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11 cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 6SVS()Q 

AVALLANDO LA GRAVE E ILLECITA MISURA DELLA GIUNTA 

a maggioranza ha ratificalo 
'aumento del prezzo del latte 
Cianca e Li/zadri attaccano il provvedimento e denunciano 
le spectiltr/jonì del Consorzio - lAbolle ha rilirulo le dimissutni 

I 

J.a m.i::::loi\m/;i (icinoeri.'llia-
:..i, loci.ildcnioeraticn, icpub-
i>!:cana v libi'ialc «lei Conii-
::!in i-ninun.i!i' ha r.itillc.itn 11 
ir o\ \ i.Untcutii pri'Mi ad ur-
; riiz-i dalla (limita nella senr-
.'• e-'.ite con il <iuali' 11 prez
zo id i l.i'.to venne portato a HO 
Ine il Miro Al voto per appi'l-
'.<> :i.uniti.iK' .«à è giunti dopo 
n'.iif ; :v ore di seduta e dopo 
.'l.t' i < oii<i;:licri della Listo 
ci '.I.!Ì!!,I, soprattutto attraver-
- » c.'.i l'iter veli II dei compagni 
Ci: r e i e l.i//.idri. avevano non 
M> D i'.i!iii:i!iiiaìo l'illecita pro-
, ehi i . i adottata d<illa Giunta 
idi liberazione di urgenza nu'il-
••e il Coii.-i Mio era iti ferie), 
in.i ! i .M):.tati/a del jjrovlsslmo 
l>'.>\ vedimi'iiio, elio costa alla 
e ' f -dinai i /a romano mezzo ìni-
'.i.u lo all'.inno. Se lì questo 
:iu ."o miliardo si afi;;iitn>;ono 
i adO milioni che il precedente 
.i.mn"i:o «ivevn j;ià stabilito, si 
,:iu.T;e alla cifra di 1 miliardo 
ai a.:,;r.ivio nel fjiro di pochi 
iiieM. mentre l'.ll speculatori 
ile! ioi!.'or/io laziale latte »• la 
azienda che .>e.<ti«ce il traspor
to dalla Centrale alle rivendi-
"•' eoiititiiiiino Indisturbati ad 
iuta-caro centinai» di milioni 
di l'iojilti e mentre la mancata 
t :.'..-lorma/.ioiit* della Centrale 
in azienda autonoma tnunici-
ii.tii/zata, «incoro di la da vi'-
•ine. ha ai^ravuto la situazio
ne ammiiiisiratlva 

I.a (.limita e la iiuit,'t;ioranza 
iT.iiìii p.iititi con 11 proposito 
eniaro di liquidare la delibo-
razione in poche battuto, al 
punto che nel corso dello di-
«•C.H; ione un solo consigliere 
d e. ha preso la parola per 
P'.onu'.clare alcune frasi di 
circostanza ed un altro por lina 
ili.'hiara/.iono di voto Irrlle-
v t'ite .Neppure l'assessore 
l.'K'.tore. incaricato dalla Giuli
vi di stiri ;arsela come meglio 
poteva per jdiiMillcaro il prov-
\e.'Iimento intendeva indugiare 
I'.I'. ;,i urnvis'im.N misura. Solo 
tli interventi di Cionca e di 
I.i/.zadri. che hanno portato 
Tie'la discussione racconto di 
sdegno dei consumatori e dei 
lavoratori, oltre che una «loeii-
:ne t'.az.iono schiacciatiti» e ri-
i ino-a. sono valsi a dare nlla 
-•< duta il peso che essw doveva 
ave:e e hanno costretto L'Elto-
:e a ima preoccupata difesa. 

K del resto, l'operato della 
Giunta offrivo olla Lista citta-
ima argomenti molto semplici 

iter dimostrare dn ogni punto 
di vista l'irregolarità e l'ingiu-
sti.-ia ia.sito nella deliberuzio-
IIC di aumento. La Giunta — 
in ri ovato CIANCA — ha 
.-viiore ignorato l'emendainen-
to Carraia <l«'l 12 agivsto 1953 
il io condizionava l'aiiiiii'lito del 
pi.'zzo del latte alla trasforma
zione della Centrale in ;izienda 
.r.i'uiuniri municipalizzata, co
me pur»' nulla si è .riputo moi 
vie'.le i .inclusioni olle quali è 
u..r 'a '.:Ì commissiono di ns-
<i'.-. ori chi' «avrebbe dovuto 
.'-..minare 1.» possibilità di rag
giungere il pareggio del bi lan
cio d. Ila Centrale attraverso 
ai're .stro.ie L'Eltore ha tacili 
to .-u qutv-to e, mentre non è 
s'n'o c.ipace, come aveva pro
clami:.to, di ottenere la munici-
r'iiitr.ri/ione effettiva della 
a.":»':ida in oltre tre anni di as-
fi'vir.-ito, ho inentito davanti 
ci lavoratori dello Centrale 
riunir: n assemblea nfferman-
d > che : con?ig'ieri della Li
sta rif . inm.i hanno ostacolato 
'a 'rvi-formazione della Centra
li' ::: ,i:ii rida autonoma. 

Ma l.'K'.tore aveva for?e bi-
-o::io di questa bucia smacca
t i per nascondere altre verità: 
le verità delle speculazioni dei 
"•o-i.>:>r.'..-tì nel coivsorzio che 
-. e-. : >: o -.1 '.."te a'.le Centrale 
t r i d a c n a - d o centinaia di mi
nori:: la verità din bilanci fa-
TT.iliari c.vpiti r.r.cor.i una vo*.-
"a e..ir.inier.'o con un aumento 
cric -i nzg.unge agli altri regi-
• •-'.•. utfieialmente dal rettem-
! T , ' de".l'a:::;o .-vorso a oggi: lo 
!-..: — r:.'o <:• ' -4 per conto sulla 
73*: . alimentare, del 5 per 
ce:ro «•.:; l.iftio'.i. del 12 per 
.-e:.*a .-ii'.ìa carne di vite;lo. del 
1"' ps.r cento -ai pro.-jiut:o. del 
". > T! r vcr.to sull'olio, del 3 
i«r ce-',-» sulle patate, del 19-
2'j ;» .- cento su'.'.e verdure! 

