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Le sale cinematograflche 
chiuderanno anche a Roma? 

— ' - -

Aumenta il numero dei locali, dimintiiscono gli speltatori 
La concarrenza della TV — Grave disagio nella provincia 

Che il cinema sia in crisi e 
argomento ormni logoro per i 
continui dibnttiti di cui esso 
e stato oggetto. Alia crisi della 
produzione si fe agfiiunta ab-
bastanza reecntcmente quella 
non nieno preoccupante delle 
sale di proiezione pubblica o. 
come dicono gli spccialisti con 
tannine tecnico, deU'esercizio. 

II fenomeno si u manifesta-
lo nella forma piii virulentn a 
Napoll. dove si e giunti alia 
misura drastica della chiusura 
infrasettimanale dei cinema, ma 
interessa tutte le citta e. so-
prattutto. la provincia. A Roma 

, esso b stato esaminato, con 
comprensibile allarme, da una 
assomblea dei plccoli esercenti 
del le quattro province taziali. 

Partiamo dalle cifre. Non e s -
sendo ancora noti quelii rela-
tivi all'anno in corso il para-
cone e fra i dati del 1956 e quel-
li del 1955. Nella capitate il 
numero totale delle giornate 
di spettacolo e aiimentato del 
quattro per cento e ci6 e do-
vnto all'apcrturn dl nuovi l o 
cali. II numero complessivo de 
gli spettatori e diminuito del 
quattro per cento secondo una 
media del 7,8 per cento in ogni 
singoto locale. Gil incassi gene-
rali hanno subito una flessio-
ne del 0,3 per cento, rrentro 
quclli di eiascuna azienda si 
sono contratti in media del 4,2 
per cento. Per il 1957 gli indi-
ci accennano ad abbassarsi ul-
teriormente. 

Secondo gli esercenti tre sono 
i fattori che determinano il 
progressive divorzio del citta-
dino dallo spettacolo cinemato-
graflco, che pure e ormai una 
delle forme di svago piii pro-
fondamente radicate nel costu
me: la televisione, la motoriz-
zazione, l'incidenza dei gravami 
fiscali sul prezzo dei biglietti. 

L'aumento dell'interesse ge-
nerale per le teletrasmissioni e 
un fatto noto. Gratuitamcntc in 
casa di a m i d o con modica 
spesa in un bar. schiere sempre 
piii folte di personc si vanno 
abituando a trascorrere la se -
rata dinanzi ai - video •», ac-
contentandosi anche del m o -
desti spcttacoli allcstiti dalla 
HAL Di fronte alia concorren-

' za del fratello minore ma as-
sai invadentc il cinema si tro-
va praticamente disarmato. 

Hollywood, ad csempio. ha 
reagito gift da quatche anno 
sia con un miglioramento delta 
produzione, sia con l'adozionc 
di nuovi ntezzi tecnlci come il 
cinemascope, il cinerama, il 
Todd Ao e — ma il tcntativo e 
stato presto abbandonato — it 
film tridimensionaie. In Ita
lia la produzione accenna sem-
mai ad un continuo peggiora-
mento: degli u n d i d film in la-
vorazione sei sono da quarta 
serie, due vengono girati in 
India o in Cina cd avranno 
carattere docunientario. un 
paio soltanto si annunciano di 
un certo impogno. Quanto alia 
difesa tecnica, essa da noi ha 
prcccduto I'attacco: da tempo 
infatti numerose sale si sono 
attrezzate per i nuovi sistemi 
di proiezione e cid mentre la 
te levis ione era ancora ai primi 
vagiti o quasi. 

Sul le conseguenze del conti-
' n u o incremento d'lta motoriz-

zazione e superfluo soffermarsi. 
Appare evidentc che i posses
sor! di veicoti — sempre piii 
numerosi — prefcriscano spes-
so . alle due ore di spettacolo 
in una sala buia e fumosa. una 
gita all'aria aperta. 

Maggiore attenzione richirde 
il terzo fattorc della crisi: l'in
cidenza dei gravami fiscati 
Prendendo ad esempio l'impor-
1o di un bigtietto di prima vi-
s ione venduto di domenica a 
500 lire, gli esercenti to hanno 
cosl suddiviso secondo le di
verse voci . Scssanta lire vanno 
al « soccorso invemale • che in 
effetti si applica durante tutta 
la stagionc cinematografica e 
fino alle soglie dclfestate; 151 
per diritti erariati; 8.80 per 
l'IGE; 6 per piccoli diritti mu-
sicali e IGE relativa: 44 per 
il fitto medio: 140 per il nn-
leggio c IGE relativa: 27.50 
per pubblicita. Resterebbero 63 
l ire con le quali 1'eserccnte de -
v e p r o w e d e r e alle spese per il 
personale: ai contributi assicu-
r.itivi relr.tivi ai dipendenti. 
alia pellicola ed alia sala; at 
consumo di energia elettrica: 
alia mariutenzione e pulizia; al 
riscaldamento; ad attrc imposte 
come la Riechezza mobile c le 
tasse comunali. Quello che resta 
e H guadagno nctto. 

