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DOCUMENTATO ATTACCO DI NATOLI IN CAMPIDOGLIO 

La Giunta è responsabile 
della mancanza di acqua! 

Una politica miope — Aspre noie polemicìie da ogni settore 
del Consiglio — Due ordini del giorno della Lista cittadina 

Un attacco rigorosamente do-
mmentato ella miopia ammini
strativa della Giunta comunale 
ni'l settore dei servizi idrici 
(lolla città è stato rivolto ieri 
.-era in Consiglio dal compa
gno Natoli, intervenuto nella 
d isc i ss ione sul piano generale 
dell'ACEA per l'approvvigiona
mento dell'acqua al nostro co 
mune. 

Ciò appare — ha detto NA 
TOLI svolgendo una premessa 
,\\ discorso di merito — non solo 
dal fatto che la Giunta comu
nale ha respinto in un primo 
tempo il piano generale deila 
ACEA che successivamente è 
.'•tato approvato, ma dal com
plesso delle considerazioni che 
le l inee del piano suggeriscono. 
La richiesta di trasformare la 
rete di distribuzione con criteri 
di unicità — ha esemplificato 
Natoli — cosa vuol dire se non 
ìa necessità che essa comporta 
di procedere a un esame del 
tapporti fra l'azienda comunale 
e la società dell'Acqua Marcia, 
esame che il Sindaco aveva as
sicurato fin dai 1952 nella sua 
relazione programmatica, ma 
che poi è stato sempre eluso, 
perchè mal II Sindaco ha per
messo al Consiglio di farlo? E' 
naturale che la necessità di uni
ficare le reti di distribuzione 
.suggerisca una' indagine sullo 
stato delle condutture della 
SAM. Ma questa esigenza, dalla 
quale scaturì recentemente la 
proposta del consigliere d.c. 
Maggi di nominare una com
missione consiliare d'indagine. 
Li Giunta non ha voluto mal 
avvertirla giacché persino ia 
proposta di Maggi, che la Lista 
Cittadina oggi riprende, fu xe-
ci.--amentc respinta personal . 
mente dal Sindaco. 

C e di più. La SAM — ha 
affermato l'Eltore — non ha più 
scorte di acqua, i l che consiglia 
il ricorso a un orticolo della 
convenzione per procedere a 
una nuova ripartizione del le 
utenze. Ma questo vuol dire che 
l'ACEA, per far Ironie alle ac-
ereseiute esigenze della cittadi
nanza e all'incremento annuo 
dei consumi che s i aggira sui 
:M>0 litri al secondo, entro il 
1900 avrà esaurito la disponibi
l i dei 4 metri cubi al secon
do che entro la primavera po
tranno essere .. addotti nel la 
città. ' 

Un'altra importante conside
razione Natoli ha tratto dalla 

• proposta di Latini circa la c o -
•. .«.finizione di un consorzio fra 
', l'ACEA e l'Acqua Marcia. Na

toli ha respinto questa propo-
i j-ta, sottolineandone il carattere 
• n dir poco anacronistico, visto 
' «-he nel 1964 la SAM, scadendo 
• l.i concessione avuta dallo Sta-

*o per 99 anni, dovrà conse-
. ,in«re i suoi impianti, e dovrà 

consegnarli in perfetta efficien
za. Semmai — ha proseguito 
Natoli — è assolutamente ne 
cessario che entro i l 1962 lo 
Stato provveda ad accertare ri

gorosamente lo stato della rete 
di distribuzione costringendo la 
Acqua Marcia a rinnovarlo se 
tara necessario in modo chp 11 
passaggio degli impianti al Co
mune avvenga come stabilito 
dalla convenzione. 

Passando all'ultimo argomen
to del suo importante interven
to, che ha vivamente innervosi
to Itebecchinl e la signorina 
Muu, Natoli si è chiesto come 
mai il Sindaco abbia potuto 
affermare che il Comune ha 
provveduto regolarmente al fi
nanziamento delle opere pro
gettate dall'ACEA, mentre 1 
fatti dimostrano il contrarlo. Il 
Comune hu conferito all'ACEA 
solo 1 miliardo di finanziamenti 
extra-legge speciale, mentre 
neppure una lira l'azienda co
munale ha avuto dei quattrini 
stanziati con 1 ratei della leg
ge. A dimostraziono di ciò sta 
il mutuo approvato solo l'altra 
sera che dovrà servire in parte 
a finanzio re i lavori dell'ACEA. 
Il risultato di questo politica 
della Giunta è che I A C E A ha 
dovuto provvedere da sé alla 
ricerca dei mezzi finanziari per 
un importo complessivo di 6 mi
liardi, in parte impiegati per le 
opere Idriche indispensabili, in 
parte (3 miliardi) per l'acqui
sto della partecipazione aziona
rla nella società Idroelettrica 
Tevere, decisa dal Consiglio co
munale oltre un anno fa! Que
sto conduce l'ACEA a lavorare 
in condizioni malsane dal punto 
di vista amministrativo, se si 
considera che per provvedersi 
di fondi l'azienda deve ricorre
re al credito bancario, che costa 
interessi, da aggiungersi agli in
teressi che il Comune dovrà pa
gare per l'assunzione dei mutui 
per conto dell'ACEA. Il Comu
ne, insomma, pagherà due volte 
gli interessi sui finanziamenti! 

