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Il cronista riceve lutti i giorni 

dalle ore 18 alle ore 20 

L'UNITi 

Cronaca di Roma Telefonate: 200-351,2,3,4 

Scrivete alle « Voci della città » 

» PARLERANNO Al LAVORATORI ROMANI 

Di Vittorio e Linadri 
domenica oUojoyinelli 

Dopo la manifestazione verrà inaugurata la nuova 
sede della C.d.L. - 1 risultati della sottoscrizione 

Domenica prossima • alle ore 
P.30. ni teatro Jovinel l i , 1 com
pagni Giuseppe DI Vittorio e 
Oreste Lizzadri. secretar! del
la CGIL, parleranno ai lavo
ratori e ai cittadini romani in 
occasione della inaugurazione 
ufficiale della nuova sede della 
C.d.L. di Homa e provincia. La 
manifestazione, al centro della 
quale saranno i discorsi dei 

.due secretar* della CGIL sul-
' l 'attuale situazione sindacale 
verrà conclusa con una visita 
dei partecipanti alla nuova sede 
del la C.d.L. do\'e la secreteria 
cameraje offrirà un rinfresco 

L'inaugurazione della nuova 
sede è un avvenimento di no
tevo le importanza per il mo
v imento sindacale romano che 
attualmente è impegnato a rea
l izzare l'obiettivo di 20 milioni 
per la sottoscrizione lanciata 
appunto per dare all'organiz
zazione unitaria la sua sede 
permanente . La manifestazione 
di domenica prossima contri
buirà certamente a Zar fare 
u n nuovo balzo in avanti alla 
cifra raccolta fin qui che as
somma a 2 milioni e 600 mila 
l ire. A questo proposito va 
det to che da numerosi luoghi 
di lavoro e da numerose azien
de , gli attivisti sindacali im
pegnat i nel lavoro della sotto
scrizione. hanno fatto sapere 
che domenica prossima conse
gneranno nel le mani di Di Vit
torio e Lizzadri 11 risultato della 
loro attività. E' da prevedere. 
quindi , che si avrà un note
v o l e balzo avanti della cifra 
fin qui sottoscritta. 

Oltre al le notizie che abbia
m o pubblicate ieri, circa l'an
damento del la sottoscrizione. 
dobbiamo aggiungere oggi, e 
menzionare a titolo di onore. 
il successo personale ottenuto 
da numerosi attivisti sindacali 
grazie al notevole impegno con 
il quale hanno condotto la 
campagna per la sottoscrizione. 
Tra questi attivisti segnaliamo 
il lavoratore Carmine Russo. 
del deposito San Paolo della 
ATAC. che ha raccolto 85.000 
lire; l'attivista sindacale Rossi 
del sindacato portieri, che ha 
raccolto 98.500 lire; il signor 
Leone che ha raccolto 30.200 
lire; l'attivista Pasquale Pal
ma. del s indacato estrattivi. 
che ha raccolto 40.000 lire; i 
compagni Diodati . Frantoni. 
Sola . Ragionieri e Rossi, del
l'apparato della direzione del 
PCI. che hanno raccolto 25.000 
l ire ciascuno. Decine di lavo
ratori e di attivisti sindacali. 
infine, hanno raccolto somme 
che vanno dalle 10 alle 20 mila 
l ire. Come è noto, per quanto 
riguarda gli attivisti , la C.d.L. 
ha bandito una gara di emu
lazione per premiare il loro 
lavoro mettendo in palio un 
te lev isore da 13 pollici che sarà 
sorteggiato tra tutti gli attivi
sti sindacali che avranno rac
colto una somma superiore alle 
25 000 lire. I premi della gara 
dì emulazione verranno asse
gnati il Pr imo Maggio, a con
clus ione della prima tappa 
del la sottoscrizione, che dovrà 
essere conclusa nel prossimo 
ottobre. 

Si progetta al Quarticciolo 
un «centro annonario» 
Si e. riunita stamane alle 

ore 11. all'assessorato dell 'An
nona, la speciale commissione 
consult iva incaricata di stu
diare i nuovi mercati generali 

Nella riunione odierna, esa
minandosi l'opportunità di isti
tuire i nuovi mercati generali 
in una sola zona della città. 
si è deciso di costituire due 
sotto commissioni che studino. 
l'una. i consumi e le attrezza
ture attuali dei mercati ge
nerali . l'altra, i consumi pre
vedibi l i in rapporto allo sv i 
luppo demografico della Capi
tale. E' stato, infatti, osservato 
che , in genere, per una città di 
3-4 mil ioni di abitanti sono 
convenient i mercati generali 
concentrati in una zona (cosi 
è. ad esempio , in quasi tutte le 
grandi città europee) mentre 
l'opportunità di istituire mer
cati generali in diversi luoghi 
( come a Londra e a New York> 
si pone q u a n j o gli abitanti su
perino quel numero. 