A segutre letteralmente il 
catcoto accennato e'e da pen-
sare c h c e piu proficuo occu-
parsi di cavalli anziche della 
gestione di sale cinematografl
che. In realta va osservato che 
il - soccorso invemale - csiste 

soltanto la domenica e che. 
come e comprensibile, le cifre 
possono aver subito w\ arro-
tondamento di comodo. Resta 
coinunque il fatto mnegabile 
che gli oneri sono numerosi e 
gravi. 

A Roma la situazione e an
cora abbastanza sostenibile per 
la particolare struttura del set-
tore. Ksistono infatti alcuni 
circuiti comprendenti numero
se sale e appartenenti a pochi 
imprenditon di notevole cah-
bro economico: come Giovanni 
Amati, Itnlo Gemini. Tito Mar
coni e qualche allro. Diversa e 
la realta nei piccoli centri del
la provincia. clove la maggiore 
e piii sensibile conrorrenza del
la televisione. il mi'iorc potore 
economico degli abitanti e tut
te le altre cause accennate han-
no gia dctermmato la chiusu
ra di alcuni locali. 

Por fronteggiare momenta-
neamente le difflcolta i picco
li esercenti hanno deciso di ri-
durre i giornl di proiezione e 
di adottarc la conduzionc fnnii-
liarc delle aziende rimmciando 

ad uti luzaro personale retri-
buito. ma nessuno si illude che 
tali unsure possano dare mol-
to respiro Gli interessati n -
tengono infatti che occorrano 
provvedimenti di carattere ge-
nerale quali: la riduzione della 
pressiono flscale. la diminuzio-
ne dei costi di noleggio. l'abo-
lizione del «< soccorso invema
le - . una adeguata e deflnitiva 
regolamen'azione per le eosid-
dette sale televisive presso i lo
cali pubbliei. Diversanicnte 
anche per gli 800 cinema del 
Lazio o per i 280 romani la 
ininacria di una chiusura for-
zosa infrasettimanale d i v e u a 
sempre piu concreta. 

Vorrenimo aggitingeie una 
sola eosa- il miglioramento del 
la pioduzione e condi/.ione <•-,-
sen/.iale per il superamento del
la stagnazione esistente. Cosl 
come e indispensabile d i e I'at-
tivitft cinematografica assuina 
una sana struttura industriale 
cessando nnalmente di cssere 
il temporaueo rniraggio e la 
pingue ri:ierva degli speculato-
ri improwisat i . 

II eomiiato provinciate 

Ecco i compagni eletti dal 
convegno provinciate della 
stampa a far parte del Coml-
tato provinclale degli •< amici 
deiriJnita - e della stampa 
comuuista: 

I.eo Canullo. Luigl Andre-
nacci. Antonio Angelucci, 
Umberto Baldi. Oddone Bas-
soli, Caponera, Gino Cambi, 
Giuseppe Capnano. Mario Ce
cilia, Giovanni Cesareo, Cro-
cenzi, Augusto Colarleti, Rug-
gero Costantini, Luciano De 
Simone. Alice Funoli , Mame-
li Foglietti, Demetrio Giulia
ni. Primo Mancinelli. Mario 
Manctni, Natali. Ezio Odtli. 
Mirella Oradei. Pasquarelli, 
P.iolo Pierbatti.sti, Claiidio 
Proiettl. Egle Proietli. Franco 
Raparelli. Albo Rinaldi. Gian
ni Rodari, Rocco Stirpe, Vil-
lotti, Glujeppe Zianna. 

Ed ecco la delcgazione elet-
ta dal rnnvegno a tappie-
sentare la Fcdera/.ione Ro-
inana al Couveguo Na/.ionale 
di Livorno: 

Antonio Angelucci. Gio-
vanni Herlingiier. I'baldo 
Cinciue. Seri'io Colombi. En
rico Del Hinccnln. Manieli 
P'oglietli, Alice Furioli. Lau-
renti. En/o Mallozzi, Menen-
ti. Mirella Oiadei, Fedrrieo 
Mosptti, Paladini, Franco Ra
parelli 

7 m r m b r i drlla delt'fiazione 
per Liroriiti .sono foni'ociili 
.sf(/scr« ullc ore 19 i>rc.iso la 
mil iums i our propiioiindd in 
Frdvrazianc 

il. MiELITTO DELL'ALTHA il'OTTK IV VIA I'It IXC WIS A til! DEO 

Le testimonianze raccolte ieri dalla polizia 
tendono ad escludere la rissa fra i giovani 

Interrogati tutti coloro che si trovavano present! nei pressi delPalbergo Igea durante la tragica sparatoria 
Uu sopralluogo deirautoritu giudiziaria - II figlio deiromicida ha deposto al giudice e alia Mobile 

LA NOTTE SCORSA A POCHI CHILOMETRI DA TiVOLI 

Sanguinoso combatlimenlo ruslicanu 
Ira due pastori in aperla campagna 

Uno di essi versa in imminente pericolo di vita, I'altro ha riportalo gravi 
ferite — Ancora oscuri i motivi del duello — Le indagini dei carabinieri 

Due pastori si sono seon-
trati la scorsa notte nolle 
campagne di Tivoli dan do vi
ta ad un selvaggio e sangui
noso duel lo rusticano che si 
e interrotto solo quando en-
trambi i contendenti avevano 
il corpo pieno di ferite ed era-
no ormai completamente stre-
mati di forze. I due conten
denti — Pictro Muzzi di 36 
anni e Tull io De Angel is di 
50 — sono stati ricoverati al-
l'ospedale c iv i le di Tivoli ed 
immediatamente sottoposti ad 
una trasfusione di sanguc; il 
primo versa in condizioni di-
sperate, mentre il secondo c 
stato giudicato guaribilc in 20 
giorni. 

