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Il cronista riceve 
dalle 1? nlle 22 Cronaca di Roma ^Telefono diretto 

numero 6ft^-«69 

%<*"»\ V?* 
LA DRAMMATICA SPARATORIA DI IERI POMERIGGIO ALLE CAPANNELLE 

CLI SPETTACOLI 

Chiedono 
! 

nuove fermate -
Un gruppo di lavoratori del 

quartiere Ponte chiede ai di
rigenti dell'ATAC l'istituzione 
di una fermata obbligatoria 
—aia in un senso che nell'altro 
— all'imbocco del ponte Du
ca d'Aosta. Questa fermata 
potrebbe evitare di percorre
re un bel tratto di strada ai 
lavoratori delle borgate: Pri-
maualle, Boecea, Focaccia, 
Casalotto, Bravetta, Pineta 
Sacchetti. Magllanella, Val-
canuta ecc., che diventa par
ticolarmente penoso net pe
riodo inuernate, Anche per il 
tratto che va da Ponte Vlt-

• torio Emanuele a Ponte Maz
zini (500 metri), gl( stessi la
voratori chiedono di predi
sporre una /erinata interme
dia e sottolineano che ad essa 
sono interessati gli abitanti 
di Largo Tastoni, fianco San
to Spirito, Via del Cimatori. 
Banchi Nuovi. Banchi Vecchi, 
Via Giulia, Via del Bresciani 
ecc. 

Auspichiamo che l'ATAC 
voglia prendere in considera
zione quanto è stato richiesto. 

Vietato il passo 
con i fili spinati , 

Vn gruppo* di cittadini ci 
scrive per segnalarci che nel 
maggio scorso, poco, prima 
delle elezioni amministrative, 
il capolinea del tram 12 venne 
spostato dalla Via Prenestina 
a Centocelle (Via dei Frassini 
angolo Viale delle Gardenie;. 
Un tratto di quest'ultimo era 
già aperto al transito ed i 
cittadini dejia zone clrcostan-. 
ti vi transitavano per recarsi 
al capolinea del 12; il Comune 
rilasciò anche licenze di com
mercio a coloro che rollerò 
aprire negozi. Ora. dopo qua
si un anno, questo tratto di 
strada (sa così si pud chia
mare in quanto non esiste 
fondo stradale) una bella 
mattina, sembra per ordine 
della società edile «Gerani», è 
stato sbarrato al pubblico con 
una doppia parete di fili spi
nati. 

Questo fatto — si chiedono 
i cittadini interessati — 
ha fra l'altro, creato un 
grave disagio per gli 
a b i t a n t i della 2ona che, 
per recarsi a prendere il tram, 
devono fare giri lunghi e f i -
dosi. Nonostante tutti i ricorsi 

1 la ' società suddetta mantiene 
ostinatamente lo sbarramento 
e. per giustificarne l'utilità, ci 

' accatasta ali interno travi e 
palanche. Non sarebbe ora 
che le autorità intervenissero 
a difesa del decoro e dell'in
teresse pubblico? 

Mutilati sulle spese 
Il compagno Enrico Motta di 

Milano, ci segnala quanto sta 
accadendo agli invalidi e i mu
tilati di guerra che vengono 
chiamati a Roma per passare 
visite di controllo. 

Cora Unità, voglio segnalarti 
la incresciosa situazione in cui 
sono venuto e trovarmi in qua
lità di invalido, chiamato a 
Roma da Milano, per passare 
una visita di controllo per la 
pensione di guerra. Sono arri
vato a Roma venerdì e quan
do mi sono presentato all'ospe
dale di S. Carlo mi è stato det
to che la visita di controllo mi 
sarebbe stata passata lunedi. 
Nelle mie stesse condizioni si 
trovavano altri 15-20 invalidi e 
mutilati. In un ceso simile la 
direzione dell'ospedale dovreb
be provvedere al nostro rico
vero e invece ciò non è avve
nuto perchè non erano dispo
nibili dei posti. Dovrò rima-

• nere Ano a tutt'oggl a Roma a 
mie spese e, come me, gli al
tri che sono venuti da altre 
città. Capirai benissimo cosa 
rappresenti per un mutilato o 
un invalido di guerra rimanere 
a proprie spese a Roma, in at
tesa di essere visitato; è vero 
che il foglio di viaggio rila
sciato dal carabinieri deve es
sere riconsegnato con la nota 
spese, ma a parte il fatto che 
il rimborso viene fatto sempre 
con notevole ritardo, esso è di 
molto meno alle spese effetti
vamente sostenute. Non ti pa
re che prima di far muovere 
un mutilato o un invalido dal
la città di residenza le auto
rità competenti dovrebbero as
sicurarsi il disbrigo della sua 

• pratica nel minor tempo pos
sibile e. nel peggior dei casi. 
che gli sia assicurato un posto 
nell'ospedale dove la visita av
viene? 

Enrico Motta 
Ci sembra che xl nostro let

tore abbia perfettamente ra
gione: coordinare meglio lo 
svolgersi delle visite non ci 
sembra una cosa difficile; in
vitiamo le autorità competenti 
a prendere atto della segnala
zione e a provvedere. 

Si teme l'Associazione 
degli assegnatari 
I.N.A. - Case 

che, sempre nella giornata di 
giovedì scorso, i telefoni del
l'ufficio e della casa del Pia
centini furono bloccati con
temporaneamente; « inoltre — 
prosegue il Piacentini — nel 
giro dì ventiquattro ore una 
serie di « personaggi » che di
cono «di parlare per il mio 
bene », vengono a dirmi: « Ma 
chi glielo fa fare?...» « Perchè 
vuole cacciarsi nei guai..» 

«La smetta di urtare uomini 
e cose che hanno la possibili
tà di distruggerla e non solo 
metaforicamente!...» ecc ». Chi 
ha interessa ad ostacolare che 
gli assegnatari dell'INA-Case 
si uniscano per cercare di ot
tenere quello che spetta loro? 
Sarebbe incauto — conclude il 
presidente dell'Associazione — 
fare un'Ipotesi, tanto più che il 
nostro compito non è quello di 
investigare, bensì da una par
te quello di promuovere tutte 
te quelle iniziative che metta
no In luce il vero contenuto 
della legge votata dai Parla
mento sull'INA-Case. e del
l'altra i risultati che della ese
cuzione di questa legge si 
hanno». 