Da questo complesso di con
siderazioni il compagno Natoli 
ha fatto discendere le proposte 
che, a nome della Lista Citta
dina, egli ha riassunto in un 
ordine del giorno sottoscritto 
anche da G risolta. Giglioni, 
Cianca. Arcese e Buschi. 

Nell'ordine del giorno, la 
Giunta viene invitata tra l'al
tro: a presentare entro il 15 
dicembre il programma di la
vori straordinari per il 1955, 
onde stanziare il conferimento 
di 3 miliardi previsto per lo 
opere da effettuarsi nel primo 
periodo di esecuzione del piano 
(anno 1955); a costituire una 
commissione speciale del Con
siglio con la partecipazione di 
tecnici, che inizi gli studi e l e 
indagini necessari a rendere 
possibile la trasformazione 
della rete di distribuzione idri
ca della città con criteri di uni
cità; a sollecitare dal governo 
gli atti che sono necessari per 
assicurare il passaggio allo Sta
to, alla scadenza, degli Impianti 
dell'Acqua Marcia in perfetto 
stato di efficienza: a ottenere 
che siano introdotti nella legge 

speciale attualmente allo stu
dio i provvedimenti atti ad assi
curare all'ACEA i finanziamen
ti richiesti per l'attuazione del 
piano di approvvigionamento 
idrico, nonché il trasferimento 
all'ACEA delle concessioni di 
acque attualmente in possesso 
dell'Acqua Marcia e inoltre ad 
assicurare allo approvvigiona
mento per la città nuove sor
genti. 

Un altro ordine del giorno 
pone la questione del circa 1000 
litri di acqua ai secondo che 
l'Acqua Marcia fa pagare agli 
utenti pur non disponendone. 
Considerato che tali fatti, se 
veri, costituiscono un illecito 
perseguibile u norma di legge, 
l'ordine del giorno propone di 
accertare l'effettiva entità dei 
fatti e di svolgere in proposito 
le necessarie azioni 

Nella discussione sono anche 
intervenuti i consiglieri CERO
NI, LAT1~NI MONICO, MUU e 
LIBOTTE (tutti d e ) . DE TOT-
TO (msi) e SALERNO (mon ) 
La discussione si concluderà 
quest'altro venerdì dopo la re
plica del Sindaco e dell'asses-1 
sore L'Eltore. I 

CONCLUSA LA PRIMA ARRINGA DI DIFESA AL PROCESSO EGIDI 
i - . . . _ . — „ — _ ^ , — _ ^ ™ « — ' — • 

Secondo l'avv. Marinaro Annarella 
morì prima di essere gettata nel pozzo 

Il giovane legale del «-< biondino » attaeca i funzionari di P.S. che indagarono sul delitto di 
Primavalle - Le rivelazioni apparse sui giornali dell'epoca - Chiesta la piena assoluzione 

La potatura degli alberi sul Lungotevere segna traili-
zlonulniente l'entrata della stagione rigida. I grandi al
beri perdono le loro foglie, che vengono lentamente 
spaziate via dal vento o dalla scopa del netturbini. Tor
neranno, verdi e liete, 11 prossimo anno a salutare la 

dolce primavera 

NON E' STATA TROVATA ALCUNA TRACCIA UTILE 

I lettori collaborano J 

Sono abili specialisti gli autori 
del furto alla Cassa di Risparmio 
/ / confronto dello impronte digitali - I funzionari della Mobile 
nonostante tutto sono ottimisti - Numercsi altri furti consumati ieri 