Era da pochi minuti passata 
la mezzanotte quando i due 
uomini si sono incontrati in 
un campo posto a poclie cen-
tinaia di mctri dall'abitato di 
Licenza, un piccolo centro ru-
ralc situato nei pressi di Ti
voli . Da tempo it Muzzi e il 
De Ange l i j si odiavano. chi 
dice per motivi di interesse. 

chi afferma per delle voci ca-
lunniose che I'uno aveva mes-
so in circolazione nei confron-
ti dell'altro. Fatto e che I due 
non appena si sono visti, han
no commciato ad msuttarsi au-
mentando con il crescere del-
1'ira il tono della voce ed it 
gestire minaccioso delle brae-
cia: e ben presto sono venuti 
alte mani. 

P e r circa 10 minuti, i due 
pastori hanno.. contintiato a 
combattere con i pugni: poi 
hanno estratto i coltelli e si 
sono scagliati di nuovo I'uno 
contro I'altro gridando e col-
pendosi selvaggiamentc al vol-
to. al corpo. alte braccia. alle 
gainbe. Quando alcuni conta-
dini. richiamati dalle urla di 
rabbia e di dolore. sono giun-
ti sul posto, i duellanti erano 
ridotti a due maschcre di san-
gue e si erano addossati ansi-
niando e gemendo penosamen-
te a due tronchi di albero. Es
si sono stati subito disarmati 
v trasportnti aH'orpedale a 
bordo di una camionetta dei 

Tre negozi svaligiati 
dalla banda della 1900 

I malviventi hanno compiuto i furti in meno di 

due ore - Vani inseguimenti dei vigili notturni 

Tre giovani su una - 1900 
la scorsa notte hanno portato 
a termine tre furti. due in nc 
gozi di abbigliamento ed il ter
zo in un bar tabaccheria. Alle 
ore 2.30, In via Regina Mar-
ghcrita 254, i malviventi riu-
scivano a entrare nel negozio 
di tessuti di proprieta del sig 
Berettoni il quale, svegliato dai 
n in ion . si atTacciava ad una 
finest ra del suo appartamento 
sovrastante il negozio ed esplo-
deva un colpo di rivoltella in 
ana . Impaunti i ladri abban-
donavano otto pezzc di stoiTa 
e, vanamente inseguiti da un 
vigi le notturno. fuggivano con 
Panto sulla quale avevano gia 
caricato altri tagli di tessuto 
per un vatore di circa 100 nula 
lire . 

II secondo negozio di abbt-
gliami?iito svaligi.ito e que:lo 
del signor Mario Carosi. situa
to in via G. B. Alorgagni 2 
Anche qui sono stati degli in-
dividui a bordo di un' -Al fa 
1900- grigia a compiere il fur-
to e invano. un vigi le nottur
no ha sparato contro di loro 
quando ti ha visti fuggire con 
un bottino piuttosto ingentc in 
pezze di stoffa di oammeMo. era-

SULLA CASILINA E AL VIALE MARCONI 

Due mortal! incident! 
nella giornata di ierl 
Alle ore 18.30 di ieri h de-

ceduto all'ospcdale di S. Gio
vanni Mario Taglienti di 29 
anni. abitante alia borgata Fi-
nocchio. in seguito alle ferite 
riportate in un incidente stra-
dale a w e n u t o nel la mattinata 
di ieri. v 

Verso l e ore 8 il Taglienti 
stava dirigendosi alia volta dl 
Roma a bordo della sua moto-
cicletta quando. Riunto all'al-
lezza del 18. chilometro della 
Casilina, h stato lnvestito da 
un autocarro che stava uscendo 
dal passo carrabile di una fab-
brica di mattoni. 

Come abbismo detto. il Ta
glienti e ststo successivamente 
ricovcrato al S. Giovanni dove 
e m o n o senza aver r ipieso ca-
n o t t n z a . 

Paeo prima di mezrofiiorno, 

al piazzale delta Radio, al 
termsne di viale Marconi. GII-
etielmo Morclll di 67 anni abi
tante in via d^i Sabolli 26. stava 
sorpassando un motofurgone 
quando b andato a flnire contro 
la parte anteriore del vcicolo 
II Morelli. t.-esportato all'ospe-
date del S. Camitlo, vi e dece-
duto alle ore 14.30 