Da'. 1JM7. la Prefettura :nvi-
:••- % il Coa-.ut.t a de.'niro la 
q-> .;:..ir.e. E wni definizione 
• .-a r.eco."ìr.,i r.or; solo per gli 
:-;reri-s5: rer.cral; della città 
ta-;.n;.r.."."'.. rrn anche ner quelli 
; ir - .colar; di-I personale, che 
n o i ha ancora .:-» ;nquadra-
r-*e:.:o C;U:. .Ì .OJ oer. deSnito. 
i la v>v:r.p:3 te con questo 
C :TiC.i h-i conciono» viene of-
:'(r:.i d ti.a >:*.j:-»z:or.v ir̂  cui s: 
...^^"tnj .-; trovare i veccrd ;a-
\c-:«.r.«r. .*c. T.Z*.»t^, : qua.iv do-
; o ar.r.: •;- ar.r.i i e l l a loro vita 
.-pc.-. .'.". 5-:r\:7lj àol"az:er.da. 
i:iv--'iit>tM — c .vere un tr.v.ta-
rr^r.ro :"ir,sr.z:-.r.o m-lsvrevole e 
-r. ccr.j:or.e il fame. 

L'or.. L1ZZADRI. irjtervenen-
i. > r.ell.. ci:.-cjJi.o^f. è partirò 
'ial" . car.-.df r.iZÌor.è che l'au-
" ìr.ra *u*ar:i. rhp ?; ostir-a a 
rtw.-v la rraIf.->rm?.z:ar.e de! -
I Ì Cer.-M.e tri iz..r.da r.utar.o-
:.'..». --.c:?3 c^> \ o . t e dal Cori-
;.;'.lo t J ~ ^r.'.le. c..:ede ;1 pa-
r< :z~3 «ì-.l z..~~:. \ e r.on. e 
q_2-"-> rls^l-« uff.c:.-.lrr.e-r.*.e. la 
M.rr.•»"*•"> *r't prezzi dì ver.dira 
z-' prodotta. 

L'-.J gl i tt ica che tenia con
to •i-s'.i ::.ttrt-si^ colla cittadi-
:. . .i». deve avere ur. diverso 
or.-.-.tamer.-a; deve colpire gli 
• Ir -r - s ; . del cosiddetto Cor.-
«•>rz:3 rroàjftori latte, che è 
:n r.'ilrà ur.a 50cietà anonima 
ci 25 mila azioni «capatale 30 
n..l.or..i r.«llo mani di 30 azio-
*. ;*. — . - prat.ca. tuttavia, dei 
7-8 --.a;;:o.-: soci — fra i qua!: 

Ilgurano alcuni fra i più bei 
nomi dell'aristocrazia e degli 
speculatori. 

In un mese, il Consorzio. 
vendendo il prodotti» che re
perisce nell'Agro e nelle altre 
province laziali, ha guadagna
to a spe.se della Centrale lo 
somma di liti milioni. A conti 
fatti, In un anno, 11 medesimo 
consorzio realizza proiltti che 
si aggirano sul inlliordo e mez
zo di lire. 

Queste semplici constatazio
ni hanno indotto persino il .so
cialdemocratico FARINA a 
chiedere una .. toceatlna,. al 
proiltti scandalosi denuticioti 
dal consiglieri della Listo 
cittadina, mentre l'assps.'sorc 
L'KLTOUK non ha saputo tro
vare, a giustificazione, che d i 
sposizioni risalenti niente me
no, che al 11)110! Le norme che 
permettono queste speculazio
ni .scandalose sarebbero « In-
derogabili »! Quanto al llcen-
zlomeiito ilei vecchi lavoratori 
della Centrale, L'Kltore non 

gonze del bilancio preventivo 
da presen'aie <iH'auforità tu
toria! 

Circo l'agitazione dei riven-
ditori. L'Kltore ha attenuato 
che la Giunta comunale non 
.s'irebbe contraria ad allldarc 
Imo il trasporto del lotte dalla 
Cent.- ile alle rivendite. Circa 
il margine di utile, per il qua
le i i lvcuditori coinè è noto 
avevano chic-ito l'aumento ar
rivando allo sciopero della ca
tegoria, l'assessore ha asserito 
che la questione dovrebbe es>-
sere deiiKinilata alla competen
za ilei Coini'oto interministe
riale prezzi i 

Quindi, colorite le dichiara
zioni di voto (per la Lista cit
tadina ha parlato GICJLIOTTI) 
si è parsati all'appello nomi
nale, che ha doto 11 seguente 
rtaulroto: un .. -0 ... 17 . . n o . . 
1 astenuto (Latini). 

All'inizio della seduta, il 
SINDACO aveva comunicato 
che il consigliere Liliotte ave
va > Mirato le proprie ditni<sio-

o stato meno lapidario: esl- ni da con-dulierc comunale 

Nove persone sono rimaste ferite Ieri mattina In IKI I ti -
. binile verificatosi al 7. chilometro della Prefettura, I n 
anllillliii inno autobus ilrll.i Unni 'ÌX'i. ù Unito luorl strada 
ad.iKi.tndosi nella ciiiii'lla. Data la non forte velocita. 
ilill'aiiloini'//.o (<he aiiilri'libc in pezzi, coiiiiiniiut'. mar-
cl.etito oltre la barriera del IrelitA all'ora) l il.tind alle 

persone non sono stati gravi 

IL DI BATTI MENTO I? COMINCIATO IH RI l.\ ( O R I 1-1 DAI'l ' l l l . l .O 

L'ex questore Polito verrà chiamato 
a deporre nei processo contro Egidi ? 

