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SEDUTA DI UN QUARTO D'ORA IN CAMPIDOGLIO 

Le sinistre disertano l'aula per evitare 
'elezione del sindaco eoi voti dei fascisti 

• • •• — _ 

Il gruppo comunista sottolinea, in un suo comunicato, l'esistenza di molteplici possibilità di una 
maggioranza fra le forze che hanno accettato le dimissioni di Tupini - Un comunicato socialista 

Le -:II -IM- II:III:ID ii'i I d i se l 

lato 1.itila del Campidoglio per 
cviìaM1 che-, com'era stato an
nunciato, il sindaco venis-e 
oli Ito coi voti congiunti d«'l 
quadiip. i i t i to e dei farcisti Per 
l.t n'conda volta, le sinistro 
hanno preso un'iniziativa n«*l 
tentativo di impedire the il 
pi imo cittadino di Roma anli-
fa-c-ista derivi la sua autorità 
dall 'appoggio dei repubblichini 
e ch(> la Capitale abbia un'am
ministrazione condizionata dal
la volontà de l le forze più te-
In vi-. 

l^i vertuta di ieri ni Campido
glio ha avuto inizio pochi mi
nuti dopo le 1B. Subito è stato 
chi-ito che essa non avrebbe 
nvuto Imma durata: mentre, in
fitt i . i banchi della destra e 
(incili che ospitano i consiglie
ri de. social'icnioci alici libera
li e repubblicani andavano a l 
lunandosi , i banchi della smi
si i a continuavano a rimanere 
d e s t i t i . Terminato l'appello, il 
yen Tupini. che. come consi
glici e anziano, continua a pre
siedere l'assemblea, ha annun
ciato che erano pie.svnti in aula 
-io consigl ieri , assenti 34. Fra 
que.-ni. il consiglio»e democri
stiano Borromeo, colpito l'al
ti o inorilo da grave malo ie : a 
lui Tupini ha inviato gli auguii 
ni pi onta guarigione, ai quali 
ci associamo sinceramente. Co
statata Iti mancanza de l nume-
i o iegale. il presidente ha di-
chi i iato deserta la seduta e ha 
annunciato che i consiglici i 
\ V I I anno convocati a domicilia: 
erano le 1U.15 e n e a : la .seduta 
ei-i dittata appena un quarto 
d o : a. Secondo la legge, perchè 
1 : pros.-ima sonata '•"in valida 
basterà la presenza della metà 
dei con ìghe i i più uno «in luo
go dei d u e terzi necessari ieri): 
per l 'eie/ ione del .«.indaco, sarà 
n 'cessaria la maggioranza as
soluta dei voti , nella prima 
votazione. Se questa non verrà 
raggiunta M procederà a una 
seconda votazione di ballottag
gio e verrà eletto il candidato 
che avrà ottonato in maggio-
ra'i /a relativa. 

Subiti* dono la s«'duta. la se-
grete i ia del gruppo consiliare 
comunista ha emanato il .se-
guc'ite comunicato: 

• I consiglieri connumti e in
dipendenti di sinistra al Co-
m i n e di Itmiia hanno esamina
to l,i situazione «-he al momento 
attuale si pi esenta per le e le
zioni del Sindaco. K" risultata 
evidente , dal le esplicite dichia-
; azioni pubblicate stamane dal
la stampa, la determinazione 
de-Jlj . n g i h i dirigenti del eo-
.-!'''ietto "quadripartito" di ri-
pr t - cn ta i e la candidatili a del
l'osi Tupini. sulla quale, come 
>;;à è a i venuto, -nrebbeio con
fluiti ì voti dei fascisti Ufi 
M S I . pe- cui l'i amministia-
/.ione di Roma sarebbe stata 
IMI' nz.onat.i .«a l'appoggio del
le forze più retrive della no-tr-': 
città 

O o '-'•'iifichercbbe la inipn.*-
sib lift di affiontare ed avvia
re a soluzione i problemi più 
irnienti della popolazione ro
mana nel .senso indicato dal 
vo' I del 27 maggio 

N 'M'intento di ev i ta l e questa 
d« peccabile soluzione, contra
ria allo spirito democratico e 
ai.t fas.-i-i.-i di Roma, i consi
glieri connina.i comunisti e in-i 
d:pctid<-ii'i di sinistra hanno 
.u-.-i-.t JÌ non partecipare alla 
.'ni.it.i odierna pc- renderla; 
it. i,.e:an1e 

:• l'-.diti'-an io nuora una 
v •''.! l'e-i.-ie-.z.-i di molteplici 
!•<"•••' *•*!Ii" à di costituire una 
r .';•",'• • •;,'.:i.'.i ira le forze che 
.-«I .'•• rriemente hanno accettato 
I. .iimi — i»»-ii ili Tupini da Sin-
d; co di i:nm:i. i consiglieri co-
munisti ,. indipendenti di suii-
,-tra si augurano che nei pros
simi ttiorni i gruppi repubbli
ca!:'. -ooc.aldcmocratico e le 
je i zc democratiche antifasciste 
di ila I) C a-sumano una po-
Fi7.l'»?ie che possa permettere la 
f,,noa/.io:.c ni una maggio.-aiiza 
attn-ini a<i una oainiii.it ura nru 
co!np:i>:r.e-s i (-ol gruppo fa-ci-
v-.., d. : M S :. • 

. \ : . - ' li i" . , . . i p p o .-'HJia'.t.sta «• 

,;, ì \ : -., t )..ul;.:f J.» emana: • 
i:n e >;p.u:i.'.-.ito nel quale si ri-
ba :. •(. i '*.'• ".<• sin:-tre hanno 
d: • rt.t.i ì'.i.ua per evitare 
,. ci.e !'i liUova amminis'.rnzior.c 
«•:c'. ! ( V a oell^ Fo-'=e Ard*»a-
*i:ie - ì -g i sotto il ;eg::o del 
f. -c>*n.-» " : i auspica che una 
nuova V i o l a z i o n e sopravvenu» 

nella IX.' nel PSDI. nel PRI 
e nel PL1. 

