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DECISIONE COMUNE DI C G I L , C.I.S.L. E U.I.L. 

uno sciopero per sanalo 
reannuncialo alla sieler 
Le modalità della manifestazione saranno fissate 
giovedì - Convocato l'attivo sindacale dell'ATAC 

Una ulteriore manifestazio
ne di sciopero, più pesante 
rioìlo precedenti , verrà effet
tuata sabato prossimo dai la
voratori della Stofer. La deci-
:-.rn)iì è stata presa ieri nel 
coi so di u n i riunione dei sin
dacati provinciali autoferro
tranvieri oderenti alla CGIL, 
r i s i i e U1L per esaminare 1 
problemi ancoro insoluti e 
pendenti con l 'ATAC e la 
SUfer . Ecco il comunicato 
unitario diramato dal le tre or-
j^.iniziazioni sindacali: 

.. Si 6ono riunite le segrete-
rio del sindacati provinciali di 
categoria, aderenti alla CGIL, 
CISL UIL, por esaminare fili 
sviluppi del la situazione in or
dine alla vertenza in corso al-
l'ATAC e alla STEFER. Le se-
;;:cterio dei sindacati, nel 
to'.tulineare lo atteggiamento 
estremamente negativo, assun
to dalla direzione del la Stefcr 
denunciano come questa azien
da continui a svi luppare una 
sistematica azione di provoca-
Ziime contro i suoi dipendenti 
la quale ha già provocato la 
nota manifestazione di prote
s a , effettuata spontaneamente 
d ii lavoratori nel la glornatn 
di venerdì 5 settembre. Di-
n-in/.i ni persistere di tale po
sizione da parto dell'azienda. 
le segreterie dei sindacati. In
terpretando il v ivo e giustifi
cato malcontento del le mae-
.s'ianze, hanno concordemente 
deciso di indire, nel settore 
della Stefer, un'ulteriore ma
nifestazione di sciopero per sa
bato 13. 

<. La sospensione di lavoro, 
che avrà carattere di maggio
re pesantezza dell 'ult imo scio
pero. segnerà l'inizio di una 
azione s indacale che verrà in
tensificata fino a quando la 
azienda non dimostrerà con
ci etamente di voler trattare 
e risolvere, tenendo conto del
le giuste aspirazioni dei dij 
pendenti , le questioni poste dai 
lavoratori. Le segreterie del 
••incineriti, al fine di decidere le 
modalità del lo sciopero, han-
ini convocato per giovedì 11. 
alle ore 1B, i rispettivi attivi 
sindacali. 

« Per quanto riguarda l'agi
tazione in corso ull 'ATAC I 
cui dirigenti, come è già stato 
; e.so noto, hanno convocato I 
rappresentanti dei lavoratori 
per giovedì 11. alle oro 12, le 
segreterie dei sindacati dichia
rano che tale incontro dovrà 
dimostrare, do parte del la d i 
rezione aziendale, la volontà 
di accogliere le richieste dei 
lavoratori entrando concreta
mente nel loro merito in qua.n-
1 > i sindacati non sono più di-
; posti a tollerare In tattica dei 
continui rinvìi e d e l l e incon
cludenti convocazioni. 

. Per informare i lavoratori 
dcll 'ATAC dell 'andamento del
le trattative, i sindacati han
no deciso di convocare anche 
;•': attivisti sindacali della 
ATAC, ins ieme a quell i d e l l i 
S v f c r . per lo stesso giorno o 
l'Ilei medesima o r a » 

Felice f.'eccarelll di 51 anni abi
tante In vili ISoronolc 13 Co-
fatui. in via Monti della Fnrno-
elna H elove lavoro per conto 
dell'Impresa fratelli Mt3nni. 
mentie slava onllcvondo un tec-
chto pieno di po//o!nnu, ha per
so l'equilibrio cadendo tlall nl-
tr/zn di tre metri. 

Due lambrette rubate 
rifrovafe_dalld polizia 

Il ixittugliono notturno del
la Squadro Mobile- in hOrvlzlo 
cri perlu-strnzlone nella zona 
Ponte-S. Kustachlo ha fermato 
l'altra n o n o nove persone, due 
delle quali sono htuto arrestate. 

Oli agenti lanino rinvenuto 
due Ininbictte. una targata To
rino PI2517 intentata al dottor 
Celso Ilert'.ilu abitante a Tori
no tn pla/./a Adriano 17 e l'al
tra targata noma 45037 intesta
ta il Augusto Galvani abitante 
in via Kmanueio I n. IO, che. 
probabilmente «ono otote ab . 
bandonate dal ladri 

La [orli! ùÉtozionale 
* i lavori 

Esaminerà tre ordinanze de l 
l'autorità giudiziaria sulla 
costituzionalità delle norme 
elle puniscono l'apologia di 

fascismo 

La Corte cos t i tuz iona le ri
prenderà q u e s t a mat t ina i 
suoi lavot i dopo l ' interruzio
ne f er ia l e . 

La Corte e s a m i n e r à tre or
d inanze de l l 'autor i tà giudizia
ria sul la cos t i tuz ionabi l i tà del
le n o n n e c h e pun i scono l'apo
logia di fasc i smo. Le ordinan-
ze sono s ta te t rasmesse da l l e 
autorità g iud iz iar i e di Roma, 
Tor ino e Perug ia ; la cost i tu
zional i tà de l l e d i spos iz ioni di 
legge sarà sos t enuta dal l 'av
vocato d e l l o S ta to Arias , 
mentre le parti non saranno 
rappresentate a v e n d o lascia
to trascorrere i t ermini senza 
cost ituirsi . 

