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PRESENTATO IERI ALLA STAMPA CITTADINA 

Confuso e dilettantesco ti piano 
per il riordinamento della Stefer 

Esso esprime l'orientamento delia sola maggioranza del consiglio di am
ministrazione - Si vuol rinviare a chissà quando la soluzione del problema? 

Noi corso di una conferenza 
.stampa, tenuta ieri nel locali 
della direzione della STEFER, 
è tt.'.to consegnato alla stampa 
il testo della relazione che il 
consiglio d'anuniulstruzlonu del
l'azienda ha inviato al Consi
glio comunale, secondo il man
dato d i o {{li era stato conferito. 
La relazione, che ha per ogget
to la trasformazione o i l rinni-
inodornainento de i servizi della 
STERER, esprime, come vedre
mo, l'orientamento del la sola 
maggioranza del consiglio. 

1/avv. Luigi Borromeo, pre
cidente del consiglio di amml-
ìiisti'iuione, non ora, purtrop
po, presento alla conferenza a 
causa delia malattia che recen
temente lo ha colpito. Tuttavia, 
egli ha indirizzato al cronisti 
un appassionato messaggio, nel 
i/uale, dopo aver brevemente 
l iassunto i criteri informativi 
della relazione, s i da ampio ri-
tono.seimonto al consiglio per 
il suo puntuale lavoro — il do 
cumento è stato ultimato entro 
il termine previsto del 30 n o 
vembre — e s i auspica ehe il 
dibattito in Campidoglio avven
ga al p iù presto. Al termino 
della conferenza .stampa, 1 cro
nisti presenti hanno inviato td-
2"avvocato Borromeo un t e l e 
gramma di auguri, al quale, di 
nuovo, vogliamo associarci da 
questo colonne. 

Nell'introdurre i l « p i a n o » 
vero e proprio, la relazione 
espone innanzitutto tre criteri 
di massima: i l carattere preva
lentemente ferroviario del ri
ordinamento dei servizi col le-
ganti Roma con la zona ad est 
e sud-est; la necessità di un ac
cordo fra la STEFER e l e Fer
rovie del lo Stato che già eserci
tano l inee nel la zona de i Ca
stelli, per evitare una assurda 
concorrenza; l a necessità che 
nel lo studiare 11 piano di rior
dinamento s i tenga conto della 
metropolitana, per l i tratto già 
in funzione e per i progetti 
futuri. 

Dopo di ciò s i dovrebbe pas 
sare, finalmente, alle proposte 
concrete: m a qui cominciano l e 
sorprese. Il « p i a n o » , Infatti, 
invece di riprendere i progetti 
e l e proposte da tempo elabora
ti dagli stessi tecnici della 
STEFER e dalla commissione 
ministeriale presieduta da l prof 
Neri — proposte e progetti che 
venivano fuori da lunghi e at
tenti studi di tecnici d i valore 
— ha affrontato 11 problema r i 
cominciando praticamente da 
capo e « correggendo >• i plani 
precedenti. N e è venuto fuori 
un documento confuso e di let
tantesco. ne l quale sono pre
senti solo alcune •«idee»: ma 
si sa quanto valgano, in questa 
materia, l e « i d e e * , quando non 
si accompagnano a seri calcoli 
e a precisi progetti. 

Tipico esempio di questa 
confusione e di questo di let
tantismo sono le proposte che 
riguardano Ja ferrovia Roma-
Fiuggi. Innanzitutto, si afferma 
che lu linea ferroviaria dovreb . 
be essere limitata a Palestrina 
(con stazione di partenza in via 
Gioititi) e il servizio Palestr i 
na-Fiuggi dovrebbe essere 
svolto a mezzo l inee automobi
listiche. Poi si dice che, però, 
la ferrovia potrebbe essere con
servata intiera e divisa in due 
parti: da Roma a Pantano per 
11 .servizio suburbano, da Pan
tano n Fiuggi per il s e r 
vizio ferroviario. P iù oltre, si 
prospetta anche la possibilità di 
dividere compIetamente. i l ser
vizio «uburbano da quel lo fer
roviario, e di creare la stazio
ne di partenza per quest'ultimo 
a Santa Croce: in questo caso 
i l renvizio suburbano sulla Ca-
fiilir.a « potrebbe essere l imi 
tato n Torre Nova, ma potreb
be essere ugualmente portato 
fino a Pantano o quanto meno 
fino a Grotte Ccloni » (chiaro 
e preciso, no?). Infine si torna 
sl ìa fusione, almeno sul primo 
tratto, del servizio ferroviario 
con quello fiuburbano e in ogni 
caso *.L prevede di costruire da 
Termini a Porta Maggiore un 
tratto metropolitano. 