L e due sottocommissioni ri
feriranno in una seduta co 
m u n e che si terrà il 21 marzo 
Secondo i primi calcoli, com

piuti stamane, un unico centro 
annonario potrebbe essere suf
ficiente. a Roma, per un pe
riodo di 20 anni. Successiva
mente si potrebbe sopperire 
alle nuove esigenze creando 
altri mercati in zone diverse 
e opposte fra loro. 

I! f ituro centro annonario 
della Capitale dovrebbe sor
gere al Quarticciolo. 

Alle 12 terminano 
le votazioni 

per il Dopolavoro ferroviario 
Oggi alle ore 12 termineran

no le votazioni per il nuovo 
Comitato direttivo del Dopola
voro ferroviario. Come è noto 
lo SFI (CGIL), il SIUK (U1L) 
ed i sindacati autonomi dei 
ferrovieri di gruppo lì e C. 
hanno presentato una lista uni
ca contrassegnata con il n. 2. 
Si invitano i ferrovieri che 
non lo avessero fatto a recarsi 
a votare, votando por la lista 
numero 2. 

(Osservatorio] 
Le fogne 

In questo periodo inverna
le, specialmente nelle zone 
periferiche che in questi ul
timi tempi ìianno subito uno 
sviluppo edilizio, accade sem
pre che basti una piccola 
pioggia per /or rigurgitare 
le s ecch ie fogne ed allunare 
i loculi circostanti. 

Questo fatto, ormai, .succe
de rcoolarnicnfe da circa due 
mesi all'altezza di via Aurc-
lia 403 dove le vecchie fogne 
orami «coppiole non riescono 
più a contenere quel che do
vrebbero, e ciò rischia di 
mettere sul lastrico esercen
ti. artigiani e commercianti, 
coti gravi danni alle persone 
e alle cose. 

Anche quando sono inter
venuti i pompieri, l'acqua 
che veniva pompata dai vari 
locali finiva nella strada, dal
la strada pasiara nelle fanne 
e poi rientrava nei locali, fin 
(piando i V'ir/ili stessi abban
donavano .simile impreca. 

L'Ufficio tecnico del Comu
ne e l'ufficio d'Igiene pos
sono ancora tollerare .simili 
fatti ? Cosa si aspetta per 
operare concretamente per la 
sistemazione delle fognature 
in qH 'sfa località, e risarci
re dei danni chi è stato 
colpito ? 

ARRESTATI IERI, HANNO CINICAMENTE CONFESSATO PI AVER COMPIUTO IL CRIMINE 

Sono stati la giovane amante e suo marito 
a massacrare l'agricoltore di Casal Morena 

I coniugi cercano di accreditare la tesi di aver agito per "motivi d'onore,, ma gli investigatori sospettano un 
movente assai più abietto - I due hanno cinque figli - Come fu consumato il delitto nel racconto dei criminali 

Alle 10,55 di ieri mattina, do
po 21 ore di indugiai febbrili, 
i carabinieri del Nucleo spe
ciale hanno tratto in arresto oli 
assassini di Ercole Canestri, lo 
agricoltore trucidato nel suo 
vigneto di Casal Morena. Au
tori dell'efferato delitto sono 
due giovani coniuoi abitanti 
nella zona, i quali hanno am
piamente confessato di averlo 
premeditato e consumato con 
agghiacciante freddezza. Secon
do le dichiarazioni dei due ar
restati il crimine sarebbe stalo 
compiuto per motivi d'onore 
giacché la donna aveva da an
ni una relazione con la ritti-
ma Le indagini dei carabinieri 
però sono orientate ad accer
tare l'esistenza di un movente 
ben più abietto. Alle 23 gli 
omicidi hanno varcato la soglia 
di Regina Codi . 

71 bandolo per stabilire la 
iterila attraverso il labirinto 
delle numerose ipotesi possi
bili e stato offerto agli inve
stigatori, guidati dal colonnello 
Giuseppe Scordino, da un bim
bo. .S'i tratta di quell'Alberto 

RACCAPRICCIANTE DISGRAZIA NELLA SCUOLA DELLE SALESIANE 

Una giovane sordomuta muore 
precipitando dal terzo piano 

La ragazza si stava recando ad una recita insieme con le altre ricove
rate - E' caduta nella tromba delle scale - Le indagini dei carabinieri 

Una raccapricciante sciagura 
è avvenuta nel pomeriggio di 
ieri nella scuola de l le suore 
salesiane, in via Tor de' Schia
vi 404. Una giovane ricoverata 
— la tredicenne Anna Maria 
Hernandez — è precipitata nel
la tromba delle scale dall'al
tezza del terzo piano e HI è 
sfracellata al suolo. Sul posto 
si sono recati i carabinieri del
la stazione Casilina ed il so
stituto procuratore della Re 
pubblica. Dopo il sopraluogo 
del magistrato, il cadavere è 
stato trasportato all'istituto di 
medicina legale, dove sarà sot
toposto ad esame necroscopico. 

