
Faf. 4 - Martedì 19 febbraio 1957 L» UNITA* 

Il cronista riceve tutti i giorni 

dalle ore 18 alle ore 20 Cronaca di Roma Telefonate: 2 0 0 - 3 5 1 , 2 , 3 , 4 

Scrivete alle « Voci della città : 

INIZIATO IN CAMPIDOGLIO IL DIBATTITO SULLA LEGGE SPECIALE 

Lopiccirello sostiene l'esigenia democratica 
di un avvicinamento ilei cittadini oì Comune 

La minaccia del disegno governativo all'autonomia comunale — Superficiale e faziosa rela
zione di Tupini sui due progetti di legge — Severe critiche di Ceroni alla legge del governo 

E' cominciata ieri in Consi
glio comunale la discussione 
sul due progetti di legge spe
ciale per Roma di cui attual
mente si occupa. In sede refe
rente, l'apposita commissione 
del Senato. La discussione pro
mossa in Campidoglio dovrebbe 
avere per fino, secondo quanto 
lo stesso Sindaco ha affermato 
ieri sera introducendo la di
scussione, di giungerò a una 
presa di posizione comune del-
l'assPmblea capitolina. In modo 
che i parlamentari romani, al
cuni del quali siedono in Con
siglio comunale, possano tro
vare una base comune di azione 
nel futuri lavori delle assem
blee parlamentari. 

Purtroppo, a dire la verità. 
non si è cominciato molto bene 
con l'introduzione del sindaco, 
il quale ha svolto una breve. 
sommaria o superficiale rela
zione sul progetto di legge di 
iniziativa parlamentare (pre
sentato dai comunisti» e sul 
disegno di legge governativo 
(che all'altro ha fatto seguito 
dopo alcuni mesi) manifestan
do un antipatico e inopportuno 
spirito di parte. 

Avendo dinanzi questo prc 
giudizio. TUPINI ha finito per 
manifestare opinioni (ci augu
riamo personali) del tutto ar
bitrarie sul progetto di legge 
d'iniziativa parlamentare e per 
attenuare, fino a farle scom
parire, le critiche e 1 rilievi 
che al disegno governativo so
no stati moss i con generale 
asprezza. 

Del tutto arbitrarlo, per 
esemplo, è il giudizio di Tupini 
sul progetto d'iniziativa parla
mentare, laddove 11 sindaco ha 
sostenuto che «questa proposta 
di legge non ha tenuto conto 
di quell'afflato speciale che de
v e avere una legge di questa 
natura: essa invece si limita (?> 
a suggerire del provvedimenti 
particolari su questo o su quel 
settore», e null'aitro di più. 
Anche li disegno di legge del 
governo — ha detto Tupini — 
si occupa di questioni partico
lari (la sanità, l'igiene, la zona 
industriale, le antichità e belle 
arti) , ma (è naturale) "11 di
segno di leggo governativo ne 
dà un'impostazione più orga
nica e razionale - . 

Quanto alle strutture ammi
nistrative del comune, l'apprez
zamento può considerarsi ana
logo. Laddove il decentramento 
divisato dai comunisti ha pro
positi « d i frantumazione ter
ritoriale», la riforma auspicata 
dal governo, invece. « tiene pre
sente la necessità di un decen
tramento amministrativo, buro
cratico. funzionale, idoneo, se
condo il punto di vista dei 
proponenti della legge, a met
tere i servizi pubblici a mag
giore contatto possibile della 
cittadinanza per la sua mag
giore soddisfazione ». 

Un velato accenno polemico 
Tupini ha riservato alla parte 
che riguarda i controlli, affer
mando che - l'opportunità di 
dare al ministro degli Interni 
il potere di disapprovare alcu
ne deliberazioni del comune è 
molto discussa, in quanto talu
ni intendono e sostengono che 
un potere di questa natura sia 
contrario agli stessi ordinamen
ti costituzionali dello Stato ». 
Ed anche una lamentela il sin 
daco ha espresso a proposito 
del contributo finanziario an
nuo, che 11 disegno governativo 
prevede limitato a tre anni e 
nella misura di 4 miliardi al
l'anno. 