Una cosa più che giusta e 
legale, ma evidentemente non 
di gradimento a parecchie per
sone, stando ai fatti citati dal 
Piacentini. 

Il servizio 
dei portabagagli 

E. Togni ci scrive mettendo 
in evidenza alcune disfunzioni 
nel servizio di portabagagli 
che interessa numerosi viag
giatori. Il signor E. Togni 
chiede che sia eseguito il ser
vizio fino alla Metropolitana; 
la mancanza del servizio por
tabagagli esiste anche alla 
stazione Ostia Lido. 

Il signor Togni chiede: che 
i portabagagli della Stazione 
Termini facciano servizio an
che per la Metropolitana e 
per l'albergo diurno sotterra
neo (se le tariffe sono insuf
ficienti vengano aumentate); 
la Stefer istituisca dei piccoli 
depositi bagagli sia alla Me
tropolitana che alla stazione 
di Ostia Lido. 

Sette ore e mezza è durata la lotta dei chirurghi 
per salvare la vita dell'uomo ferito all'Ippodromo 
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Il vice commissario Gerardo Aquno era stato considerato guarito dal medici - Il questore di Cagliari lo aveva indotto 
ad abbandonare 11 posto - Chi gli ha permesso di tenere con sé una "Browning,, dai proiettili grossi come nocciole? 

Nozze Bianchi-Mileto 
Il nostro caro compagno di 

lavoro in cronaca, Gianfranco 
Bianchi, verrà unito stamane 
in matrimonio, in Campidoglio, 
a Lydia Mileto dal compagno 
Mario Mammucari. A Gian
franco. cui tanto affetto ci lega 
per gli anni che abbiamo di
viso con lui al giornale, e alla 
sua compagna vadano in que
sto giorno gli auguri più sin
ceri e più vivi di felicità da 
parte dei cronisti, dei redatto
ri. degli amministratori del
l'Unita e dei compagni della 
Federazione. 

(Continuazione dal!» I- oag<nai 
come abbia fatto a vincere lo 
sa soltanto il padreterno.*. ». 

I /Aquino Eli ha lanciato 
un'occhiata di compatimento. 
Stavano per entrare In pista 
Nogaret, Corvino. Faustolo, 
Morbin. Vasco de Gain» e gli 
altri partenti della quintn 
corsa: lo Spinosi è stato ten
tato di lasciar perdere ogni 
ulteriore commento; vedendo 
lo sguardo dell'Aquino si è 
rivolto a lui conciliante: 
« Non le sembra che ala sta
ta una corsa buffa? — ha det
to —; io sono tin intenditore 
e non avrei dato un mezzo 
sigaro per auel bidone... ». 

Il funzionario di polizia lo 
ha interrotto: « Eppure — ha 
replicato — io ci avrei pun
tato ». Lo Spinosi, che effet-
tiwwnente è un frequentato
re assiduo defili ippodromi e 
un abile scommettitore, ha 
capito di avere a che fare Ima aveva fatto soltanto in 
con un novellino e. con un tem.'po a raggiungere una pie-

mezzo sorriso, gli ha detto: 
« Soltanto un matto, creda a 
me, avrebbe potuto puntare 
su Gasperone ». 

Era una frase innocua, per 
la quale una persona norma
le non avrebbe provato alcun 
risentimento. Il cervello ma
lato del dottor Gerardo Aqui
no, ha lavorato attorno a 
quelle parole. « ...Soltanto un 
matto... soltanto un matto... ». 
I suoi occhi si sono dilatati, 
la sua bocca ha preso una 
piega satanica, la sua mano 
destra è lentamente andata 
verso la cintura dei panta
loni dove, come quando era 
ancora in servizio, teneva la 
rivoltella. 

Un attimo più tardi Paolo 
Spinosi ha scorto, puntata 
contro di lui, la canna di una 
« Browning S. N. ». cai. 7,65; 
è indietreggiato verso un al
bero. per cercare protezione, 

ORRIBILE FINE DI UN PASTORELLO 

Dilanialo da un ordigno 
un ragazzo presso Segni 

La sciagura è avvenuta in contrada Carac-
chetta • La vittima è decèduta all'ospedale 

Un pastorello di 13 anni è 
stato dilaniato ieri nelle cam
pagne di Segni 'lall'esplosione 
di un ordigno bellico. 

Luigi Andrcotti, che abitava 
a Segni, aveva condotto du
rante la mattinata i maiali al 
pascolo in contrada *Carachet-
ta ». Verso le 11.30 il ragazzo 
Ila scoperto fra l'erba un og
getto che ha destato la sua cu
riosità e lo ha raccolto. Pro
babilmente egli non si è nem
meno reso conto che si tratta
va di un micidiale ordigno 
bellico. 

Le circostanze della sciagu
ra non sono note, non si è 
o.utndl in grado di affermare se 
la deflagrazione è stata impru
dentemente provocatn dnll'An-
dreotti o se, invece, essa è sla
ta accidentale- Certo è che lo 
scoppio improvviso ha inve
stito il ragazzo ferendolo mor
talmente. 

I contadini e i pastori ac
corsi all'esplosione hanno soc
corso il pastorello e lo hanno 
trasportato all'ospedale di Col-

ileferro. Malgrado le amorevoli 

ed assidue cure del medici Lui
gi Andrcotti ha cessato di vi
vere alle 13,30. 

Il presidente della Associa-
zkne nazionale fra assegnatari 
INA-Case, recentemente costi
tuita, ci scrive per informarci 
che, mentre la stampa dava 
notizia della avvenuta costitu
zione della Associazione sorta 
con lo scopo di tutelare gli in
teressi degli assegnatari e de
gli aspiranti assegnatari, nei 
quartieri INA-Case di Tiburti-
no, Tuscolano, Valco S. Paolo. 
dove erano stati alassi mani
festi che recavano la «tessa 
notizia, questi venivano strac
ciati dopo appena un'ora da 
elementi non identificati; nel
lo stesso tempo i portieri dei 
palazzi INA-Case sono stati 
diffidati dal permettere che il 
comunicato dell'Associazione 
fosse collocato nelle cassette re francese. 
dalle lettere degli assegnatari; — Bollettino meteorologica. Tem 

Due persone muoiono 
per incidenli stradali 

Le gravi disgrazie sono avvenute sul
la via Prenestina e sulla via Amelia 

La giornata di ieri e stata 
funestata da due incidenti 
mortali della strada. Essi si 
sono verificati al km. 17 della 
via Aurelia ed al km. 22 della 
Prenestina. 

