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Generoso contributo dei lavoratori romani 

G A M Dl SOLIDARIETA 
PER GLI ALLUVIONATI 

Un comunicato della Federazione comunisfa romana - Cenfro di raccolta in via Se-
bino - Contributo delle sezioni del centro per la ricosfruzione del centro storico di 
Firenze - Le iniziative alia Romana Gas, ai Mercati Generali e alia Garbatella 

L'invito della Direzione del 
Partito ad organizzare la soli
darieta con le popolazioni col-
pite dall'alluvione e stato pron-
iamente raccolto dai comitati 
di zona, dalle sezioni, dalle 
cellule comuniste. E" difTlcile 
dare un cjuadro esatto dclle 
centinaia di iniziative in corso 
per la raccolta di fondi e ma-
terialo da far confluire con ur-
genza in Toscana e nel Vene-
to, proprio per la molteplicita 
dei centri che le hanno pro-
mosse (accanto alle organizza-
zioni del PCI, i sindacatj, le 
Commission! interne, i circoli 
culturali, le organfozazioni gio 
vanili); sappiamo tuttavia d i e 
a Firenze e a Grosseto sono 
giunti gia ieri e ginngeranno 
oggi i primi segni della tangi-
bile solidarieta dei lavoratori 
romani. 

Proprio ieri la Segreteria 
della Federazione comunista 
romana ha emesso il seguente 
comunicato: 

«1 disastri e le alluvioni di 
cui sono state vittime popola
zioni e citta italiane. con la 
distruzione di ingenti patrimo-
ni, con la minaccia della mi 
seria e della rovina economica 
per migliaia di lavoratori, ope-
rai, contadini, lavoratori della 
campagna, commercianti. coi 
clanni ingentissimi al patrimo-
nio artistico e culturale della • 
nazione, richiedono da parte di 
tutti i cittadini romani un for
te impegno nell'opera di soli
darieta. 

La Federazione comunista 
romana invita tutte le organiz-
zazioni, sezioni della citta e 
della provincia, nuclei azien-
dali, circoli e gruppi di fnb-
brica e di istituto della FGCI. 
a svolgere una azione imme-
diata di .solidarieta in accordo 
con le altre forze denwrn»irh« 
e con le organizzazioni di mas-
sa. Si tratta in primo luogo 
di sostenere con forza la ini-
ziativa presa unitariamente 
dalle organizzazioni sindacali. 
Informare tutti i lavoratori di 
Una iniziativa tesa a fornire 
un concreto apporto con la s o t 
toscri/ione di una mezza gior-
nata di lavoro. 

I cittadini di Firenze. di Gros
seto, le popolazioni del Bellu-
nese. del Trentino. di tante 
provincie e citta italiane, di 
tanti comuni bannn urgente bi-
sogno di un aiuto concreto. Non 
soltanto d enaro. ma coperte, 
indumenti, tncdicinali, vaccino 
antitiflco. preparati di vitamine 
C. grandi quantitativi di disin-
fettante. sale, zucchero. acque 
minerali. olio. Ogni sezione del 
partito diventi in questi giorni 
un centro per la raccolta di 
mezzi di prima necessity da 
fare aflluire subito nelle zone 
colpite. 

L'apporto dei cittadini roma
ni. non pud limitarsi all'azione 
di solidarieta nei confront*! dcl
le popolazioni colpite. Tutte le 
forze politicbe devono prendere 
posizione. assumersi le proprio 
responsabilita. su due grandi 
problemi: 1) il risarcimento 
dei danni alle popolazioni col
pite: 2) la politica da seguirc 
per porre fine a una situazio-
ne di grave minaccia per tutti. 
all'incuria con cui le forze di 
governo hanno sinora trattato 
il tema di un intervento dello 
Stato sull'asselto geologico e 
idrico del paese. Sta al senso 
di responsabilita dei cittadini 
romani. alia loro capacita di 
sviluppare uniti una giusta po
litica. se le popolazioni cblpite 
negli ultimi luttuosi avvenimen-
ti. non debbano patire la sorte 
delle popolazioni del Polesinc. 
degli abitanti del Vajont. dei 
nostri concittadini di Prima 
porta che dopo a \ c r perso la 
casa e gli averi per la miopia 
della Amministrazione Capito 
iina. ancora oggi attendono un 
intervento riparatore. 

