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II cronista riceve 
dallo 1? nllc 22 di Roma telefono diretto 

numero f»S"-8f>9 

LA DISCUSSIONE SUL PROGRAMMA DI TUPINI 

il ordine del giorno di Gigliotti 
er il risanamento del bilancio 

Il dibattito sul programma di 
Tunini è f inalmente entrato 
nel v ivo dei problemi stretta
mente connessi con la politica 
comunale. 

Ha cariato per primo il e o m -
racno Gigliotti , che ha tratta
to della s i tuazione finanziarla 
d-*l comune condensando poi In 
un ordine del g iorno le pro-
j oste dei comunist i ; gli ha fat
t i t:e«uito il d.c. Latini, che ha 
svolto un ponderoso intervento 
sulla ?ona industriale; e infine 
intervenuto (tre tfoli oratori 
h«.nno parlato ieri, occupando 
tutte le quattro ore pressoché 
ininterrotte di seduta) il pro
fessore l ' iccinnto (Unità po-
folare), il quale ha svolto un 
Intervento sul piano regola
tore. 

Gifjliotti ha cominciato a 
parlare al le 10 in punto (le 
; e 'u te hanno ora inizio pun-
tui-.'mcntc, senza scampo por 
i i itardatari), quando ancora 
i banchi degli asses=ori erano 
f i i w i decerti . Questo parl ico la . 
r,; è htato notato salacemente 
da GiRliotti, che ha esordito 
iT'ì: « Signor s indaco, onore
voli banchi deserti degli asses-
<-'>ri, colleghi... «. 

I sei voti missini 
a favore del sindaco 

Con questa battuta scherzo-
.'% il compagno Gig l ioni ha in
trodotto il suo intervento du-
i ato esattamente due ore e un 
quarto, i l consigl iere comuni
c a ha premesso un apprezza-

' mento di natura politica sul la 
c e / i o n e del s indaco, avvenuta 
:n virtù dei voti quadripartiti 
e missini , e sulla e lezione del 
la giunta. Gli assessori social
democratici e repubblicani a-
vevano chiesto a D e Marsanich 
solo quattro voti , come margi
ne necessario per ottenere la 
investitura. E' accaduto però, 
ha ricordato Gigliott i , che re
pubblicani e socialdemocratici 
« ino stati eletti non con quat
tro, ma con ben sei voti niis-
K:ni. De Marsanich e ev idente
mente convinto che nulla si «là 
ii_nza nulla r icevere e che più 
i.: dà e più si r iceve. 

Gigliotti ha quindi affronta
to la s i tuazione finanziaria, d i -
cliiaranJofii perplesso circa il 
discorso di Tupini , il quale . In 
verità, non ha sottoposto alla 
attenzione del Consigl io un pro
gramma quadriennale , ma piut
tosto il testo di un discorset
to df sei pagine, che rassoint-
;ùia €r,vonte a un paternalistico 
:ormoncino. 

Qualche idea buona non 
manca, ha notato Gigliott i: Il 

• 1 iconoscimento a ogni cittadino 
di scegliersi la sua residenza 
a Roma, il proposito di indur
rò i privati a costruire case do
ve i serviz i già esistono, la 
promessa di costituire un de 
manio comunale di aree fabbri
cati l i — ma l'accenno vago a 
«r.ialche problema r.on può coru 
Mtlerarsi impegno programma
tico vero e proprio. 

Tupini, per esempio , non ha 
fatto l ' inventario della s i tua
t o n e finanziaria trovata in e-
: edita, r ischiando in questo trio-
do di presentarsi come il con
g i u n t o r e della disastrosa pò 
litica passata. 

Gigliotti ha riassunto la si
tuazione La somma dei disa
vanzi dei bilanci ord in i - i dal 
ì'.'iti ad oggi è di 100 mil iardi . 
cuci la dei bilanci straordinari 
t: di 77 mil iardi . In tal modo, 

1 disavanzo del bilancio co
munale si presenta stabilizzalo 
•n 10-15 mil iardi all'anno. Co
me risultato di questa politica 
f.ilhrrentare, si è giunti olla 
* imma di 168 mil iardi di dc-
h:!i. Un'idea concreta del le 
c^ryejuenze che essa ha sul 
b'ianrio del comune si ha s o 
lo se si rif lette s u queste al
tre cifre: l e spese per l'assun
t o n e dei mutui , il pagamento 
rir^Ii ammortamenti e degli in
teressi passivi danno la t>om-
rm di II miliardi e mezzo 
ì ' :nno; questa somma e- supe
riore a quel la de l le tredici im-
}.D5te d iret te che il comune r l -
.' cuote g lobalmente ogni anno 
r i equiva le al la metà circa di 
t•it!" l e imposte e tasse comu
nali e alla compartecipazione 
«vi comune a l le tasse erariali . 
che assammano complessiva
mente a circa 28 miliardi. 

Decisiva una politica 
delle entrate comunali 

Tup.ru ha parlalo di econo
mie p.cco'.c e grandi. Va bene. 
ma la so luz ione del problema 
:.jn e qui . ma e nella politica 
x.c'Ac entrate, vale a dire in 
u-.a giusta politica fiscaie. Ma 
\:r.;t g .usta politica fiscale non 
.,i t-i attua aumentando il dazio 
. .il v.r.o. Tupmi ha vantato una 
ir.c.dtr.za media de l l e imposte 
i i consumo di mol to inferio-
: e a que l la di altri comuni. 
} / i e : o , ma c i ò d ipende unica-
rr.c-r.te dal m i n o r e consumo ro-
rr.r.r.o r ispetto ad a l c j n i generi 
i .r.damentali, come il v;no, ap-
p j n t o , come la carne. II pro
blema è di provvedere ad una 
p.u giusta appl icazione della 
imposta, facendo in modo che 
e=sa pesi di più sui generi 
voluttuari (preziosi , profumi di 
lusso, pel l icceria di lusso) e 
che l'intero serviz io de l le im
poste di consumo s ia adegua-
t.'.mer.te riordinato. 