Subito dopo la nota introdut
tiva di Tupini e intervenuto 
nella discussione il de CERONI 
che ha fondato il suo discorso 
sui temi — come egli ha detto 
- - dell'autonomia, delle que
stioni econoniiche e del terri
torio della provincia di Roma. 
Ceroni non ha svolto un inter
vento molto approfondito, ma e 
apparso chiaro dal tono delle 
File parole quanto gravi sinno 
le riserve (di ordine funzionale. 
di ordine politico anche) che 
da ogni parte sono state espres
se nei confronti del disegno di 
legge del governo (non a caso, 
un quotidiano del mattino di 
«lostra e governativo definì il 
progetto una legge -contro Ro
m a - ) . Del resto. Ceroni ha 
esplicitamente affermato che la 
legge, cosi com'è, è perfetta
mente inutile (noi diremmo. 
più propriamente, dannosa» pur 
non dichiarandosi contrario al
l'aumento di talune attribuzioni 
al sindaco e alla giunta Ceroni. 
facendo propria una proposta 
avanzata nella commissione del 
Senato, ha chiesto che si creino 
commissioni consiliari che ab
biano poteri deliberanti, cosi 
come avviene. per istituzione. 
nei due rami del Parlamento 

Per quanto riguarda l.i parte 
economica. Ceroni ha lamentato 
l'esiguità del contributo annuo. 
Fi è detto contrario all'istitu
zione dell'imposta di soggiorno 
e turismo ed ha duramente 
attaccato la libertà di cui co-
dono le amministrazioni dello 
Stato nei confronti di decisio
ni del Consiglio comunale che 
dovrebbero ritenersi vincolan
ti per tutti. E d i ha anche 
chiesto che il Consiglio sia do
tato di sufficienti poteri per 
giungere, ove fosse ritenuto 
necessario, anrhe all'espro
prio del le crfindi \ i l l e priva
te, da destinare a pubbliche 
utilizzazioni. 

II compagno LAPICCIREL-
LA ha svolto un',ipplji:diU. di
samina dello questioni relati
v e ai controlli previsti nelle 
due proposto di legge, rile
vando che il disegno governa
t ivo tende a ridurre Roma in 
condizioni di inferiorità n -

tiva e di designazione delle 
assemblee elettive e per il qua
le si studiano ora riforme in 
senso più democratico — per 
gli atti dell'amministrazione 
romana si avrebbe la tutela 
incostituzionale di un comitato 
interministeriale. 

In sostanza, Lapiccirolla si è 
dichiarato fermamente con
trario alla minaccia della « de-
mlnutio cap i t i s - , che dovreb
be gravare sull'amministrazio
ne solo in virtù del contributo 
governativo; mentre il contri
buto governativo deve solo 
considerarsi un legittimo com
penso dato alla città 

Per quanto riguarda l'esten
sione del controlli sull'ammini
strazione, dopo aver ricordato 
che il progetto dei comunisti 
riserva alla Giunta provinciale 
amministrativa il controllo di 
legittimità e quello di merito. 
Lapiccirclla ha affermato che 
la proposta governativa — con 
la quale si dovrebbe porre un 
limite al controllo di merito 
elevando il valore degli atti 
su cui il ministero dovrebbe 
esercitare la sua tutela — non 
può nemmeno ritenersi una 
provvidenza particolare per 

Roma, dal momento che analo
ga misura è allo studio per tut
te le amministrazioni Impor
tanti. 

Serie riserve, infine, Lapic
circlla ha espresso sul disegno 
governativo per quanto riguar
da l'organizzazione o la strut
tura del comune. Nulla risol
verebbe. sul piano della fun
zionalità. il trasferimento ec
cessivo di compiti dal Consi
glio alla giunta e da questa al 
sindaco considerata la già gra
ve mole di impegni al quali 
sia la giunta che il sindaco so
no chiamati dalla legge. 

Piuttosto — ha soggiunto La-
piccirella — dal disegno gover
nativo si ricava l'impressione 
che si tenda a delegare alla 
giunta e al sindaco funzioni 
anche delicate (la nomina dei 
rappresentanti nelle aziende 
municipali e negli altri enti. 
ad esempio), che devono in
vece rimanere prerogativa in
toccabile dell'assemblea. 

Se si cerca un'articolazione 
più agile dell'amministrazione 
il progetto di iniziativa Darla-
mentarc offre la soluzione con 
la proposta di rappresentanze 
di circoscrizione, attraverso le 

(piali si possono cliium.irc a 
collaborare (come avviene in 
alcune delle più grandi città 
del mondo) più direttamente le 
popolazioni amministrate La 
creazione di rappresentanze 
elettive locali, dotate di poteri 
deliberanti ben definiti e limi
tati, avrebbe anche il pregio 
della funzionalità amministra
tiva. 