E passiamo alla Tujcolana e 
nll'Appia. Si prevede la costru-
2;one di un fratto metropolita
no <ln Termini a piazzale Re 
di Roma — in parte fuso con 
ouel lo sopra citato —, un trat
to irt superf;ee unico , , r , o •» 
via delle Cave e di qui il pro-
fejniimertto sull'ADpia fino al
le Cnnannelle e la diramazio
ne stilla Tuscolana fino alla lo 
calità Osteria del Curato. Da 
qui 1T linea proseguirebbe fino 
a Ciampino. dove verrebbero 
innestate le l inee ferroviarie 
per i Castelli: Frascati-Albano 
e Veli et ri. 

Da quel che si capisce, dun
que. dopo le « correzioni ». dei 
prozetti precedenti e del piano 
Neri è rimasto ben poco. La 
ourst ione principale è quella 
della fusione del traffico su 
b i rba no fcfoè r«er le 7orse c:t 
tadir>e sull'APpia. sulla Tu 

. scolana e sulla Casilina) col 
traffico extraurbano (per i Ca
stelli e per Palestrina). II pia
no Neri tendeva appunto ad 
evitare questo con la creazio
ne di un tronco diretto fra 
Ciamoino e Santa Croce, dove 
farebbe stata creata "a stazione 
di partenza per i Castelli, e con 
la separazione rVìla lir.ea fer 
rnviaria Foma-Fiueei dalla 1! 
nea «uburbar.a limitata a Tor
re NTcva 

za del consiglio d'amministra
zione respinge questi progetti 
— suffragati, si badi bene, da 
calcoli esatti sul costo di eser
cizio, sulle tariffe, eul volume 
de! traffko, ecc. — e in parti
colare nega la convenienza di 
costruire il t ionco diretto 
Ciampino-Santa Croce. Con 
quali argomenti? Principalmen
te, affermando che il traffico 
attuale dai Castelli a Roma 
«anche se venisse raddoppiato» 
non .sarebbe tale da compen
sare la spesa. Sarebbe come a 
dire: non ne vale la pena; tut
tavia, l'affermazione non e suf
fragata da una sola cifra. 

Li pratica, quindi, il « piano » 
attuale tende a lasciare le co-;e 
corno .sono: .sulla l inea della 
TuscoJana graverebbe tutto il 
traffico del Castelli e quello 
dei nuovi quartieri che lungo 
la strada consolare vanno sv i 
luppandosi con ritmo crescente, 
e nell'ultimo tratto ver.^o Ter
mini CS.-K) ai fonderebbe addi
rittura anche con quello prove
niente dalla zona lungo l 'Ap-
pial Chiunque usufruisce oggi 
dei mezzi della STEFER sa eo-
.ti questo falgniilchi, come in
gorghi e, quindi, come tempo 
di percorrenza. Infatti, mentre 
sul tronco diretto Ciamplno-
Sanla Croco i convogli v iagge
rebbero n circa 80 Km. l'ora 
«enza fermate (e chi v iene dai 
Castelli a Roma non ha alcun 
bisogno di fermarsi prima del 
l 'arrivo), sulla l inea prevista 
dal -< piano » attuale i convogli 
marcerebbero a circa 35 Km. 
orari con fermate ogni 800-1000 
metri. 

Ma, d'altra parte, la relazio
ne s i guarda bene dal precisare 
questi calcoli, cosi come si oc
cupa «rio genericamente de i 
tempi di costruzione, de l tipo 
di vetture da adottare, del tipo 
di stazioni da costruire (tutte 
cose esattamente previste ne l 
piano Neri e negl i altri pro
getti) . Accenneremo anche al 
fatto ohe i l « piano •> ecarta i l 
progetto di includere ne l le l i 
nce collegate a Ciampino quel
la per Anzio, c h e non prevede 
l'anello tranviario a Porta F u r 
ba e cosi via. ' 

S u l « p i a n o » , tuttavia, torne
remo, esaminandolo passo per 
passo. Sta di fatto che esso 
oggi appare, lo ripetiamo, c o 
me l'opera d i alcuni dilettanti 
che «si siano mess i per puntiglio 
a polemizzare con de i tecnici 
seri: in verità, abbiamo sentito 
di megl io in alcuni interventi 
di semplici cittadini ne l l e as 
semblee indette dal le consulte 
popolari. 11 confronto con l e 
proposte assai concrete della 
federazione comunista •— che 
naturalmente, ' si basano sui 

progetti precedenti del l 'azien
da, pur correggendone qualche 
particolare — viene spontaneo 
ed 6 assai significativo. 

Rimane, dunque, da chieder
si: perchè, esistendo tanto pre
zioso materiale, si è voluto ri
cominciare da capo a «studia
re >•? Non si era già <, studiato, . 
abbastanza? E" evidente che 
questi nuovi .. .s'Indi» •— cliu 
per divenire qualcosa di con
creto, seppure lo potranno, deb
bono essere ancora a lungo 
elabora'! — minacciano di ri
mandare allo ralendc greche la 
soluzione del problema del la 
STEFER, il quale e Inve
ce imororogabite come sanno 
i cittadini che quotidianamente 
soffrono sul tranvetti. Ci pensi 
il Consiglio comunale — che, 
speriamo, ne discuterà presto —• 
a guardi che dietro lo schermo 
del lo » studio perfetto •> non ei 
nasconda il solito immoblismo 
che manda in rovina la ntvrtra 
cittlà. 