Efeige-rvre analoghe Gigl ioni 
ha prospettato per i m p o s t a d; 
f.3m.^:.a, a proposito della qua-
;<_• Tup.ni ha d.ffu^o appell i mO-
r-h;t:ci . ma r.on ha annuncia
ta rcri proposi l i polit ici . Anche 
c.^i. il problema non può r i 
solversi :n una esortazione a 
p2:?<'.re il g iusto, ma nell'at-
t ;:Z.or.e di una più giusta po
l i i . ca. L'attuale cifra di 4 m i -
l.;.rdi di introito può agevol 
mente essere portata a 10-U 
mll isrd:, ma a condiz ione che 
r.on si ir.:spr.cca la tassazione 
fui p.cco'.: contribuenti» che Pe
pano già fino al l 'ult imo cente-
j . m o , s ihbene si combattano le 
grandi evasioni . Basta pensarc i 

© Concre te misure pe r u n a giusta politica fi
sca le e pe r la cost i tuzione di un demanio 
de l le a r ee . 

O LATINI d i fende il princìpio in formatore della 
l egge del 1941 sulla zona industr ia le . 

© P ICCINATO invita la Giun ta a non pregiu
d i ca re il nuovo P . R. con « er ror i di ta t t ica ». 

CAMPIDOGLIO) 

che 6U 3 miliardi e 400 milioni 
di imjxjsta loro accertata, i 
grandi reddituari pagano ap
pena 224 mil ioni all'annoi Pri
mo passo verso l'applicazione 
democratica (lell'imixista po
trebbe essere l'aumento del mi
nimo imponibile da esentare, 
da poco portato a 400 mila li
re, mentre dovrebbe essere di 
gran lunga maggiore (a Bo
logna, per esemplo, è già di 
500 mil-i lire). 

Considerazioni di analogo te
nore Gigliotti ha fatto a pro
posito dei contributi di mi
glioria. dai quali il comune de
ve porsi in grado di avere tut
to il p lus-valore assunto dalle 
aree edificabili in virtù della 
esecuzione di opere pubbliche. 
Ciò può ottenersi , sia attra
verso l'applicazione del le leg
gi esistenti, sia attraverso la 
le;;ge che approverà il nuovo 
piano regolatore. 

Gigliotti ha concluso 11 suo 
documentatisi; 1 m o intervento 
con la presentazione di un det
tagliato ordine del giorno. Con 
estìo si chiede: che il Parlamen
to non ritardi ulteriormente la 
discussione dei progetti di leg
ge speciale (uno è del compa
gno Natoli , l'altro è in eterna 
gestazione governativa)); che Io 
Stato provveda allo sgravio di 
alcuni debiti; che siano adot
tate norme efficaci per l'inca
meramento del plus-valore del
le aree edif icabi lc Infine, l'or
dine del giorno invita la giun
ta a provvedere , mediante e-
spropri od opportuni acquisti , 
alla costituzione di un grande 
demanio comunale di aree. Al
la cura del le aree e all'ammi
nistrazione e alla costruzione di 
case per i ceti meno abbienti, 
dovrebbe provvedere un ap
posito pervi / io comunale :n e-
conomia. del quale si propone 
la costituzione. 

l'indennità agli agrari 
della zona industriale 

Success ivamente ha preso la 
parola il consigl iere Latini (de), 
il quale ha trattato esclusiva
mente il problema della zona 
industriale, della quale sono 
note le preoccupanti vicende. 
Latini ha difeso il principio 
informatore della legge del '41, 
che istituiva la zona industria
le e dettava norme per la e-
spropriazione dei terreni at
traverso la corresponsione di 
un'equa indennità ai proprie
tari della zona agricola. Egli 
si è augurato che la commis
s ione i>ernianente della Came

ra respinga il disegno di leg
ge già approvato dal Senaiu e 
che arrecherebbe benefici e-
sclusivi ai proprietari terrieri. 

Ultimo oratore, il consiglie
re i' iccinato (Unità popolare). 
che ha bril lantemente interlo
quito sui problemi del plano 
regolatore, mettendo in guardia 
Il sindaco Tupini dagli « erro
ri di tattica e di strategia » 
circa le direttrici di espansio
ne della città. Errore fu la co
struzione del raccordo anula
re. sarebbe un errore la co
struzione del metrò secondo 
progetti in contrasto con i cri
teri che sta elaborando la com
miss ione per il nuovo P. R. Pic
chiato ha giudicato alla atesfia 
stregua alcune deliberazioni 
sulla costruzione di alcuni nu
clei edilizi, proposte per l'ap
provazione al Cosiglio comu
nale. 

C' 
Interrogazione 
sui vigili urbani 

I sottoscritti interrogano lo 
ori.lo Sindaco per saper» so la 
Ammlnlstratlono non ritiene 
doveroso, di fronte al riaccen
derai di certa oampacns di 
stampa contro I Vigili Urbani 
aoousatl addirittura di com
piere «dono di rapina verso I 
cittadini mediante l'arma del
la contravvenzione, di emet
tere un comunicato nel qua
le oltre precisare in qual mo
do vengono ripartiti I proven
ti contravveniionall, si difen
da l'onorabilità di una cate
goria che in m e n o a gravi 
difficoltà svolge con alto spi-
rlir MI --Ariani" » «uni delicati 
ed importanti compiti; inoltre 
pfir napv'o se non ritiene op
portuno sostituire alla forma 
della parteolpazlone alle con
travvenzioni un altro compen
so particolare e togliere cosi 
anohe fi più lieve sospetto che 
I Vigili elevino contravvenzioni 
uncamonto perone spinti da 
avidità personale. 

CLAUDIO CIANCA - ALDO 
NATOLI . 