Dopo aver ricordato, a testi
monianza della esigenza di un 
decentramento, le esperienze 
fruttuose delle consulte popo
lari e dei comitati di rione e 
di borgataa Lapiccirclla ha con
cluso augurandosi che la con
clusione del dibattito tenga 
obiettivamente conto delle opi
nioni espresse da ogni parte 
del Consiglio. 

Il Consiglio, come è consue
tudine, ha respinto prima del
la discussione sulla legge spe
ciale, le dimissioni presentate 
dal consigliere del PMP H"rar-
delll. passato al partito liberale 

In sede di interrogazione, il 
compagno GIUNTI ha auspi
cato la rapida definizione di un 
pinno organico del servizi da 
ari'irontare per le Olimpiadi del 
lUtìO. 

MISTERIOSO E CUPO DELITTO: IGNOTI I MOTIVI, SCONOSCIUTI GLI ASSASSINI 

Massacrato a colpi di lappa e di roncola 
un uomo noi suo vigneto a Casal Morena 

Il corpo della vittima rinvenuto nella casupola dove sono riposti gli attrezzi - L'allarme dato da due 
bambini che avevano udito i gemiti del moribondo - Febbrili indagini dei carabinieri - Le ipotesi 

L'ii attempato agricoltore c i c h e ai allontanarono dalla co-
- struzione con le mani imbrat-stato trucidato nel primo pome 

riggio di ieri in ti» vigneto 
che fiancheggia via del Fosso 
di S. Andrea, a Casal More
na. L'uomo e stuto finito a col
pi di zappa e di roncola al
l'interno di una TU tri ti scola co
struzione in muratura, adibita 
a ripostiglio per i/h attrezzi. da 
due sconosciuti. Mentre Fuori-
coltorc rurifolara ancora con il 
cranio sfondato e il rcntre 
ir/uarciafo ali ussimini si :;ono 
dati alla fufia attraverso i cam
pi. I carabinieri dei Nucleo 
speciale hanno burlato una 
caccia febbrile ai due crimi
nali che vengono ritenuti dei 
girovaghi. 

Erano circa te 14.110 allorché 
due bambini, L'indio (Capannel
li di 0 anni e .'liberto Massa-
roni di 8, abitanti entrambi nei 
casali che soruouo intorno a 
pia del Fosso di S. Andrea han
no raggiunto il uuardinrio Ro
molo Fortini di 5tì anni rife
rendogli di aver udito dei oc-
miti provenire dal ripostiglio 
del ricino riprirto e di uver 
scorto, di lontano, due uomini 

LE ACQUE HANNO INVASO NUMEROSE STRADE SUL LUNGOMARE 

Quaranta famiglie fuggono a Fiumicino 
dagli edifici minacciati dal fortunale 

Vigili del fuoco con mezzi anfibi e quattro sommozzatori sul posto • A Roma, il violento vento di sci
rocco sradica un pino sulla via Casilina - Raffiche ad 80 km. all'ora - Cartelli pubblicitari abbattuti 

Un violentissimo fortunale si 
e abbattuto nella giornata di 
ieri a Fiumicino. II vento di 
libeccio, elio soffiava ad una 
velocità di oltre cento chi
lometri all'ora, ed altissime 
ondate hanno flagellato per 
ore In costa. Alle ore 2:1. inol
tre, il mare ha superato gli 
stabilimenti balneari e si è 
riversato nella via del Villi
ni ed in tutta la zona circo
stante minacciando di invade
re gli edifici. 

Sul posto si sono immedia
tamente portati i carabinieri 
della locale stazione, i quali 
hanno ordinato lo sgombero 
di numerosi stabili i cui in
gressi erano già stati invasi 
dalle acque. Quaranta famiglie 
hanno dovuto cosi abbandona
re in piena notte i loro ap
partamenti e circa duecento 
persone si sono riversate in 
preda al panico sulla via cer
cando rifugio nel le zone che 
il mare non aveva raggiunto. 

A Fiumicino, sono accorsi i 
vicili del fuoco di Ostia con 
tutti gli automezzi In loro 
dotazione ed i vigili di Ro
ma muniti dell'attrezzatura di 
emergenza per gli allagamen
ti e di alcuni mezzi anfibi. 
Hanno raggiunto la cittadina 
anche quattro sommozzatori. 