GIOVANNI CESAREO 

Nei saloni di Palazzo Venezl.1 e stata allestita, a cura 
della Croce Rossa Italiana, una Interessante mostra sotto 
l'Insegna « Il la iu lu l lo nel mondo ». Ad essa, che rat-
coglie libri e giocattoli, partecipano 42 nazioni. Nella 
foto: un nugolo del padiglione della Unione Sovietica 

AL PROCESSO CONTRO L'UXORICIDA MILLEFIORINI 

Pontecorvo ammette in tribunale 
i rapporti con Clorinda Brignone 

Sensazione in aula per l'inattesa rivelazione - L'imputato ha chiesto ed ottenuto 
di allontanarsi dall'aula - Il collier d'oro fu donato alla donna dall'amante 

Al processo contro l'impie-
guto uigi Millefiorini, imputa
to di aver ucciso la inojjlie 
Clorinda Giovanna Brignone e 
di aver tentata di uccidere il 
presunto ornante di lei, ha de
posto il ~ terzo u o m o - , Leone 
Pontecorvo. 

La deposizione del commer
ciante, che fu ferito nel tragi
co episodio di viu Appia An
tica avvenuto il 23 luglio dello 
SCOTÌO anno, ha provocato un 
colpo di scena inatteso. A ri
chiesta del presidente della 
Cortv, dott. Tangarì, il teste ha 
ammesso esplicitamente, per la 
prima volta, di aver nuulo rap
porti infimi con la signora 
Brignone. Udita tale dichiara
zione l'imputato ha chiesto ed 
ottenuto dì poter abbandonare 
l'aula. 

Leone Pontecorvo si è pre
sentato dinanzi al giudici con 
atteggiamento dignitoso seppu
re dimesso.. Alto, bruno, con 
folti baffi neri e capelli cortis
simi, vestito con estrema accu
ratezza, l'uomo si è seduto nel 
pretorio evitando di incrocia-

SECONDO LA DEPOSIZIONE DI GIUSEPPINA MAURI IN TRIBUNALE 

Nina Longo avrebbe corniciato a un'amica 
di essere siala sedotta dai dottor Gasparri 

Lu donna è stata accusata di aver tentato di estorcere tre milioni all'uomo presso cui la 
domestica uccisa a Castel Landolfo preslava servizio - Gasparri respinge la clamorosa accusa 

II .< caso ». Longo è tornato 
improvvisamente alla ribalto 
attraverso l e deposizioni di Giu
seppina Mauri e di Giovanni 
Cesari, comparsi ieri mattina 
dinanzi alla nona sezione del 
tribunale per rispondere di im 
tentativo di estorsione el dan
ni del dottor Cesare Gasparri, 
presso cui la giovane siciliana 
prestava servizio. 

Giuseppina Mauri, sorella di 
quella Rosina che aveva rap
porti d'amicizia con la ragazza 
rinvenuta uccisa a Castelgan-
dolfo, è stata accusata, insieme 
con Ù marito Giovanni Cesari, 
di aver chiesto 3 milioni al dot
tor Gasparri per tacere alcuni 
episodi di eua conoscenza rela
tivi alla fine della domestica. E' 
una donnetta sulla cinquantina. 
dall'aspetto modesto, che si 
esprime con una certa diffi
coltà. 

PRESIDENTE — Esponete i 
fatti. 

MAURI — Tempo fa Anto

nietta Lon^o venne da me e 
mi chiese di allargarle la gon
na di un abito estivo. Le feci 
notare che era molto ingrossa
ta e lei mi rispose: •< Sono gras
sa porcile sono incinta ». He ri
masi spaventata e l e chiesi che 
cosa fosse mai accaduto. Lei da 
principio non volle dirmi nul
la, poi si lasciò sfuggire che 
l'aveva fatto in casa. .< Con chi?,. 
le chiesi. « C o n il dottore, con 
Gasparri *. mi rispose. 

PRESIDENTE — Vi confidò 
qualche altra coso? 

MAURI — No, mi chiese sol
tanto di non dire nulla a nes
suno. 

PRESIDENTE — Quando vi 
fece la rivelazione? 

MAURI — Nel mese di mag
gio del 1D55, 

PRESIDENTE — Perchè que
ste cose non le avete riferite 
olla {Milizia quando foste in
terrogata? 