La posizione de l le siitistic 
appare, quindi, estremamente 
chiara: comunismi e socialisti 
hanno voluto impedire che, al
meno nella seduta di ie i i , si 
verificasse di nuovo il eoimu-
buio nei voti del cosiddetto 
quadripartito con quelli della 
estrema destra e si ripetesse 
cosi l 'elezione del sindaco in 
condizioni identiche a quelle 
della votazione di lunedi, i cui 
risultati lo stesso quadiipai tito 
non accettò, costringoi «lo Tu
pini a diinnttei >i. Inutilmente 
il -egrotario del comitato ro
mano della IJf" ha ieii M'ia 
tentato di accreditare, in una 
sua d id imi a/ ione a commenti) 
dei due comunicati, la tesi che 
>i tiatti di « a i a manovra del
le stilisti e volta a rompere la 
operatila solidarietà del centro 
democratico .. 

In realtà, ciò cln l'azione 
delle sinistre tende a rompete 
— oegi come subito dopo l'ele
zione di lunedi — è l'apertura 
;i desti a, ostinatamente ricci-
onta da Tupini e dalla pai te 
più reazionaria della DC. rea
lizzata già nella prima seduta 
del Consiglio comunale e an
nullata dal le dimissioni alle 
quali il capolista d e. e stato 
costretto, dopo lo sdegno solle
vato nell'opinione pubblica, di 
cui le sinistre si sono fatte 
portavoce. Con le dichiarazio
ni rese l'altra sera dal segre
tario della DC lomana e dal 
segretario del PSDI è sembra
to, appunto, che all'apertura a 
do.-,tra si fosse (amai decisi a 
tornare: si annunciava, infatti, 
che dcmoci is t iam e socialde
mocratici a v i c b b c i o continuato 
a votate Tupini e che. ove le 
destre avcs-oro votato nello 
ste.sso modo, il risaltato sareb
be stato accettato dal quadri
partito. Questa posizione, di 
inequivocabile accettazione del 
connubio con i farcisti. veniva 
giustificata con lo specioso nr-
lioineiito chi! le dimissioni di 
'lupini erano sufficienti a di
mostrare che i voti del le de
stre non erano richiesti: d'ora 
in poi. quindi, si poteva tirare 
avanti tranquillamente. 

E* facile vedere come una si
mile gtustilìcazionc sia assolu
tamente incon.sistcnte, per nu
merose ragioni. In primo luo
go, non si può dimenticare che 
lup in i accettò i voti dei fasci
sti e. anzi, ringraziò coloro 
c!i(. glieli avevano dati: non si 
può dimenticare che alle d i 
missioni si giunse a^sai fatico
samente. e eh», comunque, Tu
pini non disse affatto di voler 
respingere > voti farcisti: al 

contralio, continuo a ptofon-
deisi in ringraziamenti (tanto 
che la Giustizia si (limo irò 
profondamente scontenta del le 
-uè dichiarazioni); non .si imo 
dimenticale , infine, che le di
missioni di Tupini fuiono i c -
spinte soltanto dai monaiciuci 
e dai lasci.sti. i quali conic i -
ninnino cosi di veder*' nel can
didato d e . il loro uomo di fi
ducia. Uopo questi fatti. To
pini è l isuliato essere un uomo 
nettamento compromesso con i 
fascisti, il candidato dell'aper-
tuia a de tra il sindaco dei 
lepubblichini 

D'altra parte, comunque ci .si 
arrampicili vu«li specchi, non 
ki può negare che un sindaco 
e una giunta i quali poiigia-se-
io sin voti dei fascisti sareb
be! o nettamenti- condizionati 
dallo forze più retrive della 
nostra città e ciò non -oltanto 
ni momento della loro elezione, 
ma. passo a pn<-so. lungo tutto 
il loto cammino. Ad o-Jni de 
cisione. e-si av rebbero bisogno 
di ricorierc di nuovo a quello 

appoggio per non cadere; e non 
si può ce i to ritenere che t fa-
seistt siano disposti a concedete 
i loto voti a un'amministra-
zione che non dia loro le p . j 
ampie g. i ian/ie: fin da oggi e , . 
..i dichiarano che votano Tupi
ni porche sanno di poter con
tare su 'lupini 

Quc.'te dimostia (Il compien
dole, ad esempio, la sinistia 
si a;.Ideinoci atic;i i umana, la 
quale, attaccando duramente 1 
tonsiiilicii comunali de! PSDI, 
li accusa di avei « rinunciato 
ad es-igerc dalla DC una pic-
clus'ione pieci.-.i e categorica 
verso desi la . e di essersi . a c 
contentati di vaghe dichiara
zioni del seti. Tupini (il cui 
atteggiamento viene aii'-oi.i 
nlcl'lio debilito dal fatto che 
non ha sentito il bisogno di di
mettersi immedinlament") » e 
di aver « mancato in modo gra
vissimo » nei confronti sia do
tili ontani dirigenti che della 
base socialdemocratica Come 
s-i v ide , la simstia socialdemo
cratica dunostia di compren

de! e perfettamente che le di-
nii.isioiu di Tupini non signi
ficano nulla, se non si camoia 
il candidato e non si muta so -
sìM.ziahneiite la (unii,opzione 
dil la maggioranza sulla quale 
sindaco e giunta tanno affida
mi uto 

K' possibile questo'' E' pos
sibile, e il comunicato del 
gruppo comunista lo dimostra 
L'alti a sera, in Consiglio co 
munale, (it consiglici i accetta
rono le dimissioni di Tupini: 
alla base di quei voti semina
va esserci uno spinto comune. 
lo spirito dell'antifascismo, Jel 
riliuto dcll'apci tuia a dosttu. 
Keco. dunque, lo jdi ieramcnlo 
in seno al duale si può ti ovai e 
im'ampia maggioranza deuio-
ciat'i . i e antitas-cist i the so
stenga un sin lai o e una giun
ta nella IDI ii .-.ziolie per i i so l -
voic duvvcio i pioblemi i o -