I lavoratori romani unisea-
no la loro voce a quclla dei 
parlamentari di diversi rag-
gruppamenti politici, dei rap-
presentanti popolari e degli 
amministratori dell e citta col
pite. per imporre al Govemo 
una politica che indirizzi verso 
obiettivi sociali la programma-
zione oggi costretta nella lo-
gica dei grandi gruppi mono-
polistici. 

La Federazione del Partito 
ha aperto un centro di raccol 
ta presso la sezione Salar'w 
{via Sebino 43/a) che funzio-
nerd dalle ore 8 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle 20, da oggi 
fino a domenica ». 

I contributi sono giunti genc-
rosi in queste ultime ore. 

In particolare le sezioni del 
centro storico (Monti, Campi-
telli. Campo Marzio e Centro) 
hanno gia raccolto nel corso di 
una sottoscrizione. 200 mila li
re , che verranno consegnate a 
Firenze. in palazzo Strozzi. al 
prof. Carlo Ludovico Rag-
ghianti. affinche vengano usa-
te per le piu urgenti necessit«i 

. del centro storico di Firenze. 
La sezione Campitclli. in via 
dei Giubbonari, ha raccolto. e 
continuera a raccogliere nei 
prossimi giorni, indumenti do 
nati dai commercianti della 

La sezione Garbatella, da 
parte sua, ha invitato, con un 
manifesto, i compagni e i cit
tadini della zona a contr ibute 
con denaro, coperte, vestiario 
agli aiuti da inviare al Comune 
di Grosseto. La raccolta avvie-
ne nei locali della sezione. in 
via Francesco Passino 2G (vil-
letta). 

Una sottoscrizizone tra i la
voratori dei Mercati Generali 

ha permesso di raccogliere 600 
mila lire, che verranno conse
gnate da una delegazione. ai 
lavoratori dei Mercati di Fi
renze. 

Alia Romana Gas, la Com-
missione interna ha deciso di 
inviare di gasisti fiorentini un 
milione. II sindacato FIDAC-
CGIL. da parte sua, ha gia 
raccolto 506.310 lire: 300 mila 

lire sono state aggiunte alia 
somma stanziata dalla CI. il 
resto e stato impiegato per 1'ac 
quisto di medicinali (vitamina 
C, pillole antitifiche. disinfet-
tanti) che domani saranno por-
tati a Firenze da una delega
zione di gasisti romani. II 
CRAL aziendale della Romana 
Gas ha anche organizzato l'ac-
quisto di sale, cerini e candele 
per gli alluvionati. 

Per il «foro cieco» se ne riparlera nel '67 

Metro: a giorni riprendono gli 
scavi sino a 
Porta Furba? 

1 
L'alluvione e un campanello | 

d'allarme anche per Roma 

! Occorre un controllo I 
! del corso del Tevere ! 
I Bisogna provvedere in tempo a rimuovere le possibili cause di | 
• pericolo — Gravissima sifuazione di abbandono — II dragaggio | 

Anche i romani si stanno impegnando in 
questi giorni in una calorosa gara di soli
darieta in favore delle popolazioni colpite 
dall'alluvione: e tuttavia. proprio in questi 
momenti. e necessario non dimenttcare che 
la sventura che si 6 abbattuta su Firenze 
e la Toscana non e dettata dai fato. Esi-
stono precise responsabilita e cause spe-
cifiche che potranno e dovranno essere ac-
certate. E' chiaro, infatti, che non e stato 
fatto quanto si doveva fare per imbrigliare e 
controllare le acque dell'Arno e che I't im-
provviso * disastro poteva essere. a lume 
della logica e della probabilita, ampiamente 
previsto. 

