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V UNITA' 

II crontsta riceve dalle 18 alle 20 

Scrivele alle «Voci delta citta» 

r Cronaca di Roma Telef. 200.351 - 200.451 

num.lnfernl 221-231-242 

IN CAMPIDOGLIO 

Ordine del giorno 
del PCI e PSI 

perle lottizzazioni 
Propostc concrete per lo 
svl luppo deU'cdlllzia popolu-
rc — II piano regolatorc 

N c l corso del dibattito chc 
si svo lge al Consigl io comu-
n a l e sulle lottizzazioni fuori 
p iano regolatore, i consigl ieri 
comunis t i Gigliotti, Natoli c 
Nannuzzi e i consigl ieri so
cial is t ! Venturini, Comandini 
e Grisolia hanno nrcscntato 
il s eguente ordine ncl giorno: 

IL CONSIGLIO COMUNA-
L E , alio ecopo: 

a) dl Impedire o quanto 
meno frenare la apeculazione 
sulle aree fabbrlcabill; 

b) dl dare pratlca e sol-
leclta attuazlone ai plan) co-
struttivl degll entl per I'edi-
llzla popolare (quail I ' ICP, lo 
INA-Casa, I ' INCIS, II Comu-
ne stesso) ed In prlmo luogo 
al cosl detti « quartlerl coor-
dinatl > In corso d) progetta-
zlone da parte del CEP prea-

so II ministero del LL. PP . ; 
c) dl dare un Incremento 

a tutta I'attlvita edillzia, met-
tendo, oltre che le cooperati
ve — anche I plccoll e medl 
prlvati costruttorl In condl-
zlonl dl poter Indlrlzzare la 
propria attlvlta verso la 
« produzione » dl case di tipo 
ptu economico e alia portata 
del ceti popolari e medl (eli-
minando, sul costo di costru
zione, la forte Incldenza rap-
presentata dal prezzo del ter-
reno); 

per ottenere ed imporre 
che I'ulterlore svlluppo della 
citta, nelle more della deflni-
tlva elaborazlone del nuovo 
Piano Regolatore, non rlaulti 
in contrasto col piano stesso 
ed abbla ad attuarsl secondo 
le dlrettize deH'Amministra-
zlone comunale e non seguen-
do gll Interessl dl apeculazio
ne dl questo o quel prlvato 
proprletario dl zone agricole 
da • lottlzzare »; 

vlsto II T .U . delle disposi-
zionl di legge sull'edllizia po
polare ed economlca (decreto 
28 aprlle 1938, n. 1165 e suc
cessive modlflcazlonl); 

udlte e prese In esame le 
relazionl dell'on. assessore 
preposto all'Urbanistica; 

D E L I B E R A 

1) di prendere In esame 
soltanto le propoate di lot-
tizzazione che slano in ar-
monia con I criteri di mas-

' sima per I'ulterlore svlluppo 
della citta,,fissati dall'ordine 
del giorno a suo tempo votato 
dal Consiglio comunale e da 
quello votato successivamen-
te dalla Commissione genera-
le per II nuovo piano regola
tore, al fine perd di comprare 
a prezzo di terreno agricolo 
o eventualmente espropriare 
— sostituendosi alle Imprest 
lottizzatrici ( ed avvalendosi 
delle disposizioni contenute 
nel T . U . sull'edilizia popolare 
ed economlca del 28 aprlle 
1938 ed in quelle emanate 
•uccessivamente — le zone 
piu adatte, anche oltre I l i
mit! territorial! previsti nelle 
rlchleste stesse; 

2) di destinare le zone 
edificablli In tal modo acqui-
atate — lottizzate dal Comu-
ne sulla base dei piani parti-
colaregglati di masslma da 
approntarai tempestivamente 

- e previa graduate costruzione 
' del servizi pubbllcl necessa-

rl — agli entl pubbllcl prepo-
sti all'edilizia popolare; alle 
cooperative e mutue o altri 
entl ammessi al benofici del
la edillzia sovvenzionata; ed 

- alle imprese private — ce-
' dendole in ogni caso (e salvi 
; gll special) obblighi della 

l e g g e n. 640 e le eventual! 
condit ion) di m a g g i o r favore 
c h e ven l s sero stabi l l te c a s o 

, per caso per I'edilizia altri-
. mentl sovvenzionata) al prez-
- zo di acqulsto pagato dal Co-

mune, magglorato, per I pri-
vati costruttorl, soltanto dl 
una somma non superiore al-
I'incldenza per metro quadro 
del costo dl impianto dei ser
vizi pubblici; 

3) di destinare a tal fine 
5 miliardf del 34 di mutul da 
assumere in base alia legge 
28 febbralo 1952 n. 103. 

D E M A N D A 

alia G.M. di predisporre e di 
sottoporre al Consiglio comu
nale le necessarie proposte 
di deliberazione. 

UN'AGITAZIONE CHE INTERESSA TUTTI 

Da oggi 7.500 medici 
scioperano contro I'LN.A.M. 