{Saggio di danza| 
di Jia Ruskaja 

L'Accademia nazionale di dan
za. diretta da Jia Ruskaja. nel 
meravishoio Castello di': Ce-ar; 
sull'Aventino, offre anche questo , 
n ino al pubblico — -fitto forma 
eh illustra/ione didattica a scopo 
culturale e divuluativo — la di
mostrazione de! metodo forma
tivo tifila disciplina coreuta a. che 
tanto succe-so ebbe lo -corso 
a n n o 

Per dar modo a tutti coloro che 
s: inlercssani) di quest'arte di as
sistere alle manifestazioni culm
ini! l'acces-o e gratuito Quest'an
no tuttavia la direzione ha deciso 
di Invitare Kb spettatori a riti
rare il biglietto di iriKre-i-o plesso 
I.i sede 'lell'Accademia (largo Ar. 
ri «fi VII. 5 - tei. .V»:«S!3 - 5't«(!H6l 
ogKi. domani e lunedi da!'» 10 
i.'e 1̂  e dalle IT a l e l'I 

All'illustrazione — JE-K-IIK alle 
il un :e prescelte dall'Ac-adeinia I fH'nt'rale 

IL « PROCESSO DEI MILIARDI » SARA1 RIAPERTO 

Ricorso contro l'assoluzione 
dei grandi speculatori della valuta 

Quattro ispettori incaricati di un'inchiesta rial ministro Guardasi-
fiilli — Le frodi valutarie ammonterebbero a circa 150 miliardi 

Dopo i /att i nuoui sul lo 
scandalo valutario riferiti nei 
t/iorru scorsi da un (/iornale 
romnno della nera, si e ap 
preso ieri che il Guardasi
gilli avrebbe tntdufo presso il 
Tribunale di Romu quattro 
ispettori incaricati di HVOIQI' 

re un'indui/ine di curutterc 

prenderanno parte le insennan-
1 ti Mar.ella Anuehiccl Avla De 
i.ucu e Anna Maria Peclrottl. 
mentre le insegnanti (indiana 
l'en/i e Vilma Valentino coadiu
veranno la direttrice neda parte 
iigain vativa II programma carà 
'.'ommentato dal prof, l.unji Lotti. 

I.a manifesta/ione a\ rà luogo 
IKI g.niiii ineico idi e !,'.lividi 
al.e tfi 

mani, secondo l'indicazione ih 
voto del 27 maggio. 

Convocalo per oggi 
il Comitato federale 

Oe.fii allo oro 17 e convoca
to in Fcderaziono il Comi
tato Foderale por discutere 
il seeuonto ordino dal ei°rna: 
I compiti del PCI dopo i la
vori del Comitato Contralo. 

Co 11 tempori! ned menft , l 'ae-
.se-Sera informa che sono sta
ti depositat i alla Corte d'Ao-
Vello della capitale 1 trecento 
fascicoli del « Processo dei 
miliardi » con le richieste pre
sentate dal P.G. avv. De Mat
teo, il quale aprerso l'asso-
luzioiu- di alcuni « grandi » 

Tra i più grandi dei « gran
di •> sarebbe il marchese Mat
teo Di Negro, più volte mi
liardario, pingue possidenti-
delia Costa ligure. Egli di
nanzi al Tr ibunale di Roma, 
sez IV Bis, fu assolto perche 
i fatti a lui attribuiti i non 
costituiscono reato ". Senati-
che. il Procuratore Generale 
la pensa diversamente e af
fermi! clic il Di Negro ni un 

SCOPERTA UNA DELLE VIE DELLA COCAINA: L'AEROPORTO DI UAMPINO 

Altre sette persone arrestate dal la polizia 
per il clamoroso scandalo degli stupefacenti 

Si tratta di alcuni trafficanti - Uno di essi è fuggito - Identificati due corrispon
denti esteri - Teheran e Formosa - / memorandum mensili del orincipale imputato 

Lo scandalo degli stupefa
centi registi a OL'^I un'altra on
data di iirres-ti. Ieri seri» a tar-
dn ora la questura Ila d n a -
mato alla stampa un comuni
cato nel quale si dà notizia 
dell'arresto di sette persone 
implicati; nel Unifico di stu
pefacenti. Kccone i nomi: Ro
molo Picardi! di 21 anni, abi
tante in via delle IMura dei 
Francesi Iti ti Ciampino, ad
detto alio .scalo dei servi/i ae 
rei della società • Scandina-
vian Airlines Syytem » in qua
lità di capo-rampa; Elvio De 
Matteis di Itti anni da Chicli. 
abitante nella nostra citi;'» in 
via di Villa Mass-imo 21, an-
ch'egli addetto nllo scalo ae
reo di Ci.mipino alle dipen
denze della • S.A.S. .; Amedeo 
Muss-el!i di SI anni, abitante 
in via Marconi 451, impiegato 
presso lo stand di bigiotteria, 
sito all'aeroporto di Ciampi-
IIII Ovest, gestito dalla signora 

Silvia Painelli, Mario Ferrari 
di 2i> anni, nato ad Acquapen
dente (Viterbo» abitante a 
Roma in v'alo Guglielmo Mar
coni 451, lappi esentante di 
commercio; Luigi Spagnoli di 
•i:t anni abitante in via del Ba-
duino -1G, trafficante in prezio
si; Krzo Monti di 47 anni da 
Udine, mediatore di oggetti di 
arte: Anna Maria Voghi nata 
a Perugia abitante a Roma in 
viale Ostiense ,'10-B. Inoltre 
tale Roberto Petrangcli di 32 
anni nato ad Orvieto, abitan
te ;i Roma in viale Marconi 
n. 451, ìappresentante di com
mercio. è riuscito a fuggire e 
!a polizia lo sta attivamente 
ticeteando. Pare pero che co 
stui sia nparato all'estero. 