Nella scuola, dove sono rico
verate le ragazze che hanno 
subito degli attacchi encefali
tici e che quindi sono dive
nute completamente o parzial
mente sordomute, doveva aver 
luogo, alle ore 15, una recita. 
Pertanto, circa 10 minuti pri
ma. le giovinette sono state 
fatte uscire dalle camerate e 
sono state avviate verso il pic-

1 
colo teatro che si trova al pia
no terreno dell'edificio. 

Ariella la lfernandez è uscita 
dal dormitorio insieme con le 
compagne ed ha cominciato a 
discendere di corsa le scale. 
La giovane, però, giunta sul 
pianerottolo del terzo piano. 
forse perche- chiamata da una 
compagna, si 6 affacciata sulla 
tromba del le scale protenden
dosi nel vuoto. E* stata que
stione di un jittimo: per vedere 
meglio, la ragazza si e alzata 
sulle punte dei piedi ed im
provvisamente ha p e r d u t o 
l'equilibrio precipitando nel 
vuoto. 

Dopo un volo di oltre 10 me
tri. la poveretta si è abbattuta 
sul pavimento in un lago di 
sangue. Subito le si sono fatte 
intorno alcune suore e nume
rose ricoverate per soccorrer
la. ma ormai era troppo tardi. 
La giovane, infatti, è morto 
sul colpo ed anche un medico. 
accorso pochi minuti dopo, non 

Conversazioni popolari 
sul congresso socialista 

Avranno luogo venerdì sera nel
le sezioni del Partito comunista 

Sul tema: - I comunisti e il 
Congresso soc ia l i s ta - avranno 
luogo venerdì sera conversa
zioni popolari nelle seguenti 
sezioni del PCI: 

Iklontcvcrde Vecchio: Maria 
Antonietta Macciocchi: Manti: 
Franco Coppa: Campiteli!: Ma
risa Musu: Trevi: Turchi Giu
lio: Flaminio: Sergio Balsi-
melli: Campo Marzio: Renato 
Giachctti; Italia: Roberto Bat
taglia: Marao: Foco: Mazzini: 
Umberto Cerroni: Nomentano: 
Gaetano Viviani; Parloli: Car
la Capponi: Centro: Francesco 
Colonna; Prati: Renato Borelli: 
Salario: Giorgio Candeloro; 
Alessandrina: Sergio Micucci; 
Celio: Carla Angelini: Cinecit
tà: Massimo Prisco: E«quillno: 
Sandro Cura: Gordiani: Gui
do Sola; Maranella: Angelo 
Marroni: Torplgnattara: Leda 
Colombini: Tineolano: Rober
to Panosetti; Villa Certosa: Li
vio Viscoli; Borito: Romualdo 
Scodalupi; Monte Mario: Giù-

IN UN CANTIERE DI VIA CHIANA 

Cede una impalcatura 
travolgendo due edili 
U n g r a v e infortunio sul la

voro si è verif icato ieri al le 
13.35, in un cant iere edile , s ito 
in via Chiana, del la ditta 
SIAEC. dove due muratori so
no caduti da una impalcatura 
del l 'al tezza di 3 metr i . 

I muratori Giuseppe Luffa-
rell i . di 30 anni, abitante al 
v i co lo II del Borghetto Mala-
barba 17-A ed Emi l io Leva , di 
24 anni, abitante al v ia le del
l e Provincie 151. erano intenti 
ad e segu ire un lavoro di mu
ratura. 

II loro lavoro procedeva spe
dito, quando improvv i samen
te - .*•« _-.4:.«n«»n J ; 
un travice l lo che sosteneva la 
impalcatura , t due muratori 
sono piombati a terra, dalla 
altezza di tre metri . 

11 lavoro nel cantiere è stato 
i m m e d i a t a m e n t e interrotto, e 
i compagn i di lavoro dei due 
poverett i , hanno cercato di por
tare loro «occorso, m a pur
troppo l e loro condizioni erano 
tal i che hanno dovuto ricorre

re ad un'autoambulanza della 
Croce Rossa , la quale ha tra
sportato i due muratori infor 
tunati al Policlinico. Il L u c a 
relli è s tato ricoverato per una 
frattura completa al la gamba 
destra, e ne avrà per 40 gior
ni, mentre il Leva s e l 'è cavata 
con alcune contusioni guaribili 
in sei giorni. 

Ladri all'opera 
in una osterìa 

La signora Olga Fatini ha 
denunciato alla polizia che l'al
tra sera ignoti malviventi si 
sono introdotti nell'osteria di 
sua proprietà, in via Conte di 
Carmagnola 10. impossessandosi 
di un apparecchio radio, di 150 
posate di acciaio inossidabile. 
di 30 litri di v ino, di 10 litri 
d'olio e di altri generi ali
mentari. Sono in corso le inda
gini del caso. 

