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Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma Telefono due l lo 

un mero 683.869 

L'ELEZIONE AVVENUTA IERI A MAGGIORANZA ASSOLUTA 

L'avvocato Bruno candidato dello sinistre 
è il presidente del Consiglio provinciale 

Stosero Di Vittorio 
parla ai ferrovieri 

Il socialista iivv. (ilusrppr 
l imi lo è Mulo fittiti presidi-li. 
Ir «li-Ila Trininola di Itoma 
con I voli del MIO gruppo, del 
comunisti e pn-siiiiilbllnirntr 
il'-l prof. Alessandro Morandi 
(l'.lt.I.). «1.1 ilolt. Ui-iuo Ulo-
o.irdl (IVS.D.I.). «leRll Indipen
denti di sinistra nvvocntl Achil
li- Lordi o Ciovaniil Lordi . Per 
Il presidente l imi la ha volato 
anche M prof. N'alalo Adda-
inl.mo ili-I I'.M I\ 

l 'annuncio ili-Ila votazione è 
.stato salutalo dal pubblico e 
dal consiglieri della sinistra con 
un applauso scrosciante. 

11 Consiglio provinciale era 
tornato a riunirsi ieri dopo 
un;» vnenn/n di cirro Ire mesi, 
imposta (lolla decisione di sclo-
alintonto prosa dal prefetto 11 
13'anosto scorso. Il compagno 
Bruno, «-omc si ricorderò, f» 
eletto in una seduta oonvocn-
ta subito dopo la nomina i l le 
gittima del commis>orlo pro
fettizio, con una presa ili po
sizione unitaria estesa sino «il 
co'i.Muliere liberale. Durante 
tutto questo pei indo anche i 
«•>»n witlieri democristiani nve-
\o- io manifestato il proposito 
di ridare vita all'assemblea elet
ta nelle votazioni ilei 27 inag-
;:io. Appariv.i. portatilo, / on
data In speranza chi» ieri non 
il ;n]o scoglio «lei presidente, 
ina anche quello dopll assesso
ri, sarebbe stato anovolmon-
te sormontato. 

// d.c. Andreoli 
apre fa sedi/fa 

I.a manovro dernoerh-tinnn, 
invece, è apparsa chiaramente 
sin dalle prime battute della 
vivace seduta. 

Alle 10.53, Andreoli (solo 
alla presidenza) dlehlnra aper
ti 1 Uivori. Appare «stanco e 
Mlduciato, Immagina eerta-
mento che l'imminente compe
tizione con l'anta/'onistn Bru
no si concluderà con una sua 
pietosa sconlltta. Tutti 1 con-
frlgliori (sono, comi» è noto, 45) 
sono presenti. Dietro le tran
senne il pubblico gremisce la 
angusto pur te dell'aula od esso 
riservata. 

Bruno (PSD chiede la paro
la e propone l'inversione del
l'ordine del uiorno. 11 consiglio 
vuole subito procedere ulle 
elezioni o non perdere troppo 
tempo nell'esame della luiiKii 
relazione fotta «lai conitnissa-
i io governativo uscenti» Uiau-
oorosso. La proposto è appro
vata a maggioranza. 

Al le 11,10, lilialmente, si pro
cede alla prima elezione. Gre
co (PNM). Di Giulio (PCI) o 
1.0 Mortila (de) vengono Inca
ricati dello spoglio delle sche
de e prendono posto all'appo
sito banco. 

11 duello si Ingaggia tra l'av-
v o c i t o Giuseppe Bruno (candi
dato delle sinistre) e l'avvoca
to Giorgio Andreoli (candida
to della d.c ). Il primo risul
tato serve solo a chiarire le p ò . 
sizioni. 18 consiglieri votano 
per Andreoli. tre (quelli del 
.MSI) per Pal.'unenghl Crlspi, 
TI per Bruno. 11 risultato è 
inutile perchè per essere elet
ti occorrono 23 voti (la metà 
più uno), e l'attenzione degli 
osservatori si sposta verso le 
due sole schede bianche depo
sitato nell'urna « attribuite a 
Greco (l 'NM) o Marinili 
<PH1). Sembra n tutti eviden
te che il voto mancante per il 
successo del candidato delle s i 
nistro potrà venire solo da quo-
f'.a parte, essendo bloccate le 
altre posizioni: sinistre, indi
pendenti di sin., Addamiano 
U'MP) e niccardi (PSD1) per 
B-.;:io (anche se il segreto del 
V'iio può suggerire che sia sta
to Morandi a votare per il can
didato socialista e Riccardi *"d 
astenersi); democristiani e l i
beralo <c'e il solo Cutolo) per 
Andreoli. La battaglia ormai è 
chiaro non potrà chiudersi con 
il successo del candidato demo
cristiano: il suo gruppo è iso
lato. sostenuto (se questo par-
•:rip:o è appropriato) dal solo 
liberale SI ripete il voto, alle 
1120 II risultato è lo stesso 
AdoSfO bisognerà ricorrere al 
ballottaggio tra i due Ircrfrr. I 
rasenti \o leranno t»er Andreoli? 
i . \on sarebbe, d'altra parte. 
cosa sconcertante e nuova). Ma 
le cose vanno diversamente: 
Greco e missini si astengono; 
Morandi o Riccardi (non <*ap-
piftmo chi dei due si sia astenu
to s i - o a questo momento) vota 

• p-T Br.iro 23 voti: la ni .egio-

© Impossibile manovra dei d.c. che tentano di imporre la formula del 
« centro » scardinata dalle prime votazioni. Significativo intervento 
di Signorello. 