I m a e s t r i de l B 6 
Cara Unita, 

nel 1947 noialtri maestri, al
lora assai giovani, abbiamo la t 
to il concorso magistrale BO, 
con prova scritta e orale, e 
in numero di circa quattro
cento abbiamo meritato la m e 
dia del 7, e pertanto c i fu 
dichiarato che saremmo stati 
assunti in ruolo, gradatamente, 
con determinate aliquote an
nuali. Molti di noi, i l ludendosi 
di essere ormai sistemati, aspet
tando da un giorno all'altro la 
nomina, s i sono sposati, hanno 
messo su una famiglia, sobbar
candosi, con disinvoltura, al 
calvario de l le supplenze, fidu
ciosi del domani- Son trascorsi 
vari anni, e Analmente, que
st'anno, è venuta la legge de l 
soprannumerario: un ruolo 
speciale che dà lavoro a chi 
ha accumulato più titoli, con 
osami e anni d i durissimo la
voro spesso in posti dimenticati 
dagli uomini e da Dio. Se non 
che i titoli d i servizio vennero 
limitati a r.on più di 22 punti 
v co.-ì i poveri vincitori del B6 
son ridotti sul Jastrico, perchè 
il ruolo soprannumerario copre 
ormai anche l e supplenze. Que
sta è la storia dei quattrocento 
insegnanti de l concorso B6. 

Un gruppo di maestri 

1 maestri che hanno fallo il 
concorso B6, e che sono risul
tali idonei, hanno sacrosanta 
ragione. Al problema della lo
ro definitiva sistemazione sono 
legali anche oli interessi di 
decine di migliaia di mamme, 
come risulta dal le segnalazioni 
che quotidianamente et per-
i engorto: classi affollate anche 
con 90 alunni; classi senza in
segnante perchè il maestro o 
la maestra, titolari, sono am
malati, e umi l i p r o n i e gravi 
inconvenienti sono air Ordine 
del giorno. Quanto ai maestri 
del B6 ci consta che e immi-
r.ente la presentazione di un 
disegno di legge, da parte del-
l on Lazza, - per la sistema
zione nel ruolo dei maestri in 
soprannumero dei trincitori del 
concorso magistrale BS (legge 
9-5-I9SO. n 1910) non ancora 
Tiorninafi -. 

Al la "Ste l la polare . , 
Cara Unito, 

••sismo un gruppo di impie
gati e operai e v iv iamo da circa 
9 anni in modo disumano ne l 
l'accantonamento - S t e l l a pola
re,. , al Lido di Roma, in ca

pannoni adibiti, a suo tempo, 
in seguito agli eventi bellici, 
ad uso abitazione, i quali, per 
i palesi difetti strutturali, e per 
le gravi deficienze igieniche, 
sono stati dichiarati inabitabili 
dall'Ufficio d'Igiene. A distanza 
di molti anni, malgrado le ri
petute istanze rivolte aTi'INA-
Case. all*ICl\ al Comune, s i 
continua ad ignorare il grave 
stato di disagio .'n cui vivono 
le 38 famiglie che sono allog
giate alla - S t e l l a - Noi v o 
gliamo fare semplicemente una 
domanda. aRli amministratori 
dell'INA -Case: come mai. nella 
medesima zona, da oltre due 
anni, sono sfitti 35 appartamen
ti dell 'INA-Casa stessa? Non si 
potrebbero concedere in Atto 
quegli nlloggl alle famiglie 
dell'accantonamento? 

Vincenro Perorai, Vin
cenzo Gentile. Amelia 
Rossin (ed altre firme 
i l leggìbil i) . 

La Squadra Mobile sta con
ducendo le indagini per identi
ficare e rintracciare gli autori 
del sensazionale « c o l p o » com
piuto contro l'agenzio «N>», sita 
in via Flaminia, della Cassa di 
Risparmio Come abbiamo pub
blicato ieri, durante la chiusura 
pomeridiana (mentre la polizia 

compresi funzionari ed agen
ti della squadra mobile — era 
mobilitata contro gli edili in 
sciopero) alcuni ladri hanno ru
bato più di due milioni dalla 
cassaforte della agenzia, dopo 
aver praticalo con una seghetta 
elettrica portatile, un foro nel
la corazza del forziere. 

La polizia ha eseguito nella 
giornata di ieri alcuni fermi e 
sul conto del fermati proseguo
no gli accertamenti. La polizia 
scientifica sta rilevando tutte le 
impronte digitali esistenti sulla 
cassaforte per confrontarle con 
quelle degli impiegati nella spe
ranza che alcune, non appar
tengono al funzionari della 
Cassa di Risparmio. 