Le modalita della lotta — Bisogna fare ogni sforzo per aprire trattative 
immediate fra il Ministero e i sanitari — II problema dei medicinali 

< itOX Villi; DEL, i>ALAr££Q BM GiUSTiZiA 

Truzzolini condannato a 28 anni di carcere 
per I'efferata uccisione delle due mondane 

Centini la dl migliaia di lavo-
ratori dl Roma e Provincia po-
(ranno subire da oggi le consc-
guenze del lo sclopero lniziato 
da 7.500 medici mutualistl per 
protcstarc contro la minaccia, 
ventilata da Vigorclli. dl Impor
re ai sanitari II sistema di rctri-
buzionc detto -u quota capita-
rla-, clofc a forfait, con un tanto 
annualc pro-capite per ogni mu-
tuato, indipciidentcmonte dalla 
frequeiiza con la quale II mu-
tuato stesso ricorra al medico 
durante 1'anno. Di questo c degli 
altri mntlvi dcll'agitazionc dla-
mo ampin informaziono noll'iil-
tima pagina del nostro glornale 

Lo sclopero consiste nel non 
riconoscere piu valldo ed npe-
rante, da oggi, qualsiasl aecordo 
regolamentazione esistentc con 
Kli Enti Asslcuraziono malnttia 
II inutuato. clip si animala in 
questo periodo, chicdera al suo 

quivocablle sugll organi govcr-
nativi preposti alia tutela dei 
prezzi e sulla classe dlrigente 
attuale che favorisce in ogni 
modo la formazionc di scand;; 
losl profitti industriall in ogni 
campo della vita sociale. 

Qualunquc soluzione imnie-
diata avra lo sciopero di questi 
giorni occorre che i medici e i 
lavoratori tiiiitl. ottengano che 
gli Istituti comperino diretta-
rnente dalle case farmaceutiche. 
e distribuiscano i medicinali at-
traverso IP comuni f armaeic 
Tale operazione dove essere 
preceduta' da una drastica ri-
(iirzlone generale dei prcz/.i far-
macoutici. accompagnata da 
sconti special! che pprnipttauo 
di risanare il hilaneio degll Kn-
ti p dalla produzione di Stato 
del pi'otldf'i farmaceutlci di piu 
laigci cu'isinnn. 

Comprcudiamo I rnotivi del 

La posizione della CdL 
La Camera confederale del Lavoro: 
Prcso atto della deliberazione dcll'Ordlnc dei medici di 

Roma e dei sindacati dei medici di procedcre a uno scio
pero provinciate di proiesia contro (/li istituti mutualistici; 

Considerate le nraui conscf/ucurc che derirerebbero dnl-
I'attuaziono delle dcliborazfom dei medici e del scrio datum 
d ie subirebbcro i lavoratori occupati; 

Consapevulc dclln necessity che venga ummodernata il 
sistema miitualistico in manlcra talc da soddisjarc le esi-
f/enze dei medici c del mutuati c da rafforzare il sistcmu 
della mutualita; 

Ulchlarn la profonda preoccupazionc per il modo come. 
attravcrso il progetto di legge claborato da un gruppo di 
espcrti c che vi sotto il nome di Piano Vfoorelli, si tntcti-
derebbe ordinurc il servizio muttialistico; 

Afferma chc una delle principal! vie attravcrso le quali 
si possono stiperare le di// icolt« the iiitralci«»io rnttmile 
serui^io mntaalistico c c|t'c"« delta consisfei'te riduz'OHc 
dei prezzi di tiilti i medicituili. chc oggi 50110 deterniitiati 
dalle f/ratidi socicld di prodotti farmaveutici chc /anno 
capo a bc»i tioti prwppi monopolistici ttaliuni. e strnnieri; 

Sol lcci la il ministero del Lavoro a voter tniziure imme
diate trattative alle quali possano parleciparc rapprcsen-
fanti delle orflanizzazSoni dei medici e dei lavoratori. alio 
scopo di trovarc una rapida soluzione a una vcrtenza chc 
intcressa, a Roma e nclla provincia, ccntinaia di migliaia 
di famiglic, 

piii u iodcine concezioni della 
AssistciiZa nialattia, intesa co
me diritto di tutti i cittadini 
italiani: ins.imnta. in un s istema 
di feieurrz/a Sociale. 

GIORGIO FUSCO 

Venerdi Pessi 
al Consiglio dei sindacali 
Venerdi, 24 mnggin, alle ore 

18. avia luogo. alia Sezlone 
socialista •• Andrea Costa -. via 
Capo d'Africa 25. una riunione 
del Consiglio generale dei Sid-
dacati di Roma e provincia 
allargato agli attivisti sindacali 
II Consiglio discutera il seguen
te ordine del giorno: 1) situa-
ziono Mtidacalc: 2> camp-'igna 
per il « Mese s indaca le - ; 3) 
varie. Nel eo lso della riunione 
saranno assegnati i premi ai 
Sindacati P agli attivisti sinda
cali che hanno vinto la g;ira di 
emulazione. indetta per contrl-
buire al successo della sotto-
scrizione •• Per dare una sedc 
stabile alia Camera del Lavoro 
e al Sindacati •-. 

Otello Truzzolini, detto - er 
zingone -. e stato condannato a 
28 anni di reclusionc e sei inesi 
di arresto con la concessione 
delle attcnuanti generiche per-
eh6 riconosciuto colpevole del-
l'assassinio delle due vecchie 
mondane Ada Giu.'ti e Giusep-
pina Babbanini avvenuto ncl 
i'.iardino dl piazza Vittorio alle 
ere 18.30 del 4 ottobre 1955. 

II verdetto e stato letto a 
voce chiara e lentissiina dal 
presidente dott. Serneraro, tor-
nato con i giudici dell'Assise 
nell'aula (gremiui ancora di un 
attento c folto uditorio) alle 
21,30 in punto, dopo una lun-
ghissima sosta nella Camera 
delle deliberazioni. La Cortp si 
era ritirata al le ore 17.45. Mez-
z'ora dopo un cameriere ha 
portato nella Camera del Con
siglio un vatsoio colmo di taz-
zine di caffe. La di.scussione 
tra i giudici, a quell'ora, era 
gia avviata. Alia luce della lun-
ga sosta si ha fondato motivo 
di supjiorre che il giudizio ab-
bia impegnato seriamente i 
giudici. II P. M. dott. Valeri 
aveva chiesto clie Truzzolini 
fosse condannato all'ergastolo 
I difensori Cassinelli e Marina-
ro si erano battJti per ottenere 
1'assoluzione anche con una 
formula dubitativa II travaglio 
di questo giudizio e dipeso dal 
carattere indiziario del proce-
dimento. 