© Votano per il candidato socialista ì gruppi del PSI, PCI, indipen
denti, PMP, PSD1 e PRI. La confusa azione rìtardatrice dei d.c. 
lascia trapelare il proposito di ostacolare ogni soluzione e di giun
gere ad un nuovo scioglimento. 

biano tattica, opponendo ullu 
lista delle sinistre propri can
didati. Con Salos. Rubri. Frim-
eini, Posretti, Baiocchi (del
la DC) votano anche i nomi di 
Cutolo tì'U.I). Morandi (P i l i ) e 
Riccardi (PSDD. Quest'ultimo 
si era allontanato, rome Mo
randi, dall'aula, subito dopo la 
prima votazione per gli as
sessori. 

1 candidati della sinistra sono 
gli stessi con la sola .sostituzio
ne di Buschi (PSD al posto di 
Loreti (Imi di s in) . Alla sini
stra vanno nuovamente 21 voli, 
ni candidali della d e . Ifl 

Tocca «i Signorello (DC) 
chiarire. In fine di seduta l'ap
parento bÌ7zarin di questa si
tuazione. Con voce stentorei), 
egli alTerma, elio occorre venir 
fuoil dall'equivoco politico, e 
conclude rivendicando la vall-

veraini'iito democratica 
ii eouMglieie Penìa (PCD 

ringuuiu Signorello per la sua 
cliiuro/./a Fin dal primo mo
mento — egli dire — Il mio 
compagno di gruppo. Salinari. 
fece capire in quest'aula che 
noi comunisti saremmo stati 
pronti ad accettare una soluzio
ne come quella prospettata 
adesso dal consigliere Buschi. 

.Sii/norrllo: Si. Ma senza I 
comunisti 

Penìa; Noi non ci saremmo 
proposti candidati per una 
giunta formata come ha dotto 
Buschi. E' Difensivo per 11 con
siglio provinciale dire ni socia
listi dì porsi in partenza con
dizioni discriminatorie. Voglio 
.iggiu'igore che noi abbiamo 
rinnovato la nostra Uditela al-
l'avv. Bruno, llduclu che attor
no al suo uomo c'era già stata. 
Abbiamo voluto elio quella 

che non si vede come possa'curi «Ha Giunto un'Impronta'maggioranza si ricomponesse 

invocarsi in condizioni come 
(lucila dell'assemblea provin
ciali» romana 

Dopo Signorello che ha messo 
pienamente in luce l'ambizio
so proposito di imporro solu
zioni impossibili .sulla scia del 
centrismo fnnfaninuo, trasci
nandosi dietro i consiglieri so-
cluldemocratico e repubblicano 
e respingendo l'invito alla col-
lalxirazioiic, su un plano de-
limeraiIco. con i socialisti per
d io - contaminati dall'abbrac
cio comunista .. (cosi egli dice 
con logoro e superato linguag
gio) replica il con.s. Ruschi 

Mi .sentirei diminuito — egli 
dice — so dovessi .scendere 
alla polemica Noi socialisti 
avevamo proposto un'ammini
strazione chi- andasse dai de
mocristiani a noi socialisti 
Slnmo sempre disposti a farlo 

dita della formula centrista,!su un terreno, però, chn assi-I 
. . ! * .% . . . . . . » l . . . . . I . . . . # * . . . . . . i r . - . . . » . . • « ..1 . . I I . . t ' i l . . . ! . . . . . . * I . . % M » . . ^ . . I . . ' 

una seconda volta. a distanza 
di tre mesi Non accettiamo, l e -
spliigiuiiio anzi energicamente 
il tentativo di trasformare que-
:'.a votazione In una confusa 
iiiiinovia ritardatrii'c. 

S.(imi) ormai giunti alla line. 
Uopo Palamenghl Crl.s-pl (MSD 
il quale Indugia Ironicamente 
sullo acrobatiche operazioni 
della DC In questo frangente, 
Cutolo (PLD porta II suo con
ti Unito al chiarimento della 
manovra democristiana Fu to
nare avversario della gestione 
commissariale — egli dire — 
ma adesso toma a manifestar
si una .situazione che potrà con
durre a quell'identico approdo. 

\ A \ seduta, a questo punto, ni 
ò chiusa con l'immnuio «lei 
presidente che l consiglici 1 sa
ranno convocati a domicilio on-
tio gli otto giorni 

I tettiler provinciali del par
titi hanno reso, dopo lu sedu
ta, alcuno dli-lilni azioni 

Edoardo Pernn, a nome del 
consiglieri provinciali del PCI, 
ha dichiarato: 

« Ancora una volta 11 collo
quio democratico è stato bru
talmente Interrotto. Quando 
hanno dato la loro fiducia u 
Bruno l comunisti hanno tenu
to ad affermare una realtà che 
c'era già stata ». 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Rivendicata la demolizione 
di dodici grossi fabbr icat i 

Staiern allo 10 il oompa-

K"o Qlua«ppo DI Vittorio ri

ferirà sullo svolgimento (lolla 

trattntivo In corso all'assem

blea liei ferrovieri romani ohe 

uvra luogo presso lu C.d.L., 

In pinitn Esqulllno. 