Sono state interrogate molte 
persone, ma fino a ieri sera 
nessuna traccia positiva era in 
mano della Mobile. I funzionari 
comunque sono ottimisti: il « l a 
voro » fatto dal ladri alla cas
saforte dell'agenzia, porta, come 
si suol dire, la Arma del suo 
autore. L'abilita messa in opera 
dal malviventi difatti fa subito 
pensare agli specialisti in ma
teria già conosciuti dalla po
lizia.' 

Altri furti ?ono stati consu
mati durante la scorsa notte. Un 
negozio di merceria e di abbi
gliamento sito alla Circonval
lazione Clodia 165-B i ladri han
no asportato merce per un mi
lione di lire, abbandonando 11 
sedile posteriore della macchi
na per riuscire a trasportare la 
roba rubata. Trentamila l ire e 
due bottiglie di liquore sono 
state rubate in un bar in piazza 
Re di Roma 45, mentre una ta
baccheria di via Cassio Vec
chia 26-A è stata svaligiata. I 
ladri hanno asportato anche un 
apparecchio radio. 

Infine i malviventi sono pe
netrati nel negozio di orologeria 
sito in via dei Larici passando 
attraverso un sotterraneo ed 
hanno asportato orologi per un 
valore imprecisato. 

Questa questione dell'HiA-
Caxc merita molta attenzione: 
non «* il solo caso di apparta
menti sfitti da tempo, che ci 
viene segnalato Si tratta, ol
tre filtro, di soldi dei lavora
tore. e chi patta ha diritto di 
stpere conte ranno le co*r 

L ' a u t o b u s :I6 

delle auto «tei luurt. Tre indi- sarebbe calato nel suo appar-
viuul sono (itoti t fermati ». Al
tri due Bono riusciti ad eclts-

Un muratore cade 
nella tromba dell'ascensore 

Il muratore Arturo Cao di 3B 
anni, abitante in via Ticino 20. 
mentre lavorava nello stabile 
In costruitone cognato con il 
numero 335 di via Giacinto Pez-
zana è precipitato nella tromba 
deirasceii6oro. 

tamento dallo studio del dottor 
Oppido. «Col to di sorpresa — 
ci scrive il parlamentare — e 
nella tema che il Galluccl ri
petesse il gesto inconsulto di 
gettarsi anche dalla mia ter
razza, ho subito avvertito i v i 
gili del fuoco e la polizia chie
dendone l'intervento ». 

Si calò da urta finestra 
il pazzo di via Guerrieri 
Il senatore Mario Zotta, ap

pellandosi alle consuetudini 
giornalistiche, ci prega di ospi
tare una sua rettifica dell 'epi
sodio, citato ieri dal nostro 
giornale, relativo al povero de 
mente che tentava di gettarsi 
da una finestra della casa del 
parlamentare lucano. Secondo 
quando ci scrive il senatore 
Zotta, infatti, il demente s i sentenza 

Confermata la pena 
a Carmen Sesso 

La signora Carmen Ses«), che 
la mattina del 4 marzo 1951 
uccise a revolverate il nipote 
del marito Giuseppe Lerro, che 
l'aveva minacciata di morte per 
Indurla ad accettare la sua 
corte, è comparsa ieri dinanzi 
alla 1. sezione della Corte d'As
sise d'Appello 

La Corte d'Assise d'Appello, 
dopo l'Interrogatorio dell ' impu
tata e le arringhe! del P.G. DI 
Gennaro e degli avvocati Si-
monettt e Mario • Del Fiume, 
ha confermato la precedente 

Due coniugi intossicati 
dalle esplolioni di gas 

Sono i cus todi d ì un pa lazzo di v ia le 
T i z i a n o - I l m a r i t o in g r a v i condiz ioni 

Cara Unità, 
la linea n. 36. che dal TufcKo 

porta alla Stazione Termini, 
funziona in modo vergognoso. 
Primo, perchè dalla stazione 
parte una vettura ogni morte 
ài p ipa , lasciando una gran 
folla di gente che aspetta sul
la pedana in attesa dell'arrivo 
di un altro autobus, che ne 
potrà caricare .soltanto un ter
zo, stretto e pigiato come le 
sardine. Quando poi il 36 arri
va. non dico a Porta Pia (per- ! 
che 11. addirittura, è impossi- ; 
bile s i l i re ) . ma a piazza Indi- . - n r t è l o 
pendenza, già si vedono 1 grap
poli umani che sporgono dalla 
porta posteriore Seconda que
stione; sul 36 (unico esempio, 
crocio, fra tutte le l inee) esi
stono tre tagli di biglietti, dal 
Tufello a Monto Sacro. • da 
Monte Sacro a Porta Pia. da 
Porta Pia alla Stazione Ter
mini; dan otare che la maggior 
parte dei passeggeri sono degli 
operai Con questo sistema, pur 
faeerdo un percorso che, come 
lunghezzi. in altre linee coste
rebbe 20 lire, si pagano 30 lire. 
e chi fa la tessera paga 3 mila 
lire al mese Ringraziandoti 
rintioipatimente 