L'imiiiilalo ha ascoltato tinnichilUo ed immobile il verdetto deciso dalla Corte dopo una sosta di 
auattro ore in Camera di Consiglio. Qaesta mattina la Difcsa presenta VAppello. 
Anna Maria Ferrero condannata ad un'ammenda per non essersi presentata come teste. Continua 
il processo in appello contro Dejana c soci. Oggi in Assise la moglie del prof. Mario Sansone. 

Quando Semeraro ha letto il 
grave verdetto, 1'imputato e ri-
inasto quasi raggelato nella sua 
gabbia, in piedi. Era allibito. 
Sembrava avesse pe.'duto 1'in-
sofferente vivacita che lo ha 
caratterizzato durante le udien-
ze. Appariva quasi rassegnato 
con un atteg^iamento che ha 
profondamente colpito ciii ha 
aviito modo di seguirlo duran
te queste scttimanc per lui 
tanto decisive. 

Non avrebtie meravigliato 
una sua reaztone incomposta. 
Ha meravigliato la sua rasse-
gnazione. Prima che i giudici 
si ritirassero. Truzzolini aveva 
rispnsto alia rituale domanda 
del Presidente se 1'imputato 
avesse qualcosa da aggiungere: 
• Sono innocente come l'acqua 
pura e sto in mezzo a Dio e in 
mezzo a voi •-. 

L'aula si e lentamente sfol-
lata Tra i curiosi venuti a ve-
dere l'epilogo di questa dram-
matica vicenda giudiziaria so
no stati notati alctini •• cinema-
tografari •• e una bionda attri-

ATTIMI DI TERRORE IERI MATTINA IN VIA* VAL PASSERIA 

medico curante di visitarlo rl-
lasciando ad csso. su apposito 
modulo stampato dall'Ordine 
dei Medici ed in possesso del 
medici che aderiscono alio sclo
pero. ricevuta della visita ef-
fettuata. II medico fara. le pre-
scrizioni farmaceutiche oppor
tune sul proprio riccttario ed 
il mutuato dovra recarsi pres-
so la Sezione territoriale clie lo 
assistc (ad esempio 1'INAM). a 
farsi vidimare la ricetta e ad 
averc perciii l"autorizzazione a 
ritirare le medicine sul ricctta
rio personale del medico 

L'INAM perft. ha gia cmesso 
un comunicato nel quale ricor-
da al inutuato I'ohblign di farsi 
rilasciare dal medico lc ricctte 
suU'apposito rlcettarlo; si pro-
fila cosl II deplorevole rischlo 
che il mutuato che ha versato 
per anni i eoi:tributi per essere 
asststito nel momento del biso-
gno. debba sborsarc di tasca 
propria 1'ammontarp del le me
dicine prcscrittc! Che fare, 
dunquc? 

Gll Entl niutualislici. stretti 
tra i vincoli che pongono Ioro 
• p leggi istitutive c lc rlchleste 
dei mutuati e degli organisml 
chc li rapprcsentano, per cvi 
tare chc le agitazioni si tra-
sformino oggettivamente in un 
attacco alia inutualit?». cosa che 
anche la maggioranza dei me
dici crediamo non voglia. dovo-
no inuanzitutto colpirc diritto 
l& dove veramente vl c lo scan-
dalo c il danno piu grave per 
la mutualita: intendiamo parla-
rc. cine, del settore medicinali. 

Pochi sanno che di contro 
al 17-18 per cento della spesa 
sanitaria, ad esempio dello 
INAM. che va a eompensarc la 
opera dei medici per questo 
Istituto. sta il 32 per cento delta 
spesa per j medicinali. Alio 
INAM. che e il massimo con-
stimatore di medicinali In Ita
lia. Ic Industrie farmaceutiche 
si decnano di pratlcare nppena 
il 12 per cento di sconto. I soldi 
dei lavoratori vengono cosl 
pompati senza scampo verso i 
gross! complessi farmaceutici. 
Un medicinalc che viene a co-
stare 50 o 100 lire al massimo. 
viene. a seconda della prcten-
ziosith del nome commcrcialc . 
venduto a 1000. 3.000 c per-
fino 18 mila lire! Questa respon-
sabilita grava In manicra ine-

malcontento dei medici romani 
e ci auguriamo che la vcrten
za venga risolta presto e favo-
rpvolmcntc per tutti. Riteniamo 
che si debba fare ogni sforzo, 
da parte dei dirigenti dei m e -
de.'i romani. per aprire imme
diate trattative con il Mini
stero dpi Lavgro e della Pre-
viden/.a Sociale. al fine di al-
leviare il grave disagio nel qua
le verranno a trovarsl migliaia 
di lavoratori romani. 

S i s m o convinti. perft. che una 
soiuzinin definltlva del proble-
m.'. si potra trovarla solo tra-
sformando il sistema miitualisti
co attuale, basato sul concetto 
assicurntivn. in un Servizio Sa-
ni'.ririo Nnzionale basato sulle 

Esplodono 24 contatori del gas 
nello scantinato di uno stabile 

Le fiamme sono slate domate dai vig'di del fuoco, tre dei quali sono 

rimasti intossicati dalle esalazioni - La portiera leggermente^ustionata 

Scene di ptnico si sono v e -
rificate ieri mattina fra gli 
inquilini dell'edificio di via di 
Val Passoria. 4. Alle ore 6. in-
fatti a causa probabilmente di 
un corto circuito sviluppatosi 
nclla colonna montante del 
gas, i 24 contatori del lo sta
bile sono esplosi dando ori-
ginc ad un violento incendio. 