NUOVO AGGHIACCIANTE ASSASSINIO A MEZZANOTTE IN PERIFERIA 

Una interessante causa in 
mutcìiu di Piano rego la to lo 
per la città di Roma, - i . u di
scussa dinanzi, alla puma Se
zione del Tribunale Civile, giu
dice Istruttore Ella, su cu azio
ne della sii>n(iia Hullmg Pala
dino. 

La signora IJulling P.titillino 
ha convenuto in giudizio lu 
noti costruttori nomini e il 
culmine di Roma, (indienti > la 
demolizione di tutto ir opere 
di superficie scoperte e di ai
roni piani di una dozzina di 
fabbricati siti nella zona dui 
Neniorcnse. 

Tali costru/ioiu - neblietu 
state effettuato in -lulii/ioii" 
del Piano Regolatine di Roma 
«; del relativo regolamento edi
l i / io in quanto nella zona non 
avrebbero potuto sorgete che 
villini menti e in realtà sono 
sorte una serie di costiuziotu 
a carattere intensivo, ''io su
icidio stato possibile per una 
serie di varianti ai -gelamen
to edilizio appi ovato dal co
nnine e clic essa i it iene ille
gali. 

Per i costrutto] t inni,mi si 
sono costituiti gli avvocati 
Montabili, Spano e Lipiiui. Si 
a anche costituita in guidino 
l.i Auii i i inist ia/ ione comunale, 
sostenendo la piena icgolaiit.» 
delle varianti e opponendosi 
alla richiesta di «lenioli/iono 
dogli edifici. 

O Continua a porte chiuse il processo sullo spac
cio criminoso dei piani « infrastrutture » 
NATO. Spie o dozzinali affaristi i rivendi
tori senza acquirenti di documenti segreti? 

O Le conclusioni sulla vertenza per la sparti
zione dei beni (ingenti) lasciati da Vittorio 
Emanuele III saranno presentate il 31 otto
bre. La grossa torta dovrà essere divisa in 
cinque parti. 

Un giovane barbaramente assassinalo a Valle Aurelio 
da due banditi che volevano abusare della Adornata 

La v i d i m a è un operaio t'fotlroimwcniiMM» «li «10 anni - I «•rìnT'iiali \\\\ lianno po i ia to viti il por
tafoglio - \A" «fruiti «Iella «Ioana lianno richiamato una «iinmlia ÌIHIIICCIMIO alla luffa i delinquenti 

impressionante 

ronza av,i!u',i e raggiunta. 

// ringraziamento 
del Presidente Bruno 

Sp-n'O--: l'app^.vj-ii dcli'as-
«r.ilh:«.i e nel pubblico, il nuo
vo presidente prende la parola 
e ringrazia : consiglieri por 
(i-jcr..; rinnovata fiducia alla 
ì . n persona e alla sua parte 
- Il rn:.-» «ari un onore e un 
or."re — cel i ho detto. Ma 
r c.'.o spinto della democrazia 
•̂  drJ'.i libortà corcherò di 
.^vnlccre con molta umiltà e 
~u\: Ì entusiasmo l'incarico che 
mi e s:»;o iiTidato. Ciò sarà 
' j ' to nell'interes*t? di tutti e 
non di una sola parie. Dcside-
r .\6rr.o ur.a maggioranza più 
\«_=*a. rr.a «e c:ò non si è «vitto 
r.'.rs pus r.cidfbitarsi a noi. Vo-
S'.-.'.rro lavorare con slancio per 
r.*•'.:jrTiT* '3 r.omlr.a di una 
G::r.*a robi'.c .-

Li manovra dei democristia
ni i i perfeziona nH voto degli 
o"j .-.spessori effettivi. Al can

il i! nuovo 
delitto è accaduto n mezza
notte » Valle Aureli». Un gio
vane di trenfanni è «tato 
bai t i ramento assassinato con 
un colpo di pifltola, mentre 
tentava di difendere la sua 
fidanzata dnll'asfalto di duo 
banditi. Ingenti forze di poli
zia. sotto la dire/Ione del so
vrintendente Marchetti. del 
capo della Mobile, dottor Giu
lio Saetta, e del capo della 
Sezioni Omicidi, dottor Ugo 
Macero, partecipano a una va
sta battuta nella zona nel ten
tativo di assicurare alla Giu
stizia gli autoti di questo ag
ghiacciante assassinio. 

Ieri sera, dopo una giornata 
di lavoro. Antonio Sanclsi, di 
30 anni, abitante in via Ca
vour 100. si è recalo con la 
sua vecchia * 1.100 A », targa
ta Itoma 111)421. a prendere la 
sua fidanzata Anna Bilnncloni 
di 23 anni, abitante in via Ca
racciolo 25. per invitarla a una 
passeggiata. Antonio Sanclsi di 

mestici e e ia clett ionieccanwo; 
guadagnava bene, aveva una 
ceichia di amici, e i a si l iceia-
mente affezionalo alla .sua in-
gazza. Ogni sera egli era so
lito recarsi in macchina in 
qualche località periferica in 
compagnia della (Idnuzatn; 
qualche volta non si accorge
vano del tempo ti ascoi so e si 
attardavano (ino 11 o l t ie mez
zanotte. Una esistenza t iau-
qiillla. Illuminata da un dol
cissimo idillio. 