Alcune ore dopo, il mare 
ha cominciato lentamente a 
ritirarsi. Il vento, tuttavia, ha 
continuato a soffiare con estre
ma violenza mentre anche le 
acque del Tevere si sono pau
rosamente gonfiate. Pertanto. 
per tutta la notte i vigili del 
fuoco hanno stazionato nella 
zona più direttamente minac
ciata pronti ad intervenire. 

A Roma, lo scirocco ieri l'ha 
fatta da padrone: ha imperver
sato per tutto il giorno — a 80 
all'ora - per le strade della 
città buttando all'aria tegole 
e cappelli, sradicando alberi. 
creando a d i ancoli del le stra
de mulinelli di polvere che 
entravano negli occhi dei pas
santi costretti a camminare a 
sghimbescio reggendo il co
pricapo. 

Verso sera al vento s'è ag
giunta la pioggia, per fortuna 
senza eccedere come il suo com
pare e senza portare perciò al
tro lavoro ai vicili chiamati qua 
e là. sopratutto ieri mattina. 
per togliere ostacoli portati rl.il 
vento sulle strade o staccare 
cornicioni pericolanti 

L'intervento più spettacolare 

si è avuto verso le ore 6 quan
do le forti raffiche dello sci
rocco hanno sradicato un seco
lare pino alto una decina di 
metri che si ergeva sullo spar
titraffico nel bel mezzo della 
Casilina, all'altezza del Mnn-
drlone e precisamente all'ango
lo con via Ignazio Danti. 

L'albero, dopo uno scricchio
lio. s'è inclinato paurosamente, 
è rimasto un attimo fermo con 
la chioma piegata sulla strada 
come se le sue fibre scosse stes
sero tentando un'ultima, dispe
rata difesa contro l'assalto del 
vento, poi è rovinato paurosa
mente scuotendo le fronde sul
l'asfalto. 

I vigili del fuoco, giunti sul 
posto con un camioncino, hanno 
sfrondato il pino caduto e dopo 
un lungo lavoro, l'hanno tolto 
dalla strada riattivando il traf
fico. Altri interventi, di minore 
entità, sono avvenuti in locali
tà periferiche dove il vento ha 
abbattuto cartelloni pubblicita
ri e rese pericolanti le deboli 
pareti di alcune baracche. Qui 

gli abitanti, con chiodi e mar
tello, hanno rafforzato le co
struzioni. 

Al le ore 21. inoltre, in via 
del Piglielo, di fronte alla 
scuola elementare - Enrico To-
ti » un grosso ramo di un pino 
e stato divelto dal vento e si 
è abbattuto sulla linea elettri
ca spezzando alcuni fili ed in
terrompendo l'erogazione della 
energia in tutta la zona. Sul 
posto si sono recati 1 vigil i del 
fuoco e gli operai della Socie
tà Romana di Elettricità, che 
dopo circa un'ora di lavoro 
hanno riparato il guasto. 

Ha il volfo straziato 
dal disco della mola 

Un grave infortunio sul la 
voro si è verificato ieri pome 
riggio. verso ie ore 16,.'t0, nello 
Istituto del Buon Pastore, in via 
Rravetta. dove la impresa edi
le Ciccanova sta eseguendo al
cuni lavori di ripristino. 

Il rappresentante in marmi 

Umberto Salvati, di 34 anni, 
abitante in via Vespasiano 9. 
stava sorvegliando il lavoro del
l'operaio Dino Cipolloni quando 
è stato orribilmente ferito al 
volto dnl disco della mola che 
si è improvvisamente staccato 
dalla macchina. 

2.600.000 lire versate 
per la sede della C.d.L 
Hanno contribuito personalità politiche e della cultura 

La sottoscrizione per racco
gliere 20 milioni di lire, lan
ciata dalla segreteria Camerale. 
allo scopo di assicurare una 
sede permanente alla Camera 
del Lavoro e ai sindacati, ha 
fatto un nuovo balzo in avanti. 
Alla data di ieri, infatti, essa 
ha raggiunto la somma di 2 mi
lioni e t')00 mila lire. 

Tra le categorie che hanno 
già effettuato versamenti, al 
primo posto viene quella dei 
poligrafici con -100.000 lire, se
guita da quella dei lavoratori 
dell'alimentazione con 350.000 
lire e dai portieri di 300 000 
lire. Vencono poi i lavoratori 
della Nettezza urbana con 
250.000 lire, ì metallurgici con 
150 000. gli autoferrotranvieri. 
ì ferrovieri e i lavoratori elet
trici con 100.000 lire ciascuno. 
I lavoratori del commercio 
hanno età versato t»5.000 lire. 

gli edili 85.000 lire, i facchini 
70.000. i lavoratori delle cave 
50.000. quelli dell'albergo e 
mensa 35.000, ecc. 