Cai Io Drlrni 

Inseguimento al centro 
tra guardie e ladri 

V«6o le 18. In v » Paolina, 
alcuni agenti hanno notato al
cun! individui i quali. giunti in 
macchina, «t erano fulminea
mente Impadroniti di un'auto 
!n sosta. Tre si erano trasferiti 
su quest'ultima macchina e due 
invece s i erano allontanati a 
bordo della prima Dato l'allar
me. eono plunti «ut posto tre 
autorneral della poli/la. due 
e Alfa > e ura Jeep, ette hanno 
Inseguito per circa un'ora t la
dri nelle vie del centro. 

L'Inseguimento è terminato 
quando le macchine della poli
zia «ono riuscite a btoocare un* 

CONVOCAZIONI 

Ieri mattina alcuni operai 
addetti ai lavori di rifinitura 
nello stabile segnato con il nu
mero 130 di viale Tiziano, han 
no rinvenuto esanimi nello 
scantinato ì due custodi del 
fabbricato, i coniugi Anna 
Lombardi, di 23 anni, e Miche
le Franco di 27 anni. L'ambien
te ora saturo di gn* illumi
nante, scaturito da una cuci-
netta. 

Gli operai hanno provveduto 
a trasportare i due coniugi al
l'ospedale di S Giacomo, dove 
sono stati sottoposti alle cure 
del caso. Il Franco è stato ri
coverato in osservazione, men
tre le condizioni della moglie 
sono state giudicate meno 
gravi. 
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Osnerralorio 

ta Teli in palerà? 
.•Abbiamo dotanti una bol

letta «ella TLTI del quarto 
trimestre <i» que*t'nnno. Se
condo questa bolletta, dal l e -
lefono dell'abbonato del qua
le ci occupiamo sarebbero 
siate effettuate complessiva
mente 6 telefonate in un tri
mestre, cosi come risultereb
be dal contatore che, come e 
noto, la TETl custodisce nei 
suoi uffici centrali e perife
rici. Non ci si sorprenda per 
le 6 telefonate soltanto, che 
costituiscono una cifra irri
soria rispetto alla media del
le SC0-6C0 telefonate che ogni 
comune utente fa nel corso 
di tre mesi. Il motivo di sor
presa non è questo, è u n 
altro, ed è ben scandaloso. 
L'abbonato che arrebbe /af
fo sei lelefoiate nel corso di 
tre mesi m realtà non ne ha 
fetta nessuna. E non ne ha 
fatta nessuna per due sempli
ci mofii-i; primo perchè egli 
da molti mesi non si reca 
nella sua casa, nella quale 
non abita nessuno; secondo, 
perche da almeno quattro o 
cinque mesi, come alla TETl 
dorrebbe riandare perche in 
proposito « stato avanzato re
clamo. il telefono non firo-

riorta affatto, è isolato e non 
può allacciare alcuna comu-
nienzionc! 

La cosa sarebbe incredibile 
se non avessimo fondate ra
gioni per ritenere rispondenti 
alla verità le rote che ci seno 
state riferite. Mei questa se
gnalazione è la prora più can
dente di quello .che si teme
va quando i contatori sono 
stati istituiti: che allo stato 
dei fatti nessun utente può 
avere In garanzia che i con
tatori funzionino a dovere. 
Senza contare che, in questo 
modo, la TETl r£ba agli uten
ti decine di milioni all'anno. 
Ma i ladri non ranno in fffl-
irrfl. aipnor ministro delle 
telecomunicazioni? 

Questo processo Egidi sta, 
ormai, diventando un processo 
fiume, un processo a cui non 
si addicono i limiti, (ina die
cina di giorni fa, nel fissare 
il programma della discussio
ne, il presidente stabiliva che 
venerdì o sabato scorso si sa
rebbe avuta ia sentenza. Ve
nerdì e sabato sono passati; 
il è iniziata un'altra settimana 
e - - ai punto ut cui sono te 
cose — è facile prevedere che 
non sarà l'ultima. 

il fatto è che il processo 
Egidi ha un'importanza che va 
oltre la decisione di distrug
gere o no la vita di un uomo, 
l ' imputcta; c'è in gioco (a spie
gazione del mistero del delit
to di Primaval le; e, sopratut
to, c'è in gioco una questione 
di interesse molto più vasto: i 
sistemi della polizia. Di qui la 
passione che ogni oratore met
te nella sua fatica in una no
bile gara per far trionfare le 
propria tesi. 