CIMTMU per le FF.AA. 
ewnetka al Sirtim 

Sotto 11 patroctnlo del Slnd.T-
cato Cronittl Rnmani, domonic^ 
prossima alle ore 10. *l svolgora 
al Te»tro Sistlna una mattlnat.i 
cinematojjr.Tflca in nnoro del mi-
Htari del Pre?itlio di Roma Ln 
spettacolo i jji-nlilmente offrrto 
dalla Jjirezionc tlvJ Cir.crirr.s lie 
liday, attualmente implant.tto 
prcsso lo Btexso Tcatro 

vatte. impermeabili e vestiti. 
Verso le ore 4, indue. ui\ vi-

gile notturno veuiva avvicinato 
da un passante, certo Mario 
Cainpanni. il quale to avvertiva 
che quattro individtii stavano 
armeggiandc nel bar-tabacchc-
ria di Igino Bonini. in via Gio-
berti 91. Purtroppo. arrivato sul 
poslo. il vigile vedeva partire 
un"--Alfa H100- grigia. I'no 
sportello della maccliina. che 
evidentemente non era stato 
chiuso bene nella fretta. si a-
priva e u«civ.ino alcuni pacchi 
di tabacchi: ttittavia i ladri con-
tinuavano la toro fuca portan-
dosi dietro un discreto bottino 
di sigarctte estere c nazionali. 
denaro liquido e vatori bollati 

C Convocazioni 3 
Partilo 

Villa Gorduni- orr •. \ Oinntito Ji-
relnin. I n/o I'.n: c% <>. 

OtJtfl alle ore IS Ul m IVJcrai'unc. 
a**, ".!>!<•.! ili-i I'P 7T. .«ii il vg i ion 
t<- <>r«!inc del ciorr»: « IVr una t»>-
]\X',CA i!vi i.imi.n'*ti i>n*t?Ip^rjio:iici 
in.Il.i a?icn.|j » Roitore il ioirp.ii;no 
0 'C<r.> Miif'tlaiKc'o. 

( c-|io: I'om.mi oro "JV>, O»tivct;no dcl-
rotti\f». I IUO I'.in.cc:o. 

Acilia: iVimani ore JO. Conntato di-
rcIli\o. Cir!o I vanfrl'i l i . 

FGCI 
Quc^la **ra alio orr l-».̂ i *ri>i ron-

vec iti in fcdtr^'.oio (parra «*eil l"n-
f ino li>> i oor:p.»irni oIi"Ui dolrtrau 
.i! » >t.<:f ~-o i, tzr.'ii.ilc ill P-'i^^n.! 

Sindacali 
Tran\irri: I*, r q..<--.t.i *<-r.i. t;i^-.cili 

1 >. i'l<." vtr 1> prc^>.> lo or. , r.o AT\<. 
.:. *»jr.' i ("r.m- i ior\<v.itii r . in i \o 
* ni'i.'alo i!"i."!i ai:t *.ciT^',txrr\ cri 
^ .̂lJ--̂  <io!!.i TIT w r r \\\!f',\o t!i il: 
^c-i'cTP <v£n *\tli![T' tloiil s:Ix:.l/;iiro 
*ini1.'t:!> lioll.i i .i!i C'Ti.1 

.Mflallurel. i: \\ r ^ i i \.r<r.*I tl al 
I.- o>ro l i t< r • n.co c .VJIWIuo *-n 
IIL.TIO »'. I v n )i>- «M .•>! i * . i r .cn tiol 
I .i\<irn 

ANPPIA 
Sabatn I'. . i-i *\'.e ore H. rn n:t-r 

,lol ("on^.ijlwi r.f'Ij *ci'o ili \ .i Tro 
Cjnr.oilc -'- \ n'.iro i'o\o ruro.irc 

Convocato per.domani 
il ComHato Federale 

II ComHato federate c con
vocato per domanl alle ore 17 
nella sim *ede. con il ^rguen-
le ordlne del Rlorno: 

• I.a situazlonr poIHIra do-
po la crisi icovernativA e le 
a l t lme elet lonl ammlnlstni-
I h f . 

carabinieri della st.izione di 
Licenza. 

I militari hanno subito ini-
ziato le indagini i>cr accertare 
i motivi ch(» hanno provocato 
il duello rusticano c per sta-
bilire quale dei due pastori 
abbia per primo estratto il 
coltello. Mentre Piero Muzzi. 
che si dibatte fra la vita e la 
morte. non e in grado di par-
lare. il De Angelis e stato a 
Iungo interrogato da un sbttuf-
Mciale dcH'Arma e sembra ab
bia fornito particolari impor-
tanti sia per chiarirc i motivi 
del fatto di sangue, sia per ri-
costni irne to svolgimento. 

Morte rnisteriosa 
di un bjmbojMl Acilia 

I carabinieri di Acilia stanno 
svolgcndo indagini per accer
tare le cause del decesso di un 
bambino di diciotto mesi. Ieri 
pomeriggio si e presentato al 
l'ambulatorio medico del villag 
gio S. Francesco Giovanni Na 
tale, il quale recava in braccio 
il proprio Hulio Leonardo, di 18 
mesi. che non dava piii semii 
di vita. 

II medico deH'anibiilatorio. 
costatata la morto. si e riflutato 
di rilasciare 11 retativo certtfl-
cato. in quanto le cause del 
decesso non apparivano chiare. 
II Natnle, interrogato dai cara
binieri. ha dichiarato che il fi
glio improvvisaniente. mentre 
si trovava in casa. era caduto 
;•! suolo esanime. La salma. 
trasportata alflstituto di medi-
cina legale, sara sottoposta al-
I'aiitopsia ordinata daH'autorit.'i 
giudiziaria. e solo oggi si potr.i 
sapere con esattezza la causa 
delta morte del bambino. 