PRESENTATO UN DOCUMENTO DI 26 PAGINE CONTRO LA CONDANNA IN APPELLO DEL GIARDINIERE 

Torna alla ribalta la tragica 
con il ricorso in Cassazione 

fine di Annarella 
per Lionello Egidi 

Gli avvocati difensori attaccano a fondo i brutali metodi dell*ex questore Po/ito - L* allucinante 
andamento delle indagini rivive nelle pagane del ricorso - Le ammissioni della sentenza d'Appello 

Culla 
I»a caf-n del cumpagnl Ines e 

Cenare Passeri è etaUi allieta. 
ta dalla nascita di Maria As
sunta Ai genitori felici e alla 
neonata le nostre migliori feli
citazioni. 

La tragica morte di Anna' 
rellu liracci, la bimba di Pri-
lìiavdlle r invenuta uccisa la 
mattina del 3 marzo 1950, do
po lunghe e faticose ricerche, 
in un pozzo del campo di 
• C/lecco i( gobbo », detto il 
« pozzo della Nebbia », è tor
nata improvvisamente alla ri
balta per la presentazione dei 
motivi di ricorso dei difensori 
di Lionello Egidi alla Cassa
zione. Lionello Egidi, assolto 
nel giudizio di prima istanza 
in Corte d'Assise il 1S gennaio 
1952 dall'imputazione di omici
dio aggravato e atti di libi
dine violenta nei confronti del
la bimba di Prtmauallr. fu con
dannato in appello, il 29 no
vembre 1955, alla pena di 24 
anni di reclusione, per l'omi
cidio, e di due anni e otto 
mesi, per tentati atti di libi
dine. Contro la sentenza di as
soluzione « per iii5U//icienza di 
prove » avevano avanzato ap
pello sia i difensori dell'Egidi, 
i quali reclamavano la formula 
piena (« per non aver commes
so il fatto ») che il Procuratore 
generale. 

Gli avvocati Adolfo Sul min-

UN ANZIANO MACCHINISTA TEATRALE IN VIA VIMINALE 

Ucciso con un formidabile pugno 
menlre lenla di sedare una rissa 
// tragico episodio è aonetiuio In scorsa notte (limitivi ad un 
bar che è stato chiuso duini polizia - Arrestati tutti i rissanti 

Una tragica i-onclusione ha 
avuto una furiosa rissa scop
piata la scorcia notte dinanzi 
ad un bar di via Viminale 
Un passante, intervenuto pei 
dividere i contendenti — un 
polacco, un americano « due 
italiani •— è stato raggiunto 
da un terribile pugno allo 
stomaco ed è deceduto al Po
liclinico dopo breve agonia. 

Erano circa l c 3 quando li 
signor Federico Rizza, un 
macchinista teatrale di 5G an
ni. abitante in via dei Campa
ni 20, percorreva lentamente 
via de l Viminale. Ad un trat
to l 'uomo ha udito grida sof
focate e rumori di s tovigl ie *> 
vetri infranti provenienti d V 
bar Impero s i to al numero 19 
Mentre s i avvicinava per ren
dersi conto di quanto stava 
avvenendo. quattro uomini 
« ino usciti d i l locale conti
nuando a picchiarsi furiosa
mente. 

Si trattava di un proni£o 
polacco, l ' idraulico 47enne Jan 
Malinoski alloggiato nel cam-

Chieste numerose modifiche 
alla legge per il Poligrafico 

Le Commissioni interne hanno rimesso le 
loro proposte a tutti i gruppi parlamentari 
Le Commiss ioni Interne del 

l'Istituto Poligrafico del lo Sta
to — in vista della discussio
ne della lejjge presentala dai 
governo in .-.osmuzione d e l k 
jogiù IL 1105 o 1575 — hanno 
inviato a tutti i gruppi parla
mentari un documento con i. 
quale si chiede la modifica d. 
numerosi articoli del la leggi-
governativa, e cioè: 

all'art. 2 la necessità che i. 
complesso venga considerate 
unitario ed inscindibile esc lu
dendo mot iv i di ditxjrgauizza 
z ioae con la ripartizione del l i 
branche produttive in sezioni . 

all'ari. 3 la garanzia chi 
il complesso industriale abbi;. 
a mantenere vi tale la propri; 
potenzialità produttiva con Ir 
assorbimento dei fabbisogn. 
riguardanti maggiori Enti d 
diritto pubblico ed aziende au
tonome gest i te con fondi del
io Stato, assicurando cosi un 
migl iore <"on:enimcnto d e . 
costi; 

all'art. 12 l 'assidi raziont 
che i consigl ier i d i ammini
strazione rappresentanti del 
personale abbiano voto deli
berativo su l l e decis ioni ri
guardanti gli interessi econo
mici e sociali de l personale: 

all'art. 13 il ripristino d. 
quanto già stabil i to nel la leg
g e n. 1575 de l dicembre 194f 
circa la nomina di un rcvisor* 
ovdinario e d i uno supplente 
designato dal personale; 

all'art. H il contenimentc 
del le speciali attribuzioni d.' 
conferirc al Comitato Perma
nente per l e carte valori ne: 
limiti che riconfermino l'uni 
!a del c o m p i e v o in ordine al
la produttività dell'officina 
carte valori ed al personale in 
essa impiegato comunque dn 
assoggettarci nd una regola
mentazione comuno fra tutte 
il personale; 

cll'arr. 15 la nomina dei 
direttore generale e comunque 
di dirigenti , scelti fra compe
tenti tecnici, resti di compe
tenza de l Concigl io di ammi
nistrazione con ratifica de ' 
ministro del Tesoro: 

cll'arr. 21 che vada a fondo 
riserva dell'Istituto Poligrafico 
del io Stato il 4 per cento d'in
teresse annuo previsto *ul va
lore del patrimonio e che co
munque su tale percentual i ! : 
venga portata equa riduzione 

oll'art. 24 sia garantito i" 
trattamento economico e nor 
mat ivo del personale in rlfe. 
rfmcnto ai confratti nazionali 

per l e categorie grafiche « 
cartarie, con la necessita d' 
un chiarimento a verbale pei 
il mantenimento del le acqui
s i te condizioni di migl ior fa
vore: 

all'art. 26: il contenimento 
nell'attuale potenzialità dell* 
tipografie attualmente es is ten. 
ti in taluni Ministeri. 