La test dell'avvocato Mari
naro, oratore di ieri mattina 
è l'innocenza completa di Egi
di. Ritenendo di averne dimo
strata la fondatezza il difen
sore, a conclusione della sua 
fatica, ha chiesto, contro l'er
gastolo domandato dal P. G.. 
la assoluzione piena dell'im
putato. 

L'ultima parte dell'arringa e, 
attorno alla quate, nonostante 
la sua lunghezza, non è man
cato mai l'interesse dei pre
senti, é stata dedicata a dimo
strare che Egidi fu vittima d; 
mn intr igo; un intrigo che do
veva presentarlo come il col
pevole di un delitto che non 
aveva commesso. 

Ri/acendosi alle sevizie che 
l'imputato dichiara di aver su
bito durante gli interrogatori 
Marinaro ha ricordato ancora 
Celoquentissima prova che è 
costituita dalle foto scattate 
da alcuni cronisti in questura. 
« Ma del resto — ha aggiunto 
con un sorriso l'avvocato — 
quale migliore conferma si po
trebbe. trovare all'esistenza 
delle sevizie del fatto che nes 
suno, dico nessuno ha quere
lato Egidi per calunnia? I com
missari accusati avevano l'op
portunità di discolparsi r ivol
gendosi alla magistratura. Non 
l'hanno fatto. E una inchiesta 
sulle sevizie non si è neppure 
iniziata... ». 

Le sevizie 
Qui l'arringa è divenuta re

quisitoria; requisitoria contro 
coloro che, se risultasse l'inno
cenza di Egidi, apparirebbero 
come i reali imputati di que 
sta drammatica vicenda giu
diziaria. 

Non è solo Egidi — ha con
tinuato Marinaro — che parla 
di sevizie. C'è Marta Fiocchi 
che dice di essere stata schiaf
feggiata durante gli interroga
tori. £ si trattava della madre 
della bambina. C'è Santini (lo 
amante della Fiocchi) il quale 
racconta che gli fu messo m 
bocca del sale... 

Sappiamo tutti, purtroppo, 
come cose di questo genere 
avvengano. E l'incredulità non 
e, in ogni caso, giustificata 
perché non è la prima volta 
che se ne sente parlare. A 
questo proposito, fra i casi più 
clamorosi, it difensore ricorda 
il processo di Perugia contro 
un commissario romano che fu 
poi condannato per sevizie. Le 
parti lese, ex detenuti, porta
rono la testimonianza di tortu
re spaventose. 

Ma, ha proseguito Marinarot 
l'intrigo per far apparire Egi
di come colpevole non si li
mitò alle torture. Ci fu l'inter
vento di Auteri e Fichera. Non 
vi siete mai chiesti perchè nel 
suo rapporto la squadra mo
bile non abbia ricordato che 
t primi a raccogliere la pre
sunta confessione erano stati 
ì due confidenti? Si poteva al
meno parlare della circostan
za, anche se non si volevano 
citare i nomi. Ma anche la cir
costanza fu taciuta perchè si 
temeva che si sarebbe d o n i l o 
dire come era arrenuta la ca
ra. che cioè sui due confidenti 
si era esercitato un ricatto: la 
loro opera per indurre Egidi 
alla confessione avrebbe aruto 
come compenso l'annullamen
to di un prorredimento di po
lizia. il foglio di eia. con il 
quale essi ven'rnno altontar*7-

tt da Roma. Questo retroscena 
Auteri e Fichera sono venuti 
a svelarlo. I funzionari di P. S. 
hanno smentito, ma la verità 
salta fuori anche dalle con
traddizioni in cut essi cadde
ro. Numerosi commissari defi
nirono i due « t r u / / a t o n » ; An-
gilella, invece, venne a dire 
che si trattava di •amici suoi». 
Afa ecco il loro certo tutt'altro 
che esemplare certificato pena
le. Chp razza di amici pote

v a n o essere per un funziona
rio di P. S. degli individui 
con un tale certificato penai?? 
La risposta è ovvia, e confer
ma che quanto raccontarono 
Auteri e Fichera sul ricatto 
loro posto corrisponde a verità. 