Ritornano in aula i personaggi di tre anni or sono — Il « biondino » appare sempre enigmatico 
La relazione del presidente D'Araario occuperà diverse sedute — La « confessione » dell'imputato 

UN LOSCO KKUHK) TUAMTO IN AKRKSTO DALLA POLIZIA 

Spogliava dei risparmi le domestiche 
con la promessa di condurle a nozze 

Agiva 
diuida 

con ìl concorso di una mondana che egli presentava come una con-
- IM sua attività è stata stroncata dalla denuncia di una delle vittime 

La polizia ha po-do fine al
l'attività di un losco figuro il 
qual<', .stando alla denuncia 
sporto nei suol confronti, era 
uso tldanzar.si con le domesti
chi! alle quali, con ìu promessa 
di convolare o giuste nozze, 
sottraeva i risparmi. 

A mettere la polizia l idie 
tracce di questo dongiovanni 
dalle unghie lunghe, è stuta 
un domestica nbitauto a Mon
te verde Vecchio. Angela Leo
nardi, una brunetta dnl tempe
ramento romantico e vendica
tivo. La Leonardi .si presentò 
alcuni giorni or sono nel com
missariato Monteverde, Jn via 
Aurelio Saffi, e quando fu al 
cospetto del funzionarlo dì tur
no raccontò un'interessante 
storia. Tempo «ddletro era sta
to avvicinata da un giovanotto 
che le aveva dichiarato di ave
re trent'anni e di avere il euo 
domicilio a Civitavecchia. 

.. Mi scrtfivo inolio sola — 
ha dichiarato la Leonardi — 
e questo jjioranofto. che si 
chiuninra Curio Pier-ucci, mi 

porre bene interciouiifo. Ac
cattai !« sua corte e ondili lin
cile «I ciritTiia con Ini. Non ero 
ccrtit bello, inu mi purliiru 
.sempre della suo infcruioiic d; 
meiferc su casa e di spos-arsi; 

Carlo rierucrl 

Assemblee nei cantieri 
per lo sciopero di domani 

Energica manifestazione alla Società industriale di Valle 
Aurelia - Si estende Fazione per l'indennità di mensa 

La lotta che i 60 P00 edili 
della città e della provincia 
stanno condnecndo da tre mesi. 
per la conquista delle indenni
tà di morva, di trasporto e per 
il consumo des ì i attrezzi, pro
segue con immutato vigore. 

Ieri una energica manifesta
zione aziendale e stata effet
tuata da tutti i dipendenti del
la Società industriale di Vaile 
Aurelio. I lavoratori, che at
tendono ulta costruzione di una 
galleria ferroviaria, hanno 
scioperato por l'intiera g i o r 
nata. 

Numerose assemblee, duran
te le quali gli edili hanno riaf-

"La CBMHzieie uwaia 
degli operai edili" 

Con v ivo interest* è stata 
; arroti» l'inizUtiv.» dr lU 
> Camera dei Lavoro di in-
] dire un dibattito sai tema \ 
i « I-» condizione umana de-
> el i ed i l i» venerdì alle 18 s 

! nel salone deH'Associaxione 
\ artistica intcrnaxioiutle. La , 
\ relatione introduttiva, come ! 
> è noto, «ara tenuta dall'on. 
\ Cianca. segretario della 
; C d . I , e del sindacato edili . 
5 Fra le adesioni già pecve-
\ nate, da parte di numero-
^ si parlamentari, consiglieri 
> provinciali e comunali no-
i mini politici e del mondo ; 
i r«lturale. è quella dell'or*. ^ 
{ Lirxadri. v ice presidente 
; della Commissione parla-
\ mentare d'inchiesta sulle 
\ condizioni di vita nel le 
' aziende, il quale ha aceet-
i U to di presiedere il dibat-
( tito 

KO Somalia e larjto Trionfale. 
Ai cittadini ed aRll edili con
venuti i segretari della C d L. 
illustreranno il sicnincato pro
fondo della lotta in eorso e l'in
teresse della cittadinanza al 
successo di tale lotta. 

Frattanto continua ad esten
dersi a tutti i settori industria
li l'azione sindacale per otte
nere l'indennità di mensa su 
tutti i;'ii istituti contrattuali e 
per la rivalutazione dell'inden
nità stessa. Per ottenere l'ac
coglimento di tale rivendicazio
ne le maestranze della Lancia 
hanno sospeso il lavoro ieri 
per un'ora. 

Alla manifestazione ha par
tecipato l'Só per cento dei di
pendenti I quali chiedono an
che il pagamento delle percen
tuali sul lavoro straordinario 
effettuato dopo l'ottava ora la
vorativa. 

In altre 20 aziende metal
meccaniche sono state presen
tate alle rispettive direzioni 
richieste analoghe. 

io (//i credetti e cominciai n 
•soonilre. 

- Facemmo direr.s-i progetti, 
.toprflftriffo per ((limito rionar-
IHI'II i'iicqiiisto del rii'ecJt.iurio 
— disse ancora la Leonardi — 
per poter impiiinriire uria casa 
nuora. Carlo, che si mostrarti 
sempre molto (/enfile, mi pre
sentii qualche suo /amiliare e 
precisamente la cut/inu, una 
certa Ida. che in werifu non 
(ili assomi(;Iiura affatto. Era 
però HIIU cara ragazza che non 
faceva altro che parlarmi in 
termini appassionati dei d i 
urno. 

- I n li re ir e — soggiunse la 
domesticu — mi /idni talmente 
di Carlo, al punto di conse
gnargli una- catenina d'oro del 
peso di qualche decina di 
grammi, degli indumenti clic 
avevo acquistato per il matri
monio, della biancheria e tutti 
i miei risparmi, fino all'ultima 
lira. Dopo avergli consegnato 
tutta questa roba, mi accorsi 
che Carlo non mi roterà più 
bene. An;i , dopo qualche gior
no si allontanò da me, senza 
più /arsi vedere -. 