La dcflagrazionc ha colto 
quasi tutti gli inquilini iumier-
sl nel sonno nei loro letti; in 
pochi ininuti cosl. mentre lc 
fiamme divampavano, decine 
di persone vestitc alia megl io 
si sono accalcate in preda ad 
un v ivo sgomento sui piane-
rottoli; fortunatamente in quel 
momento nessuno si trovava 
nel sottoscala per cui I'esplo-
sione, che ha abbattuto una 
parte della parete. non ha 
causato fenti . 

Avvertiti telefonicaniente. i 
vigili dpi fuoco sono accorsi sul 
posto con numerose macchine 
ed lianno subito iu'tziato l'ope-
r.i di spegnimento. Essi sono 
dovuti scenderc nelle cautine. 

LA DITTA VIOLA GLI ACCORDI 

Oggi attivo sindacale STEFER-SflV 
Probabile svlluppo di una lotta 

Inseguono un rapinatore 
e r iescono a cat turar lo 
Aveva dcrubato un turista del portafogli 
La movimentata scena in piazza S. Ignazio 

La segreteria del sindacato 
provinciale autoferrotramvieri 
ha convocato per questa sera. 
al le ore 17JO. presso la sedc 
del Sn^feirato. 1'attivo dei la
voratori della STEFER e del
la ditta S.A.V. e t membri del 
le C.I^ per discutorc 1'azione 
s indacale necessaria ad indur-
re la ditta appaltatr.ee al ri-
spetto degli accordi sindacali. 

A proposito del problema 
del la S.A.V-. la quale continua 

' a v io lare gli impegni c o n -
trattuali accolti anche dalla 
STEFER. la segreteria del 
Sindacato ha diramdto un c o 
municato ricordando come piu 
v o l t e abbia sol lecitato la 
STEFER ad Intervenire e n e r -
jticamente presso la soc ie t i 
S.A.V., appaltatrice dei suoi 
servizi automobil ist ici urbani. 
af fmche questa societa appli-
chi il trattamento contrattua-
le che spetta ai lavoratori adibiti 

f, l * tall servizi, eld anche in base 
•111 impefni esistenti tra 

STEFER e S.A.V., e per il r i -
spetto dell'accordo firmato 
tra I3 STEFER e le organizza-
zioni sindacali. presso il mi 
nistero dei Trasporti. Nono-
stante i ripetuti solleciti . alia 
segreteria del Sindacato non 
rest a altro che affront a re il 
problema. visto che i titolari 
della ditta S A - V continuano a 
persistere nel loro atteggia-
mento arrogante c a violare 
le norme contrattuali. Tra 
I'altro. si sottolinea che i la
voratori della S.A.V,. ol tre a 
essersi visto decurtato il sala-
rio da circa tre mesi . si vedo -
no costretti ad esejjuire tumi 
di lavoro ed orari massacran-
ti (dal le 9 alle 15 ore al gior
n o ) . che potrebbcro avere gra-
vi conseguenze non soltanto 
per i lavoratori, ma anche per 
i viaggiatori i tessi . La ditta. 
infine. a l io scopo di imporre 
la propria volonta, proeede a 
l icenziamrnti e sospensioni in-
giustificate, e applies csosc 
multc . 

Alle ore 1.55 di ieri notte il 
cittadinn cecoslovacco Jan 
Milosiav. di 48 anni. abitante 
a Praga. alloggiatn presso lo 
hotel - Hologna - di via Santa 
Chiara. e stato aggredito da 
un giovane chc riusciva a 
strapparch il portafogli di 
cuoio marrouc. Subito il ra-
pinato si e rivolto per ch iedc-
rc aiuto al brigadiere dei v i -
gili notturni Paolo De Feo che 
si trovava in giro di perlustra-
zione nelle strade vicine. 

il tutore deH'ordine. con lo 
aiuto di altri due colleghi, si 
e dato nU'insegtuniento del ra
pinatore che e stato racgiunto 
in piazza S Ignazio. Dopo una 
violenta colluttazione. ridotto 
aH'impoten7a e accnnipagnato 
presso la stazione dei i*arabi-
nieri di San Lorenzo m Lu-
cina c stato identificato per 
il 22enne Ettore Favoriti abi
tante in via Casilina 1312. Nel 
portone di via degli Spagnoli . 
ove il malvivente si era in un 
primo tempo rifuciato. e sta
to rinvenuto il portafogli con-
tcnente parte della refurtiva 
che ammonta a 45 mila lire. 

Simula una rapina 
una jioiane donna 

Gli agent! del commissariato 
di P.S. hanno tratto in arresto 
e denunciato a l lautonta giudi
ziaria per simulazione di reato 
la vent iduenne Assunta Schiac-
ca. abitante in vicolo Cellini 18 
La giovane. infatti. si era pre
sentata alia polizia ed aveva 
denunciato dl essere rimasta 
vittima di una rapina mentre 
stava passeggiando — alle ore 
22 dcll'altro ieri — Iungo il 
viale rielle Bolle Arti Ella 
aveva dichiarato inoltre chr 
erano stati quattro giovani. 
giunti sul posto a bordo di 
una - T o p o l i n o - . ad a£grcdirla 
ed a strapparle di mano la 
borsetta contenentc 6 mila lire. 