seppe Banchieri: Priniavallc: 
Salvatore Macearone; Traste
vere: Carmine De Lipsis; Valle 
Aurctia: Bruno Tau; Garha-
tella: Cesare Massini: M a r i a 
na: Donato Marini: Ostia Li
do: Carlo Evangelisti: Ostien
se: Teodoro Morgia; Porto 
Fluviale: Aldo Lamprcdi: Por-
tncnse: Aldo Itordm: San Sa
ba: Giovanni Berlinguer: Te
stacelo: Leo Camillo; Trullo: 
Antonio Fusrà: Acilia: Guido 
Vicario: Casilina: Lorenzo 
Mossi; Flnorehio: Giuseppe Te
desco; Casal Bertone: Monter-
mini; Monte Saero: Ugo Ve-
tere: Pictralata: Gustavo Ricci: 
Portonaeelo: Angelo Franza: 
Prcnc«tino: Franco D'Onofrio: 
Quarticciolo: Mario Cambi; 
San Basil io: Ferruccio Bensas-
son: San Lorenzo: Enzo Mo
dica: Tihnrtine: Mauro Gallc-
ni; Vescovini Zanni; Ottavia: 
Enzo Faniccio. 

Convocati i l comitato federale 
e la commissione di controllo 

Il Comitato Federale e con
vocato per sabato 23 alle ore 
16 e domenica 24 alle ore 9 
con il seguente ordine del 
giorno: 1) Comunicazioni del 
Comitato Direttivo: 2) Cam
pagna di proselitismo; 3) Con
gresso della FGCI. 

La Commissione provinciale 
di controllo è convocata in se
duta comune con il Comitato 
to per la discussione del pri-
Fedcrale al le ore 16 di saba-
mo runto all'ordine del giorno 

ha potuto far altro che costa
tarne la morte. 

Come abbiamo rietto, sull'ac
caduto i carabinieri hanno 
aperto un'inchiesta. 

Protesta di motoscooteristi 
per i divieti di transito 
Un conflitto è scoppiato fra 

i motoscooterist i romani ed il 
Comune. Alcuni cartell i segna
letici (disco bianco cerchiato 
di rosso con al centro la sa
g o m a di un motoscooters i ta , di 
un motocicl ista e di una car
rozzella a caval lo) inibiscono 
il traflico dalle ore 8 alle ore 
21 al Corso, da piazza del Po
polo a piazza Venezia, in via 
dei Condotti e in via Due Ma
celli . E ' consentito solo il tran
sito al Corso nel tratto che 
da piazza Colonna immette nel 
Corso s tesso con immedia ta 
svolta a destra per largo Chi
gi verso via del Tritone. 

F in da ieri sera , i « Vespa-
club », i € Lambretta-c lub » ed 
altri enti motocicl ist ici hanno 
inviato al s indaco t e l e g r a m m i 
richiedendo il suo intervento 
e ricordando c o m e , tra l'altro. 
l'ing. Rebecchini , in occas io
ne dell'istituzione del quadri
latero di scorrimento, a m m i s e 
che i motocicli (all'infuori del
le biciclette a motore e senza 
motore) potessero usufruire 
dello scorrimento, in quanto 
la loro velocità non avrebbe 
c o m p r o m e s s o la regolare mar
cia dei veicoli . Il gruppo di 
tutti i motoscooterist i romani 
ha contemporaneamente inte
ressato alcuni rappresentanti 
politici della Capitale perchè 
vogl iano intervenire, in quan
to dette l imitazioni, qualora 
fossero estese , finirebbero per 
provocare anche ripercussioni 
economiche , sia negli utenti, 
sia nello s tesso c o m m e r c i o dei 
motocicl i . 

Anna Maria Guarnieri 
completamente ristabilita 
Ieri sera sono riprese le re

cite al teatro Eliseo, della com
pagnia De Lullo-Falk-Guar-
nicri , della riduzione teatrale 
del - Diario di Anna Frank - , 
che. come si ricorderà, erano 
state sospese, l'altra sera, a 
causa di una leggera indispo
sizione che nvcv'a colpito la 
prima attrice Anna Maria 
Guarnieri all'inizio del lo spet
tacolo. Le condizioni della 
Guarnieri erano tornate nor
mali nella mattinata di ieri. 

Massaroni di 8 anni che insie
me al piccolo Emilio Capannel
li di 9 unni, aveva dichiarato 
di aver visto gli assassini fug
gire dalla baracca-ripostiglio 
nella quale era stato rinvenuto 
il cadavere sfigurato del Cane
stri. Come si ricorderà, il Ca
pannelli auci'a riferito di 
aver scorto due uomini piut
tosto giovani e ne aveva anche 
descritto l'abbigliamento. Il 
Massaroni invece aveva accen
nato ad un solo uomo. 

Ieri mattina l'appuntato Sal-
vatorc Vitali ha avvicinato il 
minore dei due bambini e gli 
ha teso unu piccola trappola: 
- Senti, perchè non ti decidi a 
dirmi la verità? Tanto più che 
ho già arrestato l'uomo che ha 
ucciso Ercolctto, voglio dire che 
ho preso Giuseppe ». * Giusep
pe? — si è meravigliato il bim
bo — ma fo ho visto Giovan
ni' — - Quale Giovanni? » — 
' Quello che abita a Casalot-
tino '. Con poche altre abili 
domande il carabiniere non ha 
faticato a trovare la pista 
giusta. 