Una larga adesione è stata 
data anche da personalità po
litiche e del mondo della cul
tura. L'editore Feltrinelli ha 
sottoscritto 100 000 lire, il sena
tore D'Onofrio 23 000 lire, il 
sen. Massuu e il segretario del
ia Camera del Lavoro 10.000 
lire. Tra i parlamentari hanno 
sottoscritto gli onorevoli In-
grao. Pajetta. Terracini. Ber
linguer, Donini, Cianca. 

Un notevole contributo alla 
sottoscrizione »s stato dato an
che dai consiglieri comunali e 
provinciali. Il consigliere Mo-
ronesi ha raccolto e versato 
30 000 lire, il consigliere co
munale Bologna 31000 lire, il 
consigliere M a n o Manimucan 
17.000 lire. 

Indumenti femminili 
ritrovati ad Ostia 

Ieri mattina verso le ore 11 
lo studente Giovanni Sartlola 
ha rinvenuto sulla spiaggia di 
Ostia antistante piazzale Magel
lano. d o \ e sorgeva un anno fa 
Io stabilimento balneare della 
Finanza andato distrutto da Una 
violenta mareggiata, a l c u n i 
indumenti femminili. R giova
notto. forse credendo di trovar
si di fronte ai famosi indumen
ti di Wilma Montesi spariti da 
quelle parti e non più ritrova
ti. è corso ai carabinieri della 
locale Tenenza con il pacco 
rinvenuto sottobraccio. Si trat
ta di un giaccone di lana nero 
da donna, una sottana di nay-
lon celeste, un paio di mutan
dine celesti, un paio di scarpe 
nere con tacchi alti ed Una 
calza di naylon da donna. 

tate di sangue. Il Fortini, che 
lavora nella tenuta della si
gnora Rina Gheryhi Lenzi con
finante proprio con il vigneto 
indicato, ha raggiunto imme
diatamente, insieme ud altri 
contadini, la baracca. Questa 
sorge fra i filari, in una bre
ve bassura e comprende un 
unico vuno lutino poro pia di 
tre metri e largo due metri 
circa; ti tetto, a spioventi, non 
raggiunge i due metri di al
tezza. 

Scostata la porticina, per 
passare attraverso la quale oc
corre curvarsi notevolmente, i 
contadini hanno scorto uno 
spettacolo raccapricciante: sul 
terreno battuto, in mia vasta 
chiazza bruna di sangue, gia
ceva il corpo esanime di Erco
le Canestri, un agricoltore di 
44 armi proprietario dei due 
ettari di terra circostanti. L'uo
mo poggiava sul fianco destro, 
con il braccio ripiegato sotto 
il torace. Il capo, rivolto verso 
l'ingresso, appariva fracassato 
il che il sangue scorrendo sul 
volto lo aveva trasformato in 
una tragica maschera. Un'altra 
vasta ferita aveva lacerato la 
spalla ed il braccio sinistro; 
sangue sgorgava anche dal ven
tre squarciato del Canestri. 

Allorché i contadini sono 
riusciti a viticere il terrore che 
li aveva inchiodati sulla so
pita del ripostiglio la notizia 
del barbaro omicidio si è dif
fusa fulmincumentc nella zona. 
Mentre Cesare Leva correva a 
chiamare il medico condotto di 
Casal Morena, dott. Duilio 
Fianchi. Salvatore Massaroni, 
padre del piccolo Alberto, si 
è precip.tato nella caserma dei 
carabinieri di Ciampino. Qui. 
con il / iato mozzato più dalla 
emozione che dalla lunga cor
si!, ha invocato l'intervento del 
maresciallo narrando con po
che frasi l'orribile spettacolo 
che aveva visto. Il sottufficia
le. balzato a bordo di una 
' campagnola -, ha raggiunto il 
vtgnr.io quasi contemporanea
mente al medico condotto che 
ha vroceduto alla costatazione 
di Tiortc. 