E* probabile che la legge 
governativa sìa discussa oggi 
stesso alla Camera. 

Silvano Muto 
non è imputato 

al processo di Venezia 
S i l v a n o M u t o ci ha scritto 

per prec i sarc i c h e egl i n o n 
è s l a t o c o n v o c a t o dal T r i 
b u n a l e di V e n e z i a DCT il p r o 
cesso Montes j c h e si c e l e b r e 
rà il 21 p e n n a t o , in q u a n t o 
gin prosc io l to con f o r m u l a 
p i e n a . 

pò del le Fraschette; di un 
americano, l'aviatore 20enm 
Beverly rurrel Ilearon d. 
stanza a Ciampino; e di du< 
italiani. Fausto Ilanco. abitan
te in via del Pigl io 24. e 11 
24enne Rinaldo Di Biasi abi
tante nel la borgata Gordiani 
Tutti mostravano chiaramente 
di essere in preda ai fumi 
<irìi';iì-«..-! 

Il Rizza è intervenuto pei 
dividere i iv.ntendenti e par
ticolarmente il Malinoskj ce! 
il Parrei che- apparivano i più 
accaniti. Forse per puro acci
dente. forse credendo che 
«spalleggiasse l'americano, i.' 
polacco ita s fe /rato un formi
dabile pugno allo stomaco 
dell'anziano macchinista. Que
sti è caduto di schianto a ter
ra come fulminato. 

Pochi minuti dopo è giuni«*< 
sul luogo una camionetta della 
• •Ce lere - , ev identemente av
vertita della rissa, ed ha rac
colto pia il Rizza che tutti gì 
altri contendenti trasportan
doli al Policl inico. 

1 sanitari hanno medicato 
tutti per le var ie legioni ri
portate circondando di parti
colari curo il Rizza apparse 
in condiizoni graviss ime pe 1 

una emorragia interna. Pocc 
dopo il poveretto è deceduto 

e Anecklu fcono httiti ined.cati 
uì'. osi-edulo di S Giovanni. 

Hucccisive indagini hanno st«-
bi.ito che 1 quattro stavano ten
tando di entrare 1:1 un locale 
di via Meruluna. K.-*,i avevano 
già praticato due buchi nella 
parete che divide 1 locali della 
Polisportiva Indomita da quelli 
di una tabaccheria 

Una bimba cade 
dal primo piano 

Ieri alle ore 17.30 a Capenn 
dove abita, la piccola Patrizia 
Mosconi di 2 anni è caduta ilal 
pianerottolo del primo plano 
della sua abitazione. La bambi
na stava giocando quando ei è 
affacciata alla finestra sita sul 
pianerottolo sporgendo la testo
lina nel riquadro lasciato da un 
vetro mancante. 

Cosi facendo la bambina t*a 
perso l'equilibrio ocr cui e pre
cipitata al suolo. Trasportata im
mediatamente al Policlinico la 
piccola Patrizia vi è rimasta ri
coverata in osservazione. 

ci, Giuseppe Sabatini e Dona
to Marinaro, hanno raccolto 
ora i motivi del ricorso in Cas
sazione, in un fascicolo di 26 
pagine dattiloscritte, che ri
portata sulla scena ('allucinan
te andamento delle indagini 
di polizia che sembrarono rin
serrare in una morsa spietata 
l'ex giardiniere comunale Lio
nello Egidi. 

Alla lettura di queste 26 pa
gine tornano, con or/ghiacciali-
te evidenza, alla mente tutti 
i momenti di uno degli epi
sodi più torbidi e oscuri della 
cronaca: episodio che vide la 
opinione pubblica appassiona
tamente discutere sull' innocen
t i o sulla colpa di Egidi. E 
insieme dilatarsi, immensa e 
incontenibile, una tarpa onda
ta di commozione che raggiun
se nelle sue fibre più riposte 
l'intimità del presunto omicida 
e richiamò alla mente di ognu
no i ricordi lontani di casi 
che parvero s imil i , come fu 
quello di « (7irolimoni », ìnoiu 
stamente condannato per de
litti della stessa natura, ovve
ro gli episodi più recenti, pur 
se geograficamente lontani, di 
tenebrosi asiassirui di fanciul
le inglesi e americane. 

Naturalmente, il ricordo de
gli avvocati si jiitiot'e da un 
punto di vista unico, che è 
quello di chi vuole a tutti i 
costi dimostrare l'innocenzu di 
Lionello Egidi. perchè questo 
è il suo mundato. Ma il docu
mento è di grande uti l ità p di 
non minore interesse per quan
to riguarda i metodi polizie
schi che condiitspro il giardi
niere (finnuri ai oi'idici, dopo 
averlo costretto alla confessio
ne, invano ritrattata più volte. 
Sicché un processo nato su ba
si indiziarie divenne, via via, 
un inesorabile maplio accusa
torio. che invano l'indiziato 
tentò di schivare. 

Nel ricorso, ovviamente, non 
compaiono figure che furono 
al centro della emozionante vi
cenda pur se ricoprivano (e 
ricoprono ancora) ruoli in un 
certo senso minori. NOTI c'è 
Teresa Lemma, la moglie del 
presunto omicida, che i fo to
reporter più volte ritrassero 
quando fu vista t'icino a Regi
na C'oeli. con un pacco sul le 
broccia, o avviarsi lentamente 
per i corridoi del « Palazzac-
cio » per comparire e dire In 
sua parola angosciata dinanzi 
alla legge. Porinrn in seno una 
creatura, il pìccolo Enzo che 
oggi ha due anni e quattro 
mesi. Aveva lasciato in casa 
In piccolissima Silvana che 
onni ha cinrpic anni. 