Dopo una rapida consultazio
ne nella caserma di Ciampino. 
dove gli investigatori avevano 
stabilito il loro quartiere gene
rale. una • campagnola » con a 
bordo il brigadiere Candido e 
il carabiniere Manno ò partita 
veloce verso la ricino via Va
lerio Corvino, dove, in una pa
lazzina contrassegnata dal nu
mero 47. abita appunto il mu
ratore Giovanni Ciofoli di 35 
anni. L'uomo, clic si trovava 
ancora a letto ed aveva una fe
rita sul braccio .sinistro, non 
ha mostrato di meravigliarsi 
all'arrivo dei carabinieri. Con 
sorprendente tranquillità ha 
abbassato un giornale sul quale 
stava leggendo le notizie sul
l'assassinio ed ha sorriso: * So
no stato io insieme a mia mo
glie. Mi sono tolto un peso 
daUo stomaco, erano tre notti 
che non dormivo con l'idea fis
sa di doverlo uccidere. Stanot
te finalmente ho dormito bene». 

Interrogato sull'arma con cui 
il crimine è stato .compiuto, il 
Ciotoli ha risposto laconica
mente: - E' lì, nel cassetto del 
comò". Si tratta di un affila-
tissimo coltello da cucina, la 
cui lama misura 25 centimetri, 
che è stato subito repcrtato. 

La moglie. Assunta Leva dì 
30 anni, è stata catturata qual
che istante più fardi sul terraz
zo della palazzina dove stava 
stendendo gli indumenti suoi 
e del marito macchiati del san
gue della vittima. Anch'elio è 
rimasta impassibile: » L'abbia
mo ucciso noi. Non sono pen
tita -. 
.Solo prima di salire sulla 
» campagnola - ha avuto un 

I CINQUE FIGLI — I cinque bambini di Giovanni Ciotoli e Assunta Leva, vitt ime innocenti della tragedia di Casal Morena 

istante di commozione allorcliò 
ha abbracciato il suo piccolo 
Mauro, uno dei cinque figli 
tutti in tenera età. 

Erano le 11,15 quando i due 
coniugi sono entrati nella ca
serma dei carabinieri sotto gli 
occhi di una folla di persone 
che si erano rapidamente riu
nite sulla strada non appena 
appresa la notizia della scoper
ta degli assassini. Gli interro-
gatori barino avuto inizio im
mediatamente. 

Giovanni Ciotoli ha dichia
rato di aver ucciso Ercole Ca
nestri perchè costui era stato 
l'amante della moglie. Ed ecco. 
secondo la confessione resa, la 
successione dei fatti che hanno 
condotto allo spietato crimine. 
Assunta Leva conobbe il Cane
stri nei primi mesi del 1950 
essendosi recata a lavorare nel 
vigneto dell'uomo. Costui si in-

* "-.'Vi « * <* 

GLI ASSASSINI — I contagi Ciotoli fotografati dopo l'arresto 

r 
Piccola cronaca 

Tratto in arresto 
un giovane ladro 

Alle ore 20.25, di Ieri sera. 
l 'agente Mario Di Giorgio, di 
27 anni, mentre era in servizio 
ha scoperto, in via Carlo Al
berto, al l 'altezza del numero 
c iv ico 13. uno sconosciuto, dal
l'apparente età di 25 anni, che 
si era introdotto in un'auto in 
sosta, dopo averne scardinato 
la portiera, a scopo di rapina. 

L'agente si è avvic inato sen
za far rumore all'auto, ed ha 
ingaggiato con il ladro una vio
lenta lotta, r iuscendo ad im
mobil izzarlo ed ha consegna
re, ammanet ta to , ad un pat-
tuglionc di servizio nella zona 
il lestofante. Il coraggioso tu
tore dell'ordine è dovuto però 
ricorrere al le cure dei sanita
ri del l 'ospedale di S. Giovanni. 

IL GIORNO 
— Oggi, mereoledì 20 (51-3U). 
s. Zenobio. Eleulerio. Nemesio. 
Leone. Sole, sorgo alle 7.20. tra
monta alte 17.56. Luna, piena do
mani. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 56. 
femmine .13. Nati morti: 4. Mor
ti: manchi 2t, femmine 19, dei 
quali 6 minori di sette anni. Ma
trimoni: 29. 
— Meteorologico. Temperatura di 
ieri: minima 7. massima 14,6. 
EFFEMERIDI 
— 1912: La Cina adotta il calen
dario occidentale, celebrando nel 
1912 il primo anno della Repub
blica. 
— 1903: Sciopero dei fornai a 
Roma. 
UN ANEDDOTO 
— Nel primi anni delta sua car
riera Salvator Rosa si ree* a 
Roma per cercarvi fortuna, ma 
essendo sema appoggi e trovan
do l'ambiente poco favorevole. 
non riusciva a spuntarla e ad 
attrarre l'attenzione del pub
blico su di sé. Pensò allora un 
espediente. Insieme con altri ar
tisti suoi amici, durante il car
nevale, si maschero, e preso in 
affitto un carro, su di esso co
minciò, Insieme coi compagni, a 
recitare commediole. . lanciare 
frizzi ed epigrammi. Soprattutto 
spiritose erano le satire e le »M-