Verso le 14 la signorina An
na Maria Ganci di 19 anni, 
abitante in via Lorenzo Valla 
numero 48. impiegata, percor
reva l'Aurelia a bordo del suo 
tnofoscooter. Sul seggiolino 
posteriore del veicolo viaggia
va la madre della ragazza, si
gnora Ilga Melisburgcr di 56 
anni, anch'essa impiegata. Per 
cause imprecisate la moto ha 
cozzato pesantemente, ad un 
tratto, contro uno dei paracar
ri che lancheggiano la strada 
e le due donne sono state 
proiettate sull'asfalto. Soccorse 
dai passanti esse sono state 
trasportate all'ospedale Santo 
Spirito. La signora Melisbursjcr 
è deceduta per le gravissime 
lesioni riportate; la figlia è sta
ta giudicata guaribile in 4 
giorni. 

Alle 19 sulla Prenestina, di
retti a Roma, viaggiavano a 
bordo di una moto Antonio 
Barioni e i fratelli Michele e 
Arcangelo Salvati, abitanti in 
via Prenestina 22. Nel supe
rare un pullman il veicolo si 
è rovesciato e i tre uomini 
sono stati travolti dal pesante 
veicolo. Il Barzoni è deceduto 
sul colpo; Michele Salvati è 
stato ricoverato in osservazio
ne all'ospedale San Giovanni: 
Arcangelo Salvati se l'è ca
vata con lievi escoriazioni giu
dicate guaribili in 7 giorni al 
Policlinico. 

Al San Giovanni è stato me
dicato anche Osvaldo Procac
cianti di 33 anni, abitante in 
via Torptgnattara 190. Costui. 
che seguiva in moto gli altri 
tre, è caduto alla vista del
l'incidente. 

P I C C O L A 
€ K O t \ A € A 
IL GIORNO 
— Oggi. lunedi 22 ottobre -
(295-71). S. Donato. Il sole sorge 
alle ore 6.49 e tramonta alle 17 23 
1«€7: 1 patrioti Monti e Tognetti 
attentano ad una caserma pon
tificia: saranno decapitati un 

peratura di ieri: minima 10.7: 
niar-sima 22.3. 
tfl SEGNALIAMO 
— Teatri - « Il ballo del ladri > 
al SaUri. 
— C'nema - « La signora omici
di » all'Astoria. Attualità. Gol
den, Riti. Quirinale: « Il colosso 
d'argilla > al Bernini. Reale: 
« Calabulg > al Salone Marghe
rita; « H riratto più vile » al 
Cine-Star. Italia. Vittoria: « Mez
zogiorno di fuoco * al Trianon: 
« Prima linea > Metropolitan: 
• Quando la moglie * in vacan
za » a] Fontana: « Il fidanzato 
di tutte » all'EStcclslor. Diana: 
< Attack (Fragel Fox)» al Fiam
metta: « Picnic » al Fiamma: « La 
febbre dell'oro » al Cola di Rien
zo; « Le meravigliose storie di 
Disney » al Beisi!". Modernissimo 
CORSI E LEZIONI 
— L'ufficio provinciale dell'ENAL, 
raccogliendo numerose sollecita
zioni. svolgerà accurati corsi spe
ciali di abilitazione magistrale e 
di Liceo artistico. Per le iscri
zioni si terranno nelle ore serali 
nei locali di piazza Esedra Per 
le Iscrizioni gli interessati pos
sono rivolgersi presso la segre
teria dell'Istituto - piazza Esedra 
43 - dalle 17 30 alle 20 e presso 
l'Ufficio arte e cultura dell'ENAL. 

Intossicata da funghi 
un'intera famigiia 
Sei persone, tutte apparte

nenti alla stessa famiglia, sono 
state ieri intossicate dai fun
ghi. Tre di esse versano in gra
vi condizioni. 

Alle 14. durante il pranzo, 
Fernando Ragno, di 31 anno. 
le sorelle Pierina di 21 anno, 
Vittoria di 16. Marisa di 23. 
il fratello Claudio di 6, e il 
cognato Tommaso Stante di 26. 
hanno mangiato dei funghi rac
colti nelle campagne di Rocca 
di Papa. Tre ore più tardi tut
ti sono stati colpiti da violenti 
dolori addominali e sono stati 
perciò trasportati al Policli
nico. 

Un « benzinaio » denuncia 
una rapina inesistente 

L'addetto ad un distributore 
di benzina ha denunciato ieri 
mattina una rapina inesistente. 
Pertanto è stat0 denunciato a 
6ua volta per simulazione di 
reato. 

Verso le 6 Antonio Tavera, 
di 38 anni, si è presentato ai 
carabinieri della Tenenza Ca. 
cilina ed ha fatto un dramma
tico racconto. Egli ha detto 
che mezz'ora prima, mentre la
vorava al distributore sito sul
la via Tuscolnna all'altezza 
del raccordo anulare, era sta
to aggredito da due sconosciu
ti giunti a bordo di una moto. 
Costoro, minacciandolo con 
una pistola, lo avevano rapi
nato di 9000 lire. 

Si ferisce gravemente 
nello staccare i pomodori 
Verso le ore 10 di ieri mat

tina Felicctta Di Biagio d i 63 
anni, abitante a Roccagiovine. 
mentre nella sua abitazione 
era intenta a staccare dal sof
fitto un grappolo d i pomodori 
per il sugo , è caduta battendo 
il capo contro il suolo E" sta
ta ricoverata in gravissime 
condizioni nell'ospedale c iv i le 
di Tivoli . 

E' morto il doti. Guarnieri 
E" deceduto ieri nella sua 

abitazione il dott. Francesco 
Guarnieri. che qualche anno 
fa fu al centro di un vivace 
dibattito del mondo scientifico 
italiano a'causa di un farmaco. 
I'AF-2. da lui inventato come 
antidoto al cancro. Alla fami
glia le condoglianze del nostro 
giornale. 