MAURI — Se lei non mi cre
de può interrogare l e altre per-

La Provincia disposta ad assistere 
i due figlioletti di Lionello Egidi 

Convenzione con il Comune per Ja caserma dei vigili del fuoco in 
via Genova — Intervento di Bongiorno sull'ordinamento regionale 

11 Consiglio provinciale, sol
lecitato da una Interrogazione 
presentata dal consigliere Pcn-
nisi (mon. ind.) si è occupato 
nella sua riunione dì ieri sera 
del figli di Lionello Egidi. L'as
sessore TUCCI, rispondendo 
alla richiesta del consigliere in
terrogante, ha affermato che la 
Giunta è ben lieta di ospitare. 
nell'ambito dei provvedimenti 
facoltativi d i assistenza, i due 
giovanissimi figli d i Egidi ni 
un istituto di ricovero appena 
giungerà la richiesta d'assisten
za. I* presidente PEUNA ha ri
sposto poi all'interrogazione del 
consigliere Pin lo (d.c.) sulla 
azione della Giunta a favore 
dell'Accademia di S. Cecilia, 
assicurando che la Provincia 
non lascerà nulla d'intentato 

per appoggiare l e richieste che 
l'Accademia stessa lia precisa
to in una &ua relazione. 

La seduta è proseguita con 
la discussione della mozione 
Morandi sull'ordinamento re
gionale. PENNISI (mon. ind.) 
ha espresso le sue perplessità 
sull'Ente Regione che nascono 
dalla preoccupazione che l'or
dinamento regionale possa esau
torare le Province. 

Il consigliere BONGIORNO 
(Lista citt.) ha polemizzato con 
Il consigliere Morandi il quale 
aveva illustrato la sua mozione 
limitandosi ai soli aspetti am
ministrativi della questione. 
Non possiamo — ha affermato 
Bongiorno — limitare la di
scussione sull'ordinamento re
gionale al lato puramente am-

UNO STUDENTE Di 25 ANNI 

Truffava i disoccupati 
promettendo lucrosi lavori 
f r a truffa di nuovo Tipo, ma 

che *1 xlallftccla a qucUe, nu
merose. consumate approfittan
do del!» triste situazione di 
tanti disoccupati. * quella «co-
p e r ù dal carabinieri de'.la Te
nenza. Macao l quali Itanno an
che arrestato ti lestofante. SI 
tratta dello studente Terenzio 
Testati di 23 anni abitante In 
T;A Borgo Cave 3 11 quale, da 
qualche tempo, andava e Ingag
giando * lavoratori fra 1 brac
c a n t i disoccupati della provin
cia. promettendo loro un reddi
tizio impiego In Svizzera, die
tro li versamento di una cifra 
che ftpes«« volte 6upcrava le 
cento mi:a lire 11 Testati. Il 
qua'.e asseriva di avere una ao-
r*:.'a che risiede nella repub-

Ti , rva-'o . re!!a m s c e o r a n - bile* elvetica, faceva firmare al 

poveri contadini cosi Ignobil
mente truffati, u n contratto di 
lavoro all'atto del ver#amento 
delia cifra richtesta. 

I carabinieri dlxattl l'hanno 
sorpreso mentre s tata gabbando 
un ennesimo disoccupato: 11 
contadino Guido Pollnl di 21 
anni abi'anto a Sant'EMa Klu-
merapìdo In provincia di Prosi
none 

Culla in casa 
del collega Messina 

Nella clinica «Villa Marzheri-
ta » è nato il piccolo Fabrizio 
Livio, figlio del collega Giuseppe 
Normanno Messina, capo dello 
Ufficio starno» del ministro Co
ncila. Auguri vivissimi. 

ministrativo, ma deve essere 
considerata nel suo complesso 
!a funzione dell'Ente Regione, 
che non è solo amministrativa, 
ma anche politica. La necessita 
dell'autonomia regionale è sta
ta rilevata fin dal 1947 e san
cita dalla Costituzione, ma l e 
Regioni attendono ancora la 
legge che le costituisce. 

Dopo un esame dei compiti 
che dovranno essere demandati 
alle Regioni, Bongiorno ha con
cluso sgombrando il terreno 
delle indefinite paure che assil
lano certi anticomunisti i quali 
paventano le amministrazioni 
regionali di sinistra, ricordan
do la funzione avuta dai comu
nisti nella conquista della de
mocrazia. 

Regionalista convinto (dotalo 
però di una certa pazienza) si 
è dichiarato il consigliere D O 
RÈ ( d e l il quale, rispondendo 
a Perniisi, hs affermato che la 
esperienza da lui fatta ne l Con
siglio provinciale lo ha ul te
riormente convinto della neces
sità della costituzione dell'Ente 
Regione alla quale dovrebbero 
essere demandati dei compiti 
precisi, stabilendo cosi i confi
ni. «cn/a schematismi, delle 
Regioni, del le Province e dei 
Comuni. 

Infine, il C o n c i l i o si è occu
pato di una serie di delibera
zioni. E* stata approvata la 
convenzione con il Comune per 
!a sooraelcvazìone de] fabbri
cato della Caserma del vigili 
del fuoco di via Genova e l'in
vio. già effettuato dalla Giunta 
con i poteri del Consiglio, dei 
generi di conforto ai sinistrati 
dell'incendio di Palestrina. 

Il presidente Perna ha chiu
so la seduta esprìmendo gli au
guri della Giunta a tutti I con
siglieri per l e prossime feste. 
in particolare per i consiglieri 
Borromeo e Cocco Palmieri, at
tualmente ammalati. 