tule «tri personaggio che si fa
ceva chiamare "Formica". Po
co dopo, un vero codazzo di gen
te seguiva il carro, disertando 
tutti gli altri che percorrevano 
il Corso e le altre strade del cen
tro. E tutti gli ammiratori cer
cavano dì indovinare chi fosse 
mai quell'uomo co"<l Spiritoso. 
L'entusiasmo e la curiosità fu
rono tali, che alla fine i presen
ti pregarono il Formica di sco
prirsi. Formica li accontentò e 
allora si seppe che quella ma
schera era Salvator Rosa, il qua
le divenne subito popolarissimo 
in Roma e fece fortuna anche 
come pittore. 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: e Contcs-siua Oiuliat 
alle Arti; e II diario di Anna 
Frank » all'Eliseo. 
— CINEMA: «Ero un soldato» 
al Colonna; e Carosello Disneya-
no > al Colosseo: « Prima linea* 
al Diana: « L'uomo che non è 
mal esistito» alI'EsTxria: « P a 
rola di ladro» all'Imperiale. Mo
derno; « La mia vita comincia 
in Malesia » al Leoeine: « Il mo
nello » al Moderno (Saletta): «Il 
palloncino rosso» all'Odescalchi; 
« La pelliccia di visone » al Pa
lazzo; « L'uomo che sapeva trop
po » al Parioli. Verbano. Atlan
tic. Niagara; « La figlia dell'am
basciatore » al Rivoli: « Etemo 
vagabondo » alla Sala Piemonte; 
« Le miniere di re Salomone » 
alla Sala Traspontina; « n tet

to » allo Stadium. * La città del 
vizio » al Trevi; e Per chi suo
na la campana » al Tuseolo. 
t Bravissimo » all'Oriente. 
MOSTRE 
— Alla Gallerìa « I-a Bussola * 
(via Gregoriana 36) si inaugura 
oggi alle 18 un.i mo^ra di pit
ture di Piero Garinct^La Mostra 
r« stcrà aperti sino al 5 marzo. 

C O N F E R E N Z E 
— All'l'nlt ersità Popolare Roma
na «Collegio) Romano), oggi par
leranno: alle 1S. la dott. Maria 
Vianello Marella. Ispettrice del
la Soprintendenza ai Monumen
ti: « Problemi ostiensi: tradizio
ne topografica e cronologica » 
(proiezioni): ed alle \% la projtsa 
Sellina Gualco. Docente Univer
sitaria: « Le malattie della cre
scenza e la loro cura ». Proie
zioni. 

CAMPIONATO DI BALLO 
— Sabato 23 febbraio alle 21J0 
presso l'AIcyone Club di Roma. 
in via Massaciuceoli 35. si svol
gerà il Campionato italiano as
soluto di ballo dilettanti 1957. 
indetto dalla Sezione AIABI (As
sociazione Italiana Amatori Bal
lo Intemazionale) J. fc A. Man-
noni di Roma per conto della 
Sede. Qualsiasi informazione può 
aversi presso il Consulente tec
nico in Roma: M. Ariel Manno-
ni «el. 863 8J39. via Giov. Bar-
racco 2. 

vaghi molto presto della gio
vane dipendente e l'avrebbe 
insidiata ricorrendo, in un pri
mo momento, alla violenza. 
Successivamente la donna si in
namorò a sua volta abbando
nandoci volentieri alla nuova 
passione protrattasi per due 
anni. 

Dal 1952 i rapporti fra i due 
amanti si sarebbero progressi
vamente diraduti fino ad in
terrompersi del tutto. Il Cio
toli si avvide del mutamento 
intervenuto nel la mogl ie e g l ie
ne avrebbe chiesto più volte la 
spiegazione dicendosi anche 
convinto di un adulterio. La 
donna, dopo aver sempre ne
gato, avrebbe confessato sol
tanto venerdì scorso l'esisten
za dell' amante indicandolo 
esplicitamente al marito. Non 
appena conosciuta la verità, il 
marito avrebbe concepito un 
piano diabolico dicendo alla 
moglie: - Se è vero che sci 
pentita dammi una prova; aiu
tami ad ucciderlo!'. 

Venerdì stesso i coniugi de
cisero insieme che la donna 
avrebbe riavvicinato il Cane
stri cercando di farlo cadere 
in un tranello e di ottenere da 
lui una somma di denaro, 6000 
lire, sufficiente per acquistare 
una pistola. In proposito il Cio
toli spiegò: ' Cosi lo ammazze
remo servendoci dei suoi stes
si soldi '. Fu cosi che domenica 
scorsa Assunta Leva raggiunse 
il vigneto dove avevano avuto 
sempre luogo i convegni amo
rosi e rivide l'amante. Costui, 
che era in compagnia del fra
tello. la accolse con una certa 
sorpresa, le fissò un altro ap
puntamento per il giorno suc
cessivo allf 14 e le consegnò 
1500 lire dicendo: • Ti sci sciu
pata. Forse hai bisogno di de
naro, prendi questo -. 