E, infine, per meoli» defi
nire l'intrigo il testo della con
fessione. Un testo che non può 
certo avere niente in comune 
con il modo ih esprimersi con 
parole semplici. Iimitnt*> chi* 

caratterizza Egidi. Ma ci ri
lievi sulla forma si devono ag
giungere quelli sulta sostanza. 
« La confessione — ha dichia
rato Marinaro — sembra cor
rispondere perfettamente alla 
ricostruzione del delitto fatta 
dai funzionari inquirenti ». 

A questo proposito l'avvo
cato ha citato un colloquio av
venuto alla « Nebbia . fra il 
commissario Barranco e un 
giornalista, Arminio Sa violi 

dell'» Unità >. Durante quel 
colloquio — di cui fu data no
tizia sull'< Unità > del 5 marzot 
cioè parecchi giorni prima del
la confessione di Egidi — il 
commissario dava una ricostru
zione del delitto quasi iden
tica a quella che doveva ap
parire dalla confessione stessa/ 

Strane appatono anche (e 
rettifiche che Egidi avrebbe 
fatto sull'arma del delitto. In 
un primo tempo parlò di un 
bastone con un chiodo. Ma ec
co risultare che le ferite erano 
state prodotte da arma da ta
glio; e, allora, sorte fuori il 
coltello. Il coltello ci voleva, 
sennò la ricostruzione non sta
va più in piedi 

L'operato della P.S. 
Completato il quadro deM'ni-

irigo che si sarebbe tentato 
contro l'imputato per far di 
lui il colpevole l'avvocato con 
sdegnate parole hu bollato an
cora una volta l'operato dei 
funzionari di polizia che se ne 
resero responsabili e ha ricor
dato le unanimi prese di posi
zioni che tale operato provocò 
da parte di magistrati, di giu
risti, la eco che ebbe in Par
lamento e le parole di desola
zione che partirono, per/ino, 
da membri del governo. 

• Ci sono tanti funzionari 
eroici ed onesti nel corpo del
la P. S. ha affermato Alarina-
ro — ed essi non possono con
fondersi con qualcuno di quei 
disgraziati nemici dell'uomo 
che offendono la società usan
do mezzi indegni e /alsi / icando 
i verbali . Eliminiamo le tos
sine dal corpo di P. S. e la so
cietà sarà risanata. Se voi. ec
cellentissimi giudici, raccoglie
te (e parole dell'accusa e non 
contribuirete a distruggere 
queste tossine voi esalterete, 
il male, voi accrescerete il can
cro che soffoca i lestuti .vani 
della vita nazionale •-. 

Altre efficaci argomentazio
ni, su cui per ragioni di spa
zio non è possibile trattenersi 
a lungo, Afarinaro le ha dedi
cate a dimostrare che le suc
cessive confessioni di Egidi 
(quelle fatte a voce ai periti 
Caramanica e Saporito e quel
la raccolta dal Procuratore del
la Repubblica) mancarono di 
spontaneità. 

Avviandosi alla conclusione 
Afarinaro ha avanzato l'ipotesi 
che annare l la non sia morta 
alla . Nebbia ». Il delitto av
venne altrove. La sera del de
litto, in una zona opposta a 
quella della « Nebbia » si udì 
una voce di bambina che gri
dava disperatamente « Mam
ma! Mamma! ». Fu Annarella 
a gridare? Certo è che i periti 
non trovarono, nei polmoni di 

Annarella, elementi che pos
sano far credere che la bam
bina sia annegata nel pozzo. 
L'acqua del poz;o era sporca, 
fetida, densa di microrganismi, 
di spore vegetali. Ebbene nes
suno di questi microrganisiiii. 
di queste spore — risibili al 
microscopio — è stata trovata 
nei polmoni di Annarella. 

Ad ogni modo quali siano 
le circostanze del delitto uni 
cosu è certa, l'innocenza di 
Egidi. Egidi non ha ucciso 
« Avsolretelo perciò, signori 
giudici, senza ombra di dub
bio — ha concluso Afarinaro — 
perchè sulla sua i>inocen?(i 
nesxuii dubbio si può formu
lare ! ». 

Al termine dell'arringa In 
imputato, con le lacrime agli 
occhi ha rinomato a se l 'arto-
calo Afarinaro e l'ha abbrac
ciato. Oqw l'avvocato POCHI:, 
della P. C. rimetterà sul tap
peto gli clementi d'accusa. 