Verso le ore 22 Antonio e 
Anna sono montati nell'auto, 
dirigendosi 1 apulamente verso 
il quartiere Trionfale. La 
macchina ha imboccato via 
Angelo Emo. costeggiando Ir. 
fornace, ed è sbucata in via 
di Valle Amel ia , dopo essere 
passata sotto l'alto ponte di 
mattoni. Antonio Sanciti ha 
premuto il pedule «lei freno 
quando «̂  giunto all'altezza 
della fornace Vaselli. La zona 
è piuttosto buia-, da un lato 
si erge il muro della fornace. 

ss 

Si profila lo sciopero 
dei lavoratori nellnrbini 

Un comunicato delle tre organizzaiioni sindacali 
Domani sera assemblea generale della categorìa 

Come abbiamo giù pubblica
to venerdì 2». alle ore 18, si 
terra alla Camera del Lavoro 
l'assemblea generale dei net
turbini del comune, indetta 
unitariamente dai tre sindaca
ti di categoria, CQ1L, C1SL, 
UIL. L'.i.-scmblea è stata con
vocata per decidere l'azione 
sindacale da svolgere a causa 
del rifiuto opposto dal Comu
ne all'accogiimentu di modeste 
rivendicazioni che interessano 
oltre Ó0O0 lavoratori. 

Kcco ii testo dei comunicato 
emesso dai tre sindacati di ca
tegoria: • Le organizzazioni s in
dacali del personale della Net
tezza Urbana, aderenti alia 
CGIL, alla C1SL. ed alla U i L 
hanno preso in esame le di
chiarazioni fatte dall'assessore 
e dalla direzione del Servizio 
della Nettezza Urbana. Vanesie 
dichiarazioni non accolgono le 
richieste di cui al precedente 
comunicato stampa del J5 set
tembre lyStì in quanto: 

e ) anziché provvedere alla 
assunzione di T-15 lavoratori O 
di *>00. come approvato dal Mi
nistero dell'Interno, l'Ammi-
ni*trjzione intende diluirle nel 
tempo, perpetuando Io stato di 
eccessivo lavoro cui sono sot
toposti 1 netturbini da circa 
due anni ; 

t>j non si è provveduto a 
corrtepondere al personale del
la N. U.t assunto postenor-
menV al 30 giugno 1955. l"as-
secno di sede di lire 3200 men
sili, nonostante le assicurano-
ni più volte date e seguendo 
una interpretazione restrittiva 
delie dispositioni vigenti , men
tre precedentemente, e fino al 
30 aprile, si era riconosciuto 
g'.u«to corrispondere l'assegno 
stesso ; 

e ' r.on si è adottato nes
sun provvedimento p«r un am
pliamento dell'organico, e per 
la compilazione del nuovo re
golamento del servizio, già rt-

rì.'dati delie sinisire «Lordi, ind.j conosciuto necessario dalla d; 
ài «in : Msdcrchi PCI; Bongior- rez-.one della N*. U., perpetuan-
r.i PCI; Loreti. ind. di s i n ; 
3:Hi=re:i PSI; Marroni PCI: 
Miror.pei PSI; Addamiano 
PMP) sono ardati 21 voti. Oli 
-ltri. compreso il soeialdemo-
cr«-.t.,~\ har.no votato scheda 
Viene;-. «Morandi ha lasciato 
".'aulrt dopo lV.csionc di Bru
no). N'elU feconda votazione, 
con 11 presumibile fine dt in
torbidare l e acque i d.c. cana

rio in tal modo la precarietà 
della situazione di oltre 1000 
lavoratori deila S.V. che han
no un rapporto di lavoro qua
drimestrale da oltre quattro 
anni, con un danno di questi 
lavoratori che. fra l'altro, si 
vedono impediti di usufruire 
del trattamento di malattia go
duto dai loro colleghi effetti
v i . Le tre organizzazioni sin

dacali, preso atto dello dichia
razioni suddette, si 'dichiarano 
insoddisfatti tanto più che le 
organizzazioni stesse, ed i la
voratori, hanno già dato ripe
tute prove di comprensione 
nei riguardi dell'amministra
zione, al punto da sospenderò. 
circa un mese fa. uno sciopero 
gin proclamato. 

Per questi motivi hanno 
concordemente deciso di pro
muovere una energica azione 
sindacale 

T la Ftlsllctilnt fritteti* cit-
ttmt* - CU iltaiari tir u t tuìia-
tinii i »rtjr»=3«nt« • 1 li • Ttti 
( u l t i m i l i - iti Nriitt. Ltftiwl» 
i ttita ta t«tlitt a M li:«. Ttttt II 
itttjit (111:1 tatltrt li jrrsttiiìiie 
ti C««tn ditfumt «Itati tr««i:titlt 
• t ttiln imiti st tnut m i n latti 
i t i l i t i » Itili irtijlHirti 

dall'.litio c o n o una .siepe alta 
che delimita un fossato. L'il-
liimina/ìonu è attillala a qual
che nini lampione giallastio. 
ietto da un 1 achilleo palo «li 
legno. 