Questi non sono che elemen
ti laterali, di scarso rilievo. 
ai fini del giudizio ma dise
gnano con maggior crudezza 
il quadro amaro dell'intera vi
cenda. Essa rimane cosi dise
gnata sia che la Cassazione 
decida di accogliere il ricorso 

e ordini un secondo processo 
sia che lo respinga e l'ultima 
parola rimanga alla Corte di 
Assise che condannò in appello 
Lionello Egidi. Cosi come ri
mane intatto e immutabile lo 
sconcertante andamento delle 
indagini, che videro tu prima 
linea contro l'indiziato il que
store di allora, Saverio Polito, 
prossimo a comparire dinanzi 
ai oiudici di Venezia, per ri
spondere di un crimine total
mente diverso dalla condotta 
di lui verso Lionello Egidi: 
aver favorito l'amico Piero Pic
cioni rinviato a «indizio per 
omicidio colposo. 

A questo punto è meglio 
ricordare, nelle sue linee es
senziali. il complesso andamen
to delta vicenda, ricostruendo
ne l'itinerario convulso sin 
dalla lontana sera del 19 feb-

la collaborarione anonima di 
due noti pregiudicati: fichera 
e Auteri.... ». 

fi ricorso continua nella de-
scrizione delle pressioni mate
riali e morali cui l'Eyidi — 
cosi tenaouo a precisare dra
sticamente i difensori — fu 
sottoposto per ottenere la pie
na confessione tu un'atmosfe
ra di profonda nebbia e di 
scarsa capacità di volere e di 
intendere. 

« ZI giorno 14 marro — scri
vono gli avvocati — alle 17,3'i. 
l'Egidi r enne interroaato in 
carcere dal Procurojore ag
giunto dott. Aromutisi, al rjuii-
le protestò immediatamente la 
sua innocenza denunciando co
me la confessione gli fosse 
stata estorta ». Afa. chiamalo 
per un confronto con l'impu
talo il dotior tìarruncQ della 

non si sono preoccupati t di 
sciogliere l'interrogativo posto 
dai primi {/indici tu ordine al 
perche Egidt avrebbe dovuto 
uccidere Anna Bracci. Proprio 
Egidi che per la dimestte 
za che aveva con j4nna (si do
mandarono i primi mudic i ) 
arrebbe potuto ben diversa
mente placare la fanciulla ? 
Proprio Efjidi che, per i rap
porti che aveva con i penitori 
di Zinna, arrebbe potuto facil
mente calmare le loro ire ove 
la bambina acesse parlalo? ». 

Di notevole interesse sono i 
mofiri che citano alcuni passi 
della sentenza di condanna do
ve, pur condannando, i giudici 
non tacciono la loro perples
sità circa l 'espediente Autcri-
Ficheru. informatori masi in 
cella con Egidi per farlo can
tare « quando o.ani altro feri-

I personaggi principali della vicenda 

ANNARELLA BRACCI: Fu 
uccisa misteriosamente o but
tata in fondo al « pozzo d^lla 
Nebbia » di Primavalle. Il suo 
corpicino fu rinvenuto dal 
nonno Melandro il 3 marzo 
19SO dopo lunghe ricerche: nel
le sue viscere erano soltanto 
le castagne, sua ultima cena-

LIONELLO EGIDI: Fu so
spettato dell'efferato delitto. 
Fermato il 19 febbraio 1950 fu 
rilasciato subito dopo. Venne 
nuovamente fermato il 3 mar
zo, all'atto della scoperta del 
cadaverino. Le indaeini su di 
lui furono affidato a Saverio 
Polito. 

SAVERIO POLITO: Ex Que
store di Roma, oggi imputrto 
per aver favorito Piero Pic.io-
nì incriminato per la morte di 
Wilma Montesi, comparirà in 
gennaio dinanzi ai giudici di 
Venezia. Resse lo redini della 
inchiesta sulla tragica fina di 
Annarolla Bracci. 

Colluttazione 
fra guardie e ladri 

Un vivace inseguimento fra 
po'.l/totti a bordo di una e cam
pagnola » e ladri su una e 1100 » 
fi) è concluso Ieri mattinft con 
un furibondo pugilato In x'.a 
Alfredo Cappellini. T m perso
ne hanno riportato alcune fe
rite eludlcote sfarinili j n pochi 
giorni. 

OH agenti avevano scorto la 
macchina «ospeetta verso le ore 
4.40 la «1100». allo vinta del
la camionetta rossa, si è data 
aiìa Ines., subito Inseguita. Il 
carosello ci è concluso In via 
Cappellini dove i ladri. In nu
mero di quattro, «ono «cesi dal
la macchina «<1 hanno affron
tato gli agenti. I polL'lctti han
no avuto la meglio nella col-
lutto7iore ed 1 quattro, ldcr.ti-
;:catl i>t-r Romeo trnntare'li di 
27 «ni): abitante Jn via Flora 
8"2. Lamberto Canini di 2R anni 
abitante in -via E. Ferreri. Glo-
vai.ni Carboni di 27 anni abi
tante tri via Tlbtirtina 775 e 
Giuseppe IÌÌ Licata dt 21 anni 
abitante in via Sorbelloni 130 
sono f-ic.li arrecati 

I: Cantn: e g'.i »ec"t- Monti 

€' accaduto 

Una donna navigata 
L'emancipazione femminile 

e un concetto troppo »cr:o ed 
importante perché possa essere 
mescolato in un discorw scher-
20so. Tuttavia, se ciò fosse 
consentito per un momento, 
vorremmo escludere ia pariti 
fra gli appartenenti ai due sessi 
in un so'.o settore, quello della 
disonesta. 