S o n o inol tre a ruolo per la 
udienza di d o m a n i due quo-
st ioni di cos t i tuz ional i tà ri
guardant i l'art. 156 de l T. U. 
di P. S., c h e regola la rat-
colta di fondi; tre concernen
ti la cos t i tuz iona l i tà della leg. 
gè su l l 'Ente risi; una che prò. 
spetta la d i sc ip l ina dei « Mas i 
chius i » sot to un profilo di
verso da q u e l l o sul qua le la 
Corte già si pronunc iò pri
ma d e l l e ferie e infine una 
sulla d i sc ip l ina deg l i albi 
profess ional i . 

«le! «riorno ik • < & * 

:*» 

lì, •»:.«**'£ 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Il "processo del camini,, si e concluso 
con l'assoluzione del radiologo Santoro 

.'.Af^B^*"' Zif? 

*^^*,: t * * ? lì '%> 

A.NLIii. Ll-.l Aitit i \ MCA LASSI)' — r ra gli aniu.ali nati 
in queste ultime settimane allo zoo vi è un clic questa 
giraflina, che qui vediamo accanto alla madre. K aurora 
molto piccola, ma anche lei, col tempo, diverrà sottile e 
altissima come la mamma: per ora si l imita a riprodurne 

gli atteKKÌamcnll un po' sofisticati 

Un milione di gioielli 
rubato su una macchina 

"»a:e Hcrza Kartei uj 43 anni 
nbitanto In via Uornobo Orlanl 
numero li ha denunciato alla 
3J'I!;/;.I di esficre Gtoto deruloto 
<!i due valigie che si trovavano 
a Loreto denti sua « 600 » lascia
ta incustodita nei pressi di 
resa 

!>• due valigie contenevano 
ir.cumer.U e gioielli per un va
lore di circa un milione. 

Grave infortunio 
di un cementista 

Ir:! mattina verso le ore 9 
r.t-. carniere de!!a imprese Vo-
:er.« ix-: Tosto fitto in viale Me. 
Cr.r..-c d'Oro 6 avvenuto un gro-
-. e infortunio Un cementista, 
t ; i> l'hnMo Comonduccl di 21 
c.r.ni nbìtante in via Caolllno 
104 J. * improvvidamente caduU» 
da un ponte alto tre metri dal 
fc.U.;o 

I. giovano *>! e accasciato al 
f.:o:r> gravemente ferito. Soc-
c:.<o dal conipojtnl di lavoro e 
trdV.ortato all'ospedale di S 
.'•".l'r.tr) vi f* rirr.ot.to ricoverato 
::: o'jcrvauionc. 

*%>:io s tesso ospedale è sta
t i r c ireroto e giudicato cun-
r.l .:e in W) giorni •; manovale 

UN ALTRO ARRESTO PER IL T R A F F I C O DELLA COCAINA 

Croccolo raggiunge in carcere i blasonati 
imputati per lo scandalo degli stupefacenti 

L'attore tratto in arresto nella sua abitazione romana sotto Vaccusa di detenzione di droghe 
Stava provando alcuni numeri della sua nuova rivista - Le indagini del dottor Buongiorno 

Alle 22 di venerdì sera, il 
noto attore Carlo Croccolo è 
stato tratto in arresto m e n t r e 
si trovava nello studio della 
sua abitazione romana, in via 
Oreste Tommasini 13. L'atto
re era intento a provare oh 
citili n u m e r i di inni nuo
va rivista che sarebbe dovuta 

fico di cocaina, ha susci tato 
notevole scalpore. Non si ri
teneva, in /at t i , c h e il g iudice 
i s t n i i i o r e dott. Buongiorno 
avrebbe ordinato l'arresto del
l'attore sul quale — cosi si 
p e n s a l a — sarebbe continua
ta a pendere la denuncia a 
piede libero che lo colpi sin 

FINE » I UNA RIVISTA — Quando gli agenti sono entrati 
nfH'abIta7Ìone ili Carlo Crorrolo. l'attore si trovava in com
pagnia ili a ld in i compagni d'arte con i quali stava pro
vando le srrne ili una nuova rivista che doveva andare in 
scena a Alitano nel prossimo novembre. Con l'arresto del 
capocomico Li compagnia dovrà probabilmente sciogliersi . 
In questi giorni un intero corpo di ballo doveva giungere 
dalla Sve i ia . srritturato dal Croccolo. Nella foto: l'attore 

con alcune ballerine della sua rivista -

andare in scena n e i prossimi 
giorni. L'arresto ha, natural
mente, interrotto ogni prepa
rativo. Car lo Crocco lo è sta
to tradotto a Regina Codi, a 
ventiquattr'ore di distanza 
dal suo arresto. 

dal primo momento dello 
scandalo della droga. Con 
Croccolo furono denunciate 
numerose altre persone, su
bito dopo l'irruzione della po
lizia nel bar « Victor » in uno 
via traversa di via Veneto. 