Infine, l'interrogatorio del 
Pica rolli e del De Matteis ha 
portato alla identificazione di 
due dei corrispondenti esteri 
dei trafliciinti di cocaina, e 
cioè di tali Kugenio C'ugni nat_> 

CRONACHE GIUDIZIARIE 

In Assise un "poeta ermetico.. 
che uccise per amore una coetanea 

Hill viali) a nuovo ruolo il processo a Salici no e Conforti - De Chi-
Cassazione per una vertenza ron la Kioiiualn «li 

rieo in 
E' compulso ieri in Corte di 

Assise un uomo di 34 anni, im
putato per l'uccisione di una 
donna di 32 anni, che egli af
ferma essere stata In sua aman
te. L'uomo si chiama Giusep
pe Mariani, insegnante applica
to all'Ufficio Statistica, l'assas
sinata era Maria Scirerpa. col. 
lega d'ufficio dcir.iss.i--.mo. Il 
fatto avvenne .«Me «ire 10 del 
18 maggio l!tà3. Due ore dopo 
l'uccisione, avvenuta a colpi di 
putida nella casa ih lei. l'omi
cida si presentò ai carabinieri, 
in compagnia del fratello Pie
tro, e confesso il crimine, in
dugiando sui precedenti della 
tragica vicenda, che risultano 
dal verbale acquisito • i*11 atti 
del processi, 

Giu-eppe Mariani aveva co
nosciuto la donna >ei anni pri
ma del delitto- ella era «ia «po
sala con due fighe. I.a corteg-
C.<> a lungo, inutilmente La ri
vide nei V.*S2 ed ebbe la netta 
impressione — « f o n i l o quanto 
egli stesso ha dichiarato ai ca
rabinieri che « si potesse 
fare qualche « o<a 

ma si incvppu i o n i o i 
aiolo, comperò un'altra !l 
a. ed eccolo nuovamen- V 

La Torri; solari! esposta 
alla Kassopa elKllronica 

tale • leggere la par:»* i"t;-rn.« dalle 
tuo{osci l lazioni prorfttu- da', vento 

Alla Rassegna interri.,z:onaIe 
dell 'elettronica è «tato ailest 
un interessante padiglione a j o anche dal moto dccli a-tr-'no-
cura dell 'Osservatorio astrono-1 m: «.<««rvato;i 
rr..to di Roma, nel qua.e et 
esposta su scala ridotta, l.t Li
ni .-•• Torre solare. 

La visita al padiglione e uti
lissima perche *erv:ra ad ap
prendere che la nostra c i t ta . 
p. i 's . t . ie , nel suo osservatorio! 
di Monte Mario, il mezzo p.o 
j .,:•_:.te che esista in Europa 
l'-r '.3 Mudio de: fenomeni del 
S f . l f 

Potrà inoltre conoscersi il 
v-i!o:e della torre solare e la 
;ua grande utilità per quanto 
.-•me. rne la meteorologia e !a 
c..rr...:-ios;a t e r r c t r e . 

Li torre colare di Roma ej 
alt* circa 35 metri e consta 
di rije strutture coassiali tutte 
in i c m e n t o armato. La struttu
ra f Irina porta la cupola, le 
iwiic di accesso, e serve a pro-

SOl.lDARIt.T.V POPOLARI 

Un bimbo malato 
li -:g:ia: M..n: : , 

tempo diM>.v.ip,i\>. 
^eiilc bi.^ogr.o eh e 
suoi fette ojmLiiM, 

r i 

or..» uri p«.-
ir. un '.ti»;' 
uri.i oVon i i 

di polmoni, ir..-
riodo di Jf-mp » 
:.i n i : . . 
estiva. 

Gir:.:: 
«•ni: «it 
*;oni chi 
tuzio'ii adatte o che so!i:;« 
me:.te organir/a^.o colonie 
per l bi .nbini l>i-««gno->i di 

-cure 

. . . . - « f i . , , , a « 1 . 4 1 . ^ , 1 

o/.n-l'.i org«oi77.t 
hsp.v.tfor.o ui i.-:i 

secondo quanto ha dichiarato 
il Mariani, hen presto si crea-
ronn tra lui e la Scirerpa rap
porti di grande intimiti!-

Sin qui siamo alle dichiara
zioni dell ' imputato, poi vengo
no i fatti roncreti e inoppu
gnabili. Nel gennaio 13.">:t. la 
donna sembrò stanca di quella 
« amicizia • e tentò ripetuta
mente di liberarsi del Mariani. 
Ma l'uomo non voleva sepa
rarsi da li-i. «-«intintili ad amar
la e compo-e per la donna ver
si « ermetici • 15 giorni prima 
della tracol la , il Mariani si 
presentò in ca = a di lei. la scon-
;y.iir«"i «ìi loro.ire ad amarlo e. 
alla risposta nei: itiva. la schiaf
feggiò. 

A questo puniti, torniamo al-j 
le dichiara/ioni dell' imputato.' 
il oliale ha tenuto a far sapere 
ai carabinieri di aver preme
ditato da quo! momento l'omi
cidio. Comnro una rivoltella. 
andò ad Ostia per provarla. 
ma l'arma si inceppò Tornò 
dall'arni 
rivoltella 

Sempre i , e a d Ostia a provarla Questa 

l'volta funzionava. Il Mariani 
tornò nella casa di lei. la setm-
Ciur«"> di amarlo, la donna in-

• tui il penco lo e telefono alla 
polizia per liberai*! dello spa
simante. Ma il Mariani aveva 
eia impucnato la rivoltella. 
sp.iro cinque colpi e uccise la 
Scirerpa. che m.>ri pochi mi
nuti dopo II Mariani ha anche 
dichiarato di aver tentato dt 
uccidersi, ma di non esserci 
riuscito. Ha preferito, infine. 
consegnarsi ai c i r a b m i e n 

La vicenda, che ha indub
biamente del pjradossale , ha 
spinto il mag.strato inquirente 
ad indagare sulle condizioni 
mentali dei prevenuto. II pro
fessor Salìustri. di Santa Ma
ria della Pietà, ne l l j perizia 
preparata per ;! Mariani h.» 
riconosciuto l'infermità menti-
'.e del l 'amante omicida. Co-tui, 
però, poco tempo dopo, con
fessò di aver s .molato per sei 
mesi la pazzia ! 