Il commissariato esperi le 
necessarie indagini e venne co
si a scoprire che il Pierucct 
non era nuovo a questo gene
re di truffe. Egli. Infatti, sa
rebbe .'solito fidanzarsi con do
mestiche non più giovani.«sinie 
e quindi, presumibilmente in 
possesso di un qualche gruzzo
lo, e successivamente spogliar
le dei risparmi faticosamente 
accumulati con la promessa di 
portarle a nozze. Il Pierucci è 
-•tato identificato e tratto in ar
resto. K' stota tratta in nrrtvsto 
anche la ^ cucina ~ Ida. Si trat
ta di una giovane passeggia
trice. che si chiama Ida Pe
t r i l l i ed è l'amanti» di Pie
rucci da divergo tempo. 

Sulle prime si pensava che 
il Pierucci potesse aver speri 
uu-ntuto il suo metodo anche 
con la Loti .to e che potesse es
sere insomma :1 misterioso 
« Antonio -, indicato come l'as
sassino della domestica del 
dottor Ga*parri. del qu-.le non 
è stato prelibile ancora trova
re la minima traccia. Le inda
gini condotte in tnl senso dal
ia Mobile no-, h 
risultiti positivi 

ito. pero 

Disarcionato dall'asino 
muore 5 ore dopo 

Un mortale incidente >i è ve
rificato ieri mattina a Tiv.-li 
Verso le ore 10 il ccnsion.ato del. 
le Ferrovie dello Stato Vito Par. 
mitfani. di 65 anni abitante in 
via dei Sassi U. mentre transi
tava a cavallo di un asino <ul 
ixintc dcll'Acqueria. e staio il.-

II bilancio della Provincia 
in pareggio anche per il 1956 

Sistemazione dei laboratori al « Q. Sella » 

fermato la decisione di prose
guire la lotta fino al successo 
anche a prezzo di nuovi gravi 
sacrifici, si sono svolte in al
cuni grandi cantieri In prepa
razione dello sciopero di do
mani. Corr.£ annunciato. l'a
stensione dal lavoro avrà ini
zio alle ore 15. Un'ora più tar
di gli operai si raccoglieranno 
nei comizi indetti dalla C d L. 
a largo Finocchiaro Aprile, lar-

Il bilancio preventivo 1956 
preparato dalla Giunta provin
ciale d-emocratica sarà presen
tato :n p .rcgcio anche questo 
armo. La rxKizia, prova ancora 
una volta di oculatezza e ce-~-
cretezza .imm:n.v.rit:va. è con
tenuta r.eì comunicato sulla 
r i u " : o n e àottirnartalo della 
Giunta, che ha già proceduto 
all'esame ed alla d:s«rjSj:one 
del bilancio. Il comunicato an
nuncia che quanto prxna :1 bi
lancio sarà portato all'esame e 
all'approvazione del Consiglio 
provinciale 

La Giunta ha arsene deciso 
di sottoporre all'approvazione 
d*I Consigl.o provinciale pro
poste di deliberazione concer
nenti l'esecuzione di lavori 
complementari per la sistema
zione definitiva del laboratorio 
di chimica e la costruzione di 

quello dì merceologia dell'Isti
tuto tecnico Quintino Sella; la 
erogazione di un contributo al 
Comune di Nettuno per la s i -
stemaz-.ono della fognatura nel
la frazione di Cretarossa e lo 
ìumer.to dell'indennità di ce>n-
t.ngenza al personale giorna-
tar.te addetto s i servizi gene
ra!: degli istituti ospedalieri 
dipendenti. 

Visita di Perna 
al QUOTO Prefetto 

Il presidente dell'Ammini
strazione provinciale dottor 
Edoardo Perna, accompagnato 
dal segretario generale dottor 
Augusto Negri, si è recato a 
rendere visita di cortesia al 
nuovo Prefetto di Roma, dottor 
Vincenzo Peruzio. 

sarcinniito dulia ticsti., Inmrovvt 
(.irniente Itnblz/nrrltn. e «citato 
In terru. Il PannlKlaiii. Foccor-
bi> da alcuni passanti, veniva 
portato all'ospedale civico di Ti
voli. dove decedev-i alle urc 15.45. 

Due ragazzi di 14 e 16 anni 
autori di un furto d'auto 
La nolizin struttale è riuscita 

n ricostruire una berle ,u lolpi 
ladreschi di due mttazzinl spc-
cinll/mU in (urti di automobili. 
Eli ecco In che modo Verso le 
ore 4,30 del 13 cui., nel pressi 
della tomba di Nerone, la poli
zia stradale s Imliatteva In due 
raKaz7l. che sostavano in nDOrta 
campaima a bordo di una 1100. 
evidentemente rubata. All'avvi
cinarsi degli agenti uno del r«-
IM77Ì riusciva a diteiruarsl nella 
notte, mentre l'altro, tale Claudio 
Ticcom. di 16 anni, abitante in 
via Cìiolittl 239. veniva fermato 
e tratto in arresto Nel conio de 
«Il Interrogatori gli asenti della 
polizia stradale riuscivano ad rc_ 
certnrc che il comuagno del Tic. 
coni era un crrto Alfredo Cec-
cl'.cttl. di 14 anni, abitante in via 
Francesco Turati 147. 

Ila avuto inizio ieri da
vanti alla 11 Corte d'Assise di 
Appello di Moina il processo 
in .seconda istanza contro Lio
nello K«idi accusato di aver 
ucciso Annarella Uracei nello 
inverno del 1051. Come tutti 
ricordano, l'Egldl, a conclusio
ne del primo processo tu as
solto per insufficienza di pro
ve. Contro la sentenza fece 
ricorso e^li stesso e il Procu
ratore Generale. In attesa del 
secondo processo che avrebbe 
dovuto sancire la sua innocen
za o colpevolezza, l'Egidl fu 
protagonista di un secondo epi
sodio e condnnnuto per atti di 
libidine su una minorenne. 