Pochi minuti più tardi, av-

IL LUOGO — La casupola adibita a ripostiglio nella quale è stato massacrato l'agricoltore 
zio immediatamente con l'in
terrogatorio di quanti abitano 
o si trovavano nella zona, men
tre pattuglie di carabinieri ve
nivano sguinzagliate nelle cam
pagne nicine allu ricerca dei 
criminali. / primi ad essere 
uditi sono sfati, naturalmente. 
i due bambini. Essi si trovava
no nella tenuta delta signora 
Lenzi e stavano trasportando 
della legna quando hanno udi
to delle invocazioni di aiuto e 
dei lamenti che provenivano 

'.- •. i • ,' 

Gravissimo luti* 
del compagno Osti 

Un gravissimo lutto ha col
pito il compagno Mario Osti. 
Sua madre, signora Antonietta 
Fenati, si è spenta, dopo lunga 
malattia, a Marina di Ravenna. 

Al compagno Osti giungano 
le più sincere condoglianze del
la nostra redazione 

C Convocazioni i 
Partito 

Aiitofsrmtrainleri: I «mip.icni dei 
cmiiit.tti >li » rlliil i. delle commissioni 
interne. del n-nntato sindacale ATAtj 
sono comiw.iti p̂ r oggi alle ore 1* 
ìllj «i-iiniic Porta i>. Giovanni (\ia 
I a Spezi 0. 

Tutte le sezioni «ono in\ itale ad 
imi.irr. un ooir.pjgnr» prc**« i l f D S 
Provinciale por ritirare urgente. ma 
teriaic stanpa. 
Consalte 

I>,<mam .iH<- W f n'Ha ««'do n' 
M.I Memi ini. riunione tiri presideti 
ti e dei «ecrctari delle .-onsuìle pò 
p .I.:n 

I /UNICO TESTIMONE — Il piccolo Emilio Capannelli che 
ha udito 1 lamenti della vitt ima e ha visto fuggire gli assassini 

rerfift da concitate comunica
zioni telefoniche, giungevano 
sul Iuouo €Ìel delitto il colon
nello Scordino, comandante del 
Nucleo speciale dei carabinie
ri. insieme ai tecnici della 
squadra ni polizia sctcnti/ica: 
il capitano Cortese, comandan
te della Compagnia esterna se
conda; il comandante della Te
nenza Casilina e numerosi mi
litari. 

Le inda<j:ni hanno avuto ini-

Piccola cronaca 
GIORNO zannila. a torlo di soldi. L* co- S. Marco, via del Bibuino e.i, la 
Otti martelli I» (J0-3I5» I.TIV .I pnv,i l.t na\c e f.i mori- mostra tlol manifesto tmer.-.ato-

M-Triturili Corralo Giuliano rr annrg.iTe brìi crntodi.-iotto grafico polacco, concisioni." if> 
arrrllo R-j'rbato Sole «orco al- prrcone. iVnno. leggo la ilisprn- una vasta rassegna ili borzrttT 
arrrllo. Barbato, soie. *orKc ai ^ ^ ^ ^ ^ ^ «Hnio scrittore, e manifesti di « artisti gn.ftri 

_ _ , _ _ _ , . , . bus«a. ohi.tm.i. "ria. e quando polacchi. La mostra verrà illu-
BOLLETTINI Meziahotta finalmente s'affaccia strata dai prof. Lalia r F.«\a!li 

Demografico. Na'-i: maschi JC*. 0O_ l o c c strozzila Kli dico: «Sai-» della Federazione italiana dei 
- - - - - - - - - » - - - . - -10*11-

a-
con 
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| /or,, cnjo di ira *,,. Onta- pnnrr ricevere sul capo un \ ^ m c n s T U . ^ T i £ » Colonna 
£ ni .>.'. rfi una ropjnn non me- paletto di ferro roteato Ire- 2 un muratore od un bersagliere 

•• • • i- i vengono travolti dal cavalli S S l o 2 tutti' g ì ? a . ,n comuni \ f " ! " " " ' « " " " * ' """«"• nr^mente^i coniai Ho, | ve, 
d Italia. i r»<M«r. fra le qualità pcr.v>- si. I.„ ir.f/iiHJn. jpr../un.!.i- | U? 

Per quanto riguarda il ca- i Tì*' non forre buon sanpur ./«i la in una comoda poltrona. < T 
ratiere de>;li organi di control
lo. ad o5(-mpio. mentre per tut
ti i comuni dovrebbe rimane
re in vigore il controllo di le
gittimità da parte della Giun
te provinciale amministrativa 
— organo collegiale, composto 
di membri di nomina govern 

J lempn si che orni incontro ha commentato di lontano 
4 J:..: l-_ .- ^ !• _. . i l Z 