Una seconda perizia fu con
dotta da un collegio di sanitari . 
<td A versa. I medici di A versai 
hanno concluso che il Mariani 
e un « « o m e t t o neuro - artriti-; 
co» e che probabilmente c o m i 
mise l'omicidio m st.-ito di se
minfermità. 

Ieri e .staro i:.n r i o - i t o il 

enezia 

Mariani; poi hanno deposto 
Ottavia l 'atomo, collega del
l'uccisa e dell'assassino, la por
tiera della donna assassinata, 
Enrica Duca, il figlio della 
portiera. Eugenio l'andolfi 

» • • 

Il processo in C«>rte d'Assise 
d'Appello ( l 'res . Guarnera, re
latore Mazza. P. M. Di Mat
teo) contro Giulio Sal ierno e 
Sergio Conforti, imputati del
l'uccisione a scopo di rapina 
del ventenne imptegato Gior
gio Greco, è stato rinviato a 
nuovo ruolo. Era assente il giu
dice popolare Natale Snntoli-
nt. rimasto ferito, mercoledì 
seor«o in uni» scontro tranvia
rio 

m • • 

E' s.ta!.i rinviata ieri matti
na, in Cassazione. la causa fra 
il pittore De Chirico e ia Bien
nale di Venc/ ia 

:iti anni fa a Parma, ex pilota 
civile e della .stia amante Ma
lia Kopacs di :t2 iuilit. nata a 
Slovsiiigrud in .Jugoslavi». 

Anche questa seconda fa.se 
dell', operazione cocaina » ha 
preso le mosse d a l l a n e s t o di 
Max Mugnani. l'ex console 
della milizia che e risultato 
es-sere l'epicentro della vasta 
rete di trafficanti e di consu
matori di dioga I nomi che 
la Questura ha reso nolo ieri 
sera s-i intrecciano con quelli 
dei nobili e dei loro complici 
ai restati due settimane fa I 
due gtuppi di mir.s-li formino 
le due facce del turpe merca
to dculi stupefacenti. Me* pri
mo gruppo, quello che com
prende il marchese De Seta, il 
principe Pepilo Pienatelli , il 
duca Lante della Rovere, si 
trovano i gaudenti rampolli 
dell'aristocrazia 

Infine il secondo gruppo — 
quello dogli ai restati di ieri — 
il quale eveva diretti contatti. 
come dimostra la scoperta dei 
due corrispondenti esteri, con 
la fonte dalla quale la cocai
na veniva istradata alle varie 
basi 

Una di q u o t e basi e ia ap
punto l'aereopoito di Ciampi-
no. Sulle larghe piste atterra
no ogni giorno (beine di aeiei 
provenienti da tutti i paesi de'_ 

jmondo: é naturale che gli spac
ciatori di cocaina usino i più 
moderni me/.zi di trasporto per 
occultarvi le piccole e leggere 
scatole contenenti le fialette 
della • neve .. come i traffi
canti chiamano in gergo la co
caina. Finora la polizia è riu
scita ad accertare l'importa
zione clandestina di circa un 
iliilogtainii'o di stupefacenti 
In quanto alla fonte de' ve le
no. si sta elle il Picarelli ed il 
De Matteis- venivano in pos
sesso delle fiale di cocaina, to
gliendole ri;:i nrscondi«li pre-
prrati snidi aerei che faceva
no scalo a Teheran. D'i ltro 
canto si afferma che il Cogni 
e la Kopacs si trovino da que.l-
che tempo nella capitale per
siana (iove esisterebbe un va
sto commercio di stupefacenti 
di cui Ciampino sarebbe una 
delle basi ad i i i ittura di sv-
condaria importanza 

Ed ecco rome la polizia è 
riuscita, partendo dall'arresto 
dei blasonati romani, a giun
gere alla identificazione dei 
trnfrìcr.nti dt cocaina che si 
orano annidati all'aereoporte 
• li Ciampino 

i mistu lettoli I ICOI-I II Picaielli amava le divise Come 
deianno. una attivila svtonda-
i ia (iei nobili ari estati, era 
«ostituita da una serie di trul
le che co.-toio avevano consu
mato ai danni di nume! ose 
persone. Oltre a Pepito Piglia
teli!. a Eddy De Marcus, face
vano patte della combriccola 
altra gente che gravitava at
tuino ad un gioielliere Costui 
si prestava volentieri a forni
re le fjils'e Fuperstimo necessa
rie per consumare il i.aggiro 

La polizia stabili che Luigi 
Spagnoli. che ufficialmente 
es'eicitn la piofessione di traf
ficante di preziosi e l'udinese 

Itomelo Picarelli 

Enzo Munti mediatot i di og
getti d'arte, svolgevano la fun-
rione di fornitori di . polvere 
bianca .. alla debosciata proge
nie doU'aristccrdzia 

I due fui ono roi vegliati da
gli agenti della polizia dei Co
stumi e le persone che incon
travano. che ricevevano nelle 
« hall » degli alberghi romani. 
fornirono altre tracce prezio
sa per e!i invesiieatori. E così. 
a pc«Co a poco il cerchio si 
chiuse intorno a Romolo Pi
carelli e ad Elvio D.* Matteis. 
ritenuti dalla polizia come gli 
organizzatori del traf'ico. co
loro «he oiriijevr.no la base 
della «irosa stabilita a Ciani-
pino 