La notizia dell'operazione.\avvenuto nel giugno scorso 
che si ricollega alla laboriosa IMolli dei personaggi denun-
inchiesta giudiziaria sul traf-'eiati furono tratti in arresto 

DAI CARABINIERI DI CENTOCELLK 

Tratto in arresto un macellaio 
che aveva simulato una rapina 

I carabinieri del la s taz ionc in ; ili lire, sarebbe stato ira-
ri. Centoce l 'e hanno trat tenuto! morti lo da un colpo vibrato
la stato di arresto un u o m o ! gli sul capo da qualcuno che 

te si era prc- eh stava alle spaile . Riavutosi 

fr 

erte la scorsa notte si era p 
senta lo per denunciare una 
rapina mai avvenuta . 

Poco dopo la mezzanotte lo 
indiv iduo si è presentato negli 
uffici del l 'Arma e. tenendosi 
:ì capo fra le mani come se 
f i « c dolorante , ha chiesto <ii 
r .'ir.a re con il comandante . Al
la presenza di co«tui si è qum-
rì: qunl-.f.cato per il macel la io 
•Me-ne Mario Mmut i l l o ac-
pr.-.incrn:!'» di essere rimasto 
vi t t ima di un grave atto di 
tjsnd'.ti^Tr.o. 

I-a storia raccontata dal ma-
cp'.lmo è appar-a subito molto 
r . f b u l c a . Egli ha detto infatti 
che, mentre a lcune ore prima 
>: srr.r.^eva ad entrare nella 
'uà auto parcheggiata in via 
Mntera tenendo in mano un? 
borsa contenente c inque milio-

gli stava alio sp 
dallo sven imento , il Minutili)' 
si sarebbe ritrovato, a bordo 
dell'auto, in una strada d; Co:i-
tocelle. I..i prf i ioM borsa era 
scomparsa. 

Il maresc ia l l i dei carabinie
ri. dopo aver appreso che !•' 
uomo aveva con «è Tingente 
somma in quanto cassiere 
una società fra macellai , ha 
sottoposto il Minuti l ìo ad 11 
lunco interrii ' »• -•.> durante '.' 
quale sono emerse clarr.orosr 
coni r.iddizion:. Una ulteriore. 
breve indi . ' ;np h i stabilito in
fine che l.'i rapina era stata 
inventata. Î e indagini sono 
quindi prciv-o^uite per accerta
re i motivi che hanno indotto 
il macel laio a denunciare Io 
inesìstente crimine. 

Ieri M a n o Mmuti l lo è stato 

associato al carcere di Regina 
Coelì sotto l ' imputazione di si
mulazione di reato. 

In gravi ctudizioni 
per una vite ingoiata 

Ne'.'.a falegimmeria di v!« <se5-
:« Concordia 154 t«Ie Giovanni 
Pont di 19 anni ot>lt«nt« in 
via del Cessati Spinti 50. ha 
tr.goi«t0 una v'-te di due centi
metri e n-.evzo che egli « > m 
posto fi* le labbra, mentre sta
va lavorando. 

Il giovane e étato colto da 
sintomi di soffocazione per cui 
A «tAto immediatamente tr«-
.•Nportjt'.o a.l'o>pctta.e <li S- Oio-
\aiir.l I sanitari v:*ta '.a pra-
v:tA de! caso. 1 hanno r.co*. e-
ra'.o ::-. «>:*-crvaziOT.c 

sin dal prima m o m e n t o rleZ/e 
indagini. I nomi di maggior 
l u s t r o , tra gli arrestali, sono 
tiuelli del p r i n c i p e Pepita Pi-
gnatelli, del duca Laute, della 
Rovere, del ynarchese pater 
mitano Emanuele de Seta, di 
Max Mugnani e Edmondo Di
Marcus. A queste persone si 
è aggiunto adesso l'attore 
Carlo Croccolo che nel giu
gno scorso, ni di lapnrc de l l o 
scandalo, parti s u b i t o p e r la 
Spagna dove doveva prende
re parte alla lavorazione di 
un film. La notizia lo lasciò 
indifferente e tranquillo. Egli 
pensava che la denuncia sa
rebbe r imasta entro l imiti ben 
precisi e non sarebbe sfocia
ta in un arresto. Lunedi scor
so l'arresto ha spazzato via. 
almeno per il momento, il suo 
ottimismo. 

Carlo Croccolo, è napole
tano. e ha 20 anni, ila accol
to con fredda gentilezza il 
dott. Ernesto Dante, dir igen
ze della polizia dei costumi, 
il brigadiere Casolino e la 
guardia scelta Carrillo. venu
ti a casa sua ad arrestarlo. Il 
funzionario è stato introdotto 
nello studio dell'attore dal ca
meriere privato d i Carlo Croc
colo. All'attore è stato allo 
ra es ib i to il m a n d a t o di cat
tura spiccato contro di lui dal 
dott. Buongiorno in base al
l'articolo 6 della legge 1S ot 
tobre 1954. n. 1041, per « aver 
abus i i ' amentc defenufo so 
sfanrc s fupe/acc i i f i in Roma 
fino al m'iigno I95G >. 

Croccolo giustificò la de
tenzione di q u e s t o sos tante 
nonché l'uso di stupefacenti 
dicendo che se ne era servito 
per un atroce mal di denti. 
Pare, inoltre, che l'attore ab
bia d e n u n c i a t o , proprio in 
coincidenza dell'inchiesta che 
lo investiva, il denf i s fa p e r 
non averlo saputo curare nel 
modo dovuto 

Comunque, la figura del
l'attore in tutta la vicenda de! 
traffico d i droga ricopre in
dubbiamente un ruolo di se
condo p iano . 