UN ANEDDOTO 
Enrico Mczz.ihotta era uno 

degli nerittori dell'editore Peri
rò. Una volta scrisse per lui un 

pianfa , _ _ 
, . , r „ ... „ . . . . . . romoletto g mrdta Mezzabotta distribuiva un [0\f * morto o un morto r mezzo per 
i-1 <\\\NNxxNNva»»x\\\\\\\\\>.\\N^^ dl«pm«a Ma un bel giorno, Mrz-

? malgrado la presenza del ti 

dal vigneto adiacente- Emilio 
Capannelli e .-\Iberto Massaro
ni hanno teso le orecchie e si 
sono lentamente avviati verso 
la baracca distante meno di 
200 metri dal luogo in cui era
no Giunti a un centinaio di 
metri i piccoli hanno uÌ5to 
due uomini uscire dalla picco
la costruzione e darsi alla fu
ga; i gemiti frattanto erano 
cessati. Ino degli 5rono?ciuri 
indossaci? unrj placca nnirro-ie 
ed vn paio di pentoloni grìgi. 
era piuttosto magro e di sta
tura normale. L'altro, più bii*-
r,o e snello, vestiva pantaloni 
azzurri d: tela e giacca grigia 
Le numi di entrambi, iridiriiti 
dai bambini come piorimi, era
no macchiate di sangue. 

Nessuna delle altre niimrro-
<e persone in:err»n;atr ha sa
puto fornire mo!cc;<0>ii utili 
ed identificare ah i. vess i ni 

.Alle IS.'.O s c i o munii nel vi
gneto il sostituto procuratore 
della Repubblica, dott Longo. 
e ti prof. Carrella dell'Isti: ito 
di medicina legale Mentre ti 
magistrato procedeva ad un mi
nuzioso sopralìuojo, il perito 
ha esaminalo ti cadavere 

Da ima primo ricostruzione 
del delitto i fatti t: sarebbr-
ro susseguiti nel modo seguen
te. Ercole Canestri cr; giunto 
nel suo rijmefo nelle prime ore 

idei r;ii:fn>?c cf*ve r'J <oì :o 
ir"»:re Dop-.i crer devo<'o nel r;-
' po<f:uI:ii r suoi <:!i: 
e il poco i fc icro 

è «ppopm'uto ad unu parete 
emettendo un doloroso lamen
to. / malfidenti, invece di fug
gire subito, hanno tempestato 
il disgraziato con una grugnito
la di colpi alla testa fd al 
corpo scaraventandolo da un 
muro all'altro e facendone 
scempio. Probabilmente mentre 
uno impugnava la zappa l'al
tro colpivu con la roncola L'ul
timo /endente, rjuello che ha 
spento la vita dell'agricoltore. 
ha fracassato la tempia sinistra; 
poi gli assassini sono fuggiti 
chiudendo la porticina alle loro 
spalle — e senza aver rubato 
nullu. La morte deve essere 
arrcnttta fra le 13,30 e le 14. 

Nel piccolo vano, allorché 
sono entrati, gli investigatori 
hanno trovato numerosi attrez
zi ria laporo. un pancone, al
cuni fiaschi e sacchetti di le
gumi per la semina. In terra. 
ricino al cadavere, c'erano lo 
orologio ed una sciarpa della 
vittima, oltre la zappa usata 
dai criminali: sulle pareti e sul 
pancone vaste macchie di san
gue testirnoniarano la spietata 
ferocia del massacro. La ronco
la è stata rinvenuta inrecc die
tro la costruzione. 

Ercole Canestri era nato e 
Tirerà a Grottaferrata, in via 
Cicerone 10. insieme alla mo
glie Antonietta D'Ottavi di 37 
anni ed al figlio Franco di 7 an
ni. Diciannove giorni fa gli era 
nata una bimba cui solo saba
to scorso era stato dato il no
me di Elisabetta. Le condizioni 
economiche della piccola fami
glia sono piuttosto buone poi-
che insieme al m'pneto di due 
ettari a Casal Morena l'apri-
coltore possedeva una cantina. 
proprio sotto l'abitazione, che 
ucnitta aperta al pubblico ogni 
anno per un paio di mesi. Ogni 
mattina il Canestri partiva da 
Grottaferrata verso le 6 per 
raggiungere il podere alla pe
riferia di Roma facendo ritor
no abitualmente nel primo po
meriggio fra le 14 e le IS. 