I due giovani sono l imasti 
per (piasi due o l e al bum. 
1011 1 ins ta l l i degli spoiu-lli 
chiusi. J\ un tratto, ver-» 
mezzanotte, due omino si so
no avvicinato alla macchina 
Qui o c i o i i e cedere la paiolo 
ad Anna nilancloni. * Co ne 
Maino ai-coiti — olla lui dicliia-
lato al dr. Saetta e al «II. Ma 
cera — «piando orano vicinis-
MIIII. Uno di casi era ulto e 
magro «• pai èva vacillasse per 
effetto del vino; l'altro e ia 
basso e lobilsto. sulla «piatali 
lina. Kntrambi. dal poco che 
ho potuto notare in quell'or
ribile momento ini sono pai.d 
vestiti molto male, «piasi 1 li
me due straccioni. Si sono 
nie-si ciascuno da un lato 
della macchina e sono rima
sti fermi, in silenzio. Quello 
basso 0 robusto ha bussato 
con le nocche contin il c i i -
Mallo e allora Antonio mi Ini 
mormorato: " Sono banditi 
che ci vogliono rapinate; tu 
non muovett i . fammi la cali
la ". GII ho obbedito. D'altra 
parte avevo tanta paura che 
ti ornavo come una foglia e 
non sarei riuscita a spiccica
l e una paiola. Antonio ha gi-
wilo la maniglia che tegola la 
apertura nei cristalli e. dopo 
essersi fiugato ut tiiMa ed 
essersi slacciato il cinturino, 
ha pas-ato all'uomo bas.-.o e 
lobuslo ti poi iafoglm e l 'om-
logio. '" Kcco quel lo che ho — 
ha detto — prendetelo ma la
sciateci in pace, ine e la mia 
ratta/za ". L'uomo senza dire 
una pinola ha soppesalo il 
portafoglio e gilè lo ha reso, 
poi ha gettato J'oiologio in 
taccia al mio povero fidanza
lo. Dalla sua bocca è uscito 
un fiume di parolacce. Età 
certamente m preda al vino 
'• Non me ne faccio nulla dei 
tuoi .-oidi e «lei tuo schifoso 
orologio — ha detto —. Siamo 
qui poiché vogliamo la tua 
iagarz.1. K-ii dalla mai china 
e fila via r o non vuol che ti 
-istomi ". Antonio si e rivol
tato l'imo un indemoniato ed 
ha fatto per aprire lo sportel 
!<». ma l'altio e stato più svel 

«f/ tu'Vtuhilo 

U n » » topo., galante 
<."c la.iro e IjJri». b.-o-^aa 

convenirne, giacche anche ru-
runJo. v . u J d . o , »: p^i man
tenere uà certo *t:!e. 

Roberto Matieuc: . un £..-•-
\an:ss'.mo t'urtiate \Y. i~ jnn . 
ha j'^h^a.izzJTo o;v . 1 0 ' a -he 
gii e capitato d: -correre <J 
un qjo:ld:.;rio \t foto v z i a -
!ci:ca di un *ao co'leia. caduto 
nciie mani Jc!ia pol.z.a: • Srì-
do :o. eoa quc'.'c fa-cc pat.bo-
!ari e vevtiti la quei modo ii 
arrenerebbero anche nei Con
go! C o i un pò" d: li-uinz-one, 

; . - . « .> <: p̂ ò» t*r< 
qualunque poliziotto- . 

I.'a!tra »era, :a piazza Imola. 
Roberto Miitc ìcv, se-leva al 
rolaatc di una Ijcida AlfJ 
Romeo quando c'i M sono av
vicinati Jae a;e.i:i. • Guarda 
eh. s. te^e» — ha esclamarci 
i'. br.,;aJ.c.*c »co?ren»lo una 
nota -oaov-en/a —. « Prcc.o? » 
— ha replicato il giovane 01-
jervando d.«rattamente i po'.' 
s;ni tmma-olati -he »;.i ipua-
tarano dalie maniche Jei i ir -

rcprcn<:bii* ./op/-.'0^i-r.'i> :;:.-
; o •—. « 1: come l'hai troiata 
un* macchina coti bcKa? -. 
« Beh... veramente è uà presti
to -. - Si d i i! ca-o che un 
cerr.-t * ;;nor A*fon«o Marzo'i 
a b h j d»iunc:ato i! furto di 
una vettura tanto sim:!c a 
questa Ja avere persino !a ste>-
sa tar^a -. • Vi dirò, armei 
m;c . L'ho presa un momento 
per una donna ». » Senti sen
ti *. « SI. una bionda aff twi-
rante, raffinatissima. Se non 
h.v almeno un'a//j non ccrn-
b.no niente, capite? ». * Certo, 
»!j.-r»o uomini. E. ciacche >:amo 
in vena di coni utenze, che ci 
lai con quella mascherina J, 
iellato e KOTÌ quei guarnì -he 
hai -u! sedi'.c? ». « Come?... 
Appunto, sono per la siiaora. 
Un pizzico Hi mistero e di e'e-
;.iti?i non >;ua<ta mai. non vi 
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In. li" .--lato i("ltU- un o i i ib i l e 
iticulio. Mi 0 pai.so di vodeie 
quello alto e magio allonta
nai.-ii, menti e nella mano de
sìi u dell'uomo basso e 1 obli
ato. compili iva una rivoltella 
Poi ho udito il 1 umoio dello 
-paro. Ho gridato 1011 tutta la 
forza possibile, lino a (piando 
e (ompaiso qualcuno». 