Nulla, o quasi, si sa ancora 
circa le per i s te depos i ta te in 
cancelleria dai sanitari sullo 
stato fisico di P e p i l o Piana
tela, del marchese Emanuele 
de Seta, del duca Laute della 
Rovere, di Max Mugnan i e di 
Edmondo De Marcus. Le in
discrezioni. a q u e s t o proposi
to. non trovano nessun ele
mento serio di conferma, in 
quanto ancora gli avvocali 
non hanno potuto prenderne 
visione e non potranno esa
minarle finché il tribunale 
non lo avrà ordinato. 

Si sono, intanto, raccolte al-

Per te iscrizioni 
alle scuole medie 

l | prowvditor» «eli studi di 
Roma ha r«*o noto rari s*ra 
cha sono in corso tra il Mi
nistero falla P.l-, il Provvedi
torato acli studi, l'ammini-
straziona provinciale • quel
la comunale, intasa rivolta » 
studiar* la possibilità di as
sicurai* acli istituti di istru. 
>ion* secondaria statali le 
disponibilità oooorrenti al 
funzionamento di nuove 
elassi resesi necessario in se-
l u i t o all'aumento della po
polazione scolastica dell'an. 
no in corso. 

In attesa, pertanto, delle 
determinazioni ohe saranno 
•dottate al riguardo sono sta
te impartite opportune istru
zioni ai capi di istituto per. 
sba vengano accolte tutte l« 
domanda di iscrizione. 

rune voci circa In via seguitu 
'/iif/H niur.s/ioa/ort per mette
re in luce la tenebrosa vi
cenda della droga che impe
gna a d e s s o la magistratura. 
Pare die il padre di uno dei 
giovani aristocratici a b b i a 
mosso le acque presentando 
una regolare denuncia in que
stura, mettendo a nudo il tor
bido ambiente nel quale il fi
ttilo era tenacemente impiglia
to. Il padre, naturalmente, 
non p e n s a v a ne l l ' auonrare la 
sua denuncia che anche, il fi
glio sarebbe rimasto impiglia
to nelle reti della Giustizia. 

Medici comunisti 
Tutti i medici comunisti 

Sono convocati per lo ore 20 
di oggi in Federazione per 
importantissime c o m u n i . 
cationi. 

Dopo oltre due ore di per
manenza in camera di consi
glio, i giudici della I sezione 
della Corte d'Appello hanno 
pronunciato la sentenza che 
assolve per insufficienza di 
prove il prof. Mario Snntoro, 
già condannato dal tribunale 
di Cassino 0 sei mesi di re
clusione perchè ritenuto re
sponsabile di omicidio colposo 
nei confronti di Alfredo Belli
sario. La morte avvenne a So-
ra, paese del Bellisario, il in 
maggio 1952, ventitpjattro un
ni dopo l'eccessiva esposizione 
del cuoio capelluto del Bell isa
rio ai raggi X li giudice 
istruttore e la sentenza di Cas
sino avevano ritenuto respon
sabile del la morte il prof. San
toro, alle cui cure era affida
to il Bell isario in occasione di 
quella eccessiva esposizione 
del cranio del poveretto ai 
raggi X. 

Rinvio a giudizio e sentenza 
di primo grado, in realtà era
no espc-wsti a mille possibilità di 
critica e di revisione, se non 
altro per la stravaganza del 
nesso di causalità stabilito co
me un filo rosso sottile (quasi 
invisibile) dal lontanissimo 
trattamento roentgentcrapico. 
con intervento diretto del pro
fessor Santoro, alla fine cru-

I dele, per cancro, dello sciagu
rato. 

Anche il P G . dott Saviotti 
ha avvert i to questa stravagan
za e, nur chiedendo lei con
ferma della sentenza di primo 
gratlo. ha voluto contenere lo 
episodio entro i limiti di un 
.- infortunio professionale che] 
non toglie nulla al prestigio 
accademico del prof Santoro» 
II P G . ha tenuto a comunica
re che il Santoro aveva versa
to, spontaneamente, tre mil io
ni alla famiglia del Bellisario. 

L'imputato sta al suo banco 
con serenità E' un uomo gras
soccio, non molto alto, ben ve
stito. Ho gli occhiali che sem
brano megl io tratteggiare !;i 
bonarietà del viso. 

Per la difesa ha parla'o il 
prof. Remo Pannain. con l'av
vocato Italo Colini Petrarconi 
accanto 

L'orazione di Pannain lu
meggia hi memoria presenta
ta dai difensori e già da noi 
illustrata in alcune parti es
senziali. Egli respinge con for
za ogni responsabilità e colpa 
del suo cliente, il quale non 
era in grado di accorgersi che 
l'apparecchio per il trattamen
to roentgenteropico era gua
sto (ciò era risultato e stava 
olla base del rinvio a giudi
zio) . Che non potesse accor
gersene, lo affermano (e Io di
mostrano) i periti. 

Il prof. Pannain sottolinea. 
a questo punto, lo sbalordi
mento degli scienziati di fron
te a questo coso, come può co
glier?! dalle dichiarazioni di 
numerosi periti. 

Per oltre un'ora, l'arringa 
indugia sugli aspetti tecnico-

O li m e d i c o a v e v a curato c o n ! r a g g i X un r a g a z z o morto 2 8 anni 
d o p o . La Corte non ha ri tenuto c h e vi fossero prove sufficienti a 
stabi l ire la c o n s e g u e n z i a l i t à dei due fatt i . 