Deluso dalla esiguità della 
somma ottenuta Giovanni Cio
toli tentò inutilmente, di otte
nere un prestito dalla sorella 
della moglie. Elcna Leva. Nel
la giornata di domenica egli si 
recò addirittura presso la ca
serma dei carabinieri di Ciam
pino per chiedere in che modo 
potesse ottenere il porto d'ar
mi per una pistola. Le notevoli 
difficoltà prospettategli Io in
dussero a scegliere un'arma di
versa ed ti giorno successn-o 
l'uomo, sempre d'accordo con 
la moglie, portò ad affilare il 
coltello di cui poi si è serr i lo 

Il terribile trabocchetto pre
parato per Ercole Canestri ha 
funzionato perfettamente. Alle 
14 di lunedi l'uomo si è in
contrato nel suo r ignefo con 
Assunta Leva ed insieme si so
no appartati nella baracca. Eta
no appena entrati nella minu
scola costruzione quando è ap
parso il marito della donna che 
impugnava il coltello. Fra i due 
uomini ha artifo inizio allora 
uia furiosa colluttazione du
rante la quale il Ciotoli è riu
scito a vibrare una violenta 
coltellata al rentre dell'avver
sario restando, a sua volta, fe
rito al braccio sinistro. L'in
tervento della Leva, che è in
tervenuta colpendo l'amante 
con una roncola, ha permesso 
al Ciotoli di prevalere e di fi
nire l'agricoltore a colpi di 
zappa. 

Quando i coniugi si sono ac
certati che la loro rittima are-
va cessato di respirare sono 
usciti dal ripostiglio, si sono 
la re ri le mani imbrattate di 
sangue in un r i c ino rc<cone 
ed hanno raggiunto la via del 
Fosso di S. Andrea. Qui. men 
tre Vuomo attendeva accanto 
alla sua moto, la donna ha 
raggiunto un ricino casolare 
dove r i rono i genitori di lei 
per riprendere t figli Mauro e 
Romano che ri arerà lasciato 
qualche ora prima insieme cl-
rimpermeabile del marito. Ce
lando gli abiti insanguinati sot
to l'indumento recatogli dalla 
donna, Giorcnni Ciotoli è in/ine 
tornato con le moglie e i bim
bi nella sua abitazione. 

Nel corso del pomeriggio lo 
omicida è stato afferrato dalla 
paura ed ha chiesto del denaro 
alla cognata Iole Leva. Costei 
però, che dalla ferita del pa
rente a r e r à intuito l'orribile 

verità ed il proposito della fu
ga. ha opposto un netto rifiuto. 

La confessione di Assunta 
Leva è stata conforme a quel
la del marito. 

Gli investigatori, tuttavia. 
hanno molti dubbi sulla .fon
datezza dei moventi che avreb
bero spinto i coniugi al crimi
ne. dubbi che sono avvalorati 

II, TESTIMONE — Alberto 
Massaroni. il bimbo che ha 
permesso l'arresto dei due 

coniugi omicidi 

da numerosi elementi emersi 
dall'interrogatorio di alcuni 
congiunti della donna e da al
tri particolari. Secondo tale 
traccia sembref che Gioranni 
Ciotoli sapesse da molto tempo 
della relazione e spingesse anzi 
la moglie a mantenerla per ot
tenere denaro dal Canestri. Co
stui infetti era solito offrire 
denaro e regali all'amante che 
permettevano al Ciotoli di vi
vere discretamente p:ir senza 
avere più un'occupazione dal 
1952. 1 carabinieri r.tengono 
che. con ogni probabilità, l'o
micida abbia acquistato anche 
la motocicletta di cut ere m 
possesso con ti denaro procu
ratogli dalla moglie 

L'ipotesi cccennata. per re-
rificare la quale continuano gli 
accertamenti, è srara conferma
ta. ed esempio, dalla dep-isizio 
ne di Giulia Crescenti, madre 
della Leve. Quest'ulama, d'al
tro canto, sporse una denuncia 
insieme el la sorella Eiena, nel 
1955. contro il marito che la 
malmenara duremente. I mal
trattamenti rrngono posit in 
relazione alla tresca cui il Ciò-
foli crrebbe meiraro la con
sorte. decisa inrece a sottrarsi 
all'umiliante lejr.mc 

Quanto alle prime conccttiire 
suoli autori del feroce assassi
nio i carabinieri sono stati. 
nelle prime ore. messi sulla fai 
sa traccia di due ladri scoperti 
dalla rittima da una dichiara
zione di Plinio Canestri. Jl /ra
teilo dell'agricoltore massacra
to arerà accennato in/atti a 
due sconosciuti che erano stati 
cisti aggirarsi a Casal Morena 
chiedendo laroro nei campi. 