Antonio Suncisi colpito in 
bocca da un proiettile che 
presumo sia di calibro 0,35, è 
ricaduto rantolante sui cusci
ni anteriori della macchina. Il 
.sangue che tl-elva copioso dal
la ti i-menda ferita gli ha spor
cato lo sparato della camicia, 
formando at suol piedi una 
puzza. Il rumore dello sparo 
(seguito quasi Immediatamen
te dalla fuga dei due banditi) 
ha -vegl iato l'agente di polizia 
Alvaro Magiocchi, di 2H anni. 
cheabita in vm di Valle Au
reli». poco distante dulia for
mici-. L'agente si è gettato dui 
letto e-, sommuriamente vesti
to, si è precipitato in strada 
accorrendo verso la « 1100 • 
ferma su un Iato. 

Alle poche parole Ita.bottate 
da Anna Hilanclonl, e alla vi
sta del corpo insanguinato di 
Antonio Sanclsi . egli ha com
preso che era accaduto qual
cosa di molto grave. Ha sco
stato il «invano verso l'altro 
sedilo, si ,v messo al volante 
della macchina, dirigendosi a 
tutto uas verso l'ospedale di 
Santo Spirito. Durante il tra
gitto Anna Hilancioni ha visto 
morire il «m» ragazzo. Quando 
la macchina si è fermota di-
nnn/i al cancello del nosoco
mio aveva .-1 hordo una *nlma 
«fiiiiiratn. 

Il corpo del povero elettro
meccanico. adagialo su una ba
rella, ò stato portato ne! pron
to soccorso. Il medico di guar
dia non ha potuto fare altro 
che ro-tatare il decesso dovu
to a un colpo di rivoltella 
di i.iìtbro non ben precisato. 
con foro d'entrata in bocca e 
foro d'uscita nella nuca. 

Un.1 W f o n . t ' i del sottuftì-
c i i ' e di 5111--5!.! .il posto di 
nolizi 1 ile! Santo Spirito h i 
! V o =cc>rrere «u! poeto «qua
dre di arien'i «"» di sneciali'ti. 
La c icc ia a^ll a'f«i"lni è 00-
nrnci.ita 

S: tratta di mio del più o.i:o-
; i e-imini di questi ultimi me-
.;: l..i donv.a «che verrà iti'.er-
ro^^t j nuovamente .-tarnsiic 
-.'..e ori 61 ha detto che molto 
i»r.»b .!»:" v.e:"."'- 2Ìi ogiirps<o'! 
•.- . -i • - . - i - i ' f j : r - n i ' i i --..•vi 

,-i o tr.iiiato, comi' i- cbiara-
lliciltc dimostrato dal riliuto 
del portafoglio o dell'orolo-io 

Le Indagini (alle quali par
tecipa anche il sostituto pro
curatore «lolla Repubblica, dot
tor Cocucci, giunto in questu
ra allo :i.:ì0, dopo un .sopral
luogo nella zona del delitto) 
.sono fdate già ohìoraiiionto 
orientate. Alle a del mattino 
gli osti della zona di Valle Au-
rolia sono stati svegliati 0 In
terrogati. Cortamente i due fi
guri hanno sostato nella zona 
prima di andare a compiere 
il loro erimine. Uno di es^f 
ro:i ho materialmente parteci
pato ai delitto «> non ita inte
resso a tacerò e a dividere le 
responsabilità del suo forsen
nato amico, possessore della 
piatola. Quasi certamente par
lerà. Se non lo farà, si inca
richerà In Scientifica di dare 
un nome e un cognome ol re-
spons-ablli. Sulla macchina e 
sul portafoglio sono state ri
levate le impronte digitai! 

Dinanzi alla Corte d'Assise 
d'Appello o continuato ieii , u 
porte chiuse, il processo contro 
Mario Caluori. addetto al ser
vizio coordinamento commesse 
e affari generali per il patto 
atlantico presso il ministero 
dell'Industria. Aldo l'Ulto ed 
altre cinque persane imputate 
di divulguzioiic e di rivela/io
ne di segreti di Stato, e di 
aver attentato alla sicurezza 
nazionale ed interna/tonalo. 

Secondo l'accusa, il Caluori, 
impigliato viu vm in una com
binazione d'affari (non con
dotti a termine) arruffata e 
grottesca, consegno, a fini di 
lucro, al lMnto ed agli altri 
imputati, documenti segreti re
lativi a lavori di * infrastrut 
ture * disposti dalla NATO 
Quei lavori dovevano essere 
eseguiti in vari Paesi aderenti 
al l'atto Attanlico. 

Ieri la Corte ha fatto pri'it 
dere visione alle parti dei «lo
dimeli* 1 relativi al giudizio ed 
mi ordinato di richiedere al mi
nistero deirindustrin, l'incarta
mento « fillio » che sarebbe sta 
to al centro della vicenda. 
giungendo, in una saraband 
ridevole nelle mani «li persone 
che non avevano il diritto di 
prenderne conoscenza, per la 
importanza strategica attribui
ta a «|ucl documento. 