Se questo e vero. cont'd vero. e dunque 
necessario che la tragedia fiorentina serva 
di lezione a tutto il Paese. E, in primo luogo. 
sia intesa proprio qui. a Roma, dove la 
citta e attraversata da uno dei fiumi piu 
bizzosi ed impetuosi d'ltalia. La questione 
non e puramente teorica. Gia altre volte, in 
altre occasioni. la questione del controllo 
delle acque del Tevere e stata sollevata: 
ma la discussione non e mai andata fino in 
fondo e. sopratttttto, non si & mai voluto 
o potuto aprire un discorso chiaro sulle con-
dizioni di « pericolosita > del fiume. Kppure, 
appena un anno fa. vi e stato un tragico 
campanello d'allarme proprio a Prima Por
ta. dove una marrana — nel punto del suo 
sbocco nel Tevere — ha provocato miliardi 
di danni e otto vittime. 

Qualcosa. tuttavia. e noto. Si sa che il 
dragaggio del Tevere 6 ben lungi dall'essere 
soddiifacente e che una piena — causata 
da una pioggia abbondante — potrebbe ave-
re conseguenze «imprereriibili >. Ma e dav-
vero impossible prevedere gli effetti di un 
fortunale: c davvero cost fuori della realta 
prospcttarsi un pericolo (contra il quale 
vale assai poco la facile fuga nella scara-
manzia)? 

Proprio ieri sera un'agenzia di stampa 
sollevava questi interrogativi. pubblicando 
una nnta del segretario dell'Ordine degli 
ingegneri, Giacomo Rizzi. Pur volendo la-

sciare da parte le previsioni piu catastrofi-
che. e pur rendendoci conto che un esame 
della situazione deve andare ben al di la di 
una vaga segnalazione. vi sono alcuni de
menti di fatto che non possono essere 
ignorati. 

La gigantesca ondata dell'Arno che lia tra-
vnlto Firenze. infatti. non e avvenuta cer-
tamente — lo ripetiamo — senza cause ben 
precise. E' possibile. alia luce di questa 
esperienza, rimuovere in tempo utile even-
tuali analoghe cause nell'arco di Tevere che 
maggiormente interessa Roma? 

La nota di cui abbiamo detto avanza al-
cune proposte: « E' necessario che si creino 
dei bacini che. come polmoni o valvole di 
sicurezza. siano pronti a ricevere Vacqua del 
Tevere non appena cresca oltre il livello di 
guardia. Attualmente ci si limita alio spo-
radico controllo delle acaue del Tevere men-
tre e necessario che si revisioni la situa
zione attuale, sia intensificando i controlli 
che prendono in esame tutto cid che avviene 
lunqo il corso del Tevere per almeno 50-60 
chilometri a partire da Roma, anche perche 
non si deve dimenticare che nel Tevere af-
fiuiscono le non poche acque provenienti 
dai Castelli romani. Si deve anche provve
dere al dragaggio costante del fiume ed il 
Maqistrato per le acque dovrebbe avere po-
teri molto piii ampi degli attuali inlerve-
nendo con maggior decisione e prontezza 
dove e auando e necessario: infatti spesso 
manca chi si assuma la resvonsabilita di 
impartire un ordine o quando lo fa e oramai 
troppo tardi. Uno dei compiti precipui che 
si dovrebbe perseguire e la normalizzazione 
del corso del Tevere perche se a Firenze 
i danni sono stati gravissimi. Roma non 
potrebbe reggere nel mndo piu assoluto ad 
un'onda di quella potenza •». 

Previsione assai pessimistiea. certo. E 
proposte da discutere. da esaminare atten-
tamente sotto il profilo tecnico. Tuttavia. 
e certo che la tragedia fiorentina deve es
sere non soltanto occasione di solidarieta. 
bensi di meditazione e di lavoro. 