ERANO DUE GIOVANISSIMI 

Catturati due "topi d'auto,, 
dopo una movimentata fuga 
La scorsa notte, al termine 

di un movimentato insegui
mento seguito da una violenta 
colluttazione, una pattuglia 
della squadra traffico e turi
smo diretta dal dott Troisi ha 
catturato due giovanissimi « to
pi d'auto». 

La pattuglia stava effettuan
do uno speciale servizio di con
trollo nei quartieri Appio e 
Tuscolano quando alle 0,40. in 
piazza Re dt Roma, ha avvi
stato un motoscooter. targato 
Roma 157813. con a bordo due 
eiovani. uno dei quali regge
va un grosso sacco. 

All'ordine di fermarsi, il 
conducente ha risposto accele
rando l'andatura sì che Yalfetta 
della polizia si gettava all'ime-

'la Chiesa di Ognissanti, gli «co 
nosciuti scagliavano il moto-

xeooter contro l'auto insegui-
trice e si davano alla fuga. 
Uno veniva immediatamente 
catturato dallo stesso dott. 
Troisi, l'altro invece aggre
dendo un agente e riuscendo a 
liberarsi raggiungeva via Tor
tona. dove infine veniva arre
stato 

I due ladri sono stati quin
di identificati rispettivamente 
per Giuseppe Vore, di 18 anni. 
fabbro disoccupato, senza fissa 
dimora, e Luciano Segoni, di 
21 anni, vetraio, abitante in 
via Tìburtina 13. E' risultato 
che Io scoo'.er era stato ruba
to la sera di venerdì scorso in 
via Magna Grecia al signor An
tonio Ottaviani; il sacco conte
neva parte di 80 lampadari ru
bati sabato mattina dall'auto 
del commerciante Antonio Di 
Lauro parcheggiata in via Prin
cipe Amedeo. 

cola aiuola, quando è echeg
giato uno spam. Colpito al 
petto, all'altezza della terza 
coitola destra, il commercian
te ha fatto un giro su se stes
so ed è scivolato al suolo. 

La follia omicida dell'Aqui
no è esplosa pi»urosaenettte. 
Il grilletto della micidiale ar
ma è .stato premuto altre cin
que volto. Quattro proiettili 
hanno colpito ancora il po
vero Spinosi, che giaceva im
moto. al polso destro, allo 
avambraccio destro e all'in-
truino. La quinta pallottola si 
è persa nella terra, dono aver 
bucato i pantaloni <\e\ signor 
Pietro Molli, di 42 anni. 

Il fragore delle levolverate 
e l'espressione allucinata del
l'Aquino hanno provocato un 
fuggi fuggi generale. La fol
la che M apprestava a scom
mettere attorno ai •< picchet
ti » degli allibratori, in pre
da a un comprensibile pani
co ha tentato di guadagnare 
le «••cale che immettono nelle 
tribune e di fuggire verso il 
peso. Nella calca seguitane, 
tre persone sono rimaste Ip
rite: il signor Luigi Giannot-
ti, di 53 anni, abitante in via 
del Moro 22. che ha riporta
to la frattura di un ginocchio. 
Aldo Fano, di 52 anni, abi
tante in piazza Zaino 19 e 
Spizzichino Tranquilli di "1 
anni, abitante in via Catala
ni 23. cho debbono lamentare 
invece, lievi scalfitture. 

Pochi ardimentosi si sono 
lanciati contro lo sparatore 
<-he stringeva ancora in pu
tirlo il revolver. Il vice pre
sidente dollc f^pannelle . a v" 
vocato Pere* ^ è riuscito a 
un cer to p u n i o ad avv in-
"hinrel is i ni co l lo I brigadie
ri de l la Mobi le Cafiero e In 
"arno e le guardie Porcel l i 
Lucarn e Lorenzet t i . c h e t f 

t rovavano in serviz io nel re
c into de l l e corse, gli hanno 
dato m a n forte. immohilÌ7-
'ando il folle. 

Altr i spettatori --onn corsi 
verso il ferito che- perdeva 
sangue in abbondanza . Era
no le 15.4G q u a n d o un'auto
a m b u l a n z a de l la Croce Ros-
sa. de l s erv iz io di emergenza 
de l l ' ippodromo, é partita a 
tutta ve loc i tà verso l 'ospeda
le d i S a n G i o v a n n i c o n il suo 
pietoso carico. 

Il c o m p i t o dei medic i che 
si sono apprestat i a dare le 
pr ime c u r e al fer i to si è ap 
pa lesato m o l t o di f l ic i le . Pao
lo S p i n o s i , co lp i to i n parti 
v i tal i , appar iva in condiz io 
ni d i spera te : era necessari.» 
un d i f f i c i l i s s imo in tervento 

re l'abbondante emorragia. 
Alle ore 16. dopo la som

ministrazione di cardiotoni
ci e un'abbondantissima tra
sfusione, i medici hanno av
viato il ferito nella sala ope
ratoria. I chirurghi Vitelle-
seni, Preziosi e Bernardini 
si sono alternati per ben set
te ore e mezzo accanto allo 
Spinosi, riuscendo alla fine 
a sutura-re le peggiori ferite: 
nel suo corpo sono stati con
tati ben otto fori di entrata 
e di uscita di proiettili. Al 
la fine i medici non hanno vo
luto pronunciarsi. Se lo Spi
nosi riuscirà a sopravvivere 
lo dovrà soltanto alla veloci
tà con la quale i soccorrito
ri sono riusciti a far giunge
re al San Giovanni il ferito 
Sarebbe bastato un ritardo di 
qualche minuto per rendere 
inutile qualsiasi intervento 
della scienza. Le sue condi
zioni permangono gravissi
me. Durante tutta la notte al 
ferito è stato somministrato 
l'o.->sigeno, oer aiutarlo a su

perare le ore della crisi. 
Prima di entrare in carnei a 

operatoria il ferito ha avuto 
un attimo di lucidità; si è 
rivolto a un infermiere e al 
sottufficiale del drappello 
ospedaliero, che gli chiedeva
no i« conoscesse il suo feri
tore. ed ha mormorato: 
« Non l'ho mai visto... non 
so che cosa ali sia venuto in 
mente di fare... ». 