Nel corso del le indagini. e 
poro risultato che la Schia.eca 
aveva mentito e che la rapina 
era stata da lei inventata di 
sana pianta: di qui I'arrcsto 
e la denuncia 

auto, targata 400 DL (57. la via 
Flaminia quando ha dovuto 
fcrmarsi per sostituire un pneu 
matico che si era improvvisa-
mentc afflosciato. Di questa 
circostanza da essi stessi pro-
vocata. hanno approfittato due 
sconosciuti . i quali si sono im-
padroniti di <>0 nula lire, di 
due penne stilografiche. di un 
anel lo d'argento con pietra e 
di 20 buoni per benzina che 
erano custoditi in una borsa 
posta sul sedi le postcriorc del 
la macchina. 

ormai completamente invasc 
dal gas che defluiva dalle con-
dutture danneggiate. e dopo due 
ore di duro lavoro hanno avu-
to ragione del fuoco. Tre v i -
gili, per6 — ii brigadiere Di 
Massimo e gli appuntati Pesi 
pd Inverni — sono rimasti l ie-
vemente intossicati ed hanno 
dovuto rieorrere alle cure dei 
sanitari ospitalieri che li han
no giudicati guaribili in pochi 
giorni: anche la portiera del 
lo stabile, la signora Anna Spi
na di 35 anni. ha riportato al-
cune ustioni al corpo mentre 
tentava di spegnere un foco-
laio d'incendio e, al Policlinjco 
e stata giudicata guaribile in 
7 giorni. 

Dal canto suo, la Rnmana ha 
sospeso l'afflusso del gas in 
tutta la zona per evitarc che le 
esalazioni. uscendo l iberamen-
te dai contatori e dalla co
lonna montante. provocassero 
ulteriori danui agli inquilini o 
forse un nuovo incendio 

Cessato il pericolo e donia-
to il fuoco. i tecnici dei vigili 
del fuoco e della Societa del 
gas hanno iniziato Una inchie-
sta per accertare le cause del
la esplosione dei 24 contatori. 
che nel lo stabile di via di Val 
Passeria — come gia in molti 
altri di recente costruzione — 
non si trovano negli apparta-
menti. ma sono. allineati gli 
uni accanto agli altri nello 
scantinato delPedifieio: inoltre 
alcuni operai specializzati han
no iniziato i lavori per ripa-
rarc i gravissimi danni. che 
— secondo un primo calcolo 
— aiiimontauo ad oltre un mi-
Iione di lire. 

gnora Cirillo Rinaldi. in via 
del Duomo. impossessandosi di 
oggetti preziosi per un valore 
di ben 80 milioni. . 

Un commercianle si ustiona 
per spegnere un incendio 
II commerciante Giovanni 

Conti di 49 anni, abitante in 
via Domenico Tempio. stava 
percorrendo alle ore 14,30 di 
ieri la via Viminale quando si 
e accorto che la tenda di un 
negozio di abbigliamento anda-
va a fuoco. Egli allora si e 
precipitato verso l'ingresso del-
I'csercizio e con le mani ha 
strappato la stoffa in fiamme 
calpestandola poi ed evitando 
cosl che il fuoco prendesse pro-

cetta agli esordi della sua car-
riera cinematografica. 

Alia condanna prlncipale la 
Corte ha aggiunto tre anni di 
liberta vigila'a dopo l'estinzio-
ne della lunga pena. Appare 
certo che di questa vigilanza 
non ci sara bisogno. Truzzolini 
ha 50 anni circa ed e insidiato 
da un male inesorabile. L'av-
vo'.-ato Donato Merinaro ha an-
nunciato ai giornalisti che que
sta mattina presentera appello 
alia sentenza della Corte d'As-
sise. 

In mattinata. 1'udienza d'ad-
dio ha avuto svolte molto 
drammatiche. E' cominciata 
pochi minuti dopo le nove. II 
dott. Valeri era gia pronto sul 
suo scanno preparandosi alia 
immancabile replica dopo la 
seconda arringa difensiva pro-
nunciata dall'avv. Bruno Cas
sinelli. 1 giudici e il cancellie-
re Carmine Bassi stavano tut
ti al loro posto 

Cassinelli ha centrato l'ar-
ringa sui gravi rnotivi di dub-
bio e di perplessita che scaturi-
scono dalle indagini di polizia. 
II difensore ha pin volte iro-
nizzato, con brillante efticacia 
oratoria, sul modo come fu co-
struito il castello delle accuse 
contro Otello Truzzolini. 

L'avv. Cassinelli si e soffer-
mato a lungo sulla denuncia 
della mondana Ada Giusti. in 
punto di morte. aggmvando i 
suoi rilievi fino al punto di 
giudicare «false •• le dichiara-
zioni e conclusion! investigati
ve di taluni funzionari di P. S. 

•• La genericita dei connotati 
— ha detto a questo punto Cas
sinelli riferendosi ai testimoni 
che vagamente indicarono nel
lo sparatore una corporatura 
che poteva essere paragonata 
a quella di Truzzolini — non 
puo essere inchiodata alia cro-
ce dell'ergastolo - . 

In realta. sembra proprio che" 
il desiderio di non volere in-
chiodare all'ergastolo quella 
genericita abbia indotto i giu
dici a concedere al Truzzolini 
le attcnuanti generiche. sche 
potrebbero apparire incompren-
sibili specie se si considera 
che il gravissimo crimine per 
il quale Truzzolini e stato con
dannato fu commesso •< per 
abietti rnotivi - . Sotto questo 
profllo l'alternativa piu proba
bile per Otello Truzzolini non 
poteva non apparire che l'erga-
stolo o l'insufficienza di prove. 
Ma la deeisione dei giudici ha 
certamente dosato. durante la 
lunga sosta nella Camera delle 
deliberazioni, ogni elemento 
delle voluminose carte del pro
cesso. E a questo giudizio non 
rimane che chinare il capo, an
che se. a nostro avviso, l'itine-
rario del le indagini rimano 