L'udienza «li icr. si è aper
ta con un certo ritardo di 
fronte all'ora stabilita. Alle 
tl.:i() circa il . .biondino .. fa il 
suo ingresso in aula. E" vestito 
(DM una fiacco blu e calzoni 
•.(li'ti. A tre anni dalla .-.era 
della sentenza che lo rimise in 
libeità, non appare affatto mu-
ta'o nel lisico né nell'atteijgia-
mentii. Sembra Io sie.-vo di al
lora: i'. solito sguardo <i.vente 
e il ?.olito contesilo apatico. In 
atte.-.a che entri la Corte pre-
.-iediitn dal presidente Nicola 
D'Ama rio, la cui severità è a 
tutti noto, l'Imputato si Ku:,r-
da intorno e lilialmente riesce 
a scorgere dietro le transenne 
il volto della moglie che, con 
•ili occhi lucenti di lacrime «li 
sorride. L'aula elle all'inizio 
appariva poco affollata im
provvisamente comincia a gre
mirsi. Si ritrovano assieme gli 
.stessi personaggi di tre anni 
or^-ono. Sul bulico «Iella difesa 
uli avvocati Salminci e Mari
naro. Su quelli dell'accusa Pa-
cini. Buccinine, un certo Gua-
riglia con barba e altri di cui 
ci sfugge il nome. Seduto su 
uno .scanno come allora il non
no <ii Annarella d'uomo che 
ritrovi^ il cadavere nel pozzo) 
Melandri) Bracci. Più discosto 
il padre della vittima. Marta, la 
madre «li Annarella che, nel 
corso del primo processo, ap
parve piuttosto come una im
putata che doveva difendersi, 
ò. nel frattempo morta. Di tut
to la famiglia Bracci sono an
cora in vita «ilo due fratelli 
della vittima: Bruno di 12 an
ni e Giulio di 14. 

Entrata la Corte, l'avvocato 
Salminci difensore di Egidi 
prende la parola per opporsi 
alla costituzione di parte civi
le del due eredi di Marta Fioc
chi. perchè i ragazzi sono gin 
rappresentati del padre Rizie-
ri Bracci. 

L'incidente sollevato dai di
fensori dell'imputato non è ac
colto e il resto dell'udienza 
che si protrae fino alle 14 cir
ca è occupato dalla «rupia e 
dettagliata relazione del presi
dente d'Amario. 

La relazione del Presidente 
si annunziava priva di interes
se perchè si «apeva che essa 
avrebbe ricapitolato le varie 

fasi delle indagini e de! pro
cesso che, peraltro, tutti ben 
ricontano. Al contrario, la cir
costanziato relazione del Pre
sidente D'Amarlo ha tenuto 
avvinta l'attenzione dei giudi
ci, tlcgli avvocati e del pubbli
co per oltre tre ore. 11 Magi
strato ha Infatti avuto l'accor
tezza di mettere in rilievo. Un 
dall'inizio, le contraddizioni e 
l punti oscuri del primo pro
cesso. 

Dopo aver efficacemente 
tratteggiata Iti figura dei pro
tagonisti e l'ambiente nel «ina
li' si svolse la tragedia, il Pre
sidente della Corte, richiaman
dosi alla sentenza Impugnato 
ha sottolineato che: .. Pur non 
potendosi accertare se Anna
rella era .incoia iuta!'a o no, 
il movente «lei reato rii tritura 
sessuale è escluso dall'autop
sia. Nessuna particolare vio
lenza se non le coltellate alla 
fronte e olle mani .-'i ri.-contra 
sul cadavere. Non ci .sono ec
chimosi di natura sensuale. 
Tuttavia lo polizia considerò il 
movente sessuale per il fatto 
che un paio di mutondinc fu
rono ritrovate vicino al pozzo.. 

In <|tlcs".a sottile osservazione 

del Presidente è s tva da tutti 
rilevata una prima critica al
la maniera affrettata con la 
(fua'.o la questura d Homa «il-
lora ditetta da S iverio l'olito 
diresse le inda : in i 

E' no'o che, nel corso «lei 
primo p''oce^o, M.irta Fiocchi, 
la madie di Av.iau ella, più 
ciii' parte civile .-l pre.-'eìitò 
conie rc.-'pon :ii)i!et perlomeno 
inorale. Tali i e i>o:i«abilità 
della Kiocehi .-ono state Ieri, 
forse per la prim.i volta mi'«i' 
in molto lis-.ilto dalla riduzio
ne «lei Pr» sideute D'Amerio: 
• Stando a quanto dichiarò 
Francese.), cognato della Fioc
chi. i'.«:i. lino olle L'L'.IÌO «lei 
giorno in cui *vo!iip,ir:-e la 
tigli.i non M ino .'ni .«[fatto 
preoccupata•. 

Continuando a citare ! i .-.1:1-
'eliAi impugn it i il Precidente 
ha detto: .. Si ;o-i>-.'t'ò per pri
ma della madre delia piceol.t 
Anna per i requisiti di Immo
ralità che la dUtinguev.tuo e 
per il proecs.-o di pioelirato 
aborto e di adititeli.i da lei sii
li ito «• nel quale la li-tlia avreb
be dovuto testimoniare contili 
ili lei Sembrerebbe che Anna, 
quella sera, litornan.io a ca-M 

I rapinatori di v. Colombo 
hanno ormai confessato 

rivelatoti nel bagaglio degli 
arrestati - Saetta e De Biasio in Sicilia 
Oggetti 

Nella giornata di oggi la 
squadra Mobile compietela gli 
accertamenti a carico «Iella cop
pia svizzera e di Salvatore Ga
lloni di 21 anni che, come ioti 
abbiamo pubblicato, furono ar
restati lunedi mattina in un 
albergo di Marsala perchè re
sponsabili di una rapina com
piuta Iti notte pre-cedente alla 
periferia «iella città sili liana. 
Come è noto BUÌ tre gravano 
Beri Bospetti quali autori delle 
rapine consumate nella secon
da metà del roesv scorso ai 
danni di alcuni betuinari del
la nostra città. 