O Forti c o n d a n n e c h i e s t e dal P. M. p e r i fa l sar i e gl i spacc iator i di 
b a n c o n o t e da c inquemi la l i re : c o m p l e s s i v a m e n t e 6 3 anni e 4 mesi . 

sanitari della questione. Il n u 
le che portò alla tomba il Bel 
lisario fu un sarcoma, un me-
ningioma o un epitel ioma? E' 
molto importante stabilire con 
esattezza quale sia stota l'ori
gine del cancro. Infatti, giac
ché 1 periti hanno categorica
mente affermato che il turno-
re maligno si formò e germo
gliò sulla meninge, bisogna 
sgomberare il terreno dell'epi
telioma d del sarcoma. Rima
ne con certezza il mening iomi 
come del resto conferma il 
suo mortale itinerario dal Ixis-
so verso l'alto, s ino alla super
fìcie «lei cranio, dall'interno 
verso l'esterno. 

Il meningioma come si pro
dusse? Non certamente da 
quella applicazione di raggi X. 
nel lontanissimo 1928 La con
tinuità (ecco il filo rosso sotti
lissimo!) di cui parla la sen
tenza del tribunale di Cassino 
riguarda semmai la radioter-
mite e non può riferirai al 
meningioma. Il tumore mali
gno, distintivo del cancro, sor

se nel 1949-50 e non poteva 
«vere nessun rapporto di cau
salità con la cura praticata dal 
prof Santoro 

Avviandosi alla conclusione 
dell'arringa, l'oratore ha ram
mentato che ben 14 sanitari di 
altissimo l ivel lo professionale 
hanno escluso che un menin
gioma possa insorgere da una 
radiotermite Ed è impossibile 
che il cancro nella meninge FÌ 
manifestasse con 20 anni di ri
tardo rispetto all'atto che 'ne 
sarebbe stato la causa prima 
Le cellule della meninge si lo
gorano e si rinnovano con 
enorme velocità. Venti anni 
dopo le cellule della meninge 
non potevano essere più quel
le: si erano già sostituite nulle 
e una volta 

Dopo la dotta arringa di 
Pannain, seguita con grande 
interesse, oltre che d li giudi
ci. da un pubblico di specia
listi. la Corte si è ritirata in 
Camera di consiglio per ve
nirne fuori tre ore dopo con 
il verdetto di cui sì è detto 

LA DISCUSSIONE SUL PROGRAMMA 

Nuove lodi del M. S. I. 
agli impegni di lupini 
l.c Éi'iininzic politiche chieste (In Cu Unni 
^indiente luoghi comuni > (Iti I eodornni 

La seconda giornata del di
battito sul programma di l u p i 
ni può essere considerata una 
sorta dì sagra del gruppo mis 
sino Dei quattro oratori che 
si sono avvicendati al micro
fono. tre appartengono infatti 
al gruppo del movimento so
ciale. Nulla di ri levante, nel 
complesso. 3 e non la conferma 
della linea politica adottata dai 
fascisti e che ha già avuto in 
De Marsanich il più autorevole 
rappresentante 

modo alle riserve di carattere 
politico espresse dal consigl ie
re radicale, soprattutto, come 
si ricorderà, per quanto riguar
da la scelta ( iel le alleanze, sul
la quale Cattaui ha voluto am
monire il sindaco 

Dal canto suo. Cnrmlonmi ha 
trattato alcuni problemi giova
nili <è stato l'unico dei missi
ni. lino ad ora, a non aver 
espresso apprezzamenti aperta
mente politici sull'alleanza d e -
m.s.i). mentre l'altro suo col le-

II primo tempo del processo 
contro un gruppo di falsari. 
capeggiati da tale Angelo Mi-
stretta det'o - i l tunis ino. , (la
titante), si e concluso ieri con 
le richieste del P M . 

I! rappresentante dell'accu
s i ha chiesto pene che variano 
dai 4 ai 14 anni Complessiva
mente. la richiesta che riguar
da undici imputati è stata di 
tì3 anni e 4 mesi Eirco 11 det
taglio delle pene prop.js-e dal 
Pubblico M.!ii.--:ero 

Al • tunisino •-: 14 anni e 
due mesi di n clusione; a Con
cetta Rizzo (amante del pri 
mot: 7 anni e due mesi; Anna 
Maria Castagna (figlia clell.t 
Rizzo 1- 4 anni e due mesi; Ma
ria Lui.-,! C;'stag::o (sorella di 
Anna M a i n i : perdono giudi
ziale, per la sua minore età: 
Vincenza Lo Pinto: ti anni e 
sei mesi; Franca Cangi: a an
ni e sei mesi; Corrado Quario 
(marito di l la Cangi ) : ti anri 
e sei mesi; Ottavio Ganci: 5 
anni e sei mesi; Antonio Bru
no: 5 anni e sei mesi; Caroli . 
na Visconti: 4 anni e 2 mesi; 
Maria Ganci: 4 anni e due 
mesi Gli imputati, come è no
to, fabbricarono e spacciarono 
con e s t remi abilità baneono'e 
da 5000 lire. 

Prima che il processo fosse 
rinviato al 22 ottobre, ha par
lato l'avv Nicola Manfredi. 
difensore di Concetto Rizzo e 
delle due Castagna. 