DOPO LA CONDANNA — Una folia di furiosi hu atteso 
ucU'atila dcll"Assise il verdetto contro Otello Truzzolini. 
Nella foto- un gruppo di persone sulla sriilinata del Palazzo 
di (Jiuslizia coniincnta il- verdetto. Molto ombre sono 

rimaste tuttora sulle indagini di Pulihlica Slcurezza 

porzioni al lannanti . II Conti e 
dovuto poi pero rieorrere alle 
cure dei sanitari del Policl i-jtuttora gravato da spesse cor-
nico avenclo riportato alcune tine di nebbia. - - . 
gravi ustioni: guarira in una A questo allarmante aspetto 
decina di giorni. 1 delle indagini si e riferito an-

" ^ 

Derubata un francase 
can la « gamma a terra » 

Un turista franccse e stato 
I'altro ieri derubato da due gio
vani con il noto sistema del la 
- gnmma a t e r r a - . Lo stranioro 
— Paul Schneider — stava per

correndo a bordo del la sua 

Manifestazioni 
coniiuiiste 

II giovane elettore 
Questa sera alle ore 19 a 

Villa Adriana per iniziativa 
della FGCI avra luogo una 
festa del giovane elettore. 
Parteclpera il compagno 
Santino Picchetti. 

Confereoza a Casilina 
Organizzata dal circolo del

la gioventu comunista avra 
luogo venerdi alle ore 20 a 
Casilina una conferenza pub-
blica. La compagna Giglia 
Tedesco della Segreteria Na-
zionale della FGCI parlera 
sul tema: I'azione dei giova
ni per la fine degli esperi-
menti termonucleari e per 
una politica esters italiana 
di pace e dl amicizia con 
tutti i paesi del mondo. 
Manifestazioni gramsciane 

Conferenze sul tema: 
- Gramsci e la via italiana 
al socialismo > avranno luo
go oggi alle 20 al T I B U R -
T I N O {parlera I'on. Mario 
Alicata) e alle 20,30 al L U -
OOVISI (parlera Valentino 
Gerratana). 

La criii del fOTerno 
Oibattitl sulla crisi del 

governo avranno luogo o$-
gi nelle aeguenti sezioni: 
T R I O N F A L E , ore 20,30, En-
zo Summa; MACAO, ore 
19, Gianni Gandolfo; PA-
rioll, ore 16,30, Sergio Mi -
cuccl. 

Convegni della stanipa 
C A M P I T E L L I . ore 20. 

Giovanni Berlinguer; BOR-
GHESIANA. ore 20, Fran
co Raparetll. 

Mandato di cattura 
per Vincenzo Crisari 

di 
un 

Ieri mattina il giudicc 
surveglianza ha spiccato 
mandate di cattura nei con-
fronti del noto scassinatore di 
casscforti Vincenzo Crisari. 
Egli. infatti. ottcnuta una l i-
cenza dalla direzionc di Regina 
Coeli, non si e riprescntato al 
carcere il giorno fissato. e cioe 
il 18 aprilc scorro. 

II provvedimento del magi-
strato e inoltre da mettcrc in 
relazionc con l'ipotesi che il 
Crisari sia uno degli scassina-
tori chc nella notte fra sabato 
e domenica seorsl sval iciarono 
a Xapoli la gioiel lcria della si-

Morlo uno degli operai 
uslinnali alia Purlina 

Come avvennc il grave incidente - Notevolmente 
migliorate le condizioni degli altri due lavoratori 

Ieri pomeriggio, all'ospedale 
di San Camillo. e deceduto do
po 40 giorni di sofferenze Anie-
deo Piacentini. uno dei tre 
operai che il 13 nprile scorso 
rimasero gravemente ust iona-
ti in un incendio verificatosi 
alia Purfina. 

Notevolmente micliorati sono 
invece gli altri due ricoverati. 

II cadavere e stato traspor-
tato all'Istituto di medicina le 
gale a disposizionc del l 'Auto-
n t a giudiziaria: "1'esame necro-
scopico sara eseguito' forse nel 
la stessa g iomata di oggi. 

Come si ricordera. nel lo sta-
bi l imento esplose una condut-
tura di gas e ben presto si le -
varono alte le fiamme. Accor-
sero allora ttlcune squadre di 
operai che nusc i rono ad avere 
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Sono uomuii 
« Movetr the sc la tardi! •>. *ctto con c lo aprimo? ». 

« Ma se pd sapm indoi c « \un tc sreoccupa, mr pa-
annhmo? ». n K Antic 'no re facilr ». « Pija 'n po' 'nn 
mossa. I'n ilico 'pr urn. forchrlia chr ce provamo». , 
*a r, _ « Vonr. lo rajo tape • Dajc chs cie' bene ». « Ce $ 
subbito. Si nun vale 'a pena semo. Mbc* mm sc potcmo & 
nun me movoz stanera mh lamcnla'. coma t>. «So' du- ? 
sento male e nun ho manco cento sacchi ». « Donil ». $ 
magnato ». « A ho, ma mo « Allora se nannamo ». « Me | 
bitogna tiraite pure 'a car. ce piagne er core. Guarda 'a § 
setta? £* un lavoretto bo- grasiadedio. Avecce *nn ma- | 
"° *" .* ,"* che * ' fattc?». china...». « Pero *n po" de \ 
m De 'n'osteria. robbetta fa- salame, rfn* sottaceti c 'n par 5 
cite ma frutla bene ». « Indo- de litrozzi se li potcmo fa; f 

' •»- A via <T *fl Minerva n. fiusto le nun hai manco ma- $ 
Tc. io e 'o gnnto n. « Cc lo sai che 'na $ 

rorta nWanno tc vie'' *n idea & 
pure a te? A sdrucina' porta i 
li piatti che me scnto mejo ». i 
« I'n pezzetto dc gorgonzola 

ragione del fuoco prima che si 
propagasse agli impianti. Pur-
troppo. il Piacentini ed altri 
due lavoratori rimasero grave
mente ustionati e furono rico
verati in ospedale in gravi 
condizioni. 

re 
• Chi semo 
sdrucinato». A Me sta bene, 
ma famo 'na coui.de 'pre-
scia». « IT come bevese du' 
oia ». 