Giuliana Gentili, tini donna 
di } \ anni, AVCTA deciso inve
ce di dimostrare a se stessa e 
A?H a!tn che ."! - gentil sesto • 
non è secondo a quello « for
te • nemmeno quanto a furti, 
truffe e raggiri d'ogni tipo. 
Sportivamente bisogna ricono
scerle sii aver ottenuto un buon 
pia77amento. 

Ieri pomerisslo un sottuti-
ciale di polizia ha raggiunto :a 
Gentili in un appartamento di 
via Tommaso Da Celano per 
notificarle l'esistenza di un 
mandato di cattura emesso da! 
magistrato e per accompajnar-

.a, con tutta 
-.. ...» i,..4..c «.*iiv>>iafi£€, a;iC 

Mantcllatc. Sotto Io sguardo 
tranquillo della donna, il bri
gadiere ha tratto di tasca un 
foglio ed ha snocciolato le 
imputazioni: truffa aggrasura, 
faì>o, furto, cmessione di as
segni a vuoto; il tutto per una 
somma complessiva che rag
giunge i cinque milioni. Dopo 
di che, riponendo il foggio, 
l'uomo ha a c u i t o una espres
sione bonaria e con tutta sin
cerità ha chiesto: « Scusi sa, 
ma vorrei proprio sapere co
me è riuscita a compiere que
sta sfilza di buone azioni. 
Una donna come lei... ». « Ap
punto — ha replicato sorri
dendo ia Gentili — la fortuna 
di es<crc donna! ». Quando ha 
avuto 'e manette intorno ai 
polsi ha ^crollato le braccia 
con compiaciuta civetteria. 
come <e ostentasse un braccia-
f e to . 

Arrestalo un ballerino 
per un lurpe commercio 

Reclutava ballerino e le inviava in Gre
citi — Le indagini della Buon Cosi 111110 

L'arrosto di un ballerino, ta
le Gianni Alceo di 37 anni abi
tante in via S. Francesco a Ri
pa, ha dato il via od una serie 
di indagini che hanno portato 
alla scoperta di un vero e pro
prio turpe commercio: giovani 
donne reclutate da una fanto
matica associazione e inviate in 
Grecia dove venivano invece 
avviate sullo china della prosti-
tU7.ione. L'operazione, condotta 
dai brigadieri Francesco Galas
so. Angelo Carrillo coadiuvati 
dalle guardie Chiarini e Papa-
rello, continua e probabilmente 
oltre per.-one coinvolte nella 
losca faccenda, verranno os5.-
cur.ite alla giustizia 

IXi vario tempo l'attenzione 
della poliz.ia dei Costumi era 
stata richiamata dal fatto che 
numero?e ragazze, che si quali
ficavano come bal lerine, chie
devano il passaporto per lo 
Grecia Fat'e le debite indagini 
è risultto che l'Alceo reclutava 
le ragazze firmando con l o m 
un contratto privato in qualità 
di amministratore di un ballet
to .. Jhonny g i r l - Eeli sceglie
va le ballerine «vendo soprat
tutto cura di accertare se cs5>~ 
erano ancora in contatto con 
i loro familiari ho preferite 
erano sempre quel le che rir. 
tempo avevano interrotto ogni 
rapporto con genitori e cono
scenti 

Le povere ragazze, riempiti 
di so.?ni. sperando in un bril
lante avvenire cadevano facii 
mente nella rete tesa e quando 
si trovavano in Grecia, comin
ciavano « capire quale sorte era 
stata loro riserbata. Le es ibi
zioni del bal letto ven ivano rin
viate di giorno in giorno finche 
l'esiguo premio di incocc io fini
va. Cominciava così la tristo 
odissea delle sventurate. 

Finora la polizia ha accerta
to che la turpe organizzazioni 
ha inviato in Grecia c inque ra
gazze. alcune abitanti nrlla no 
stra città, altre provenienti dal 
ì'Italki settentrionale 

Il termine per gK incarichi 
nei doposcuola comunale 
P: porta » conoscenza <!€!:«-

r*e_rr.ar.ti ir. pos.*«v*o dei d:. 
p.on:a di a.u>::itft7:or.c magsstrn-
c che :e <iorr.ar.de per g'.t tn-

car.ch: r.ri doposcuola. r*r io 
«r.r.o *eo:««Tieo 195fl-'57 dovran
no pervenire «:rUi:icio Proto

collo della Ripartizione IX 
rSouo'e e:l Awustcn7,a) — via 
dello 'Ire Pi> n 1. Campidoglio 
— non o t r e le ore 14 del 15 
ottobre 1958 

Si fa predente che saranno 
ugualmente pre«-e in considera
zione ".e domande pia presen
tato ni Patronato Scolastico. 

E CONVOCAZIONI 
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braio 1950, quando Marta Fioc
chi andò alla ricerca della pic
cola AitniireUu, per le strnde 
e la vicina campagna di Pri
mavalle. Sulla donna, ni un 
primo momento, si r ivolse l'at
tenzione della polizia. Poi fu 
tirato in ballo nnclie il / rate i lo 
di Annarella, Mariano Bracci. 
Madre e figlio furono fermati. 
e fu fermato anche Lionello 
Egidi. Quest'ultimo, però, ven
ne rilasciato subito dopo. Tra
scorsero i giorni. Marta Fioc
chi ero ancora in stato di fer
mo quando il corptciiio della 
bimba venne rinvenuto, nelle 
torbide acque del pozzo, ti 3 
marzo 1950, e rimase per molti 
giorni ancora nelle mani della 
polizia. Co 11 temporanea m en te 
alta scoperta del cadaverino 
di Annarella r enne fermato 
una seconda volta Lionello 
Egidi. 