PASSAGGIO A LIVELLO 

1 . ur.ni» 
h« ur-

J:IO dei 
malato 

Provocazioni 
Crrcandt) di yiustiUcare la 

Uccisione della D C. e del 
PSD] di ncccifnre Imiiqtiillu-
o««'»ifc il c«in»:nhio con i fa 
sci.sf», il Messaggero scrireen 
i«-ri rmitnno.' . .Se il sen. Tu-
pini ottenesse «moramente. 
'iella rnjnnonc di oggi, l'ap-
pogaut delle destre, i quattro 
partiti di centro non racco-
qli.-Tcbbrro r e n d e n t e p r n r o 
r.7:i(iic.. » Oir io to ntodo di 
valutare le cose.» Ct rjrorrfn 
rjnrl »-osfrn conoscente, d 
qTiolc. dopo nrer fritto com-
ìireiidcrt 7'. rnrr» i modi di 
desiderare «« pre.tttlo. fé 
qiiiilniTio .jli Incera sctrolnr." 
diccirnilo .'ire in mano, affer-
rriaro -on ro'io offeso che 
non arci-fi hi.sofino del lo c«l 
ritii dt nessuno poi. si rol-
0«"i i7 di «caffo e se rie andn-
F-.I — oi-endo aprtto curo, «fi-
ffirrtlm'nfc di infoscare il 
denoro 

E puoi n chiederqliene In 
••rsfi?v?ir»»'*- ' 

Equìvoci 
Sella jkfiemnzii «fi rendere 

m-ceflnoilc in*» l'opimo!»»» 
piifiblicti la decìfinne dei i o 
cifildeniocrniici «ìi votare Tu

pini tTtjEtrrne con i Jasctst». ti 
sejjreffirio provinciale del 
PSDI ha dichiarato : • Il pre
ciso significato di ripulsa 
rcr--o opni confami»: izione a 
destra che alle dimissioni di 
Tupini, seguite al nostro in
vito. deve attribuirsi, per 
inette di disinteressarsi della 
ulteriore condotta di missini 
e monarchici • Sarebbe lin
fe che l'avv. Milani ci spie
gasse perchè alle dimissioni 
di Tupini • dece attribuirsi 
un preciso significato di ri
pulsa » x-erso te destre It 
giornale del suo partito: La 
Giustizia, annuficiorti quelle 
dimissioni nel modo sepuen-
«"e: • Eqinroche dichiarazioni 
del sen. T'jpini che si d i m n -
te ringraziando le destre ». e 
co moie « farà; • Il non arere 
egli (il sen. Tupini) respinto 
con fierezza le offerte dei 
consiglieri fascisti e tuonar 
chici costituisce per noi tino 
dolorosa sorpresa » 

E n d e n t e r n c i f e , il dolore e 
stato superalo assai rapido 
nienfe •» al •rim7ra;inmenfo» 
spmga .Mii.ini, « dece atlri 
finirsi il preciso significato di 
ripulsa • £ ' «j'icstione di in
tendersi . 

Differenze 
f cronisti del Quotidiano 

sono sfati etcìni a«f avere 
i>'i ri -s-.inu-nto di bile, qn.in-
do hanno letto Ir nostre ri-
ohe di critica al loro reso
conto della seduta di martedì 
scorso lYon possono neaare 
di aver fatto gli errori di 
orammatica che noi lamenta
vamo (non come « s t i l i s t i» , 
ma come modesti amanti del
la lingua italiana t. non pos
sono negare di aver dedicalo 
hi ìnro attenzione pui u! - co
lore • che alla sostanza della 
seduta, non possono nepare 
ifi aver slSaofmlo, »7*j»7fr-;,-<r*i-
do il C o m i m s t i «Tliol'olfi so-
-i.iJista. 

Afa ropftono arer«- rugiote 
a tuffi i costi (ah'. Che vi
ziacelo'. J. e affcrriano che 
• socialcomiinisra e comuni
sta fino a prora in contrario 
è la stessa cosa » Che con
fusione debbono avere in te-
«To, questi cronisti de! Q u o 
!idi<iri«ì* Da fjnanrio fjanno 
detto Foro che i roti d e m o 
.-ristiani e socialdemocratici 
sono • la stessa cosa • dei 
io t i farcisti, sui foro occhi e 
scesa «a notte fé tutti i patti 
sono bn;i ). Buon sonno! 

Il cantoniere 

a / / .une piene di lustrini La 
sua ambi/ ione di indossare la 
divisa fiegiata con due gallo
ni gli valse il nomignolo di 
• trnenie Romolo ». Il tenore 
di vita che egli conduceva non 
andava d'accordo con la mo
desta paga di 70 mila lire men
sili percepite dalla S A.S. in 
qualità di capo-rampa. Era 
frmpre ottimamente vestito, la 
sua vita privata non conosce
va mortificazioni - spes-o egli 
sosteneva spese che i suoi col
leglli della società aerea defi
niscono pazze. In compagnia di 
Elvio De Mattei.s in questi u l 
timi tempi aveva acquistato al
cuni appartamenti 

Eia stato notato anche che 
all'arrido degli aerei da Tehe-
tJiii «• dei grossi quadrimotori 
che avevano fatto scalo negli 
ai reoporti toccaii anch'» dalle 
lince aeree di Formosa. Ro
molo Picarelli non mancava 
irai. Spariva nelle fusnliere. 
ma nessuno avrebbe mai so
spettati) che in quei pochi mi
nuti egli prelevava la scatola 
con |e fialette di cocaina che 
i suoi compari Cogni e Ko
pacs aveva nascosto nelle fen-
dituie delle poltrone. L;« « n e 
ve » passava poi nelle mani c'i 
Amedeo Masselli, il quale a 
sua volta "a faceva recapitare 
al Ferrati ed al Petrangcli che 
abitavano nel suo stesso pa
lazzo di viale Marconi, i due 
innocui rappresentanti di com
mercio che avevano aperto un 
ufficio con tanto di segretaria. 
la Anna Maria Vuglii che si 
trova anch'essa fra eli arre
stati 