Doinenira a nimTjino 

(ili assoonalari IXA-fasa 
E* annunciato per domenica 

prossinia il I Congreiso del -
l'Associazione nazionale fra 
cli assegnatari dell'IXA-Casa. 
La niamfestazione. nel corso 
della quale sar.inno dibatttitc 
le piii attuali e scottanti quc-
stioni decti assegnatari. avra 
luoco dal le 8.30 atle 13.30 nei 
locali de! cinema Bristol, in 
\ ia Tuscolana 9.>0. 

Poco dopo le ore 13 di ieri 
Pio Mariani, il dircttore dello 
albergo Igea che ha e.sploso due 
colpi di pistola uccidendo un 
giovane e forendone un altro, 
6 uscito dalle caincre <li sicu-
rezza della Questura a San Vi-
tale per ruggiungeie il cellula-
re che sostava davanti all'usci 
ta della S(|uadra Mobile in via 
Genova e che 1'aviebbe tra-
hportato a Regina Coeli. 

L'an/iano albeigatoit.' i ap-
parso agli ocelli dei present! 
completamente disfatto. Indos-
sava un vestito smro ed il vol-
to lobusto era solcato dai segni 
di una nulicibilc soffcienza. 
Con un passo aflatuato lia ra'^-
^ll'llto l'usiita della (|iicStiua, 
sorretto da un mare^eiallo e 
alia vista dei fotngraii che lo 
attendevano, ha al/ato il ba \e -
ro della giacca per uascondere 
il viso poi e .salito sul furgone 
rosso clie e partito alia volta 
del carcere. Per Pio Mariani, 
di 60 anni, che flno all'altra se-
ia a mezzanotte era un cittadi-
no incensurato. e cominciata la 
t en ib i l e vita del carcere. 

Nella giornata fh ierl la 
.Squadia Mobile ha continuato 
gli accertamcnti per raccoglie-
re le varii- te.-timonianze sul 
ternbile ep'sodio Sara oppor-
tuno riassuinere bievemente lo 
ace adulo. 

Verso me//anotte . nel l>al 
latteria - Gregon - di via Prin
cipe Amedeo si erano dati con-
vegno sei giovani: Vito Colom
bo di 28 anni. Giuseppe Cala-
bresc di 27 anni ed it fratello 
Alvaro. Dante Nastasi di 28 
anni, Vincenzo Condella e Ser
gio Sateccliia giunto a bordo di 
una •• Benelli 173 • ihe deside-
rava vendere. 

Fia i sei e soita una discus-
sionc sulla pnten/a della inoto-
cicle'.ta, dato che i l iate lh Ca 
labrese favrebbero accjuistiita 
volentieri ma dubitavano sulla 
efheieuza del motoie. Per ta-
gliar corto ad ogni discussione 
il Sclecchia ha invitalo gli ami
ci a provare la motocicletta. II 
primo a partire e stato il Co
lombo che ha raggiunto piazza 
Manfredo Fanti. e tomato in-
dietro spingendosi fin quasi in 
via Viminale per poi tornare al 
bar latteria. Dopo di lui ha 
provato un altro e inline, sulla 
motocicletta rossa e salito Giu
seppe Calabrese. 

Mario Mariani di 25 anni. fl-

brese che stava sopraggiungen-
do a cavallo della «Benel l i •• 
di passare. 

Ecco il rarconto dell'accaduto 
che ci ha fatto, testimone ocu-
lare, il signor Antonio Polegri 
abitante in via Principe Al
berto 102, quasi di fronte alto 
albergo. «• Qualche oioninle 
stamattina — ci ha detto il si
gnor Po legr i — ha riportato 

• None 
Luncdl scorso. nella chics.i 

di S. Sebastianello. si sono 
uniti in matrimomo Marcelto 
Pierangeli e Jole Colacicchi. 
Acl i sposi felici ciuncano i 
piii fervidi sentimenti aucu-
rali deirUnita . 

DtlPO l.'INTFRKOGATORIO — Marfo Mariani mentre salr 
nella « | l o o > dcl l 'avvoralo Iscro dopo aver deposto davanti 

al doltor Marcra della Omiridi 
glio del dircttore dell'albergo 
Icea che si trova al numero 97 
di via Principe Amedeo. infa-
stidito dal rombo della motoci
cletta che da qualche minuto 
a \cva invaso la via dapprima 
silenziosa e uscito dall'albergo 

II Mariani ha invitato i gio-
\an i di piantarla di scorazzare 
con la motocicletta ma poi. v i -
sto che le sue parole non sono 
valse a niente. e salito sulla sua 

I^incia Appia -- ponendola di 
traverso per impedire al Cala-

| \W a<-rnffluto| | 

Mai eomuiie 
C'r (hi efferma che /« lim prccisa: • O me rf«u* *r 

tcnebre faroriseono la ma- enffe o te In ncoccio 'n le~ 
nifr*ta:ione dei migiiori tin ». * A chi? ». m A te » r 
sentimenti umani: Tamnre. xenza indiifiare oltre il Pel 
In snlidariela, la fratellan- ('.reco h» cu-milo. Alia r i -
=«. Ecco un conlributn alia ,/<?. rfr/ ^ prfn f n m a . 
otitmistica test. < M interdctto: « K mo'?». 