Ieri la madre della vittima. 
.Maddalena Giorannini di 7A 
anni, e la moglie hanno atteso 
inrano il ritorno del loro con
giunto. Avevano preparato il 
pranzo e apparecchiato la ta
vola per la solila ora. ma han
no visto scorrere il tempo con 
crescente preoccupatone senza 
alcuna notizia dell'uomo. Nel 
tardo pomeriggio hanno rice
vuto infine la risila di un uf
ficiale dei carabinieri Di
nanzi alla recchia signora ed 
all'altra donna ancora sofferen
te per il recente parto, che è 
stalo molto laborioso, l'ufficia-

che Ercole Canestri era stato 
ricoverato m ospedale per un 
incidente. 

Alle 21.15. allorché il cada
vere e stato finalmente rimos
so e trasportato all'Obitorio, 
abbiamo accicinato uno degli 
investigatori. * Il crimine — ci 
ha dichiarato — è particolar
mente efferato e oscuro. Tutte 
le ipotesi possono essere for
mulate. Sembra da escludere 
tuttavia che il movente sia sta
to una vendetta o antichi ran
cori giacché il Canestri risul
ta generalmente stimato e ben-
ueluto sta a Grottaferrata che 

LA VITTIMA — Una vec
chia foto di Ercole Canestri 

a Casal Morena. Potrebbe trat
tarsi di un omicidio a scopo di 
rapina da porte di malriuenfi 
che credevano di trovare mol
to denaro indosso alla vittima. 
ma appare strano allora che i 
criminali non abbiano aspor
tato nulla, nemmeno l'orologio. 
Fino a questo momento l'ipo
tesi più rrrosirnile sembra es
sere quella di due ladruncoli. 
due girovaghi che rubacchiano 
nelle campagne, che hanno per
duto la testa una volta vistisi 
scoperti. 

-•Irtche a quest'ultima possi
bilità però, si oppongono alcu
ne cons:derazioni. Come mei 
sono arrirnti all'orribile mas
sacro due furfantclli che avreb
bero potuto limitarsi a stordire 
l'aqricoltore per avere il tem
po di dilegua'si? Sono stali 
forte riconosciuti dalla rittirm:? 
O hanno temuto che i lamen
ti facessero accorrere qualcu
no sì che hanno preferito spe-
•JFCTII del tutto? A queste do
mande speriiirro che possano 

le ha pre /ento tacere la veri- dare risposta al piti presto le 
tà limitandosi a tomunicarc'' febbr.-It imiucint intraprese. 
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« Carosello Disncyano » all'Otta-
villa. « L'uomo e il diavolo » al 
Planetario, « fi paradiso do! ca
pitano Holl.ind » al Pronoste. cl.a 
figtil <!eir»<T,.*"<:'',i-'tnr«" * -i' l'i-
voli. t II piccolo fuggitivo» al 
Tiziano: « La città del vizio » al 
Trevi: s L'uomo che sapeva trop
po » al Verìiano. « Marty » al 
Prima Pori* 
MOSTRA DEL MANIFESTO 
CINEMATOGRAFICO 
POLACCO 
— O n l . martedì 19 alle orr IH 
vciTa inaugurata alla Galleria 

i oroiOC o 
•Ji' areca 

: V l jnc i Ie lascile. I nomo h.i indos
sato un paio di p^nic on: :•»• rd: 

toli localizzati, gli utenti potran
no rivolgersi all'l'fficio princi
pale P.T. di Roma Ostiense (via 
Marmorata) ove funzionano ap
positi sportelli nei pre-dono ut-
fioio sucoursalo 

SURREALISMO 
— Questa sera, alle ore 18. in 

occasione della prima Mostra 
surrealista italiana, il pittore Ita
lo Cremona parlerà sul surrea
lismo nella sala det Circolo del
la Stampa (Palazzo Marignoli -
via del Corso 134>. 

di rel.'uto. un pr.IIorer r,ero e. 
sopr<3 di «juesro. i. i pe« .me n;,:-
altone azzurrino Quindi è usci
to nei campi ed h.; c,im:nc!<:ro 
il Icroro tzttorno ai filar; Era

no passate le 13 allorché l'a
gricoltore é tornato nella co
struzione. non si s_- se p-'r n- i 
-cestirsi o arcndò- udirò qualche 
rumore so<petto 

.All'interno della baracca si 
irorarano g:a i due scono -cin
ti. Costoro, non appena l'uomoI 
è entrato gli hanno vibrato un 
colpo al capo con i.na piccola 
zappa. Stordito e sanguinante. 
il Canestri non e caduto e si 

Gn> Madison e Klm Novak In nna romantir.1 inqnadratara 
del film Columbia « 3 CONTRO IL CASINO* • 
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