I Allegro Tuno. amarrggiato je farebbe schifo a li signo-
I I'altro per il lieve malessere. ri?». • Bravo sei quasi an 
| i due ladri si sono avviati maggiordomo, quart no te va 
t di buon pmsso fino a rag- male 'sto mestiere ci hai 
i fiungere ta piaizctta. Un fi- semprc *<i vrcchiaia assicu-
r schio di richiamo, uno di rata». Scompar*n ogni pre-
f risposta e *'o sdrucinato * si mura, i tre non hanno rinun. 

e aggregate ai compari. For- ciato nemmeno alia frutta 
sare la saracinesca della trat
toria appartenente al signor 
F.varisto l.upelli i stato un 
esercixio scotastico. « Boja deje 'a saracinescn. Je do- | 
tie la mheria me so' scordato ves%cro frega' quarch'artra f 
li feri. T"o detto che oggi cosa a 'sto povcracciol ». i 
nun sto 'n pal la. Mo 'sto cai- Rornolefto 2 

ciato nemmeno ana frutta. j 
Uscendo si sentivano pervasi i 
da un sentimento di grati- Z 
tudine: « A sdrncina' richiu- t 

I 

Sciopero al 100% alia IRMA 
per rivendicare la C. I. 

Uno sciopero di 24 ore e 
stato effettuato ieri dalle mae-
stranze della I.R M.A.. Industria 
Roniana Marmet'e e Affini di 
Torre Gaia. ^ • inipiega circa 
400 tra u r n . . . e operaie. Lo 
sciopero e riu^cito al 100 Tc 
per I'intera giornata. 

Le rivendicai ioni . per 1'acco-
glimento del le quali il lavoro 
e stato sospeso. riguardano la 
costituzione della Commissione 
Interna, che nella fabbrica non 
b stata mai clctta. la eorrespon-
sionc di una indennita di mensa 
o la costituzione della mensa 
aziendale. la regolamentazior.e 
dei passaggi di qualifica ed aitre 
richieste di carattere aziendale 

II Sindacato provinciale ce-
mer.ticri. rivolgendo un plaii«o 
all'azione ur.itaria dei lavora
tori. ha deciso di fare un pssso 
presso la direzione aziendale e 
presso le sutorita intercssate. 
per avviare a soluzior.e la vcr
tenza e per richicdere le e le-
z io - i . entro breve tempo, della 
Commissione I..:erna aziendale. 
nello spirito dell'accordo inter-
confederale sul funzionamento 
delle Comnnssioni Interne. 

cora l'avv. Cassinelli conte-
stando agli investigatori la 
astensione da certi confronti 
tra i testimoni di accusa che 
apparivano indispensabili per-
che qualcuno di loro rifcrl c i i -
eostanze tra esse contrastanti. 

Dure considerazioni. il di
fensore ha riservato alia posi
zione del teste Uncini, ainante 
della Babbanini. Forse il vi-
gore accusatorio dell'avvocato 
nei confronti tlell'Uncini puo 
essere sembrato eccessivo. Ma 
1'accusa aveva un fine preciso: 
sottolinearc la coincidenza di 
posizione tra il Truzzolini e al
tri personaggi del torbido am-
biente di marciapiede (battuto 
dalle squallide. anziane. non 
rassegnate mondane dinanzi al-
l'inevitabile trascorrere degli 
anni) e l'inquietante interroga-
tivo che tale coincidenza pone-
va e pone: perche c e Truzzoli
ni nella gabbia e non un altro 
se gli indizi (fragile base di 
accusa) investono cosi come 
- er zingone - anche altri? Per
che non fu sequestrato il pac-
co, che l'Uncini aveva con se 
in piazza Vittorio la tragica s e 
ra dell'assassinio. quando fu 
rinvenuto nella sua abitazione? 
Chi puo dire, adesso, se quel 
pacco poteva essere elemento 
fondamentale per l'eventuale 
riconoscimento dell'ignoto as-
sassino? 

« C e da tremare di f ronte a 
queste omissioni! -, ha escla-
mato l'oratore. Alcune afferma-
zioni del difensore hanno tur-
bato il P. M. dott. Valeri. il 
quale diressc le indagini nella 
fasc sommaria dell'istruttoria. 
e all'arringa di Cassinelli ha 
duramento replicato. 

La discussione e finita Cas
sinelli ha avuto nuovamente la 
parola per controreplicare. Era-
no le 15. Si e tornati in aula 
alle 17.15. Nel lasciare l'aula. 
trascinato dai carabinieri, il 
condannato ha pronunciato a 
voce bass a qualche frase scon-
nessa. 

Al le 21.30 la tela e calata su 
questa drammatica vicenda giu
diziaria. 

• • • 
LA RAPINA DI ALLUMIE-

RE — L'avv. Armando Costa. 
difensore di Luigi Dejana. im-
putato assierne ad Antonio 
Serra e a Costantino Guiso per 
aver partecipato alia rapina 
della miniera di Allunoiere du
rante la quale fu ucciso l'opo-
raio Mario Armani, ha tcrmi-

nato dinann all'Assisc di Ap
pello la propria arringa, csa-
minando i fatti e valutando le 
diverse personality degli impu-
tati. 