La prossima seduta è stata 
fissata per mercoledì 28 alle 
ore 20,30. 

so ne che erano presenti quando 
Antonietta mi disse queste cose 
c'era una ragazza, una certa 
Rosa che obita in via Cosilina e 
due mie clienti, la signora Ma
ria Sigliono e una certa Sil
vana. 

PRESIDENTE — Volevate 
sfruttare queste notizie per ot
tenere de l denaro? 

MAURI — No. Mi recai i n 
sieme con mio marito dal s i 
gnor Gasparri e presi un ap
puntamento. Quando mi aprì la 
porta, i l dottor Gasparri mi 
disse: « Che cosa vi ha raccon
tato quella pazza, che me ne ha 
combinate tante?». Quando gli 
raccontai ciò che mi aveva rac
contato Antonietta Longo, egli 
disse: «Mica può essere rimasta 
Incinta perchè l e ho messo una 
mano suda spalla...». Alla fine 
quando già stavamo per ondar
cene, il dottor Gasparri ci rac
comandò di non fare parola con 
nessuno di quello che sapevamo 
e ci propose un regalo di 50 mi
la l ire. Gli risposi io stessa di 
cendo che non valevamo un 
soldo e lui soggiunse che i sol
di potevano apparire come dati 
per un lavoro compiuto da mio 
marito. Quando respinsi anche 
questa risposta, i l dottor Ga
sparri cavò fuori i l portafogli 
e prese 24 mila l ire. Rifiutai an
cora. ma ad un certo punto il 
dottor Gasparri cdzò la voce 
gridando: .<3 milioni... e chi me 
li dà questi soldi per pagare ii 
vostro silenzio ». Continuò a 
gridare ancora per un poco, 
poi la porta si apri ed entra
rono i poliziotti. 

Subito dopo la Mauri è stato 
interrogato il marito Giovanni 
Cesari il quale si è l imitato a 
confermare le parole dette dal 
la moglie, asserendo di non aver 
mai avuto alcuna intenzione di 
estorcere del denaro al Gaspar
ri. Successivamente il presi
dente ha chiamato il dottor Ga
sparri. 

GASPARRI — Sono stato 
volgarmente ricattato da que
sta donna. Quando l a ricevetti 
in casa mi disse l e stesse cose 
che ha ripetuto qui in aula ed 
io l e dichiarai che non mi era 
mai sognato di mettere l e mani 

addosso alla domestica. Stavo 
per licenziare la coppia quan
do mia moglie mi avverti di 
tenere i due a bada ancora per 
un IM)', in quanto aveva avver
tito la polizia. Allora tempo
reggiai ancora un poco e finsi 
di accedere alla loro richiesta 
di danaro. La polizia lece irru
zione nella stanza mentre que
sta donna mi chiedeva di ver
sarle due o tre milioni per 
tacere. 

Dopo i l Gasparri, ha deposto 
il capo della sezione Omicidi, 
dottor Macera, i l quale ha di
chiarato di confermare quanto 
è contenuto ne l verbali presen
tati a suo tempo all'autorità 
giudiziaria. 

Dopo a v e r respinto una ri
chiesta dell'avvocato Fassari 
(che difende gli imputati i n 
sieme agli avvocati Marinaro, 
Cassinelli, Nicola Madia e S e 
rafini) per un sopraluogo in c e 
sa Gasparri, i l Presidente ha 
rinviato l'udienza al 13 gennaio. 

re lo sguardo di Luioi Milte-
fiorini. 

prima di iniziare Pinterropn-
forio è stata data lettura delle 
deposizioni rese in istruttoria 
dal testimone. In esse tutte le 
accuse venivano respinte deci
samente. 

Presidente: Signor Pontecor
vo conferma le dtchiararioni 
precedenti? 

Pontecorvo: Signor presiden
te. dinanzi all'autorità della 
Corte e dopo tutto quello che 
è stato scritto su questa dolo
rosa tragedia deuo ammettere 
onestamente che fra me <- la 
simiora Millefiorini c'è aiuta 
una relazione. 

Le parole pronunciate dal 
comvtcrciante con voce som
mersa ma ferma hanno susci
tati) un lungo mormorio nella 
aula gremita di pubblico. Ad 
un cenno di Mille/ioriHi J'auuo-
c«fo Pccini, della difesa, si è 
nucicinufo al banco dell' impu
tato quindi si è rivolto alla 
Corte. 

Pacini: 71 mio cliente chiede 
di poter essere esonerato dal 
presenziare ulteriormente allo 
interrogatorio del teste. 

La richiesta è stata accolta 
e l'imputato e uscito fra due 
carabinieri. 

Presidente (a Pontecorvo): 
Ricorda di aver fatto dei doni 
alla signora? 

Pontecorvo: Sì. Un coll ier di 
oro cor. Ì;TI ìHéJdutione su cui 
era effigiato il volto di Fran
cesco Giuseppe. 

Precidente: Le donò anche 
una macchina da cucire? 