I.allra nolle vtr*o le 2 , \t„- lr / 0 f„cci„ retje io ^. 
wn an-.iano carpcnlicre. (.,u- Ajicrroto a sua rolla un 
seppe Pel Ureco. e rnlra- „j,ro r a „ | 7 Fnhni hn Tf_ 

% to in un bar ancora aperlo stitniio tempr%tiramenlr la % 
% di piazza dei Siruli iminuan- cortc*ia alTarventore. Dopo % 
% don sotto la *aracinesca es*ersi guardati per qualche 
£ semiabbanata. Al proprieta- i*tante i due uomini hanno 
9 rio del locale, Giuseppe «c/«n««lo insieme: « M h e . 
$ Folini, ha ordinato laconua- annamo aWospedale ». • Qua-
f mentt: « Famme 'n cafje! ». 
f * A'IIH se po tardi e 'a 

•A 
si cr bar i aper* 

4 to tr cafje mr lo deri da *. 
2 . c ^u_ i. 

4 riaccrnni 

si quasi e mejo cost, arme-
no famo \ i strada "n com-
pagnia. Me. dispiaceva de 
mannatlece da solo 9. Ar-
riandoti sottobraccio at Po~ 
liclinico hanno conrenuto: 
« Dopo tutto, come sr dice? 

% u Smamma che nun e arm « 
£ Impugnando un ro«© di ie 
$ trn troxato sotlomano i/ • " « ' comune meno gaudio» 
$ client*, ha posto un'atterna- r * n « l e t t * 

VERSO IL CARCERE — Pio Mariani mentre vlene rondntto 
al eclltilarc ehc lo trasportcra a Iteglnu Coeli 

portava in tasca ed ha sparato 
non certo con l'intenzione di 
colpire, ma solo per intimorire. 
Tanto d vero che egli. quando 
si e costituito in Questura. ha 
affermato di aver sparato in 
aria. Invece i proiettili hanno 
raggiunto il Calabrese al cuo-
re e i l Colombo al flanco sini-
stro. 

La testimonianza del figlio 
dcll'omicida e stata resa ieri 
sera a l le ore 19 al Sostituto 
Procuratore della Rcpubblica 
Lojacono. Mario Mariani si e 
presentato al giudice in com-
pagnia dell'avv. Isgro. lo stesso 
presso il quale egh e suo pa
dre sono riparati dopo la tra
gica sparatoria. Verso le ore 20 
il Mariani si e recato in que
stura dove u stato interrogato 
dal dottor Macera della Omi-
cidi. Secondo quanto si 6 a p -
preso, il Mariani. un giovanot-
to alto e muscoloso avrebbe 
dichiarato che prima che egli 
muovesse la macchina, gia t>ei 
volte i motociclisti erano pas-
sati davanti «H'albergo Egli 
inoltre avrebtie detto che fra 
lui cd il Calabrese sono corsi 
solo alcuni scappetlotti. 

Nella mattinata di ieri il dr. 
Macera ha interrogato gli ami
ci del Calabrese, il giovane de-
ceduto al S. Giovanni. Nel pri
mo pomeriggio il giudice Loja
cono. accompagnato dal dottor 
Macera e dal brigadierc Lovcr-
ci ha proceduto, all'interno del 
bar Gregori, all'interrogatorio 
degli amici del Calabrese. II 
Setccchia ha ripetuto per l'en-
nesima volta la sua versione 
dei fatti. secondo la quale il 
Calabrese stava percorrendo 
per la prima volta via Princi
pe Amedeo a bordo della moto: 
gia prima di lui. pero gli altri 
."mi'";. PV""no p'ov.-«4i la s'es-
sa motocicletta. Quando il Ca
labrese si e trovato all'altezza 
del bar il figlio del Mariani ha 
iniziato con la propria auto 
quella manovra per la quale il 
Calabrese si era trovato la stra
da sbarrata piu volte. 

Subito dopo b stata ricostrui-
ta la scena e 1'inizio della spa
ratoria. In mezzo alia strada 
una gran folia si e nunita in-
torno agli mquirenti. 

I testimoni alio sconcertante 
fatto di sangue — secondo 
quanto si e appreso — hanno 
dunque ieri escluso che fra il 
Mariani cd i giovani vi sia sta

ta una rissa vera e propria. 
Coinunque stabilire esattamen-
te come sono andate le cose 
sara compito del giudice inca-
ricato delle indagini. 

Le condizioni di Vito Colom
bo, il giovane colpito al fiunco 
sinistro, sono sta/ionarie. Egli 
e stato interrogato ieii matti-
na all'ospeddle cli S. Giovanni 
dalla polizia e stamane verra 
sottoposto ad un intervento 
chirurgico per l'estrazione del 
proiettile 

Accertamcnti marginali alia 
tragedia vengono ultimati. Co
me ad esempio per eto che n -
guarda il terzo proiettile spa
rato dal Mariani La oistola 
pero gli si 6 inceppata e la pal-
lottola si e afflosciata al suolo. 