HAI»IO E i V 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 Ì3.J5 Giornale 
radio; 6.45: Lezione di fran
cese; 7,15: Buongiorno; 8,45: 
Lavoro italiano nel mondo; 
11: Radio per le scuole: 11.30: 
Canta R. Clooney; 11.40: Mu
sica: 12.10: Orchestra Ange
lini; 13,15: Album musicale; 
14.15: Novità dt teatro; 16.30: 
Le opinioni degli altri; 16.45: 
Complesso caratteristico; 17: 
U, Chioccino e la sua orche
stra; 17.30: Vita musicale in 
America; 18.15: Trio los Pau-
chos; 18.30: Questo nostro 
tempo; 18.45: Pomeriggio mu
sicale; 19.30: Punta di zaffiro; 
19.45: "L'avvocato di tutti"; 
20: Orchestra Bngada; 20.45: 
Radlosport: 21: "Alda". 

Secondo programma "- Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio; 
9: Effemeridi; 9.10: Buongior
no, signor X; 9.30: V. Piubcnt 
e la sua orchestra: 10: Ap
puntamento alle dieci; 13: 
Orchestra milleluci; 13.45: Da 
Napoli a New York; 14: Il 
contagocce: 14.30: Schermi e 
ribalte; 15.15: Y. Horner e il 
suo complesso; 15.30: "A vous 
maestro": 16: Teatro del po
meriggio; 18.15: Programma 
per 1 ragazzi: Orchestra Cer-
eoli; 19: Concerto: 19.15: Lut-
tarrt al pianoforte; 19.30: G. 
Gimelll e la sua orchestra: 
20,30: Musica In famiglia; 21: 
Il labirinto: 21 55: Concerto; 
22,40: Incontro Roma-Londr.i. 

Terzo programma - Ore 21: 
Il Giornale del terzo; 19: Il 
r o m a n z o plcare^o; 19,30: 
Conversazione; 20,15: Concèr
to; 21,20: "Le metamorfosi 

Televisione - Ore 20.30: Te
legiornale e ripetuto in chiu
sura: 18.30: In libreria; 20,45: 
Una risposta per voi: 21: Ti 
conosco mascherina: 22: Nuo
vi film italiani: 22.15: Crona
che dalla provincia; 22.45: 
Eurovisione: Concorso ippico 
internaz. "Prix des Natlons". 

DOVEVA SCONTARE DUE CONDANNE 

Uno strozzino arrestato 
dopo funghi appostamenti 

O G G I IX , ANTEPRIMA MONDIALE Ai CINEMA 

BARBERINI e METROPOLITAN 
CLAUDE LAYDU • LUCIA BOSÈ "** 
MARINA VLADY • GINO BECHI 
HEINZ MOOG^JONESALINAS 

e PAOLO STOPPA 

Ieri mattina, alle 10.30 agen
ti dc'.la II Divisione di polizia 
giudiziaria hanno tratto in ar
resto il dote Carlo Pinghini. 
residente a Milano, sul capo del 
quale pendevano due mandati 
di cattura per scontare una 
pena di complessivi 3 anni e 
due mesi. 

Il Pinghini che era stato con
dannato per strozzinaggio e per 
appropriazione di oggetti lascia. 
tigli in pegno dalle sue vitti
me. era riuscito finora a clu-

Riunioni dei C. D. 
in tutte le sezioni 

Stasera alle ore 194* so
no convocate In sede le riu
nioni dei Comitati diretti
vi di sezione con il s e m e n 
te ordine del «ionio: 

«P iano di attività per il 
completamento della rasi-
patnm di tesseramento e 
proselitismo 1956 ». 

dorè le ricerche della polizia 
che Io ha acciuffato dopò lun
ghissime indagini, n Pinghini 
aveva cominciato ad esercitare 
anche nella nostra città l'usura. 
dopo il processo che aveva su
bito nella metropoli lombarda 

Conferenza di Mattei 
sulla ricerca petrolifera 

Su invito dell' Associazione 
della stampa romana, l'inge
gnere Enrico Mattei. presiden
te deirENT. terra nel salone 
dell'Associazione (Palazzo Ma 
rignoli. via del Corso, 184). 
alle ore 11 ant. d i sabato 26 
novembre p v . una conferenza 
stampa sul tema: - L a ricerca 
petrolifera in Italia: realizza
zioni e programmi dell'Ente 
nazionale idrocarburi». L'inge
gnere Mattei, al termine del la 
conferenza, risponderà a qual-

"•M domanda gli verrà posta 
dai giornalisti presenti. 
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