Pontecorvo: No. 
Presidente: Può precisare la 

epoca i» cui ebbe inirio la re-
Inrione con la .tijmora? 

Pontecorvo: Non ricordo con 
esattezza. Mi sembra tuttavia, 
aH'tnizio del '52. 

Presidente: Jfa avuto rapporti 
intimi con la signora? 

Pontecorvo: Sì, durante un 
viaggio che facemmo insieme 
nel giugno del '54 a Milano. 

Dopo numerose altre doman
de che hanno •ulteriormente 
precisato l'esistenza della rela
zione extraconiugale, si è leva
to l'avv. Cassinelli, patrono di 
parte c ivi le . 

Cassinelli: Può dirci con pre
cisione le parole rivolte dalla 
signora allorché lei cadde fe
rito? 

Pontecorvo: Disse •'Leo, Leo 
mio* ed altre frasi che non 
compresi per le grida del ma~ 
rito. 

La domanda dell'avvocato 
era motivata dal jatto che ne
gli . - a t t i * esiste contraddizio
ne tu proposito. Secondo le 
precedenti a/fentuteioni del lo 
stesso Pontecorvo la donna 

nrrebbe invocato - Dio mio. 
Dio m i o - . 

Prima dell'escussione del fe
ste, il presidente aveva inter
rogato lungamente 'imputato 
al fine di accertare il numero 
dì 7>roiettiIi contenuti nella pi
stola e di quelli esplosi. Il Afil-
lefìorini non ha saputo preci
sare il particolare, dichiarando 
solo di aver spcixito due volte 
nell'auto contro il Pontecorvo. 

Questa mattina saranno ascol
tate la niadre e lu sorella della 
vittima. 

Conferenza Hi Trombadori 
Uì G. G. Belli 

Un'interessante iniziativa per 
celebrare degnamente il poe:a 
Gioacchino Belli, mentre è no 
ta la penosa falsificazione cui 
ricorre la propaganda ufficiale 
per occultare l'alto \ u i o i e sati
rico dell'opera del Bell i contro 
la corruzione religiosa, è stata 
presa dal circolo di cultura in
titolata a] nome del Poeta. 

Oggi, al le 18.30, nella sala del 
circolo "Gioacchino Belli" (via 
Palestra 68) Antonello Tromba-
dori parlerà sul poeta, in occa 
sione dell'anniversario della 
morte, e leggerà alcuni sonetti. 

Una delegazione in prefettura 
per gli alloggi dell'M-Casa 

Impegni delle Autorità con i rappre
sentanti de l l 'U.D.I . e della C. d. L. 

Ieri mattina, a lunga distan
za dalla pubblicazione nel 
Bollettino dell 'INA-Casa è sta
ta resa nota la graduatoria de
finitiva per l'assegnazione degli 
alloggi e s i è proceduto anche 
al sorteggio d i 33 appartamenti 
tra i 544 concorrenti di 1. ca
tegoria classificati con 3 punti. 

Amici, 

prenotate le copie per 
la diffusione straordi
naria di domenica. 

AL 22° CHILOMETRO DELLA SALARIA 

Un'auto carica di feriti 
travolge un gregge di pecore 

Verso Jc ore 16.40 di ieri una 
auto guidata dalla figlia dell'ex 
onorevole Ccccia. Marina, di 28 
anni, abitante al Piazzale Clo-
dio 32 e con a bordo Vincenzo 
Bevilacqua di 28 anni, la ma
dre Chiara l ^ M di SS anni abi
tante in via Pompeo Magno 10-B 
e la sorellina Roberta di 5 an
ni. al 22. chilometro della Sa
laria. per evitare un autocarro. 
è andata a finire contro un al
bero. 

Tutti gli occupanti della mac
china. esclusa la piccola Rober
ta. hanno riportato ferite. La 
più irrave è apparsa )a IAMI che. 
a bordo di un'auto di passando. 
è stata trasr>orUta al Policlinico. 

Con un'altra macchina sono 
partiti per lo stesso ospedale «li 
altri feriti. Durante O tragitto 
st e verificato un nuovo Inci
dente L'automobile, con t fe
riti a bordo, guidata dal sicnor 
Armando Andreozzi abitante in 
via Valsugana 34 nei pressi del
l'aeroporto dell'Urbe ha travol
to un CTePtrc di pecore finendo 
fuori strada. 

Marina e Roberta Coccia e il 
Bcvilacoua «ino dovuti perciò 

salire su un'altra automobile 
per poter raggiungere il Policli
nico I sanitari del nosocomio 
hanno dichiarato guaribile Chia
ra Lolli in 90 Riami. Manna 
Coccia in 20 giorni e Vincenzo 
Bevilacqua in meno di rtue set
timane. 

Adolfo Forgìsnl di 80 anni 
abitante In via di Villa Serven
ti e morto alla mezzanotte di 
ieri a S. Giovanni dove era sta
to trasportato dopo xm inciden
te stradale n Forgiarli era sta
to Investito verso le ore 20. ne* 
pressi della sua abitazione da 
ima motocarozzetta. 