Ieri sera la grande insegna' 
dell'albergo Igea era spenta \ 
Solo quella piccola, *posta a 
fianco deU'ingresso, era accesa. 
Crocchi di gente dappertutto, 
in via Principe Amedeo, per 
comment are quell'incomprensi-
bils delitto. Poi e calata la se
ra e le motociclette che tran-
sitavano per c|uella via hanno 
rievocato nella mente di tutti 
il fastidioso. insistente rombo 
della •• Benelli • rossa che 1'al-
tra notte e stato troncato da 
due colpi di pistola. 

Oltre l'avv. Isgro, difende-
ranno Pio Mariani gli avvocati 
Lorenzo S^everini e Donato Ma-
rir.aro. 

La sua scomparsa ha v lva-
mente impressionato tutti i cit-
tadini di Ostia Antica e i com
pagni di lavoro che conosceva-
no e stimavauo Attilio come 
operaio, come dirigente s in-
flacale e politico, come uonio 
di alte qualita. Alia moglie 
Franca, al hglioletto Gianni - • 
che il padie ha voluto con ?»» 
lino all'ultimo istante — giun-
gnno le condogl ian/e dei coni-
p.igni di lavoro della LAI, dei 
coinunisti di Ostia Antica. del
la Federa/ ione romana e del 
nostro gior'i i!o 

r 

Immalura morte 
di Altilio Vicari 

Si 
sua 

e spento ieri notte, nella 
ibitazione di Ostia Anti

ca, colto da improvviso attac-
co cardiaco. il compagno At
tilio Vicari. Appena trenta-
quattrennc, il compagno Vi
cari lascia la moglie e un fi-
glioletto. 11 compagno Vicari 
era operaio specializzato del
ta societa LAI: piu volte fu 
membro della commissione in
terna e del direttivo del sin-
dacato unitario. 

Manifestazioni 
comuniste 

V 
Stato e Chiesa 

Domanl alie ore 20, II 
compagno prof. Mario Ali-
ghiero Manacorda terra una 
conferenza nei locali della 
sezione del PCI di DONNA 
OLIMPIA sul tema: « Lo Sta
to e la Chiesa -. 

L'internazionalismo 
Alia sezione LUDOVISI do-

mani alle ore 20,30, il dott. 
Francesco Colonna introdur-
ra un dibattito, sul tema: 
- L'internazionalismo e i rap-
porti fra Stati socialisti ». 

Comizio all'Appio 
Alle ore 10 di domani la 

compagna Carla Venturini 
parlera in un pubblico comi
zio in via GINO CAPPONI 
(quarticre Appio) sul tema: 
« Per il progresso e la pace, 
un governo democratlco di 
sinistra ». 

Convegni della s tampa 

Oggi a SAN B A S I L I C alle 
ore 20, Giovanni Berlinguer; 
domani a MONTE SACRO, 
alle ore 20. 
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A N N U N C I E C O N O M I C I 
n COMMERCIAL! 
A.A. APPKOF11TATE Grnndlosa 
svendita mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale. Prezzi sba-
lorditivi Massimo facilitazloni 
pngnmentl Sania Gennaro Miano 
vi.i Chinin 2.'«8 Napoll 

12 Giugno e Settombre 1.100 tutto 
conipre=o Interpellated. 

A. CA it KARA Vtsttate c MUB1-
LETERNI ». Consegna ovunque 
gratis Anche 60 rate, senza nn-
tlcipo, senza cnmbiali Chledet*-
catalogo/15 - L. 100 

KUOTEGOMMATE per carrelli 
industrial!, carriole, mobili. Va
st" assortimento. prezzi fahbriea 
INDART. via Casilina 17-25. via 
Palermo 25-31. 

13) ALUEKGIU 
VII.I.EnniATUKE V. 12 

ALI1ERGO AI.PI EUI lago di Al-
U-gho m. 1000 (Be) I uno) cucina 
riuomata - prezzi modici - scri-
vere e tel. n. 4. 

ALBERGO PEVSIONE • POLO 
NORD • sul lago di Allcghe 
(Belluno) prezzi: 1.400 bnssa sta
gionc. 1.900 alta staginne tutto 
compreso. 

HOTEL CENTRALE - Auranso 
Cadore - Aperto tutto 1'anno -
Scelta cucina - Bar - Veranda 
- Dancing. 

PEVSIONE « AURORA » - Mira-
mare dl Rimini Centrale. Sul 
mare. Trattamento ottimo. Giu
gno 1.000 tutto compreso. Luglio-
ngosto prezzi modici Interpella
ted . 

PENSIONS BELLOMBRA. Rimi-
ni San Giuliano Marc. Nuova c 
moderna costnizione sul mare. 

PENSIONE DANUUIO - Kimini 
Marina Centro - l. linea sul ma
re - trattamento alia carta spe-
cinlita pesce. Ristorante. Bassa 
stagione 1.200. Alta stagione 2 000. 