La perquisizione operata in 
casa del Picarelli ha portato 
ad interessanti scoperte. Il 
« tenente Romolo » era un uo
mo ordinalissimo. Questa è 
una mania comune a tutti i 
trafficanti di droghe. Max Mu
gnani aveva un diario. Romolo 
Ficarelli aveva una agendina 
ni Ila quale segnava le varie 
entrate s-d uscite del turpe 
commercio, rubricandola sotto 
s« eni convenzionali Poi. una 
volta chiuso il ciclo completo 
di un determinato « stok » di 
rr.(rce. ch'udeva ìe ricevute in 
una busta srrivendoci sopra 

m« morandum nel mese d i . . » . 
Gli investigatori hanno seque
strato due valigette pieno 7ep-
p» di Irttere. di strisce naca. 
di fotocrafìe e contenenti ?n-
chz le compromettenti buste 
dei memorandum Inoltre fri-
Io lettere di nessun valore ai 
lini delle indagini, sono stato 
ti ovate alcune missive spedi
te da Max Mugnani al MIO ami
c i Romolo Come si vede, sul
la via della cocaina scoperta 
dalla polizia. «i incontrano 
sempre le stes.se person«\ In 
un cassetto della scrivania del 
Ficsrellt v.\i adenti nanno tro 
v.',;«i rnche un voluminoso pac
co Dentro \ i erano banconote 
clic, una volta contate, har-n.i 
(".•.lo la cifra di un milione e 
230 mila lire 

Come abbiamo detto all'ini
ziti il Pietrangeli è latitante 
Secondo alcune m formazioni. 
pare che celi abbia lab ia to 
l'Italia a bord»"» di un aere«i 
Li direzione venerale di poh-
7ia. che ha diretto le indagini. 
h,-» interessato le polizie dei 
paesi es ton da dove partono i 
canali della droga. Non e i.n-
piohabile che il Codini e la 
Kopacs. anch'essa cittadini ita
liana e sposata nel no-ir^ pae
se ad un certo Sca l ine , ven-
rar.o arrestati dalla polizia 
d«"Ur Stato da dove inviavano. 
con una regolarità cronome
trica. la piccola, costos .«.«imi 
scatoletta, tanto attesa dai t i c -
vani corrotti blasonati. 

t Irri il vice questore Mar
c h i a i e il dott. Dante rVHì 
inli7ia dei Costumi hanno con
cluso eli interrogatori I sette 
r.urvi arrtstMi sorto stati m -
ivt di.-.tamente tradirti a Rosi
na Cie l i 

primo m o m e n t o turnice nel 
diniego, •< dinanzi all'eviden
za dei fatti •> fu costretto « ad 
ammettere di auere acqui 
stato partite ingenti di valuta 
pregiata per un complessivo 
importo di dite milioni tfi dol 
lori '. Inoltre mentre la sen
tenza del Tribunale rpspmge 
la tesi dei difensori del Di 
Negro sull'assenzu di eonsn-
pevolezza nel prevenuto circa 
la provenienza fraudolenta 
della valuta da lui acquistata . 
affermando la piena consape
volezza dello stesso sul fatto 
che i dollari provenivano da 
simulate importazioni, i giu
dici di primo grado sono stati 
spinti infine a decidere sin
golarmente che « la mancati 
za degli es tremi tutti del rea
to ipotizzato impedisce di di-
cliiarari1 la colnevoìezza del 
prevenuto -

CoHtranamei i te u questa 
contraddittoria conclusione, il 
documento del P.G afferma 
che .se si sono condannat i per 
truffa i simulatori delle im
portazioni Ciurleo. Galli. Ba
mbino, t quali operarono per 
conto del Di Negro, lo stesso 
doveva farsi nei riguardi di 
quest'ultimo giacché si è af
fermato e sp l i c i tamente — co 
me ha fatto il Tribunale — 
che egli conosceva la prove
nienza truffaldina della va 
luta. 

Domenico Ciurleo. Galli e 
Barabino, secondo la stessa 
sentenza del Tr ibunale , ave
vano costituito una specie di 
intesa per la consumazione di 
vaste frodi valutarle I fatti 
commessi da costoro consi
stevano nel simulare finte 
• mportazioni, mediante fattu
re, atteatazioni doqanali ed 
altre operazioni false, neces
sarie per condurre a termine 
l'operazione fraudolenta. 

Il ricorso del P. G. De Mat
teo si rialluccia ad alcune 
circostanze venute alla luce 
nei scorsi giorni sul lo scan
dalo delle frodi valutarie. Lo 
ammontare delle frodi valu
tarie. che in un primo mo
mento era sembrato inferiore 
di 100 miliardi, è stato uffi
cialmente indicato intorno ai 
I.ÌO miliardi: il P. G. De Mat
teo. ha indicato la necessità 
di colpire i mandanti del
l'operazione truffaldina, vale 
a dire t Arrossi f inanziatori . 
la sentenza di primo grado 
del processo dei miliardi sem
bra che sia stata stilata da 
funzionari dell'Ufficio italia
no Cambi; un processo a Mi
lano su frodi valutarie è stato 
r imesso ni tr ibunale di Roma 
per connessione con quello 
che si è tenuto in questa cit
tà: 400 imputati ntiori sareb
bero stati rinviati a oiudizio 
essi sarebbero ì nrotagon'sti 
del secondo processo snllY 
frodi rnlntar ip Tra ' costorc 
fiourerebbero. a differen-n de' 
primo processo, i nomi d; 

oronsi industriali e alti no- ì 
pa t ' rn della fj'nanro 

i a iioriutu di 
us( ite da. lu

ci- ne (instato 

(tic si trovava:». 
n.«i:i(] Poi froi.o 
(«ile se:./u «t 
nulla 

La o'gnnra De P«o is «,: e h(-
cort'i mentre iioidir«\it 1 g.oie-
li. «le.In hpei'.'/io: p di tr» u: e..: 
i ino lieo con yrnnuto uno co: 
umet sto e uno con tu immiti 

Il direttivo dell'Associazione 
forense romana 

Con grande concorso di ÙV-
vocati, e con l'intervento di 
parecchi consiglieri dell'Oidi-
ne. hanno avuto luogo u» e.e-
zioni per il nuovo Con-ijj.io 
direttivo della Sezione iorna
mi dell 'As-ocia/ione forense 
italiana 

Sono -stati l ic ioni «li ,t\\o-
cati: Giuseppe Nardelli Cia-i 
Carlo Anyeloui. Aldo AMOIÌ . 
Augusto Castaldo. Bernardino 
De Dominicis. Arturo Frtigi-» 
Cagginnelli. Enrico Jov.i: e. 
Giorgio Lais Aristide Ma:ii = -
sero. Francesco Xaidell'i Lui
gi Palombi. Giovanni P077Ì. 
Lorenzo Romanelli. C u o i a n o . 
Santucci Giuseppe Schirò l'no 
Torma. 