A questo punto, la vicenda 
si intorbida notevolmente. 
Marta Fiocchi r e n n e trnsferi-
ta in una clinica di polizia e 
la direzione delle indagini pas
sò. con bizzarra procedura, 
nelle mani del questore Polito. 
Il ricorso deol i a r m e n t i di 
Egidi, a questo proposito, os
serva che il questore, « non es
sendo ufficiale di polizia giu
diziaria. non avrebbe potuto 
e domito interferire nel le in
dagini » a0OÌTi»ineniÌo che « du
rante il fermo, il trattanieiito 
riservato agli inquisiti fu im
prontato a var'.icolare durez
za ». come, del resto, risultò 
« per la concorde ammissione 
di tutti i fermati » e « per alt 
accerfanientt peritali compiuti 
dal prof. Grasso Biondi sulla 
persona del l ' imputato ». 

Egidi si vide sottoposto — 
continua il ricorso — « ad in-
terrogatorii esasperanti, priva
to anche dell'acqua, minaccia
to e angosciato in mille modi ». 
•Scodiito il fermine dei sette 
giorni, quando, in hnse alla 
legge, il « fermato • doveva es
sere posto in libertà, sì fece 
ricorso al « raggiro — .'rrirono 
oli avvocati — avvalendosi del-
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L'orario domenicale 
per negozi e mercati 

L'Ufficio stampa della pre
fettura comunica eh,? con prov
vedimento in corso L stato di 
sposto ch-ì a partire da dome
nica 14 corrente mese gli e t cr -
ciri al'mentari er.' i mercati 
rumali osservino l'orario d o m e 
nicale e festivo stabilito con 
il decreto prefettizio del 3 di 
cembre 19S3. 

Pertanto tutti : negozi, le 
cooperative, r.li enti di consu
mo. gli s lacc i aziendali, gli 
spacci « Provvida • o comunque 
denominati, i mercati al l ' in
grosso. ad e c c e z i o n ^ di quel lo 
•.ttico. i mercati rionali. 1 po-
sii fissi. 1 banchi e 1 chioschi 
osserveranno, per la vendi la di 
generi alimentari n-?lle d o m e 
niche r- r.ei giorni festivi, la 
chiusura tot?le. ad eccezione 
dei seguenti negozi, i quali r e 
steranno aperti con l'orario e 
Per i ceneri a fianco dt c iascu
no indicati: 

a' panifici e rivendite di 
pane; per la vcr.cita eli pane, 
pasta e riso dallt o .v 8 al le 
ore 12; — b> rivendite di p e -
ser fresco: dalle ore 8 alle 12; 

— e» r irer . l i te tfli Jat»e: ÒPU? 
ore 7 al le 22; — d) rivendite 
di v ino; dal le ere 7 alle 12; — 
e» rosticcerie: con esercizio di 
vendita assolutamente separato 
dai locali adibiti alla vendita 
di altri generi , ca l l e ore 7 alle 
ore 22; — f> pasticcerie o ri-
\ e n d i t e di dolciumi: come tali 
o associate all'esercizio <U bar: 
dalle ore 7 alle 22. 

I negozi di generi a l imenta
ri. comunque denomma'i . 1 
mercati rionali e coperti, i 
chioschi, banchi degli ambu
lanti. nei giorni precedenti a 
quello festivo protrarranno la 
chiusura serale alle ore 21 per 
la vendita di tutti ' t generi 
alimentari. 

I negozi, i mercati »1 m i n u 
to. i chioschi, i banchi degli 
ambulanti comunque denomi
nati. le cooperative, gli spacci 
aziendali, dispense, gli F.nti c o 
munali di consumo, i chioschi 
sia alimentari che ortofrulti-
co'i. esistenti nei centri ab. 
tati dell 'Acro Romano rimar
ranno aperti dalle ore 8 alle 
ore II. 

Squadra Mobile, non sarebbe 
stato presenta secondo i di
fensori. il magistruro Aroma-
tisi, bensì il sostituto Ilari. La 
caligine, a questo punto , di-
renta più spessa, quasi impe
netrabile . Sempre secondo gli 
avvocati di Egidi. il dott . Aro-
matisi intervenne a distanza 
di poco tempo e procedette 
a un nitoro interrogatorio. Egi
di, alla domanda del magistra
to, r ispose: « Risponde a veri
tà quello che ho detto nel con
fronto (aveva detto, risponden
do ad un interrogativo peren
torio e alternativo, di avere 
ucciso Annarel la col colte l lo e 
non con il bastone). E' vero 
perchè l'ho scritto, ma non è 
vero che ho ucciso la ragazza 
(?) Risponde a verità che 
quando durante il con/ronto 
con il magistrato mi ha detto 
(chi? —• si chiedono gli avvo
cati) improvvisamente: ma tu 
la bambina l'hai uccisa col ba
stone o col co l t e l l o : io ho ri
sposto prontamente e senza 
esitazioni col coltello ». 

Questa ci sembra la parte 
meno chiara della vicenda. E' 
certo, tut tar ia . che la confes
sione di Egidi non può consi
derarsi resa in piena lucidità 
di convincimento, come del re
sto più avanti il documento 
dei difensori osserverà, basan
dosi sulle due s e n t e n t e : quella 
di assoluzione e quella di con
danna. 

La Corte d'Assise assolse per 
insufficienza di prore Lionello 
Egidi. al termine dt due mesi 
di dibattimento. I aiudirt". in 
quella sede, ammisero « t me
todi poco simpatici », « le vie 
traverse, ed insidiose ». • il se-
atiifo di ininterrotti interroga
tori ». la « suggestiva mediazio
ne dei due confidenti A TI feri e 
Fichera ». tutti elementi di co
sì grave oscurità da indurre la 
Corte a ritenere « dest i tui to di 
ogni efficacia probatoria 1! 
contenuto della confessione... 
fatta precariamente e con ti 
contemporaneo proposito di ri-
trcittnrlij ». Riguardo alla con
fessione fatta dinanzi a Bar-
ranco — scrivono i ricorrenti 
— 'la Corte sentenziò che la 
stessa (la confess ione) non po
terà che attribuirsi ad un equi
voca ed alle limitate capacità 
di esprimersi r i lerate nell'im
putato ». 