Ieri pomeriggio si è diiTu-sa 
la notizia che fra i bagagli r i . 
trovati nell'albergo dove i tre 
iiericxjlosl rapinatori avevano 
preso alloggio, erano «tati ri
trovati alcuni oggetti apparte
nenti ai rapinati di Roma ed 
in particolare una macchina 
fotografica marca « Comet » che 
fu rubata lunedi 19 settembre 
al « bonzinaro » Jtenato Dari 
di 18 anni. Il Dari «lichiarò che 
verso le ore 4,30 del mattino 
due individui, del quali f«>rni 
i connotati, si erano avvicinati 
al distributore di benzina pres
so il quale lavora, fi lo all'ai-

Don Salnitro rinviato a giudizio 
per atti innominabili su bambini 

Il vice-parroco eli Monteporzio Catone ha già scontato diversi 
mesi di carcere — Il processo avrà inizio domani mattina 

Dunviai mattina, dinanzi alla 
V i l i t^'Zior.c del tribunale pe
nule. w r r à celebrato il proces
so a car ie , di don Filiberto 
Salnitro, vice-parroco di Mon
teporzio Catone, rinviato a giu
dizio nei giorni scorsi per aver 
l'omiiH'*!) atti innominabili 

I l'atti per i quali l'indegno 
«Mcerr.ote è .-tato rinviato a giu
dizio risalgono ai primi giorni 
del me-sv di dicem*>re lt*53. Co
me è stato accertato dalla sen
tenza istruttoria, don Salnistro 
attirò a più riprese alcuni bam
bini rolla sua abitazione e qui
vi commise atti innominabili 
che giunsero, per quanto ri
guarda G V. e B.L. alle e-rtre-
me »x.r.&oguenze. 

L'accaduto giunse alle orec-
ch.e de: genitori del le piccole 
vittime, ifie si affrettarono a 
sporgere denuncia ai carabinie
ri. il re.;to è apporto subito 
ancor più grave in quar.t.-v il 
v.ce-parr*vo ora anche dirigen
te della locn'.c Azione Cattolica 
e quindi direttamente rcvpon-
sr.b-.lv dcH'c-ducaziorio morale e 
religioni de: piccoli che gli ve
ni varo :.fT:d.-<ti. Inoltro il re.^.to 
era *•".!!•• commess'o — date lo 
circo-:tarile d; luogo — con vio-
laz.or.o de-, rapporti d: ospi
talità. 

In considerazione di queste 
aggrav.-.r.ti. il giudice istruttore 
aveva spiccata irnme-diaiamente 
man iato di cattura nei con
fronti dell"imputato, facendolo 
:r-.durro rxd carcere giudiziario 
di Ke*nrwt Coeli. Soltanto m 
base alle nuove norme di pro
cedura. .1 Salnistro è riuscito 
a ottone-e l i libertà provviso
ria. 

Al n" V<SNI il Salnitro vorrà 
.css.-t.to d:»r.\«woc.»;o Pizzmo 
il Francati, mentre V rwirti !*-
-v s.iranr.o patrocinate d-ll 'av-

•> Luigi Cavalieri. 

all'O.N.U. »: mentre nella bode 
«lei Comitato di Testaccio in 
piazza S. Maria Liberatrice alle 
oro 20 il «lott. Gaetano Viviani 
jwrlerà su: « L'energia atomi
ca al servizio della paco ». 

Oggi a Laurentina 
congresso dell'Unità 

Oi:gi si terrà un altro con-
irresso «leti CnltA. A;'C ore 19.30 
i compagni e i sostenitori Cel 
qu:.t'.d!«:io del Partito et riunl-
•scono « I«iurcntlna alla pre-
?fn.'ii Ce', conijxiijno Mftrlo Ce-
cit.a 

Demani Nannuzzi 
alla festa della sezione Italia 

Allo or* 20 di oe*« " compa
gno Leo Canullo, della s*Er«t*-
r U «Jalla F«d*ratlon«, psrla in 
un comizio indetto dalla «azio
ne comunista di Carpineto, 

l i , segretario della Federazione, 
partecipa domani sera alla fe
sta di chiusura del Mete della 
Stampa Comunista nei locali 
della sezione Italia. 

CONVOCAZIONI 

tozza d«'l dii'iiisM'Ui'hiiiin cbilo. 
niel lo «Iella via Casilin.i e, M>t-
lo la minaccia di una pi.ttola, 
lo avevan,> c«vstietto a conse
gnali' le ti!» mila hre che si 
trovavano nella ^abbiola «l«'l di-
striimtoie e nn.i m.icclun.i foto-
•ratica, .ippuntu l.i . Comet » 

che sai eb'je st.ita riti ovata nel-
.i valigia di Salvatine Cadimi. 

Sul conto «li quest'ultimo si 
sono appresi altn interessanti 
particolari. I! Cationi, che con
ta 21 anni, è una figura H'-it 
nota alla |x>lr/ia avellilo egli 
commesso tempo addietro vari 
reati contro il patrimonio. Un 
tornilo abitava in una stanza 
sita in via Principe Amedeo, 
poi aveva traslocato andando 
a dimorare «lidie parti ili Ccn-
t«>celle. E qui le PUÒ tracco pi 
l>erdono fino a ieri. Riorno in 
cui la i>olizia «li Marsala lo ha 
tratto in arresto 24 ore dopo 
una rapina compiuta ai «Ianni 
di un « benzinaio • «li quella 
città. 

Sulla coppia svizzera che in 
primo tempo si era «luahlicata 
JH.T i coniugi Werner e Solìa 
Mover da Moren;; rispettiva
mente di 31 e di 24 anni e poi 
per Werner Rudolf Mover <ii 
2U anni e Elisabetta Adler di 
13 anni da Zurigo proseguono 
le indagini per accertare la lo
ro reale Klentità e del loro ar
resto è stata informata la I*>-
li/.ia elvetica. 