Si uccìde con H gas 
C a r t a t a Cocco di 62 anni 

ab:tar.t© In via Etruria 12 è 
stata trovata Ieri mattlrta rr.cr-
t« nella eua abitazione. La don
na si e ucctaa aprendo t rubi
netti del (ras 

Pare che le cause <lel suici
dio debbano ricercarsi In una 
iT¥ruanbt:e malattia che tor
mentava la povera donna 

Gli appartamenti assegnati ieri 
sono i restanti dei 416 comples
sivi dell 'INA Casa, 383 dei qua
li sono stati assegnati, a suo 
tempo, a concorrenti apparte
nenti ad altre categorie ed 
aventi 4 o 5 punti. 

Poiché il numero degli ap
partamenti da assegnare é as 
solutamente inadeguato e irri
sorio di fronte alla fol la dei 
concorrenti, ieri mattina una 
delegazione composta di u n 
centinaio di cittadini, accompa
gnata da rappresentanti della 
UDÌ e del la C.d.L.. si è recata 
presso la sede centrale del la 
IXA Casa, per protestare ener
gicamente contro questo stato 
di cose. Un'altra delegazione di 
ispiranti del la 1. categoria ed 
aventi 3 punti nella classifica, 
si è recata in prefettura ed ha 
conferito con il dr. Poppi. I 
rappresentanti de i rUDI e della 
CdL, che accompagnavano la 
delegazione, hanno fatto pre
sente al dr . Poppi che pTOce-
dendorf con lentezza alla co
struzione d i pochi appartamen
ti. assegnati per d i più ad al
tre categorie assai meno disa
giate de l la prima è necessario 
un riesame del la legge onde si 
potsa giungere ad una più 
equa assegnazione degli appar
tament i I parlamentari della 
UDÌ e della C d . L . s i sono già 
impegnati a presentare questo 
emendamento. 

Il dr. Poppi riconosciuta giu
sta la richiesta, anche in rife
rimento al le lacune del la legge 
Fanfani per l e case a i lavora
tori ha promesso l'appoggio 
•Iella prefettura. 

Dibattito degli avvocati 
siri diritto al voto 

OSRÌ alle ore 18. nella saia 
defili avvocati del Palazzo di 
Giustizia avrà luogo, indetto 
dalla Associazione italiana duri 
stl democratici, un interessante 
dibattito sul « Diritto al voto e 
liste elettorali » La relazione in
troduttiva sarà svolta dall'illu
stre avvocato Achille Battaglia. 

Il direttivo degli edili 
si ri'irròsce stasera 

Questa sera, alle ore 18, nel
la sede del sindacato provin
ciale edili si riuniranno i m e m 
bri de l Comitato direttivo e let 
to dal ì ecente congresso de l 
Sindacato. 

La riunione sarà presieduta 
dal compagno Claudio Cianca. 

Tessera smarrita 
Per la regolare diffida sul no

stro giornale vi comunichiamo 
che la compagna Flavia Petri-
ni. organizzata presso la Beziono 
Latino-Metronio. ha smarrito il 
portafoglio contenente documen
ti e la tessera del partito nu
mero 1999330. 

CONVOCAZIONI 

f a r t i t o 
1* leiiosi ck« uciri non hiai ri

tirilo il ttitcritli coati* il cironu de
citilo paiiui ni comiigao i» qiomit» ia 
fduuione. 

appio NUOTO: ilio or» 19.30 «i: wi. 
ronTt'ino dell'iti'to oi !a p±:u.c.piit.̂ te 
>l ctiaijuycw teKo Nuauiti. 

HAOiO e IV 
Programma nazionale . Ore 

7 8 13 14 20,30 23,15 Giornale 
radio; 6,43: Lezione di tran-
ce-c: 7.13: Buongiorno; Musi-
die del mattino; 8.15: Rasse. 
gnu btanipa italiana; Orche-
Atra Strappmì; 11: La radio 
per le scuole: 11,30: Musica 
operistica; 12,10: Orchestra 
S.ivina; 13.15: Orchestra Ane-
ppta; 14,13: Novità d» teatro 
o cromiche cirtematograliehe: 
1U.43: Complesso « Esperia »; 
17: Orcruv.tra Chioccino: 
17,:t0: Vita musicale in 

A ni e r i e a; 18,15: Van 
Wood; 18.30: Questo nostro 
temilo; 18.45: Pomeriggio mu
sicale; 19.30: Punta di zaHlro; 
l.'M5: L'avvocato di tutti; 
Sfl.45: Radiosport; 21: Il con. 
vegno dei cinque; 21.45: Or
chestra Angelini; 22,15: Il 
teatro d'arte di Mosca; 22.45: 
Concerto; 23.30: Musica da 
ballo; 24. Ultime notizie. 