La stessa domanda so la 
sono posti il capo della Mo
bile. dottor Saetta e il capo 
delia sezione Omicidi, dottor 
Ugo Macera, i quali, quando 
l'Aquino è sta'.o trasportato 
in questura hanno tentato di 
interrogarlo. Sulle prime si 
era pensato alla sanguinosa 
«•endetta di un giocatore tra
dito da un allibratore clan
destino; ma i dubbi sono ca
duti dinanzi asli accertamen
ti sul ferito e al tono dello 
risposte d«l funzionario di 
polizia. « Non so nulla ha 
continuato a ripetere que
sti — non so neanche conte 
mi chiami di nome » 

Perchè ha sparato? 

chirurgico, occorreva proce 
dere a prolungate trasfusioni I qualche altra stranezza, 
di sangue e riuscire a frena-1 funzionario fu trasferito 

Le sue parole prive di sen
so. i suoi occhi sbarrati, il 
tremito che gli agitava le 
mani, hanno indotto il dot
tor Saetta e il dottor Macera 
ad avvertire telefonicamente 
la clinica neuropischiatrica 
del Policlinico. Non vi erano 
dubbi: il dottor Gerardo 
Aquino era un folle, un pe
ricoloso pazzo affetto da ma
nia di persecuzione, pronto a 
uccidere senza averne la mi
nima coscienza. Verso le ore 
18.30 11 funzionario, a bordo 
eli un camioncino è entrato 
nell'ospedale. Verrà sorve
gliato da un agente di polizia 
fino a quando non sarà de
cisa la sua sorte. -

Quasi certamente il dottor 
Gerardo Aquino finirà i suol 
giorni in un manicomio cri
minale nel quale da molto 
tempo avrebbe dovuto esse
re rinchiuso. Come abbiamo 
già detto i primi segni del 
suo male li mostrò agli ul
timi del 1954. Dopo una pri
ma indagine compiuta dai 
suoi superiori, venne tenuto 
a riposo e sottoposto a ener
giche cure; successivamente. 
a quanto sembra, un sanita
rio lo avrebbe dichiarato 
completamente guarito, al 
punto che egli prese servizio 
in un commissariato di Mi
lano. Dopo aver compiuto 

il 
in 

I Vigili del Fuoco 
a Piazza di Siena 
La manifestazione dei valorosi militi - Non so
no state ancora accolte le loro rivendicazioni 

lori mattina alle 9-30 il p r ò . 
Sdento del la Repubblica appe
na giunto a Piazza di Siena ha 
pas.-ato in rassegna i reparti di 
Vigili del Fuoco, dando così 
inizio allo cerimonie che han
no accompagnato la consegna 
della Medaglia d'Oro al Valor 
- ivi le al Corpo dei VV. FF. 

Nella tribuna d'onore atten
devano I'on. Gronchi le più al
to autorità civili e militari d"I-
lo Stato. Erano inoltre presen
ti gli addetti militari di nu
merosi paesi tra i quali: nella 
tribuna a destra di quella pre
sidenziale avevano preso posto 
i rappresentanti dei pompieri d: 
venticinque nazioni, conventi; 
a Roma per il Primo Congros
so mondiale por la prevenzio
ne od estinzione dogli in
cendi 

Dopo la n i e v a al campo, c e 
lebrata dall'Ordinario milita
re. lo stendardo dei Vigil i del 
Fuoco ha ricevuto dalle mani 
del Capo dello Stato l'altissi
ma decorazione Ecco la moti
vazione: 

» I n occasiono del le nevica-
Te di eccezionale imponenza 
abbattutosi sull'Italia Centro -
Meridionale od insulare, il 
Corpo Nazto-iale dei Vigili del 
Fuoco, continuando la sua inin
terrotta tr. idi2 ;o-e di sacrificio 
e di dodiziono. affrontava in
stancabilmente ogni rischio, con 
febbrile e pur ordinata lotta 
contro le avversità per porgere 
soccorso alle popolazioni col
pite 

« C o n altissimo senso del do
vere e sprezzo del pericolo. 
ufficiali, sottufficiali, vigi l i de l 
fuoco, piloti elicotteristi e v i 
gili sciatori, tra le bufere e i 
cedimenti di edifici e del terre
no. raggiungevano località I so 
lato, assistevano migliaia di 
persone, salvavano centinaia di 
vite umane, meritando, ancora 
una volta, con il loro CTOÌCO 
comportamento. la ammirazio
ne e la gratitudine dol Paese »> 
(Febbraio-marzo 1956). 

Dopo la cerimonia della de
corazione i reparti, con alla 
testa la fanfara, hanno sfilato 
iavant i alla tribuna d'onore. 

Si è iniziata, quindi. l'ulti
ma parte della manifestazione: 
le esercitazioni ginnico-pro-
fessionali 

Val la pena di notare che la 
manifestazione ha avuto luogo 
perchè i pompieri, proprio per 

non intralciare il Congresso 
internazionale, hanno rinviato 
di alcuni giorni l'attuazione 
della agitazione sindacale alla 
quale son costretti dall'assur
do trattamento che li ha rele
gati all'ultimo posto fra i di
pendenti della amministrazione 
statalo E' auspicabile che tut
te le parole di e logio e di am
mirazione che si sono sentite 
nel corso della manifestazione 
di ieri sappiano tradursi, da 
parte del governo, in un atto 
concreto di doveroso riconosci
mento. 

CONVOCAZIONI 
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Sardegna, a Cagliari. Qui il 
questore Barranco, allarmato 
per certe manifestazioni del
l'Aquino, decise di inviarlo 
In convalescenza e di conce
dergli l'« aspettativa ». al 
termine della quale il fun
zionario sarebbe stato posto 
dinanzi a una nuova com
missione sanitaria. 

Purtroppo nessuno, sulla 
scorta dei referti medici, ha 
mai pensato che l'Aquino po
tesse costituire un pericolo 
per sé e per gli altri. N e s 
suno ha mai provveduto, ad 
esempio, a togliergli di mano 
quella tremenda Browning, 
dai proiettili grossi come 
nocciole, con cui avrebbe po
tuto da un momento all'al
tro, e senza alcun motivo, 
riempire di piombo il pros
simo. 