Ieri allo ore 17 sono partiti 
per Marsala il «lott. Saetta ed 
il maresciallo De Biasio della 
Mobile per procedere all'inter-
rojratorio «iei tre arrestati. Se
condo alcune notizie 1 tre, po
sti di fronte alla prova «Iella 
macchina fotoi;r.illci e «li un 
taccuino rinvenuto dalla polizia 
addosso alla Adler nel quale 
vi orano state elencate le ra-
uir.e e m p i u t e da! pericoloso 
terzetto in qu«-?ti ultimi tem
pi (e fra queste quelle compiu
te a Homa» hanno confessa
to «li essere effettivamente sii 
autori il: alcune b-f" m'esche 
impreso «-ompiute nella nostra 
città. 

con .a siii'-.i, sia .>'..i: i co.p.'.i 
jiil'l o meno incide:!'.ilmcnte : ì 
ina b-iruffa di fanii:*'i'i e por
tato pai al campo d"l! i "Nt > 
bia'' e ^e't.it.i nel i'.i)//i) .. 

Uopo aver ticor.la'.o che la 
iciitt nz.i del juinlo pioies.vi 
c.-clude jicrò t .'.e ipotc.n, T 
presidente ha dett >: .. li nonn.i 
della vittini i. quando «copri i! 
cadavere, vide trocce di jieii i-
te d'uomo e di donna. L'agen'e 
Sunti' l'i Pietro riconobbe eh • 
si trattava di tacchi appar: •-
lieiiti a scarpe di u:i uomo e 
di una «lonna • 

Il presidente è i TI ti rn- pa.̂ s.it » 
ad illustrare <i!!.i Corte il si-
imi li c i to dell i famosa coti/cs 
•none di K;:idi rifei'endo-.i s.'m 
pre al testo della sentenza «'ile 
issolvev.i questi per iiisllfl.-
• •ien/.i di jirova. E il testo ii.-
cc: .. Un indice «le! proposto 
della I iti-att.t/io.'ie, «orto co-.-
temporaneatiie-ite all'idei «!<'-
la confessione .«cn'uriste pò 
.lai due b.-tlietti scritti dallo 
Eitidi in (Juestiira ed inviati ,i 
mezzo del Kiclicra alia moglie 
con i nomi dei testimoni clic 
•ivre'obero dovuto Mi vii ri > dal
la rovina Ora l'invio di tali 
hi/Metto, nel momento in c u 

Eitùli si risolveva alla con
fessione. è la migliore (limo. 
«•'razione del contcnu'o preca
rio «Iclln confessione .'te««a 
non conciliandosi con la .•>•:: i 
pontaneità la ricerca di testi

moni clic avrebbero dovuto 
destituirla di o;mi efficacia. . 

I! processo sani ripre-o sta 
mani e si ritiene che l i icl.i 
/.ione del pn\sidente occuperà 
ancora le udienze di giovedì e, 
[orse, di venerdì. 

Il processo, comunque, «'a-
trerà nella sua fase iii'ercsson-
te quando saranno chiamati o 
deporre i 
chera chi 

•tilt 
i m 

p a r t i t o 
Ceaautiiic f<r il 1IT:II 

uitaii UJJ; L ^ or* '.S.ÓM .-
ruitoe. 

Stintili • rufMutili il QUI* .-. .-
kyriD irx*i— iV'.-ni-: ti.* «n *.'.' .e 
l\»l«3iim-: l»oL*iu. P.*^-ili^. (IÌ-".vi
ta-. x. frusarti/.f. .-ì. &*.; n. Tri.".'». 

StfnUH, rnpsr«>:Ii li s i i l i i st-
frttiri Itici HI» «.»;jra-.. «.T..-; è.-
tran, ali* ter t'J > i'eifii.'C*-. «ÌKI-
jtrMar, T^ori.ao. f«c"* Mx=3"l». T..: 
S»3»SJI1. Pu^OOMCS. 

Srfrctarì t my-iuMil li s u a i! :-
'•• *IT>-35 rrzxr. itTìx -. - ••-» !'.< 
1 fV-.>v-î i*>- AT^... \.̂ >-. \.>.t.«. T --
• 7^.-.-;--. lV-'-«-.-..r-. ;„.-i.-.. t -. ;-
u. itm.'.^n. lt^»rr>->. 

IM itiùii irinriii* < tir rit:;irt 
itila Mrtta ti tfji {li in.ti fir i 
c«fff»i ili ìtjrihri • It'.t ifi:it».-ie 

Il compacno Otello Nannuz- H ullili li Ixi*li sruii=i 

i \X' . 

CrOvedì dibattiti 
a Quarticriok) e Testaccio 
Mar.ifestazior.i dei Partigiani 

della pace si svolgeranno do
mani 27 ottobre a Quarticeiolo 
e a Tostacelo, promosse e or
ganizzate dai locai: Comitati. 
Alle ore 20 nella sede di piazza 
do! Quarticciolo l'ori. Ettore 
Tedesco terrà un dibattito sul 
terna: « L'ingresso dell'Italia 

PicCOill CÌ*OÌMIC€t 
IL GIORNO 

— Otti mercoledì 2S settembre 
• 290-66) S. Evansto. II sole sor
ge alle 6.53 e tramonta alle 17.19. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 54. femmine 29. Morti: 
maschi CS. femmine 24 Matri
moni "0. 
— Bollettino meteoroiotico. Tem. 
te i atura di ieri: minima 5A 
massima 16.8. 
VISIBILE E ASCOLTASI LE 
— FABIO - Secondo proframma: 
Ore 13 Tre vo-.-i e tre chitarre: 
16 Terza pagina: 2i Improvviso. 
Terzo protrarrmi»: Ore 30.15 Con
certo: 21.35 Storia dello spetta
colo: 32 53 Favola di Orfeo. 
— TEATRI: «Ditegli sempre di 
si » all'Eliseo. 
— CINEMA: «Il piccolo fuggiti
vo » al Belle Arti; € I gangster*. > 
2l Castello: « Musoduro > al Chie
sa Nuova: «II grande caldo* al 
Colosseo: « Siamo uomini o ca
porali » al Delle Maschere. Mo
dernissimo, Partoli; «Le ragazze 
di piazza di Spagna > all'Euclide; 
« Le strabilianti imprese di Pio
to. Pippo e Paperino » al Foglia
no: « Fabiola » airimpero; « Ac
cadde il 20 luglio» al Mondial: 
€ Carosello disnesiano » al Quiri-

II 2tì ottobre 1P3B perdeva 
tragicamente la vita, cor. ec
cezionale fervore dedicata ad 
opere grandiose. 