II difensore ha tenuto ad af-
fermare che i! Dejana non fu 
il promotore dell'assalto com-
piuto 1'8 ottobre 1953 alia m i 
niera, ne I'organizzatore, ne ii 
capo, bensi colui che voile a s -
sociarsi solo per un furto. 

Successivamente ha preso la 
parola l'avv. Giuseppe Romano, 
difensore di Serra. Egli ha s o -
stenuto che fu il Dejana lo 
ideatore e I'organizzatore della 
rapina, aiutato da Guiso, men
tre Serra - fu il loro servo ••. 
L'avv. Romano ha concluso la 
arringa invocando pieta per il 
Serra anche perche questi non 
puo considerarsi persona del 
tutto normale. II processo con-
tinuera oggi. 

* * • 
UN'AMMENDA ALL A FER

RERO — La nota attrice Anna 
Maria Ferrero 6 stata condan
nata ieri mattina a 5.000 lire 
di ammenda dalla Corte di As
sise. II Sezione (Presidente 
Tangari), per non essersi pre
sentata. malgrado fosse stata 
regplarmento citata, come te -
stimone nella causa a carico 
della pellicciaia Giulians Pos-
senti. imputata di truffa con-
tinuata e aggravata dal danno 
di rilevante entita. 

La Possenti era stata condan
nata il 17 novembre del 1955 
dal Tribunale di Roma a 8 
mesi di rcclusione perche rico-
nosciuta responsabile di truffa 
in danno del grossista Roberto 
Luchini, dal quale si era fatto 
consegnare, quale titolare della 
pellicceria - Electa - . alcuni 
mazzi di pellicce di visone s i l -
rer blue, affermando di dover 
con le stesse confezionare due 
pellicce per le attrici Lea Pa-
dovani e Anna Maria Ferrero. " 

Proposto appello contro la 
sentenza l'imputata e stata as -
solta perche il fatto non costi-
tuiscc reato. 

* » • 
DRAMMA DELLA GELOSIA 

IN ASSISE — Questa mattina 
compare in Corte d'Assise 
(Pres. Napolitano) la professo-
rcssa Emma Cirillo imputata di 
tcntato omicidio contro 11 pro
prio marito prof- Mario San
sone, preside della Facolta di 
Lcttere dell'Universita di Bari. 

II prof. Sansone non si co -
stituira parte civile. 

C0RAGGI0S0 GESTO DI UN VIGILE 

c Convocazioni 
^ 

Partito 
I segrctarl dtUe «<-C--nli »<-i on; 

rossiro nel r-irrcripgio Ji os'i;i :n 

prop,ic.ini1.i: Ripa. Atf^van.lrinj. Por-
l.i .M»tf.lior<\ Prer.xxir.o. TibarHrn 
AVrnto Sacro. S>alar:o. 
FGCI 

Qnesta »*ra. al!o ore 3 \ nan'cw 
del C D. del partito e ie\ c'.rculo 
g'o\ar.i!e a Borpjtj F.nocchio 

I se«ret»rl dei teevfnU circo:! pa*-
sinii in ^lornita in ffd^razio^e p.-f 
ritirjre le pctijieni cjntro gii.cspc-
rimrnti tcfmor.iiclpjri: V. Ortosi. 
Tiis<-o)jno. DorjTJta Alc<i<3ndrira. 
Mnntesp.tccata. Tt»ite\ere. ,M. .M*r;o 
\V.ir.inc!la. Q.radraro. Prcr.j<tin.i. Sa-
!.ir:o. P. P.ir'rnr. Ua!i^. K«iini!ir).i 
C. Berton?. Cin<ro»tt.i. P. Maggtore 
S. Lorenio. 

Si cala dal quarto piano 
e salva una giovane donna 

Una giovane donna, chc da 
qualche tempo dava secni di 
squilibrio mentalc. ha tcntato 
ieri mattina di gettarsi da una 
finestra della sua abitazione. 
sita al terzo piano di piazza 
Alessandria 17. 

La poverctta — Gloria Curis 
di 30 anni — in questi ultimi 
ciorni era stata colp-.ta da un 
iorte coiiai,<:rt nervoso perche 
si n teneva inciustamente ac-
cusata dai vicmi di gettare dal
la finestra r.ella strada gsorna-
li e botticl:e: da tre c iomi . 
inoltre. e i l i si era chiusa a 
chiave nella sua camera da 
letto e si rifiutava di vedere i 
familiari e perfino di nutrirsi 

Ieri mattina. dunque — ver
so le ore 9 — la madre h-> hi:*-
sato alia porta della c o \ i::e 
cercando, di calmarlr. « di m-
durla n scer.dcrc a o^iartone. 
la Curtis pero h i dato ir. sma-
>n:e. h.i min3cc:ato d: gettarsi 
dalla fmrstra se non f?sse s'..'1.-
ta lasciata in pa"e ci e sali*.:. 
gridando sul davcrza!e. 

Disperata. allora. Tanzians 
donna hi ncbiesto 1'intervento 
de: vici'.i del fuoca. I qua!: ac-
correvano pronumente con un 

ro attrczzi. II vifiile Andrea 
corr 

•earr 

Iacolare si e calato con una 
fune dal quarto piano s ia sul 
davanzale dclia finestra dalla 
quale la giovane minacciava di 
gettarsi impedendole cosi di 
met te ie in atto il suo insano 
proposito. Contemporaneamen-
te. il bngad-.ere Salvatore S i l -
vestri ha sfondato la porta de l 
la camera ed ha incacgiato una 
v:o!enta coiluttazione con la 
Ci:r;> nuscendo mf:no ad im-
m o b i ^ z a r l i . 

La donna e stata sub.to dopo 
trasportata al Pol-.clinico • r l -
coverata nella chnica neuro-
ps:ch:atnca. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i u i i i i i i i i 
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