Il dottor Gerardo Aquino, 
considerato solo un uomo 
singolare e non un pazzo, ha 
potuto circolare liberamente. 
Centinaia di persone hanno 
rischiato la vita per avergli 
pestato un piede in filobus o 
per averlo urtato inavvertita
mente. La fatalità ha colpito 
il commerciante in combusti
bili Paolo Spinosi. Possibile 
che debbano ripetersi con 
tale frequenza episodi del ge 
nere? Possibile che tanti a m 
malati di mente, dichiarati 
guariti in virtù di chissà 
quali valutazioni, debbano 
costituire un pericolo per la 
pubblica incolumità? Possibi
le che la tragedia di Terraz
zano, tanto per citare la più 
clamorosa, non abbia fatto 
correre ai ripari le autorità 
sanitarie? C e da chiederse
lo ormai con comprensibile 
inquietudine. 

TEATRI 
ARLECCHINO (Via S Stetano 

del Cacco, 16 - Tel. 688.56UI 
Giovedì 25 ottobre. ;nau«ura-
zione con la Compagnia coni). 
ca di Bonucci. redes«hi. Va. 
Ieri, Vitti, diretta da Luciano 
Mondolfo 

ARTI: Riposo 
ARTISTICO OPERAIA: Riposo 
DELLE MUSE: Alle 21.15: C.Ia 

Paola Barbara. Manlio Guarda, 
basai «Non c'è rettola «birriIr 
di A Saltta - , - ,, 

LO CHALET (viale Libia): Sa
bato 26 ottobre alle 21,15: C.Ia 
del Teatro d'Arte Popolare di
retta da F Castellani: « Amle
to » ai Shakespeare 

ELISEO: Alle 21: C.ia Callndri. 
Volonghi. Corti, Lionello «Ri
cordati amor unto » di A. Bt-
rabeau 

MAIMONET'IE PICCOLE »1A-

rlamina: Ficruc con « . M<>vdK 
(Ore 15.25 17.50 20.05 22.25t A-
rìa condizionata 

Fiammetta: Attack (Fragile Fox» 
con J. Palance, E. Albert (Ore 
17.:i0 19.30) 

Flaminio: La morte corre sul 
fiume con R. Mitchum 

Fogliano; Agguato sul mare con 
E. Marmi 

Fontana: Quando la moglie ó in 
vacanza con RI. RIonroe 

Galleria: Alessandro il utanae 
• con C Bloom «Cinunascope). 
' Apertura alle, 14.30. 
Garbateli*; I giorni più belli con 

A. Lualdi 
Giovane Trastevere: Il magnifi

co' avventuriero con C. Cable 
Giulio Cesare: Ultima fronticia 

con V. Mature 
Golden: La signora omicidi .un 

A Guinnes 
Hollywood: Serenata con M 

Lanza 
I Iraiii-riale; L'ora scarlatta con 

C Ohmart (VUavtsioni *pcr-SCIIEKE: Riposo i tura alle 15.30 
PALAZZO SISTINA: Mercoledì I miorr.. rm,.s. a (., , e . l a l l I . 

alle 21.15 (serata di gala): C la I Inrluno: L'arciere del re ron R 
Macario-Sandra Mondami « E | Taylor «Clnemascopei 
tu biondina » di Amendola e Jonio: I giorni più belli con A 
Mac | Lualdi 

PIO XI (Piazza Semplone - T e - l ' " * : Proiettile in canna mn J. 
lefono 800055): C.Ia D'Origlia-1 Simmons 
Palmi: Sabato 27 ottobre allo Italia: 1) ricatto più vile ion 
20,30 « Margherita da Cortona» ' G Ford 
di E. Simene • L a Fenice: Veneri rosse con n 

l'iitA.MihLLO: Riposo i Fleming 
•Lcorlne: La straniera con G 

E'PROPRIO VERO!!! 
Le migliori confezioni per uomo. 

donna e ragazzi si t i ivano dal 
SARTO DI MODA 

Via Nomentana. 31-33 
(di fronte Ministero L. P > 

IMPERMEABILI - SOPRABITI . 
M O N T G O M E R I 

GIACCHE SPORT - PANTALONI 
VESTITI PRONTI E SU MISURA 
Tatto con ottima stoffa di fiducia 

N.B. - Consigliamo i lettori a 
fare > toro acquisti dalla noia ditta 

IL SARTO DI MODA 

RÀDIO E T V . 
Programma nazionale — 

ore 7. 8. 13. 14. 20,30, 23.15: 
Giornale radio — 6 45: Lezio
ne di lingua francese — 7.15: 
Buongiorno; Domenica Sport; 
Musiche del mattino — 8.15: 
Crescendo — 11: Tanti fatti 
— II ,30: Musica sinfonica — 
12.10: Orchestra diretta da A. 
Fragtia — 13.20: Album mu
sicale — 14.15: Punto contro 
punto — 16.30: Le opinioni 
degli altri — 18.45: Quintet
to moderno jazz — 17: Cu
riosità musicali — 18.45: Voci 
al traguardo — 19.15: Con
giunture e prospettive econo. 
midhe — 19.30: L'Approdo. 
settimanale di letteratura ed 
arte — 30: Complesso diretto 
da F. Ferrari — 20.40 Radio-
sport — 21: Caccia all'erro
re — 31.30: Concerto di mu
sica opertstìoa — 8 , 4 5 : U 
pubblico e il giornale — 23: 
Incontri — 2340: Musica da 
ballo — M: Ultime notizie. 

Ste*n4* pr*f(*mma — Ore 
13.30. 15. 18. 20: Giornale ra
dio — 9: Effemeridi; Noti
zie del mattino — 940: Or
chestra napoletana diretta da 
L- Vinci — 10: Appuntamen
to alle dieci — 13: Canzoni 
per quattro — 13.43: l i con
tagocce — 13.50: U discobolo 
— 13.55 La Fiera delle occa
sioni — 1440: Parole e mu
sica — 15.15: Canzoni In ve 
trina — 16: Terza pagina — 
16J0: La nave della tempe
sta. di Irvine — 17: Il gi
rasole — 18.10: Programma 
per i ragazzi — « J S ; Grandi 
interpreti al nostri microfoni 
— 19.13: Argento vivo — 8040 
Caccia all'errore.: Palcosce
nico del secondo programma: 
Pane vivo, di F. Mauriae — 
22: Le canzoni della fortuna 
— 22.30: Ultime notizie: In
contro Roma-Londra, doman
de e risposta tra inglesi e 
.tali.-inì — 23: Sipar.etto: La 
voce di K. Ranieri 

Terzo programma — Ore 
31: Il giornale del terzo pro
gramma — 19: Musica di B 
Britten — 1940: La Rasse
gna — 20: L'indicatore eco
nomico — 20.15: Concerto di 
o^ni sera, mus-.che di L. V 
Beethoven — 2140: I mor
moni. a cura di A P.ncherte 
— 2145: « Armida», opera-
balbetto, musica d: M. Jarre 
— 22.45: Ciascuno a suo 
modo. 