IL C.It. t FF. 

C A R L O SCALERÀ 
La moglie Maria Alimento. 

I figli Maria. Antonio. Giusi 
e Carmen, i fratelli Salvatore 
e Michele, la nuora, i Rer.eri 
e i nipoti trascono conforto 
al loro eterno dolore dall'am
mirazione e riair.ifiV'to che 
circonda il «un ricordo. 

te.sti Autieri e Fi 
dovranno riferir. 

come la Qnes'ura di Homa 
pc indusse ad intervenire 

estorcere la confessione u 
, biondino ... 

Non si esclude che pos-.i «-.--
sere richianmto a de|Kirre a.. 
che l'ex questore Saverio l'o
lito le cui dichiarazioni a-.-li
meranno tutt'altro valore do
po le circostan/.e emerse a 
suo carico nel corso dei'.Vtru'-
toria Moutesi. 

Nozze d'oro 
Attorniati dallo stuolo «le. ligi! 

«• «lei nipoti celebrano oggi li 
loro nozze d'oro i eonuiRi Augu
sto i-d Ester Ri itili, (tenitori «lei 
rollili. Nello Iliglu dell'UESISA 
Arfli sposi i nostri vivi.'zimu 
auguri. 

it AI»IOI:TV 
Programma n.i/iiinalci Ore 

7 a 13 14 0̂..10 23.15 Giornale 
radio; 7,45: Huonciorno; 11: 
I.c I n v a s i o n i barbariche: 
11.30: C. Allertriti e il sur» 
romplr-sso; 11,45: Canta J{. 
Salviati: 12: Conversazione; 
12.10: Ordì. Iìrigada: 13.13: 
Album musicale: 14.15: Chi è 
«li scena? 1G.30: I.«; opinioni 
degli altri: 1G.45: E. Felice o 
il suo «iiiartetto; 17: E. Scio
rini e la sua orchestra; 
17.30: Parici vi paria; 18: 
Musica sinfonica; 1B.30: Uni
versità Marconi: 18.45: Orch. 
CanJora; 10.15: Cime conqui
state; 20: V. Piubeni e la sua 
orchestra: 20.43: RaUiosport; 
21: "La legpend.i «li Sakun-
tnla" «li F. Alfano: ?J: ulti
me notizie. 

Secondo prnframm.1: Ore 
13,:t0 15 18 20 Giornale ra
dio: 9: Effemeridi; 9.10: Buon
giorno: 9.30: Orchestra Anc-
peta: 10: Appunt.imcnto; 13: 
Tre vorl p tre chitarre: 13.45: 
Ricordi di Vienna: 14: Il con
tagocce; 11.30: Il discobolo; 
1515: Orchr^trc Ferrari e W. 
Gaiassini: 16: Terza pagina: 
13 15: Froctramma per i pic
coli: 19: Gli alunni del ?o'e; 
1D.30: Orch. Cr-rttoli; 2i>.rJ): 
Orrhe«;tr.-i Anc ' im: 21: Im
provvido: 22: Ultima notizie; 
23: Siparietto. 

Terzo proj:r.imnia: Ore IT»: 
Musiche di II. Villa I_-ibos; 
19.30: La ras5e?na: 20: L'indi
catore economico; 20.15: Con
certo di opni sera: 21.20: Lo 
mete dell'astrofi'ir.-i: 21A".: 
Storia dello snettavolo: 22.25: 
Mugiche di A. IIc.neggT •* 
Bere; 22 55: Favola «li Orfeo. 
di A. Poliziano. 

Televisione: Or" 17.r.0 • La 
TV dei rae."»77i; 2»1.55: Sema
foro: 20.55: Rir>re.=a diretta di 
'Ttitp". opera cr-mra n i:n 
atto di G D^nI^cttl: 22.r.": Le 
ai venture delti f-if-.-i Ar-
rI:cn-foni r».ic:f«he dePVr-'--
e.a atomica- 1* lpr-« >l.i «-. 
ra a cura del pr .f. T. " ' 

• • • I I I I I f l I I I I I I I I t l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I H M I H i m i i i 

naie: « 7 spose per 7 fratelli > 
all'Alerone. Bologna. Savoia. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Associazione mazziniana «Pen
siero ed Azione ». Domani alte 
ore 19 nella sede di via Angelo 
Brunetti 6C il prof. Giuseppe 
Macaluso parlerà su: «Sant'Ago
stino e le Scritture >. 
— Oggi alle ore IM» nell'aula 
massima del Collegio Romano 
sarA inaugurato il 38 anno di
dattico della università popola
le romana. 

CORSI E LEZIONI 
— Accademia SrharnfT, Prcs'.i lai 
sede della Libera Accademia di 
teatro diretta da Pietro ScharoxT 
e dal dott. Aldo Rendma sono 
aperte le iscrizioni ai corsi di 
recitazione e di regia. Per in
formazioni rivolgersi alia dire
zione. via Paganini 7. tei. 860 ITO 
— Cn corso di scherma e stato 
istituito dalFENAL e affidato al
le cure del commissario del Crai 
INA In via Molise 11. rag. Spar
taco Peggiori, sotto la guida tec
nica del maestro cap. Umberto 
Di Paola. Per informazioni ed 
Iscrizioni rivolgersi alla segrete
ria del Crai nel giorni di mar
tedì. giovedì e sabato dalle ore 
18 alle ore 20. 

.RIAPERTURA 
I DEL GRANDIOSO 
NEGOZIO IN 

t 
; .«< 

PER U VOSTRA CUCINA 
i U VOSTRA TAVOLA 

SETTIMANA celiò 
CAFFETTIERA 

Batterìa te:kme 
Pezzi 25 L. 6.000 
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