PENSIONS FAM1LIARE - Rimi-
ni San Giuliano Mare. Via Ni-
colini, 15. Ottimo trattamento -
50 metri dal mare. Prezzi modi
ci Interpellated 

PENSIONE GIOVALUCCI Ric-
cione Bassa stagione 1000. Alta 
stagione 1.500 tutto compreso con 
eabina al mare e tassa soggior-
no 100 m. dal mare, ncqua cor-
rente da tutte le camerc. Ottimo 
trattamento, cucina famigli.in:. 
Interpellated. 

PENSIONE « MANGIANT1 » Ri
mini S.m Giuliano Mare • Trat
tamento fam ilia re • Vicino al 
mare - Prezzi convenient! - In
terpellated 

PENSIONE MAKINARELLA - Ri
mini San Giuliano Mare - Vi-
cinisstmo al mare - Trattamento 
familiare - Prezzi convenient!. 
Tclefono 4871 - Interpellated 

PENSIONE « PASCOLI » - San 
Mauro Mare Nuova costruzlone. 
Ottimo trattamento cucina Ro-
magnnla. Prezzi convenientl. In-
terpellateci. 
PENSIONE ffTRE ROSE». Ric-
cione Alba, posizione tranquilla, 
ottimo trattamento. Interpella
ted . 

PIETR.XLIGURE. Nuova Pen-
sione ALDA. Sul mare. Ottima 
cucina. Giardino. Spiaggia pro
pria. Veramente confortevole. 
Prezzi convenientl. 

eerie mic dichiarazioui che von 
sono esaitc. Ecco quanto ho r i -
sto e le stessc cose che le slo 
dicendo Jc ho rtferite anche al 
dottor Macera qtuindo statnat-
tina ha chiesto la mia testimo
nianza. A .qucll'ora stavo os-
scrra'ido la televisione quando 
ho sc-ntifo il rninorc delta »io.-i 
locicletla. II programnui era 
ormai finito ed ho spento il te-
levisore, aj'acciandomi alia 
fineslra per fumarc una siga-
rctta prima d'and.ire a dormirc 
In istrada ho vislo Mario Mo-
nnni sabre sulla sua automo-
bile e porta di traverso alia 
strada. proprio in mezzo. In 
quel m e m e n t o e sopraggiunta 
la motoctcletui. 11 Calabrese 
potcva passare, sia davanti ehe 
dietro la " L a n c i a " del Maria
ni; ha scelto la sua destra, tcn-
tando di superarc la macchina 
passandolc dietro. La "Lan
cia ", quando la moto stava 
per superarla. si e mossa in 
retromarcia. come se rolctse 
chiudere quello sfretto passuQ-
gio per obblioare il motocicFi-j 
sta a fermarsi. II Calabrese lia» 
doru,fo salire sul marciapicdcj 
per ccito re In collisione. 

In quel momento gli ahri 
p io ran i slavano presso tl bar 
latteria Gregori. Quando il Ca
labrese e sceso dalla motoci
cletta, urlando alcune / n i s i a i -
l ' i nd i r i ; ; o del Mariaii, gli ami
ci del Calabrese sono corsi 
verso di lui. .Arantt a loro si 
trorara il Colombo. L'alberoa-
tore Pio Mariani & uscito dallo 
albergo cd ha sparato. Ha col
pito per primo il Colombo c 
poi il Ca labrese . to onestamen-
te devo dire che non r i e stata 
rissa: solo uno seambio vivacis-
simo di contumflie - . 

Pio Mariani invece sostiene 
che. quando c uscito dall'al
bergo. ha visto il figlio strettoi 
fra il gruppo di giovani che Io 
stavano malmenando. Accecato 
dall'ira. ha impugnato la pisto
la, una - Browning 7,63 - che i 
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A N N U N C I S A N I T A R I 

Studio 
medlcc ESQUIUN0IEND0CRINE 
VENEREE Cure 

preruatrtrr.onlall 
DISFUN7IONI 8ESSUALI 

dl ocnl origine 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. SANGUE 
Dlrett. Dr. P. Ca 1 andrl Specialists 
VU Carlo Alberto, 43 (Stazlone) 

Aat. Pref. 17-7-52 n. 2171J 

Studio Medico per la cura delle 
< sole» dlsfunzionl e debolezze 
srssnall dl or idne nervoca, psl-
chica, endoenna (Neurastenla.' 
deflclenze cd anomalle scssuali). 
Visits prematrimoniall Dott. P. 
MONACO, Roma. Via Salaria 72 
int. 4 (Piazza Flume) Orarlo 9-12: 
15-18 e per appuntamer.to - T e j 

lefonl 862 960 - 844.131 tAut. Com,' 
Roma 1G019 del 25 ottobre 1956)J 

DA OGGI 
ai Cinema mmm©m 

II. FILM ATTESO I>A MII.IONI DI DONNE... E DI I 'OMfM 

F.' I X FILM LUX 

Mannequins de Paris 
CINEMASCOPE A COLORI CON 

MADELEINE ROBINSON — IVAN DESXY — M i s n . \ A l FR 
E LE PIU' BELLE MANNEQUIN'S DI PARIGI 

Reglft 41 Andre HUNEBELLE P R E Z Z I E S T I f l 

http://ir.cn