Apparve, tuttavia, che solo 
all'ultimo, quando gli affari 
che il gruppetto di affaristi 
sperava «H combinare non ven
nero conclusi, uno «Iella comi 
livn pensò di servirsi del do
cumento per ottenere molto 

Svaligia una farmacia 
e viene subito catturato 

1'/ stufo identificato mic'lic il complici; 

La scorsa none , alle 2.45, in 
via Prunoatina è echeggiato un 
colpo di pistola. Un' -Al fa - del
la Mobile è accorsa ed ha tro
vato il guardiano di un cantie
re edile il quale ha dichiarato 
di aver esploso un colpo In aria 
per mettere in fuga due giova
ni che tentavano di rubare del 
materiale ferroso. Una battuta 
ha portato all'arresto di duo no
ti liguri. Roberto Cignetti. di 
'Al 3iini. trasteverino, e Antonio 
l'cnnacchiont. di 25 anni, abi
tante in via Pietro Papa, i qua
li viagciavano a bordo di una 
lussuosa - A l f a 1900» nera, tar
gata Roma 1051^05. acquistata 
pochi giorni prima dai sinnor 
Amerigo Do Pnolis Poco più 
tardi una 1100 con a bordo altri 
malfattori e riuscita ad aprirsi 
Il varco nel blocco ed a sfue-
aire alla cattura 

Alle 4.45 V- Alfa - nella qua
le era il dottor Ugo Macera 
ha Incrociato una moto Mlval 
targata Roma 150407. con a bor
do due giovani I quali regge 

denaro da persona vicina ui 
purtiti della smisti a. Fece, na
tili diluente, un buco nell'acqua, 
e 1 carabinieri uui informati 
(singolare cuco.4un/a ! ) ptoce-
det te io cont io jili . spaicialoit 
di piani -egiet i », p"i rinviali 
a giudizio 

• • « 
Dinanzi ni giudice del Tn-

buiiale civile, dottor Vii n'ho, 
è ripiesu ieri la causa inten
tata contro lu RAI-TV dui dot
tor Federico Carducci, fini/io-
natio del ministero degli Inter
ni, che il -1 febbiaio scorso 
volino el iminato dal c o m o i s o 
• La-eia 0 taddoppia? » per 
non aver risposto enti cwitt»-/-
za ad una domanda vil la uni 
sica lirica. 11 Carducci si e ri 
volto alla Mugistrutura chie
dendo di essere riammesso al 
gioco, in (intinto la domanda 
per cui fu « bocciato . venne 
mal fuiintilata, e pietemle un 
risarcimento di danni morali 
da parte della radio italiana. 

Oli avvocati Vai lo e Sequi, 
rispettivamente legali del Car
ducci e della HA I-TV, hanno 
informato il giudice che nella 
prossima udienza del 12 di
cembre presenteranno lo me-
morii- conclusive da sottopor 
re ni giudizio del Tii lainale 
riunito collegialmente. 

Il giudice Tambtirri'io ha 1 in
viato al Iti ottobre, per IH pie-
tentazione delle ('(inclusioni, la 
causa per la sparti/ ione del 
patrimonio lasciato da Vittorio 
Hmanuele III. L'ingente eicih-
tà dovrà essere divisa in cin
que «piote, quattro delle «piali 
andranno alle figlie del defun
to sovrano, contessa Jolanda 
Calvi di Bergolo, Giovanna «li 
Bulgaria. Maria Borbone l'ar
nia o ai 4 figli di Mafalda d'As
sia (morta nel 19-M a Huiichen-
wa ld ) Maurizio. Knrico, Otto
ne ed Elisabetta. La quinta 
quota, cioè quella di Umberto 
toccherà, in forma di uno nor
ma della ("«istituzione, allo 
Stato. 

sin:li altri ed ha ali -1 '11,1:», 
a l l u s i , che 1 depi la t i comu
nisti - coscienti della nnisti-z-
za dolio 1 ivoiiilica/ioni ini mu
tilati e invalidi di t;uoiia — M 
batteiamm affinchè 1 duo )>!<.-
gotti siano subito di-ou >i od 
approvai 1 

vano di pedanti succili. La mo
to, più agile, è riuscita a entra
re in un vicoletto e gli agenti 
hanno dovuto condurre un iun-

o inseguimento a piedi. Un ap
pello per radio ha fatto con
fluire nella zona di borgata 
Gordiani gli altri automezzi del 
pattuglione ed ha avuto inizio 
una battuta. I 

La moto Mival è stata ritro-l 
vata poco dopo. Alcuni agenti 
hanno anche tratto in arresto 
uno dei giovani, un certo Al
varo C'otanl. di 27 anni, abi
tante in via Rocca d'Arce 6 
Nei due sacchi, che sono stati 
anch'essi rinvenuti, vi erano 
1090 scatole di medicinali, in 
prevalenza penicillina e strep
tomicina. per un valore di due 
milioni, rubati mezz'ora prima 
nella farmacia del dottor Ame
deo Ferraioio. in via Casilina 
977. 

Nella mattinata di ieri il dot
tor Ferraiolo ha riconosciuto la 
refurtiva. Anche il complice del 
Cotani è stato identificato. 