TfXXVISlONB — li gior
nale alle ore 20.45 e ripetu
to in chiusura — 17.30: La 
favola deil'aì:egria. documen
tario Rosa Maria e un po' 
di fantasia — 18.15: 11 mon
do attraverso i francobolli; I 
giuochi del barone, a cura 
di E Fogliati — 21.:5: Lo 
sposo è un altro coso. AJm — 
22.45: La compagnia « Afro-
Caraibica Pcarl Primus» pre
senta: Danze africane. 

QUIRINO: Da giovedì « Festival 
del jazz > a cura dei Jazz Club 
di Roma 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21: C.ia 
S. Erasmo in * Nora Seconda» 
di C. G. Viola 

ROSSINI: C.ia Stabile del Teatro 
di Roma diretta da C. Durante 
Alle 21.13: Tu uccidi un uo
mo morto» di E Caglieri 

SATIRI: Alle 21.15: C ia del Tea
tro Moderno con L. Carli, R 
Villa, RI. Siletti. A. carrella 
« Il ballo dei ladri » novità di 
Anouilh. 

VALLE: Imminente C la rivista 
Billi e Riva 

CINEMA-VARIETÀ* 
Altieri; La voce della calunnia 

con G. Tierney e rivista 
Ambra-Jo vinelli: La poltrona 

vuota con D. Bogarde e rivista 
Principe: Matrimonio a sorpre

sa con G. Rogers e rivista 
Volturno: Lo spadaccino miste

rioso e rivista 

CINEMA 
i'i|iiui... . . , , u a , pei restauro. 

Adriaclne: Il drago verde con 
R. Dennls 

Adriano: Alessandro 11 Grande 
con C. Bloom (Cinemascoue) 
Apertura ore 14.30. 

Airone: Gigi 
Alba: I conquistatori con D. An

drews 
AKyotK': La ribellione degli im

piccati con P. Armendariz 
Alhambra: La carrozza d'oro con 

A. Magnani 
Ambasciatori: Giorni di dubbio 

con li. G. Robinson 
Anlene: I giorni più belli con 

A. Lualdi 
Apollo: Veneri rosse con R. Fle

ming 
Appio; La ribellione degli im

piccati con P. Armendsriz 
Aquila: La casa degli orrori 
Archimede: Gunuoint con F Me 

Murray 
Arcobaleno; Alexander m e Creai 

con C. Bloom (alle 18 20 22) 
Arenula: L'ultimo ponte con M. 

Schell e II segreto del P- 22 
Ariston: Senza tregua U « R<vk ' cable 
*?,nì R°rU ( ^ » r t U r a ""e 1 4 3 0 ) ! l ' l a z a : Donatella con L . V l d „i -

À G u i ì f c i C ° n " e , I Ì «Cinemascope-EastnMmo. 
Astra: Duello al Passo Indio con 

G. Macready 
Atlante: Toto. Peppino e la... ma-

lafemmina 
Atlantic: L'arciere del re con R. 

Taylor 
Attualità: La signora omicidi con 

A. Guinness (Apertura ore 
15.30) 

Augustus: I giganti uccidono con 
V. Heflin 

Aurelio: Pietà per chi cade con 
A. Nazzari 

Aureo: Serenata con M. Lanza 
Aurora: I corsari del grande Fu

mé con T. Curtis 
Ausonia: L'arciere del re con R. 

Taylor 
Aventino: Domani "splenderà il 

sole con D. Dors 
Avorio: Canne infuocate con Y. 

De Carlo 
Barberini: L'uomo c n e sapeva 

troppo con J. Stewart (Ore 
15.15 1745 1945 2245) 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Belìito: Le meravigliose storie 

di Walt Disney 
Bernini: fi colosso d'argilla con 

H. Bogart 
Bologna: Domani splenderà li so

le con D. Dora 
Brancaccio: Domani splenderà il 

sole con D- Dors 
Cipannciir: riipuso 
Capltol: Senza tregua il « Rock 

and Roll> (Ore 16 1740 18.55 
20,40 22.45) 

Capranlca: Gunpoint con F- Me 
Murray 

Capranichetta: L'amante di Lady 
Chatterly con D. Darrieux 

Castello; Fratelli messicani con 
A. Kennedy 

Centrale: Il re del jazz con D. 
Reed 

Chiesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: Il ricatto più vile con 

G. Ford 
Clodlo: La guerra privata del 

maggiore Benson con C. He-
ston 

Cola di Rienzo: Ali Babà 
Colombo: Riposo 
Colonna: I banditi del petrolio 

con B. Hale 
Colosseo: Mandato di cattura con 

J. Webb 
Columbus: Riposo 
Corallo: Graziella con M. Fiore 
L'orso; U cigno con G Keiiy <oie 

16.15 IB 20.05 23.191 
Crisogono: Il padrone delle -fer

riere 
Cristallo: Tutti in coperta con 

W. Pidgeon 
Degli Scipio»!: Notorius con I 

Bergmann 
Del Fiorentini: Riposo 
Detta Valle: Riposo 
Delle Maschere: 1 giorni DÌÙ bel

li con A. Lualdi 
Delle Mimose: Riposo 
Delle Terrazze: L'uomo che non 

è mai esistito con C Webb 
Delle Vittorie: I banditi dell'au

tostrada con E G- Scholz 
Del Vascello: La ribellione degli 

impiccati con P Armendariz 
Diana: Il fidanzato di tutte con 

F. Sinatra 
Dori»: L'amore è una cosa me

ravigliosa 
Due Allori: Toto. Peppino e la -

malafemmina 
Edelweiss: Racconti romani con 

G. Ralli 

Garson 
Libia: Don Camillo c"n Fernan

do] 
Livorno: Riposo 
Lux: Cittadino dello spazio -'on 

A. Morrow 
Manzoni: Il cacciatore di ìndn-

ni con K Douglas 
Marconi; I.a vendetta di KOC-IM 

con J. Hodiak 
Massimo: 1 giorni più belli ™n 

A. Lualdi 
Mazzini: Fratelli messicani con 

A. Kennedv 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Prima i-npa *.-n J. 

Palanco (Ore 15.40 17.50 20 05 
22,30) 

Moderno; Alessandro •. i.-.i:.dc 
con C. Bloom (Cln-'nia.s ine» 

Moderno Saletta: Beatrice Conci 
(Cinemascope! 