I 

Da Firenze sono state portate nella Sinagoga 

Tentano di salvare 
le Sacre Scritture 

L'eventuale utilizzazione della cintura ferrovia-
ria deve essere vista come elemento com-
plementare di una intera rete metropolitana 

Ottanta preziose pergamene. 
con le Sacre Scritture ebrai 
che. sono state danneggiate 
gravemente dairal lmione. dai 
1'acqua che ha imaso anche la 
Sinacoga di Firenze: sono sta 
te trasportate a Roma ed ora 
si sta cercando di riparare i 
danni. Molte di esse, sembra 
almeno tre quarti, sono. per t , 
irrimcdiabilmente rov ina te : 
vcrrano bruciate e quindi sep-
pellite. ^ ^ ^ 

Sono stati alcuni ebrei roma
ni a portare a Roma le perga
mene: essi si crano recati a 
Firenze per portare a'Uto ai 
confratelli c. quando sono en 
trati nella Sinagoga. uno spet 
tacolo desolante. di di^truzione 
e ro\ ina, si e presentato ai lo 
ro occhi. Un componente del 
gruppo, Luciano Camerino. di 
39 anni, reduce da Mauthausen. 
durante 1'operaziono di recu-
pero. si 4 accasciato a terra : 

era stato stroncato da un in-
farto. 

Nella melma erano le Sacre 
Scritiure: 120 pergamene. in 
ebraico. n^alenti ad almeno 
cinque «omli nr«.ono. Quaranu 
di es<e sono Mate salt ate. n 
trot ate intatte: le altre ottanta 
sono state portate a Roma. Ora 
sono nella Sinagoga, sul Lun-
gotcvere de ' Cenci. 

Nella foto: le pergamene ro
vinate, nella Sinagoga. 

A giorni dovrebbero essere 
ripresi i latori di scavo sulla 
via Tuscolana per completare 
la costruzione della linea della 
metropolitana sino a Porta Fur
ba. In questi giorni, i lavo-
ri sono limitati alio sposta-
mento della linea tranviaria. II 
19 ottobre. con quattro giorni 
di ritardo, il Comune ha con-
segnato a questo scopo le aree 
alia Stefer. 

Da oggi. di conseguen/a. la 
societa concessionaria dell'ap-
palto dei lavori — la SACOP — 
occupera parte dell'area dcl-
l'incrocio fra \ ia Tuscolana e 
la via S. Maria del Buon Con 
siglio. appunto alio scopo di 
dare coi so all' e^ecu/ione (lei 
lavori per il raccordo della li
nea della Stefer. 

Dal tratto ora eostruito sino 
a Porta Furba. i lavori pro-
seguiranno con lo stesso siste-
ma, cioe « a cielo aperto v. E 
dopo? Per il dopo si 6 ancora 
in attesa della decisione del 
Consiglio di Stato che deve pro-
nunciarsi sul quesito se e pos
sibile utilizzare i 26 miliardi 
stanziati per l'intera linea A 
(sino a piazza Risorgimento), 
in quanto. se da Porta Furba 
a Termini si procedera con i 
lavori in galleria. sara neces-
saria una maggiore spesa. 

Quale somma e necessaria? 
II Consiglio di Stato, vuole un 
preventivo preciso prima di do 
cidere. E la SACOP. in questi 
giorni. sta appunto portando a 
compimento lo studio di va-
riante con relativo calcolo dei 
costi. L' impegno e quello di 
consegnare il nuovo progetto 
entro il 31 dicembre. Una de
cisione, se ne deduce, non no-
tra aversi che nei primi mesi 
del prossimo anno. 

Un primo punto fermo, tut
tavia. in tutta la questione me
tropolitana, c stato raggiunto 
in questo ultimo periodo. E' 
impensabile proseguire da Por
ta Furba a Termini i lavori 
con gli attuali sistemi: in pro-
posito. quello che e accaduto 
sulla Tuscolana. e stato di in-
segnamento. Pensare di sca-
vare « a cielo aper to» anche 
al centro della via Appia e at-
torno alia stazione sarebbe 
pazzesco. 