• * ' » 

Continua oggi il processo, in 
Corte d'Assise, contro Giaco
mo Bonetti, il quale compare 
dinanzi ai giudici per avere 
ucciso con uno schiaffo Gio
vanni Giulìanelli nel le cam
pagne di Bracciano. Con lui 
sono imputati Antonio Paladi
ni, Benedetto Negri e Carme
lo Tarquinio (pastori come il 
principale imputato) p e v 
omesso soccorso. Il Bonetti è 
stato rinviato a giudizio per 
omicidio preterintenzionale. Lo 
difendono gli avvocati Favino 
Martucci e Cini. Ieri ha a v u 
to luogo l'interrogatorio del 
Bonetti 

Teodorani ha pronunciato u n ' e a Guglielmotti , che ha vantato 
discorso abborracciato, privo 
spesso di senso logico, e scon
nesso. ma ha avuto il pregio di 
chiarire ancora una volta la 
benevolenza con la quale i mis
sini seguono trepidanti le sorti 
della giunta Tupini. Egli ha 
parlato di parecchie cose, so
prattutto di toponomastica, ma 
ha trovato il modo di - d a r e 
atto all'on. Tupini del l 'abban
dono di certi luoghi comuni 
cari ancora all 'on. Cattani -. 
Teodorani si è riferito in tol 

Squadriglie di reattori sulla città 
per fotografarla da dodicimila metri 

Ila «villo inizio ieri una grande esercitazione di aerofotografìa 
che sarà estesa a tutta l'Italia - 11 rilievo dei minimi particolari 

!-•« leu i reattori K. H4 dci:u 
ter/»i aerobrigata stimilo foto-
tj'rat.ind'o l'Itullu dal cie;o. 

Ha avuto Infatti in l / lo ieri 
maltinti nei cielo di HoiVi« e 
proseguirà nei pressimi giorni 
MI Mine città, ciò Gfi ioui a 
Napoli, da Milano B Pwiemio, 
una oercr.u/noiie iicro-ncotje.i-
U\n destinata u dimostrare. 
l»ej lu pruno tolta l» Kuro(>a 
su s< a:u cosi \a-st«. le grandi 
prospettive delia aeroiotogratlt». 

I/ttCrorii ojjni/ionc in corso l̂ 
s,\o'ge su determinate zone del 
territorio razionate ma. come 
ha f»pie£ato ieri -̂ero al.n stam
pa lì Capo di i j t a ; c Maggiore 
dell'Aeronautico, gen. Fcrillnun-
do Ratfiio:!!, iliu>trondo la por
tato e i (iettagli tecnici del. e-
sercttazione. sarebbe poesibt'.e a 
una bri Rat a di reattori oppor
tunamente disposti e distanzia
ti. fotografare l'intero suolo 1-
tallano. «Jone Atpi alto Jonio. 
tn una «=o'.a oro di volo. 

I fotogrammi vengono sbat
tati eutomoticameme <!«i r.'.«::l 
obiettivi installati con d iveno 
angolazioni o bordo di reattori 
che si muovono a una velociti» 
oscillante tra i settecento e i 
mille chilometri orari e ad una 
quota che può raggiungere »n-
rìie i dodJcimil* metri, con ga
ranzia di assoluto perfezione 
nero ripreso 

Nei corto dell 'e*ercitazior.t-
i crmnno scottate centinaia c i 
miglialo di fotografie. Queste. 
analizzate o terra cor» *pedltez.-
ro mediante adeguate opporec-
entature e personale specializ
zato. consentiranno di rilevort* 
particolari minimi, come il t ipo 
«lei velivoli a terrò, te dimen
sioni «fi oosseue oócotostote. o 
11 numero delle persone In un 
cortile Bson»i".ondo od esem
plo una fotcsTtofla te i Colo»eo 
«cattato o 12 rrl'.o metri, e poi 
inprarwltto. è possibile stabf.i-
e che uno rr.oochto indetermi-
noto sporgente de uno degli or
chi dei monumento è ti cofano 
dì ur.o vettura e Fiot 500 ». 

ost iense, nll'aitez^-a dei ponto 
del Tevere un'outoelsterno con 
rimorchio targata Aie^sondriu 
47291 e condotto da Eliseo 
Ponte e andata a cozzare con
tro una vettura tranviaria dci-
:o lineo 23 diretta verso Porta 
un Puolo 

Allo s-Cis-so ora in \ ui Massime» 
tVA.eixiin un troni iJe-lla linei» 
92 J o m e t t o -dal m:vn.ovTOtore 
Ottavio P.icetti si e scontrato 
con un camion dona Nette/za 
Crlwr.a che in quei momento 
Ntovu ottraverrondo t blr.on 

Nel due incidenti. i>er fortu
na non >i larr.entono vittime. 

Identificalo il morto 
dell'Acquedotto Claudio 

I_i Scientifico ho identificato 
• uomo rinvenuto cadavere '."«.-

tra mattina ail 'aue/za dei chi
lometro 13,270 della via Appai. 
In località Acqua Santa, sot to 
un arco dell'Ai nuedotto Clou-
dio. venne trovoto 11 corpo di 
uno sconosciuto di circa 35 an
ni. aito 1.70 circa, calvelli ca
stoni e corpomtu."H molto n>-
busto. .vene losche desìi mtfu-
ir.entl vi erano una torc:u elet
trica ed un coltel lo a serramo-
nico; 500 mila lire. Acconto ai 
cadavere venne trovato u n sac
co da mtìrinoio contenente s<»t-
:e polli sgnp^oti e spenr.oti. 