Fra 1 nuovi consiglieri s(,!n 
stati eletti: Ferruccio Carboni. 
Filiberto Lombardi. Adriano 
Miranda. Costantino P-07Ìnsi. 
Kugenio Silenzi 

E' uscita « Rinascita » 
E' uscito il numero speciale 

di Rimisfifa. dedicato ah'esa-
nte dei risultati elettorali e 
alle questioni posto dal XX 
Congresso. 

Due distinte signore 
rubano tre anelli 

le . i ..« signora R«iftno.:u De 
Paoiiis. abitante in via deKe t'or
naci 79. proprietaria de.Iti gioiel
leria. fella in via del But»buiiio 
n 79. hu v;*-'.o entrare ne: re-
itozio due e;eg«m: «signore. He»-
ai e tjiov«::e ragazza <li 20 un
ni .« prima. u::« diòimtu si
gi.nru «sui 40 anni .a M-conda. 
fase colpirono su! ito favore.ot-
ir.ente '.A signora Ile P«o::s che 
TiÀ prov«Mevn In conem^inrip di 
u:i buon affare 

Ma mentre una de.le duo hn 
Intrattenuto «ffabilnente :a pa
drona de', nego?'." '.'a'.tro >i è 
Impossessata di alcuni (j:o:e:t: 

RADIO e TV 
l'rugrariima uJ/iuiiait-

Ore 7. 8. 13. l-t. 2U.M. 2J.1J 
Giornale radio; 6,4J. Lt/iont 
di tedesco; 7.15. Musiche ne. 
mattino: 7.5U: Ieri jl Parla
mento; 8.15: Rassegna stam
pa; it.45: La comunità uma
na; 11: Mattinata sinfonica; 
12; Incontro con G Durano; 
12.10: Orchestra Cergoli; i;i,20 
Orchestra Anepeta; 14.20: Chi 
è di scena? Cronache del tea
tro e del cinema; 16.15: Tour 
de France. Radiocronaca ar
rivo Lilla-Rouen; 17.15: Le 
opinioni degli altri; 17..10; So
rella radio; 18.15: Jaz^ mo
derno; 18.30: Tour de Fran
ce. Ordine d'arrivo; 18.35: 
Conversazjone; 18,45: Canta 
Teddy Reno; 19.10: Musica 
da ballo; 19.45: Prodotti e 
produttori italiani; 2C: Or
chestra Canfora; 20.40: Ka-
diosport. 21: Passo ridottis
simo; 22: «Uccidimi»; 23.25: 
St Vincent: Le «Grolle d'o
ro »; 24: intime notizie 

Secondo programma -
Ore 13, 15. 18: Giornale ra
dio; 20: Radiosera; 0: Noti-
rie de« mattino; 9,30: Orche
stra Angelini: 10: Spettacolo 
del mattino: 13: « Centoeit-
tà ». 13.50: La fiera delle oc
casioni: 14 30: Schermi e ri
malte; 15.10: La porta d'oro; 
16. Microsolco: 16.30: Le av
venture del terzo uomo; 17-
Mupica per tre età; 18.10: 
Programma per 1 ragazzi; 
18.45: Tutto il mondo e pae
se: 19.30: Orchestra Stellari; 
20.10: Tour de France: com
menti e interviste: 20.30: Pas
so ridottissimo Attualità ci
nematografiche; 21: »La serva 
padrona »: 21.45: Da Vene
zia: Secondo Festival interna
zionale della canzone 

Terzo programma — Ore 
21. Il giornate del terzo; 19: 
La perequazione tributaria. 
19.15: Musiche di CaMelnuovo 
Tedesco: 19 30 Giovanni de'!r, 
Casa: 20: L'indicatore tennn-
tvc.co; 20.15: Concerto di oj.i. 
sera; 21.20: Piccola anto!o».\-, 
poetica: 21.30: Tribuna inter
nazionale dei compositori 

Televistone — Ore 20.30: 1. 
ie!eg;ornaie ripetuto in chiu
sura: i l : Per Roma- «Trage
dia di Hanem ». film; 18: « L.i 
valle dell'inferno ». film; 13.45: 
La TV degli agricoltori: 2| 30-
Sette giorni di TV: 21.45 Eu
rovisione: Da Venezia Festi
val internazionale <1el!i can
zone 
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IL FILM CHE HA SCANDALIZZATO I FRANCASI 

11 più recente film di Yves Alleisret «.Gli anni che non ri
tornano » ha sollevato in Franria le piò aspre polemiche. 
In questo film viene in partirolar modo esaltata l'opera del
l'ingegner Jacqnes Darhet che tv\ vissuto nella realtà il 
dramma che l'interprete Gerard rhi l ipe rivi*e sol lo schermo. 
l'na parte della stampa lo esalta e nn'altra lo condanna. 
Quale è la verità sulla fìcnra dell ' ingegner Oachet? Il 
pubblico italiano è chiamato a dare il suo giuditto. • Gli 
anni che non ritornano » è in prn- ,rammazione da oggi nella 

nostra città 

http://oainiii.it
http://dcir.iss.i--.mo
http://fa.se
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