Modernissimo: Sala A- Lo mcra-
• vÌRllo<=e storie dì Walt Disney. 

Sala B: Serenata con M Lanza 
.Mondiali Rapim a mano armata 

con S. Hayden 
Vn«cè: Rinomo 
New York: Alessandro i r i a n 

dò con C Bloom (CH-rj^v-nne» 
Ni a uara: GII implacabili con J 

Russel 
Vomentano: Riposo 
Nuovo: Domani splenderà il so

le con D. Dors 
Odeon: F' nata una stella ron 

•I Mason 
Odes«">lfh|: Sogno d'amom r o n 

.1 Dru 
Olympia: t rapinatori del oas«o 
Or'eo: Coraggio di Lassi con E 

Tavlor 
n r io"e: Riposo 
ostiense; RÌDONO 
Ottaviano; I corsari del erande 

fiume con T. Curtis 
Ottavilla; Riposo 
Palazzo: Non si può continuare 

ad uccidere con G. Ford 
Palest ina: I banditi dell'auto

strada con E. G. Scholz 
Parloli: Continenti in fiamme 
Paris: Beatrice Cenci (Cinema

scope) con G. Cervi i Apertu
ra alle 14.30) 

Pax: Ulisse tun S. Mangano 
Pio X (Torre Gaia): Riposo 
Planetario; n bidone con G. Ma-

Sina 
Planilo: Via col vento con V. 

lori 
Preiiesie; Toto. Peppino e ia... 

malafemmina 
Primavera: Il ladro del re con 

A. Biyth 
Puccini: il cacciatore di indiani 

con K. Douglas 
.Quattro Fontane: L'ora scarlatta 

con C. Ohmart 
Quirinale; î a signora omicidi 

con A. Guinness 
Quirinetta: Sopravvissuti due con 

J Ferrer. ingresso continuato 
QuirlU: Riposo 
Reale: Il colosso d'ardila con H. 

Bogart 
Rex: Via col vento con C Cable 

Inizio spett. alle 16. ult. spett. 
ore 20.40) 

Rialto: Giorni di dubbio con E. 
G- Robinson 

Riposo: Le giubbe rosse del Sa-
skatchewan con A. Ladd 

RIiz: La signora omicidi ron A. 
Guinness 

Rivoli: Piangerò domani cvn S-
Haywarrj (Ingr. cont ore »<J 
18 20,10 2240) 

Roma: L'ultimo apache con B. 
Lancaster 

Roxy: Rapina a mano armata 
con S. Hayden 

Rubino: La contessa scalza con 
A. Gardner 

Salario; Giocatori d'azzardo con 
D. Paget 

Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirito: Riposo 
Sala Saturnino: La guerra pri

vata de] maggiore Benson con 
C Heston 

Sala sessoriana; Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Umberto: L'ultimo apache 

con B. Lancaster 
Sala Vignnli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone M -i - i II p -on 

F Fahrizi 
San Felice: La famiglia Passa-

guai fa fortuna con A. Fabrizi 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savoia: La ribellione degli im

piccati con P. Armendariz 
Sette Sale: Riposo 
Smeraldo: L'amante di i-aay 

Chatterly con D. Darrieux «al
le 16.10 18.10 20.10 22.301 

Splendore: Beatrice Cenci 
Stadlum: Serenata con M I-anza 
Stella: Riposo 
Snnercineir.a: Gunpoint con T. 

Me Murray 
Tirreno: Via col vento con C-

Gable 
Tiziano: Riposo 
Trastevere: 7 spose per ~ fratelli 

con J- Powell 
Trevi: Ranina a mano armata 

co i S. Hayden 
Trianon: Mezzogiorno di fuoco 

con G. Cooper 
Trieste: Tarzar e le amazzoni 
Tuscolo: Napoli ;rra d'amore c"n 

M. Fiore 
Ulisse: Totò lascia o raddoppia? 
Ulpiano: Riposo 
Ventuno Aprile: Totò. Peppino e 

la .- malafemmina 
Verbano; Papà, mammà, la ca

meriera ed io con L. Lamou-
reux 

Vittoria: Il ricatto più vile con 
G Ford 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Adriano, Archimede. Alba, Ai-

Eden: La ribellione degli impic- rone. Alcione. Ausonia, Ambi* 
cati con P. Armendariz [ sciatori, Ariston. Attualità. Arco-

Esperia: Via co] vento con C Ga-I baleno. Barberini, Bernini. Bran-
ble itacelo. Bologna, Cola dt Rienzo. 

Espero: Stella di Rio | Capranlca, Capranichetta, Cristal-
Enclldr; Maria Antonietta con tlo. Del Vascello, Esperia, Elio*. 

T. Power Europa, FojIUno, Galleria. Indù-
Fnropa: p e m a lin**» -*»n • f*»-!no, Italia, Imperlale, La Fenice, 

lance (alle 15.45 17.35 1945'Moderno. Metropolitan. Odescal-
22.30) (chi. Orfeo. Parts, Planetario, 

Extelsior: Il fidanzato di tutte Quirinale. Quattro Fontaae. Rial» 
con F. Sinatra 

Farnese: La paura bussa alla 
porta con P. Medina 

Farnesina: Riposo 
Faro: Lady Godiva con C. He- TEATRI CON WD. ENAL: 

ston Arti, Delle Rote, Rossini. 

to. Reale. Sala Umberto, 8tiper< 
cinema. Savola, Stadlum, Salrr* 
r.o. Smeraldo. Splendore, Twscolo, 
Trevi. Ulpiano. Verbano. 

http://UV.ti.ti