Dal canto suo. il Procuratore 
Generale, avanzando ricorso 
contro l'assoluzione, osservò 
che « nella motivazione della 
sentenza resa dalla Corte d'Ar-
sise di Roma... è manifesta la 
preoccupazione dei giudici ri 
commettere un errore oiudi-
ziarto ». 

Il ricorso dei d iVi ;*on di 
Ecidi, passa quindi a trattari 
le presunte notazioni di legge 
che si riscontrerebbero nella 
sentenza di condanna m appel
lo. Gli arvocati li condensano 
in noce • m o t i n ». In prime» 
luopo. affermano che ia moti
vazione della sentenza di ap
pello omette • ir. modo totali-
tirio di prendere in esame 1 
m o t i n di appel lo de^l'imrntn 
fo ». In secondo luogo, critica
no la conclusione cui gmnannr 
i giudici della Corte d'Appe1-
lo nell'attribuire al delitto ur, 
sicuro « sfondo sessuale ». ITI 
tal modo — secondo t difen
sori — la Corte d'appello non 
fa altro che aderire • alla ri
costruzione che del delitto det
tero le a u t o m a di polirla » 
Quindi gli ari-ore fi si soffer
mino sui vizi della causale del 
delitto che 1 primi oindici de
finirono • er(jr«'*-,"Tife». A que
sto proposito, t! ricorso norji'in-
ge che i giudici dell'Appello 

tativo di far desistere l'inqui
sito dal suo sistema denega
tolo era riuscito vano ». « Lo 
imputato confessò dietro solle
citazione del l 'Autore e del Fi
chera per sottrarsi ad una si
tuazione di grave disagio che 
si protraeva da sette giorni e 
minacciava, secondo egli ave
va creduto, di volgere al peg
gio seriamente... Doveva sen
tirsi quasi alla mercè dei suoi 
inquisitori » nienrre • non può 
disconoscersi (è sempre la sen
tenza a dirlo) che l'espediente 
posto in essere tramite VAu
teri ed il Fichera sia stato tale 
da incidere sulla libertà mo
rale dell'inquisito ». 

RADIO e TV 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 6.45: Lezioni di lingua 
francese: 7.10: Buongiorno: 
Musiche del mattino; 8.10: 
Rassegna della stampa Italia. 
na; 8.45; Lavoro italiano nel 
mondo; i l : P. Calvi e la sua 
orchestra; 11.30: Musica ope
ristica: 12.10: Orchestra di
retta da C. Savina; 13.20; Al
bum musicalo; 1B.30: Le opi
nioni degli altri; 16.45. B Lo-
renzoni e la sua fisarmonica: 
IT: Canzoni in vetrina; 17.30: 
Vita musicate in America; 
]8.15: Questo nostro tempo; 
18.30: U Tusei e il suo com
plesso; 18.45: Pomeriggio mu
sicale; 19.30: Vita artigiana: 
19,45; L'vvocato di tutti; 20: 
D. Olivieri e la sua orchestra; 
20.40; Radiosport; 21: Caccia 
all'errore: 21.45: Concertino; 
Orchestra diretta da G. Cer-
goli; 22.15: La storia degli 
zingari: 22.45: Concerto della 
violinista S. Khan e del pia
nista E. Casagrande; 23.23: 
Musica da ballo: 24. Ultime 
notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio; 
0- Effemeridi; 9.30: Canzoni 
ai anteprima: 10: Appunta
mento alle dieci: 13: Orche
stra Fragna: 13.45: Il conta
gocce; 13.50: Il discobolo: 
13 55: La fiera delle occasio
ni; 14.3n: Schermi e ribalte: 
15.10: Auditorium; 16: Non 
«•t dormo a Kinvall. tre atti 
di A Ferrini: Al termine: 
Orchestra Manne-: 18.10: Pro-
cramma r " 1 ragazzi: 18.35: 
Ballate con oni; 19.15; Orche
stra G. Fenati; 20.30: Caccia 
all'errore: 21.15- Il mondo con 
noi; 22.- Ciak, attualità cinc-
rnatoRrafichc; 22.15: I concer
ti del secondo programma: 
23; Giornale di cinquanta 
anni fa . 

Terrò programma - Ore 21 : 
Giornale del Terzo; 19: Gero. 
lamo Savonarola: 19.30; Nuove 
prospettive critiche: 20: L'in
dicatore economico; 20.15: 
Concerto: 21.20- Fate b*me 
alle anime del oursatorio. 
note partenopee (fi D Rea: 
22.10- La polifonica vocale 
francese; "Epistolari" a cura 
di S. Spaniol. 

Televisione - Telegiornale 
•»lle 20.45 e ripetuto in chiu
sura: 17.30: La TV dei radaz
zi: 18.15: Passaporto: 21: "La-
sria o raddoppia": 21.50. La 
«trada e di tutti: 22,05: Con
certo di musica leggera, di
retto da . Trova Joli; 22.45: 
Ogej lavoro m. storia del 
cartone animato, a cura di 
R Gaviolle. W. Alberti. 

RIAPERTURA DELLE SCUOLE 
PRF.SSO LIST1TCTO FEVOLA 
Via F. Mass imo 72 - Tel . 32.967 
Sono aperte le iscrizioni ai 
Corsi di Preparazione agli e s a 
mi di Scuola - Media t n f e n o i e 
e superiore dell'ordine Clas 
sico - Scientifico - Tecnico. 
Corsi per diploma di S teno-
Dattilograna. 
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