L'uomo, col priint oc-cert;»-
mtmti. venne uccido ciò un mo
tore. Ieri mattina la SctentHH'H 
ho identificato l'uomo per Ni
cola Prince di 32 anni noto n:-
IO polizia per over commesso 
alcuni furti. 

£' accaduto 

Riserbo assoluto 

Due tram si scontrano 
contro due camion 

!•;;•.• ii.ciaenti .strofa.i ssV.io 
» \ i c r u : : te.-: mottlr.a. quasi o.-
o stessa ora. tn clrCo-»ton7C t-

itenttche. Alle ore 7.30 m n » 

I! nostro e un pa«<e dove i! 
m„*»t:crc de', giornalista non può 
certo considerarsi uno de: p:ù 
fjci'.i; esso «: sconira spesso 
con una cortina di diffidenza 
che ha radici profonde e re
more. I.'atte^giamcnto di m:-
Vo-ii >\: persone »i riassume 
nell'elementare avvertimento 
che c"a*cuno si «ente :n dovere 
d: dire all'amico o a', parente 
in presenza di un ciorna'i»:a: 
- Sta: zitto: non vorrai m e a 
rin.re sui giornale? *. Ci slamo 
ariituati ormai; tanto più po : 

quando cerchiamo di attingere 
notizie dai vari organi di po
lizia. In tali ca«i è consuetudi
ne riportarsi ad un « compren-
sib:!e ed assoluto riserbo -. 

A dire II vero il riserbo as
sume talora aspetti comici, co
me quando un piantone »: 
rifiata di indicare pers.no i' 
nome dei funz.onar.o dinanz: 
a 'a cui porta sta montando la 
guardia perché « Con i ~ orna-
iisti non si $a mai... -. 

L'ultimo episodio ci è capi

tato ieri sera. Esisteva dai po
meriggio ia notizia di un si
gnore che avendo denunciato 
una rapina è stato scoperto alla 
fine per un simalarore s] da 
f.nire in carcere lu:. :n luco> 
dell " imma;>inar:o r.ipinato'e. 
Per un normale controllo ab
biamo telefonato d:re:tamen;e 
a_*'.•! Invcst.gatori qualificandoci. 
come è ovvio, per c'orna isti. 
I' colloquio s: è svolto cod: 
- Vorremmo sapere, per tavore. 
»e avete arrestato quel tipo 
che ha fatto la fa'vi der.un-
c.a -. - Si !o abbiamo arresta
to •. A questo punto, ottenuto 
quanto ci premeva, avremmo 
potuto concludere la conver
sazione. Per puro scrupolo ab
biamo aggiunto uni domanda 
superflua. - Per s m.ilaz.onc. i 
naturalmente? -. - l.o abb amo 
tradotto a Re^.n; Coel. *. 
- Appunto, per s.mu.azione... -
« Non posso dire d. più. De 
re«to. le: capisce, il riserbo non 
mi permette... ». 

le benemerenze del piano rego
latore del 1931. ha dato atto a 
Tupini ( - m i o vecchio amico ..1 
della .« onesta impostazione del 
suo programma.-

In tanto affettuoso languore. 
persino audace è apparso l'in
tervento del d e. Di ATu»;Ìo. il 
quale ha trattato alcuni pro
blemi di amministraz.ione con 
forte accento Di Nunzio ha au
spicato maggiore giustizia per 
gli artigiani (Di Nunzio è un 
sarto), ha chiesto una più de 
mocratica politica fiscale ( so
prattutto in relazione al l ' impo
sta di famiglia) ed ha indugiato 
sul doloroso problema della 
casa. 

Come è ormai abitudine degl i 
attuali amministratori d e . an
che Di Nunzio non ha rispar
miato puntate secche alla .giun
ta paga ia . Onestà esigerebbe 
che Di Nunzio Si includesse, 
come consigl iere della passata 
maggioranza, fra coloro che fu
rono responsabili , sia pure con 
il loro atteggiamento amorfo e 
privo di conseguenza, della d i -
-astrosa amministrazione prece
dente 

L.a prima parte della seduta 
era stata dedicata alle del ibe
razioni. E* stato approvato il 
pareggio della carriera de l l e 
insegnanti di scuola materna 
del Comune con quelle de l lo 
Stato E* stato deciso di spen
dere 9 mil ioni luna enormità) 
per le opere di manutenzione 
del Traforo. E' stato approvato 
un mutuo con la Cassa Deposi 
ti e Prestiti, l'istituto che do
vrebbe assolvere per compiti 
d'istituto a queste necessità, ma 
dal quale per lunghi anni, co 
me ha ricordato il compagno 
Natoli, non era «{nto possibile 
ottenere una lira, col risultato 
"li dover pnzare interessi esosi 
id altri istituti n i n t i n i t ì 

E" stata quindi approvata Ir. 
composizione della commiss ione 
che dovrebbe provvedere alla 
distribuzione dei pacchi CARE 
In realtà, ci si rammenta di 
'juesta incombenza nel m o m e n 
to in cui la mn:?srior partr dei 
150 mila pacchi tono stati di-
"ribuili ron dalla commissio-

• e. ma da per-r-'p di cui non 
è difficile capire la provenienza. 

lì Consiglio tornerà a riunir
ai stasera alle 13. Pr imo orato-
' e . il compagno Gicliotti . 