Programma nazionale - Ore 
7 8 J3 14 20.10 23.1.» Giornale 
radio; t): Effemeridi; 9.10: 
Buongiorno, signor : 0.30: Ve
trina di Piedigrotta; 10: Ap
puntamento alle dicci; 13: 
Orchestra Galassmi; J3.45: Da 
Napoli a New York: 14: Mu
sica leggera: 14,30: Schermi e 
ribalte; Ritmo per a r c h i ; 
13.15: Arcobaleno di orche-
otre, "Ciao albero", di A. Ni-
colai: Orch. Cergoll: 17.30-
Il chili dei polisti; 1B.15: La 
giostra; 18.45: Concerto: 11: 
Calendario di dicembre; 19.30: 
Orchestra Gimelli; 20,30: Mu
sica in famiglia: 21: "11 la
birinto", 22: Ultime notizie: 
Concerto: 23: Giornale di cin-
quant'anr.i fa; Notturnino. 

Terrò programma - Ore 21: 
Giornale del terzo; 19: Orte-
ga y Gassct; Conversazione di 
L. Giusto: 19.30: Bibliografìe 
ragionate; 20,15: Concerto di 
ogni sera; 21,20: La di l igeva 
a cura di M. dell'Arco: 22,50: 
Opera prima; 23,20: La Ras
segna. 

Televisione - Telegiornale 
olle 20,30 e ripetuto in chiu
sura: 17.30: La TV dei ragaz
zi; 1R,15: Lezione di inglese; 
18,30: In libreria; 20.45: Una 
risposta per voi; 21: Ti cono
sco mascherina; 22: Via dei 
poeti: "Carducci": 22,20: La 
loro difficile strada. 

Confezioni pronte 
per uomo 

Paletot, impermeabili , giac
che. pantaloni e stoffe delle mi
gliori marche si acquistano r.i 
migl io: i prezzi da SUPERABI-
TO, via Po 39-F (angolo via 
Simeto). Sortoria di pnm'ordi-
ne. Vendita anche a rate-

H01 I0CIAU fMICITI ITA1HIMIMT0H0H» 

Precisazione 
Ci ria scritto il sumor Alfre

do Barone per precisare — a 
proposito di quanto pubblicato 
dal nostro «tornale il 17 u.s. — 
che a suo avviso l'episodio av
venuto 11 16 scorso in V Pani-
spema ed ai quale l'articolo del 
17 si riferiva, non fu dovuto a 
motivi di interesse, ma — a pa
rere del sltnor Barone — a mo
tivi di onore. 

MOLA IONI 
fìoma - Via Sicilia. 156 158 

TELEFONI : 
4D2.194 - 474.334 - 478.173 

AMTWCtHW 

MINIMAX 

i migliori auguri 
alla nostra 
numerosa clientela 

OTMAN 
VIALE LIBIA 136 

STRENNA NATALIZIA. 

PULLOVER 
UOMO - DONNA 
PURISSIMA LANA garantita 
LIRE I. 

senza impegno 

r 
ASPIRAPOLVERE 
SIEMENS - H O O V E B . 
AJ .G . - PROTOS - REM -
ELCHXM da U Um In poi 

A VOOt 5M MENSILI 

C U C I N E 
con forno a gas ed elettri
che : Fargas - Onofrt -
Tecnocasa - Triple* - Zop

pi «, ecc. U. 28 Mt 
A LIRE ISM MENSILI • 

FRIGORIFERI 
BOSCH - SIEMENS - H A T 
SJ.B.LR, - MAGNADYNE-
A.E.C. ecc. L. U J N in poi 

A UKB ZM9 MENSILI 

LAVABIANCHERIA 
HOOVEP - A.E.O. . RIBEK -
SIEMENS . NADIR - CLEAN 

UNEN da U CS.tM ta m i 
A LIRR SOM MENSILI 

RADIOSMIRE 
ROMA - VIA DUI, «SAIfRERO, I l i 
VENDITA ANCHE IN 12 - 18 - 24 RATE 

LUCIDATRICI 
PROTOS -
H O O V E B 

L. Jf.fl 

SIEMENS -
• R E M da 
I in poi 

A LIRE I5«* MENSILI 

R A D I O 
Telefunken - Magnadyne • 
Philips - MareUi. Pbonola -
Voxson 30 modem portatili 
a batterie da L. iCJff in poi 

A U » K IM« MRXSIL1 

SCALDABAGNI 
O.C. . COSMOS - SIE
MENS • SABIANA - A.E.G 
TRIPLEX ELETTRICI ed a 
GAS ecc. litri 80 d? 

L. 2&JM In poi 
A LIRE IM* MF..NSILI 

MOBILI METALLICI PER 
CUCINA - TERMOSIFON1 
ELETTRICI E A G A S TERMO
CONVETTORI - STUFE VA-

| STO ASSORTIMENTO - UL-
i TIME NOVITÀ* DA I. Z3H 

TELEVISORI : MAGNADYNE. PHONOLA • PHILIPS - MAREUI • TELEFUNKEN . VOXSON - SIEMENS ecc. da L. 120.000 ÌD P0Ì a L. 5.000 mensili 

' vA . .iAi. *.*^jt 
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