Delegazione dell'ANMIO 
ricevuta da Cavallari 

Il Consigliti direttivo della 
Sezione romana dell'A.N.M.I.G. 
e stato ricevuto, ieri, dalla se
greteria del Gruppo comuni
sta della Camera, nella perso-
pa dell'on. Cavallari. Il Con
siglio ha chiesto l'interessa
mento del gruppo comunista 
perchè siano pt>-ti •nimedinta-
mente in discussione i «lue pro
getti concernenti , l'uno la mo
difico dell ' infamante art. UH e 
l'altro la rivalutazione «Ielle 
pensioni: problemi entrambi, 
ed in particolare modo •' pri
mo, che tengono da tempo in 
viva apprensione ed 1.1 seria 
.imitazione tutte indistintamen
te le entego-.e dei mutilati e 
.nvalidi ili guerra. 

L'on. Cavallari ia da'.o assi
curazione che il suo uruppu 
insisterà pressa l'on. Segni e 
presso il prcsulente della Ca
mera, on. Leone, per ottenere 
l'inversione degli urgamcnti 
all'ordine del giorno onde tali 
orocetti abbian 1 IR precedenza 
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7 H 13 11 2ll..l<) z.U3 Ciurmilo 
nulli.: 0,i:.: L.-zloue ul Itan-
ce.se; 7,10; UiloiiKiuriio; Mu-
«ictie del multino; fi.10; Ras-
sofina stampa italiana;' n.!5: 
Crcscetuln; I1.4.V. Lavoro ita
liano nel immilli; u : Un lic
iti a liizza; U.tMi: Mii.sL-a «-pu
ristica; 12.1(1. Orchestra Calvi; 
l.'l.20: Complèsso lliissii; 14.13; 
Novità ili teatro e tnmaclii-
ciiii-inntut{rali(-lii>; 17.j;>; la-
opinioni (k-ftli altri; l(i.t.'): 
Kiinz al pianoforte; 17: Can
zoni in vetrina: I7.*i: VIIH 
music-lite in America; IH.10: 
Questo nostro tempo; in.:»): 
Cantano I Mills llrnlbors; 
1H.IS; PomeriKHlo musicale; 
lU.IM): Vita artigiana; JD.I3: 
L'avvocato di tutti; 21): Or
chestro Fenati; trO.lO: Nadio-
sport; 21: Coeela all'errore; 
I! convegno del ciiuiue; at,45: 
Orchestra Stillici: 1:1,15: I.a 
storia degli zingari; 21.45: 
Concerto; l*2.3."i: Musica dtt 
ballo; 24; Ultime notizie 

Hrcoiulo |irui;r.iniina - Ore 
Kl.30 la in Ci.irn.ilo radio: 
20: Nadlosera; !»: Ktlcmerlril; 
Il buoiiRlorno; D.SO: l.e enn-
zonl di anteprima; io- Ap
puntamento alle olcci: 1.1: 
Orchestre Savina e Fratto «: 
1:1.43: Il contiieoccc; 13 :>0: 
Il discobolo: 13.5.1: La Urrà 
«Ielle occasioni; 14,'to: Scher
mi e ribalte: Canzoni; 15.10: 
Cantano le sorelle Me Oulre; 
1S.30: Festival «lo munitine le-
Rcre: 19- "Non ti cnnosi-o più" 
di A iicnctfetti: tH.Pl-. Pro. 
Rrnmma per I radazzi; la:i5: 
Hallate con noi; lO.IS; Orche
stra IIcri;amlnl: 20 .T): Caccili 
nll'erroro; Il novl'smio Cetra; 
21.15: Il mondo intorno a n>M-
22: Ciak; 22.15: Conn-rlo; 23'-
Olornnl«» di cinqu.inf.Tini !a: 
Plenilunio. 

Terzo prii^raiiiiiia . Ore 21-
Cioninle dot Trr7o; 1(1- Rnvn. 
narrila: ifiao- Nuove ornsprt-
tive i-rMichc; 20.15: Concerto: 
21.2(1 Storia dot Hnitlovnrd. 
2255: I.a polifonia ver ile 
fmnr«»ep. 

Televisione - Tetecioru.de 
alle 20.15 e 111 chiusura: 17 TI-
La TV del r.-irazzl: IH- Gira
m o n d o ; 1R.15; Passaporto; 
W.aO: l piccoli «li l'oilrccra 
In "La scatola dei hatncc'n": 
10- Decimo micltltr»: ?1 • "'!.-•-
«ola o raddoppia"'; 21.50- Con
certo; 22..10- ORBI U L T O IO 
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ISTITUTO « M. FEVOU » 
Corsi «lliiml - SKKAI.l «ti 

Scuola Media Inferiore e 
Suprriore 

S T F . X O I ) A T n i . O C R . \ H \ 
Via Fabio Muslmo. ""; 

T r i . 31 <W7 

IQINI S. ANDREA DELLA VALLE 
TESSUTI - CONFEZIONI 

CONSCI VITTMNK* KMANi'ELr. 1*' t'i.' .1 
PKK 

CHIUSURA DEFINITIVA 
DELLA ALBATESSILE S. H. I-. 

QUESTA GRANDIOSA LIQUIOA/.IONK 
INIZIERA" L U N E D I C.» (>TT(iHP.t 

:7f. 

^ j r f * 

pr.o 

- Natura!m;a:c. 
•.•omc q j j l i n c aanc: t o 

.1* 
ic OJJ 

i.ii<Ti. Ti ai*p.:acc seguirci? -. 
•• NU . -. • Non preoccuparti, 
!i mischerà puoi te icr ì i : a r -
:.j>a."c si >J.-J a.t^hc nel 1963 ». 
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