Alcune sere fa. in Con
siglio comunalc, sul proble-
ma della metropolitana tutti i 
gruppi sono giunti a conclu 
sioni unitarie: proseguimento 
dei lavori a «foro cieco». 
aggiudicazione rapida an
che del secondo tronco (Ter
mini piazza Risorgimento) in 
modo che 1'cntrata in ser-
vizio possa avvenire contem-
poraneamente, adeguati finan-
ziamenti e tempestiva attua-
zione della intera rete ferro-
viaria con precedenza alle 
lince che interessano le zone 
di sviluppo indicate dai piano 
regolatore. La Giunta e stata 
impegnata a intervenire co-
stantemente sul goterno e al 
tempo stesso a tenere infor-
mato e chiamare a collabo-
rare l'intero consiglio enmu-
nale. Se questo documento. da 
parte delle autorita capitoline. 
sara tenuto sempre presente e 
rispettato. la questione metro
politana potra uscire dall'im-
passe che sinora l'ha carattc-
rizzata. 

Se la realizzazione di una 
completa rete metropolitana e 
una delle condizioni per creare 
un'alternativa all 'attuale stato 
di caos. nel frattempo non si 
pud certo rimanere a braccia 
incrociate. mentre il trafTico 
peggiora di giorno in giorno. 
mentre ogni cinque minuti una 
nuova auto entra in circola-
zione nelle strade della Capi-
tale. Un potenziamento ed am-
pliamento della rete dei tra-
sporti collettivi, anche con sedi 
preferenziali e misure di de 
congestionamento del traffico 
privato con contemporaneo po
tenziamento del trasporto pub-
blico — come hanno indicato 
i consiclieri comunisti nel re-
cente dibattito in Campidoglio 
— sono alcuni dei capisaldi sui 
quali deve poggiare una nuota 
politica del trafTico. 

E anche un difensore riichia-
rato del mezzo pr i ta to — < 
come non potrebbe esserlo 
un presidente di Automobile 
Club? — come l'avv. Fihppo 
Carpi de* Resmini. ha dichia-
rato che solo attraverso una 
riqualificazione dei trasporti 
pubblici. messi in grado di as-
sorbire la maggior parte del 
traffico pendolare. si potra 
uscire dalla attuale situazione 
e consentire una normale uti
lizzazione dell'automobile pri-
vata. II problema del traffico 
nelle grandi citta — ha ancora 
riottr. il presidente deH'ACI — 
dote costituire un capitolo fon 
damentale della programma-
zione nazionale. Queste parole 
sono state un po* la premessa 
al rilancio della proposta di 
utilizzazione della cinta ferro-
viaria che scorrc attorno alia 

1 citta, come metropobtana ester. 

na. Per realizzare questa upv- , 
ra (attrezzarla con comogli ra 
pidi. completarla con un trat
to di binario, dotarla di mocler-
ne segnala/ioni) occorrouo al
meno 20 miliardi. La proposta 
ixitra essere accolta dalla A-
zienda ferrotiaria e dai mini-
stero dei Trasporti? Va tenuto 
presente che nei programmi 
delle ferrovie e gia previsto il 
completamento della cintura 
ferroviaria e la costruzione di 
nuove stazioni e scali. 

Esistono - - inutile nascon-
derlo — delle difficolta da su 
jierare: difficolta non lieti: e 
gli stessi tecnici delle ferro 
\ ie, che fanno parte della 
commissione tiaffieo dell'ACI. 
non le nascondono* uinan/itutto 
Termini (sta/ione. per di piu. 
<? di testa » e non di passaggio) 
e gia ora congestionata. Ci si 
dnmanda. pertanto, se potr.'i 
accogliere anche i convogli cit
tadini. 