L'identi/icazione e la cattu
ra degli autentici responsabili 
oltre a «iscifare r ira . emozione 

fra gli abitanti della piccola lo
calità in cui il crimine è stato 
consumato, ha gettato una tra
gica ombra su cinque bambini, 
i figli degli assassini. I bimbi. 
Vincenzo di 10 anni. Domenica 
di S. Romano di 5, Mauro di .1 
e Afario di 13 mesi sono stati 
ospitati dagli zìi e dai nonni 
abitanti nella stessa palazzina 
di via Valerio Corvino 47. L'e
dificio di due piani appartiene 
a Giovanni Ciotoli, che lo co
struì tre anni or sono con una 
somma ereditata, ed ospita an
che tre inquilini. 

1 coniugi Ciotoli sono usciti 
ammanettati alle 22.30 dalla 
caserma dei carabinieri, dinan
zi alla quale numerose persone 
erano rimaste malgrado l'ora 
tarda, dopo quasi 12 ore di in
terrogatori. Dopo essersi scam
biati un bacio, i due sono scom
parsi nell'auto che II ha tra
sportati al carcere. 

Veglioncino di Carnevale 
per i soci delle cooperative 

Il 21 febbraio, nei saloni del 
palazzo Brancaccio, si terrà il 
vegl ioncino di Carnevale, or
ganizzato dalla federazione ro 
mana della Lega Nazionale 
Cooperative, riservato ai b a m 
bini e alle famiglie soci del le 
cooperative. 

La festa avrà inizio alle 15.30, 
con delle fantasie musicali e s e 
guite dal « Duo Malaguti - , s e 
guiranno del le imitazioni di c e 
lebri comici eseguite dal c o 
mico - Zuanclli - . Saranno of
ferti cotil lons e ricchi premi 
ai presenti. La festa avrà ter
mine alle 20.30 

Sette brevetti di pilota 
per i cronisti italiani 

L'aereo Club d"ltalia. nell'in
tento di stabilire rapporti sempre 
più assidui con i rappresentanti 
della Stampa, ha messo a disposi
zione dclKUnione Nazionale Cro
nisti Italiani sette borse di pi
lotaggio per il conseguimento 
gratuito del brevetto di 1. grado. 
da assegnarsi — su designazion» 
dell'Unione stessa — a ciornali-
sti professionisti, redattori di cro
naca dei quotidiani. 

I corsi di pilotaggio si terran
no presso i sette Aero Club tra 
cui Roma. Milano. Torino. Bolo-
g m . Palermo, ecc. 

L'iniziativa si inquadra in un 
vasto programma di collabora-
razione fra l'Aero Club d"ltalia 
e l'Unione Nazionale Cronisti I-
taliani per Io svolgimento di 
un'efficace propaganda del volo; 
inoltre è intesa a favorire la co
stituzione di una Sezione Cronisti 
Aviatori, secondo la recente de
cisione del Consiglio Direttivo 
deirUNCI. 

C Convocaziom D 
Partito 

Giovedì «.-no convocali in Federa-
linn,* i re'r*"111*80''1 d> massa dell* 
<czu*nti sezioni alle ore IS.30; Mai-
.-ini. i-ariclt. Salario. Trevi. Cimr* 
Minio. .Mir.ti. Centro. Macao. 1 u-
divisi. \ppn. Torpignattara. Qui-
•!r.irn. San Lorenzo. Tiburtlno. Val 
Molama. Ponto .Mil\io. Aureli». Tra-
<'c:c:e. Camp.tclli. Porto Fluviale, 
Tosticc;'» Prer.cstino, Garbateli!. 
CKtia I iJo 

F.squllino: ore 20 assemblea. D» 
Giulio 

Quarticciolo: ore 00. elezione prò 
bi\ n 

Campiteli): ore l'VVi. comitato di
rettivo della sezioric e delle cellula 
F. Caro 

Val Melaina: ore 20. riunione ri-» 
filari. Frir.ìo RapareHi. 

Cinecittà: ore 23. festa diflus-iri 
M-im<-li foci-etti 

Tentacelo: ore 2>i. riunione comrr.* 
•«ione pronionta. Ennio Baldetlt. 

FGCI* 
Domani a!'e ore 1* V> in Federa 

rione (p Kmporio 16) a\rà luo,n 
li riunione del Comitato federale 

| O d e : I) Bilancio preventivo I^J! 
|2) Campagna tesseramento e reciti 
! :a-rent.-> 

lANPPIA 
I r*T«e^uitAti poi-tiri antf«*cì-!i 

'ilei n-ini Latino Metromo. sono invi 
t\ii ari intervenire all'as*emblea c'v 
si terrà questa sera mercoledì J 
i-orr. alle ore 20. nei locali di vi* S» 
trico 11 Interverrà un n p p r w n 
tante delta federazione. 


