 
ciualche modo i ladri, lanciau 
cio contro un fianco dell'« Al
fa » una grossa pietra. Ieri 
i poliziotti hanno ritrovato il 
sasso, con visibili i frammen 
ti di vcrnice color verde bot
tiglia. II particolare seeondo 
cui la vettura ha una fian-
cata € ammaccata » dovrebbe j 
risultare assai utile per il suo 
ritrovamento. Inoltre accan-
to alia targa era affissa la 
targa internazionale « I » 
(Italia). 

Ieri. oltre alia * Mobile ». 
sono stati mobilitati ancbe i 
carabinieri e la «Stradale * 
nella ricerca della vettura, 
ne) caso i banditi l 'a\essero 
abbandonata. II fatto che la 
«Giu l i a» sia per ora intro 
vabile fa sempre piu rite-
nere cbe la potente auto sia 
di prnprieta di uno dei mal 
\ iventi . Alia vettura — e nolo 
— era statu applicata la tar 
ga di una «500» risultata 
rubata nel marzo scorso a 
Mentana. II ritrovamento del t 
la « Giulia > appare decisivo ! 
per identificare i rapinatori 
Ed e soprattutto in questa di-
rezione che gli investigator! 
insistono. 

A sinistra: la mo-
glle di Tullio Mi
lana (prima da 
sinistra) mentre 
si reca all'ospe-
dale per visltare 
il marito. A de-
stra: dietro que-
st'angolo era ap-
postata la Giulia 
color verde bot
tiglia dei rapi
natori. In basso: 
una panoramlca 
sui luogo della 
mancata rapina. 
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Setacciata la citta: fermate decine di persone 

UNA «MANO» ALLA POLIZIA DAI LADRI 
SENZA PISTOLE? 

Questa \olta la poli/.ia si 
aspetta qualcosa di pn'i dai so 
liti rerun. Nel tentativu di rac 
togliere un indizio, una indi 
screzione qualsiasi. utile a 
purli sulle titicce dei pe ruo 
losi autori del tcntalivo di ra
pina sulla \ i a Salaria, gli in 
vestigaton biinno ieri iuterro 
gato negli uffici della i Mobi 
le >'. ma soprattutto nei \ a n 
comtmssariali di quarticre. de 
cine e decine di persone cbe 
nel passato hanno awito a cbe 
fare con la polizia JKT scippi. 
furti. scassi o cbe sono SOS|M t 
tali di prendere parte a « col 
pi ladreschi. 

Nella noltata. inoltre. sono 
state fermate altre decine di 
persone suspetto c. per ore e 
ore. sono state sottopostc ad 

Prometteva prestiti rapidi: ora e a Regina Coeli 

Truffato mezzo miliardo ton cambiali 

di creditor! vendute a meta prezzo 
Con un trucco nient'affatto 

incegno«o. anzi, piuttosto sco 
perto. un uomo e nuscito a truf 
fare in tre me>i mezzo miliardo 
di lire a gente. che con I 'aiqua 
alia gola. anda \a alia ricerca 
disperata di un prestito. Ce>a 
re Principe, il truffatore. si era 
creata un'agen/ia su misura. 
la STAMIS. pubblici77ata con 
un allettante slogan: «Conce-
dtamo raptdamente un presti
to per quaLsia*i cifra >. Nel-
l'ufficio di via Campo Marzio 
moltissime persone negli ulti-
mi tempi hanno bussato alia 
porta del quarantanovenne truf 
fatore. Un sorriso. una ehiac 
chierata confidenziale e la p n 
ma parte dell'affare era fatto-
il cliente veniva accompagna 
to da un notaio che dove\a cer 
tificare l 'av\enuta firma di un 
cumulo di cambiali con cui il 
cliente si impegnava a rcstitui-
re il prestito. 

Certo non poteva essere da

ti) Mibito il prestito. Erano no-
cissari alcuni accertamenti 
M.i. in-rtiiiin,i. NI van hbe trat 
t.ito di una (o-a rapid.i. i t ^ i 
cur.n.t il Prir.c \\n- «u viiui clu n 
ti. I giorni pawaxano c il pre
stito non a m \ a \ a . La buro 
crazia face\a sempre le vpeve 
di questi ritardi. Una volta 
mancava una car ta , l a l t r a un 
documento. o un particolare ac-
certamento sui cliente. 

II truffatore. intanto. vende-
va le cambiali a meta prezzo. 
L'acquirentc. con cinquanta-
mila lire di spesa. si trovava 
proprietario di centomila lire. 
E cosi via esemplificando. 

I-o doknti note sono comincia-
tc quando. ancor prima del pre 
stito (mai concesso), ai clienti 
ini7iarono ad ar r ivare le cam 
biali da loro firmate. Insieme 
all'inevitabile pagamento del 
le cambiali, decine di clienti 
fecero fioccare le donunce con
tro il Principe. Da ieri matti-
na i a Regina Coeli. 