CONVOCAZIONI 

:.ir 'oaun-mi 
•t'-us-ti »".!« 

P a r t i t o 
1 «jrttari * i TI,.> C ,. 

o.v r.'.l :n ftsjtvazioTO. . 
Qneiti ier» olle ore 19 av.-d l u . ^ JV-

!•••..i i--'.la. s-eilrc* Cavalle.*».:-. 
F . G . C . I . 

Oggi «Ile or* 19 ?, Ffìi-w'iw» prv*-
'• '" r i n , v j..) f.,-n.-aa> fV..'..-.:..?. tu 11 la 

Svaligiata ieri norie 
una tabaccheria 

I ladr! sono ler.etr.i:. rei .a 
t«rt»ccl:er;a di .Vnro Corte st

ai numero 99 d: v a P l a m :o 
Io proprie*.or:a ho der.ttr.eiato 
o «por}?jor!£ dì 55 chilo^rar:.-

— : tì: coffe valor: bolla::'«. F:. 
caretta per jr. valore che s'at-
friro s.:l rn:l:ore di lire 

Un v;<rtc notturno ha s.-ort.> 
-:r« ( 1 1 0 0 * color cenere ;-.:CK"-
re per v.a Por.a nel! om in e U 
•>:es.im:- Urr.erte è *toto cn-»' . 
-ro:.-> :i furto 
« I I I I I I I M I M t l l l l l l M t l l l l l l l t u m i l i 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 21 riunione 

Corse di levrieri a parziale 
benefìcio C.R I. 
f t l l l l l I M M I I I I I M M t l l l l I M M I I I I I I I t 

AIUTONC! ECONOMICI 

« A D I O e TV 
Programma nazionale _ Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; G.4a: Lezioni di tede. 
sco: 7.10; Buongiorno; Musi
che del mattino.- B.lo- Rasse
gna stampa italiana; 8 15-
Crescendo; n : Orchestra Vin
ci; 11.30; Musica da camera: 
12: Conversazione: 12.10: Can
zoni in vetrina; 13,20- Orche
stra Fraglia; 14.15; Chi è di 
scena? e Cinema: 16..30: Le 
opinioni degli altri; 16.45-
Com plesso Bernardini: 17-
Orcliestra Fenati; lì.Jo- Pa
rigi vi parla; 18: Mussor'ssky: 
!8.30: Università intermzio-
nale: 18.45; Complesso Russo; 
19.15; Personaggi della let
teratura russa; 20: Cartoline 
dai tropici; 20.40; Radiosport: 
21: Caccia all'errore; "Giulio 
Cesare" musica di G. F. Ma-
lipicro; 23.25- Musica da bal
lo; 24: Ultime notizie 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 Giornate radio; 
20: Radioscra: !)• Effemeridi: 
Buongiorno: 9.30; Le canzoni 
di anteprima: 10: Appunta
mento alle dieci: 13- Cini-
plesso Ferrari; 13.45: 11 con
tagocce; 13.50: 11 discobolo: 
l?,55: La fiera delle occasioni; 
14.30; Giuoco e fuori giuoco: 
Tastiera: 15.10: 1 tre "Suns"; 
15.30; Festival di musica leg
gera: 16: Terza pagina; 1C,?0: 
"Ramona" di H. M. Jackson: 
IT; Musica serena; 17.45: Con
certo in miniatura: 13.10: 
Programma per i piccoli; 
18.35; Ballate con noi; 13.15: 
Orchestra Mantovani: 20,30: 
Caccia all'errore; Novità da 
cinelandia: 21: II tema della 
settimana; 22: "E' vero, ma 
non bisogna crederci", di C 
A veline; 22.45. Breve Incen
tro; 23; Siparietto; Il barba
gianni. 

Trrzo programma - Ore 21: 
Giornale aei Terzo; 19: L'ato
mo e la filosofia: 13.15- Mu
siche di T. Susato: 19.30; La 
rassegna: 20.15: C o n c e r t o ; 
21.2o: Il ritratto mischcrato 
efi A. Fogazzaro; 22; L'opera 
di G, Rossini: 22.45: Raccon
ti tradotti per la radio 

Televisione - Telesiormtc 
alle 20.45 e in chiusura: :7 30: 
I-a TV dei ragazzi; 21- "Gioia 
di vivere" tfilmi: 2J3-J- Una 
risposta per voi: 22.45- I pio
nieri dell'infinito- ?3 15 Nuo
vi film italiani 
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ANNUNCI SANITARI 
Studio 
•r.edico 

IH I A s . , « > s . . 

A A AH I U . i * >. 
lon<< mmrri etti 
Arredamenti Tran 
mici Facilitazioni 

« i, IL v eli 
•'«nii »cc 

uss© seouo-
ranJ» 31 • 

dirimpetto ENAJ- Napoli. 

ESQUILINO 
VENEREE pr/rnatnmontall 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni orìgine 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dirett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, 43 (Stazione) 

Atri. Pre t 17-7-52 n. 21711 

Dott. Pietro MONACO 
studio Medico I * T ta cura delle 
• S O L B . ntsranzfnni setraalr 

Care pre-post matrimoniali 

Via Salaria, 72 ini. 4 - Roma 
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