E ancora: potra coesistero. 
sulla rete della « cintura ». il 
transito dei treni nazionalj e 
quello dei trenini locali? Resta 
il fatto che nelle grandi me-
tropoli europee. questi proble
mi sono stati risolti: la cintura 
ferroviaria a Londra. Berlino. 
Mosca viene anche usata per 
i trasporti da un quartiere al-
l'altro. La dimensione dei tra 
sporti. infatti. c radicalmente 
mutata. Ma in queste grandi 
citta sono funzionanti anche e-
stese metropolitane. E questo e 
il punto che deve essere chia
ro: una eventuate utilizzazione 
delta cintura ferroviaria non 
puo e non deve assolutamente 
escludere o limitare la co
struzione di una rete della me
tropolitana, ma di questa deve 
essere un elemento complemen
t a r y 

La cintura ferroviaria, colle-
gatn coi vnri tronconi che p»-
nctrano nella cilt.i, inlcrcssa 
attualmente le zone di Monl* 
Mario, S. Pletro, plaizale Tra-
slovere, piaimlo Ostlense, plai -
zale della stazione Tuscolana, 
plazzale della stazione Prene-
stina, piazzale delta staziont 
Tiburlina, Monle Sacro e, natu-
ralmente, la zona della staziona 
Termini, Limitalamentc a quo-
ste stazioni, gia ora, gruppi dl 
opera), di implegall e di stu
dent! utilizzano i treni acca-
Icrati. 

Secondo la proposta rilanciala 
dall 'ACI, questa fascia di binarl 
potrebbe essere ulilizzata per un 
servizio dl trasporti rapidi da 
quartiere a quartiere e dai quar-
iierl al centro, alleggercndo II 
congestionato trafTico dttadino. 

Questa rete dl trasporti do
vrebbe essere vista come com-
plementare e intercomnniennte 
della metropolitana. 

Certo le difficolta non sono 
poche: Termini (I'unicn stazione 
del cenfro) & gia sovraccarica. 
La proposta, tuttavia, mcrlta di 
essere esaminata. 

NELLA FOTO On alto): In 
linea ferroviaria nei prcssi del 
viadollo di viale Libia, dove le 
ferrovie prevedono di coslruire 
una nuova stazione; <<> li.itun) 
la stazione di Ottavia che e gin 
collegata a Monle Mario, a S. 
Pietro, a Trastevcre e al-
I'Ostiense. 

Sulle casse, nascoste in una baracca, era gia scritto I'indirizzo 

Stavano per spedire all'estero le sei 
teste romane rubate a villa Albani 
II furto era stato compiuto tre mesi fa — L'aveva organizzato un antiquario, identificato ma 
introvabile, e I'avevano eseguito due o tre giovani — Uno dei ladri e stato tratto in arresto 

Le sei teste di statue romane recuperate. 

r. 
i Tessera mento I Latino-Metronio 

I Qvindici I L a p s | l | 1 
1 reclutati 
• alia Purfina | 

La campagna di tessera-

I mento continua con nuovi I 

success! da parte delle eel- I 

I lule e delle sezioni. , 

La cellula dell 'OMI di I 
Ottiense ha raggiunto il ' 

1 100'c del tesseramenlo piii | 

un reclulato e un compagno | 
recuperato. La sezione Aure-

I lio Bravetta ha reclulato I t I 

compagni di cui 10 donne I 

I ed ha pagato altre 40 tes- . 

sere. Ostiense ha Dagato 50 I 
tessere, Porto Fluviale 43, ' 
Vil la Gordiani SO, Ludovisi I 

SO, Tufello altre 23 e Monte 
Sacro altre 30. 

I 
bacro aure w. 

I Un brillante risultato e sta- I 
to annunciato ieri sera du- I 

I 
annunciato ieri sera du

rante la riunione della zona • 
Ostiense: alia Purfina di I 
Ponte Galeria sono stati re-

I clutafi qulndlcl nuovi iscrlHI. | 

bloccato 

le indogini? 
A 48 ore dalla \i!e apgrcssio-

ne fa*ci5ta ai compagni Maria 
Teresa Maggi e AHaro Osti. 
della senone Latino-Metronio. le 
indagmi della pohzia non han
no fatto un solo passo. Si sa 
da che parte il gesto teppistico 
provenga; si conoscono element i 
che dovrebbero aiutare I'identifi-
cazionc almeno di alcuni degli 
accres^ori: i due eomp-it?ni vi-
cliaccamcr.te perco^i nei locali 
dolla «07>r>ne vino perfottamen 
te in cratl0 di ncono<ccre qual-
cuno dei teppi^ti che hanno pre-
«o parte alia c <.pedi7ione»: cb 
bene, tutto que<to finora non c 
semto a sbloccare le indagmi, 
a metterle realmente in moto. 