Bambini (10 e 9 anni) fuggono dalla colon'w 
D-ie fratellim. l-inra di 10 anni e me/7.n Ma^mio M.irencn 

di I* .inrii e m« 770 non hanno revishto piu di mcz; ora nella xilonia 
evtiva di Korghetto G;c«ttaferrata. o\e \erso le 1« di ieri ernno vtati 
accomnaCn.it 1 dai geniton \lle 19 non c t r ano piu I due pictoli 
fiiggiTivi <uvio stati trovati «.ulla strada per Roma d.i \:n autoino 
bili>-M che Ii ha accompagnati ad una st.i7:o:u- de, caiab.n'crj 
Quoti It hanno ncorwiott, a ca-a 

24 ore iff Homme in an ibosco 
In 37 milioni di lire e stato valutato il danno provocato dall'in-

cendio divampato nel bosco compreso fra Roviano. Arv>li e Riofred-
do L'incendio. scoppiato intorno alle 13 di martedi e stato doniato 
ieri dopo vcntiquattro ore. 

u Hi ho scippofo », ma era solo vendetta,..,,, > Ira , ;i.,r„ „.,„,.,.„ 
Antor.i.. Domensca Rulh. una giovane donna che aveva denun i '-tunsero 1 piliziotti. la \r-t 

ciato ai carabinier di essere stata scippata da un giovane £ stata i "ira era circondata da de 
Rt'iii.nciata a picde hbero per simulazione. Dopo un luneo interred 1 cine c decine di curiosi che. 

estenuanti interrogator!. Pare . 
inoltre. che alcuni individui so-
spettati siano spariti dalla cir-

c iilii/iotie e che peitanto Veil 
gano ricercati 

In cpiesti interro^atoi t d in 
genti della •» Mobile » contano 
di nuscire a s trapparc. a cbi 
sa e puo sa|KTe. quella segna 
la/ione. quella « sofTiata » che 
|Missa iimtarli alia identitica 
zione dei due rapinatori. 

II tentativo di lapina ai d<in 
ui dei due unpieg.ili di banca 
davanti alia S. Pellegrino non 
ha precedent! a Roma, se non 
nei lontani anni del dopoguer-
ra. 1,'ultima sanguino<-a spa
ratoria a scopo di rapina, av-
venne nel dicembre del 1D.V). 
quando la banda Cavaroli as-
sali l.i v« de del Banco di San 
to Spinto .1 Tr.ivtevere. un im 
pic gato fu uceivfi. tin altro e 
• I direttnre rima^ero feriti 

Da alloi.i 1 colpi latin ^chi 
••mio (oiitmuati. certo. < pro 
prio 111 queMi tillimi ir.t ^i c e 
vtata. an/ i , una rcrrudt ••( t n/a . 
con fuiti ai danni delle piojel 
lent* ton il mettKlo della ve 
trina mandata in pc77i (Jli 
autori sono 1 cosiddetti *- ladri 
<;enza pistole ». malviventi. cer
to. ma che non commetterehbe-
ro mai una rapina. ne affron-
terebbero i rischi che essa 
comporta. 

E' da costoro cbe gli uomi
ni della < Mobile » si attendono 
un c aiuto ». si attentlono cioe. 
che t ssi dicano que llo t he san-
fio. o quello cbe ^i niornior<> 
nepli ambienti da loro fre 

j q i a n t a t i Gli au'ori dcll.i ten 
tata rapina vnno malviventi 
c str« rnamt nt« peritoloM. ban 
no dimovtralo di tsscrt pron 
ti a tutto: per un puro ca-o 
non hanno ucciso. I * latlri 
M n/a pistole* hanno pocti in 
comune con loro. Ed e for^c 
facendo leva su questa distm 
7ione. su questo contrasto, che 
la polma spera di trovare un 
indmo sicuro. 

Non si fa. invece alcun af 
fidamento alle impronte dii?i 
tali trovatc -ul cofar. > dc 11a 
«TiOO » f ra I'altrct n.i.nx-v 

j-'alono ha ammevn di aver voluto vendicarsi. accusandolo. di un 
giovar.t con il quale e'erano stati disvipori di ordine finanziano 

Sei chilometri di Ul di fame rabati 
Piu di sei chilometri di filo di ramc sono spanti dal rieposito 

di carano nella notte tra martedi e ieri. Valorc: 3fi0 000 lire. 

naturalmente. 
cat a. 

Pa\ovano toe 

NELI.A FOTO: la polizia al 
la ricerca dei proiettili 
ancora trovati. 

file:///endita
file:///i/amente
file:///elocitii
file:///iventi
file:///olta
file:///erso
http://accomnaCn.it