La gravita di cio che e av\e-
mrto e piii che evidente. Che 
ce*a attende dunque la pohzia? 

Partita ieri 

Delegazione 
del Campidoglio 

a Mosca 
Una delegazione del Campido

glio. composta dai sindaco, 
dagli assessori Muu. Crescen-
zi e Frajese, e da alcuni con-
siglieri. tra i quali il capo 
gruppo consiliare comunista. 
on. Aldo Natoli. e partita, ieri 
pomeriggio, per Mosca. 

II viaggio rientra nel qua-
dro degli incontri e degli scam 
bi rii t"=perien7e tra le Ammi 
nistrazioni delle due citta. 

Nel quadro degli incontri so 
no anche previsto numerose 
iniziative di carattere cultura
le. artistico e turistico. II ri-
torno della delegazione e fis-
sato per il 18 prossimo. 

Sei teste di epoca romana. 
rubate tre mesi orsono nel giar-
dino di villa Albani-Torlonia, 
sono stale ntrovate I'altro gior
no dai carabinieri, in una casu-
pola di Montespaccato: erano 
avvolte in buste di nailon e 
chiuse in cassette di legno. sul
le quali spiccava un indirizzo 
straniero. al quale sarebbero 
state spedite dai ladri. due o 
tre giovani. e dalla « mente ». 
un noto antiquario. nei prossi
mi giorni. Ora i mihtari stanno 
ricercando ladri e <rbasista»: 
tin giovane e gia statu arresta-
to. L'antiquario e scomparso: 
forsc si t» rifugiato all'estero. 

Villa Albani-Torlonia e. da 
sempre. una facile preda dei 
ladri. Ha 1'ingrcsso principalr 
su \ ia Salaria e si estende. in 
un \astissimo perimetrn. sino a 
\ iale Regina Margherita. a via 
Adda, a via di Villa Sa\nia ' il 
principe Torloma l'ha pralica 
mente abbandonata ed c sorvc -
gliata alia meno pecgio. Cos! 
preziose operc d'arti (cf>me 
quadri di Van Dyck. di Rem-
braudt. del Tintoretto) sono al
ia balia dei ladri: due anni fa. 
tanto per citare il furto piu cla-
moroso. celebri dipinti del Renl. 
del Guardi. di altri noti pittorl. 
furono rubati nella galleria. a! 
primo piano della villa. Alcuni 
sono stati ritrovati. distrutti-

Per rubare k sei teste, i la
dri. tre mesi orsono. non deb-
bono aver faticato molto: han
no avutn l'e«atta indicazionc del 
luogo do\e . nrll'ampio giardl-
no. si tro\avano. hanno scaval-
cato. owiamenfr di notte. IT 
muro di cinta. hanno preso le 
sei teste (che rappresentano 
Giano bifrnr.te. Giove. Venere. 
un leone. una fanciulla ed un 
fauno) e sono scomparsi. II fur
to e stato scopcrto qualchc gior
no dopo. per caso: sono stati 
awer t i t i carabinieri e So\*rin 
tendenza alle belle art i . 

\je indaeini. dicono ora i ml-
litari. sono Mate difficile- c> -
ra il pericolo. pn?. rhe le te<te 
non sarebbero mai state ritro-
va 'e . che i ladri le aves*cro 
snedite. immediatamente d->po 
il furto. all'estero Invt-ce. qual-
coea Co qualcunot deve a \ e r 
turbato i piani deeli sconosclu-
ti. se questi hanno tenuto per 
tanto tempo le preziose teste: 
qualcosa che forse ha insospet-
tito i carabinieri e li ha messi. 
alia fine sulla pista gfusta. 
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