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QUESTO E' I L SUCCO DELLA P O L I T I C A C A P I T O L I N A 

Con la sua inefficenza la Giunta 
tavorisce gli interessi dei potenti 

Numerose questioni max affront ate - Come si son potute verihcare It colpe emerse 
dalla sentenza Immobiliare-Espresso? - Ancora una volta si impone una scelta 

L'altra mnttina. gli inquill-
ni di uno stabile di Circon-
val lazlone Trionfale, eostruito 
solo novo mcsl fa, si sono ac-
cortl che nei muri si aprivatio 
crepe prcoccupanti. Hanno 
chiamnto I Vigilt . i Vigili sono 
andati. hanno giudicato la si-
tuazione pericolosa c hanno 
avvert i to l'iBpettorato edil izio 
del Comune. Ma fino al giorno 
dopo, 1'ispcttorato edil izio del 
Comune non si era fatto vivo. 

Un episodio. Gia, un episo-
dio al quale voniva fatto di 
pensare lunedl sera, in Campi-
doglio. mentrc 1'ing. Lombardi 
0 il sindaco respingevnno, con 
iroso disprezzo, le accuse di 
inefficlenza mosso alia Giunta 
dal congrcsso repubblicano e 
ribadite ancora una volta in 
aula dalle 6inistre. Perche lo 
episodio di Circonvallazioue 
Trionfale non e che uno dei 
tanti — e non dei piu gravi. 
purtroppo — che caratterlzza-
no il costume di qucsta ani-
ministrazionc. 

In un anno di vita, che cosa 
ha fatto ramniinistrazione Tu-
pini, infatti? Aveva ercditato 
moJti e scottnnti problemi dal
la prccedentc nmtninlstrazione 
Rebecchinl; molti problem 
che. per esscrsi trascinati at 
traverso n o v e anni. cs igevano 
di essere affrontati e avviati 
a soluzione rapidamente. II 
piano del le opere straordina 
rie. il piano di riforma del-
1'ATAC. 1 rapporti eon la Ro-
mana Gas, i p lan! particolarcg 
giati della zona industriale. la 
r i fonnn del mercati general! 
sono tutti problemi di fondo 
che non sono 6tati neanche 
messi all 'ordine del giorno del 
ConsiRlio comunale. Per altri. 
come ad esempio quel lo della 
metropolitana. si sono accet 
tatc pass ivamente le impostn-
zioni degli organi ststali ed 
e di questl giornl la notizia 
che non avrcmo un secondo 
tronco di mctrb nemmeno per 
lc OHmpiadi. Per altri. come 
quel lo della casa. si e nomina-
ta una commiss ione della quale 
piu nulla si e saputo. La stes 
sa commiss ione per le Olimpia 
di lavora a passo ridotto e 
tutti hanno potuto costatare 
la lentezza del lavori della 
grandc commiss ione per il Pia
no regolatore. 

Non e'e stato tempo per af-
frontare questi problemi e di-
scuterli? Non si pub dirlo 
perche per altre cose il tempo 
lo' si e trovato: e facile citare 
la lunghissima discussione, non 
ancora termmata, sullc lottiz-
zazioni. E. del resto, questa 
Stessa quest ionc . che 6 stata 
prcsentata con urgenza. avreb-
bc dovuto e potuto, in realta 
csscrc affrontnta motto tempo 
fa: coloro che si sono battuti 
perche la lottizzazione di Ta
lent! fosse approvata subito. 
affcrmando che la relatlva do-
manda giaceva negli uffici ca-

- pitolini da anni . non hanno 
fatto che portare una prova 
ulteriorc del la inefficienza di 
questa come de l le passate am 
ministrazioni . Si sa. ormai, che 
al Consigl io comunale di Roma 
e costume discutere so si pos-
sa o nieno concedere un per
messo, quando chi dovrebbe ot-
tenerc questo permesso ha gia 
p r o w e d u t o e pare per conto 
suo. abusivamente: in queste 
condizioni il fatto compiuto 
d iv i ene un e lemento di pres 
s ione fomiidabi le . 

II succo della questionc sta 
proprio qui: la inefficienza del 
l e amministrazioni capitoline 
non e servita soltanto a lasciar 
marcirc alcuni dei problemi di 
Jondo della citta. ma e ser 
vita anche a lasciarc campo 
l ibero alia iniziativa degli altri 
(dove per - altri - e giusto Ieg-
uerc speculazione privata> 
Ecco. dunque. che alia prima 
aceusa si aggiungc la scconda 
quella di passivita dinanzi al 
malcostume. L'incfflcicnza c la 
passivita cost, andando costan 
temente a vantaggio di dctcr-
minati gruppi. divengono una 
politica: la polit ics a favore 
dei monopoli e degli specula 
Tori, appunto. che >n una citta 
dove il Comune non regola e 
non goveroa. non dirige e non 
fa rispettare la legge trovano 
facile campo per le loro ope
ration!. Purtroppo. qucsta po
litica caratterizza la situazionc 
capitolina ormai da anni. tanto 
che ha flnito per contagiare ed 
inquinare molte branche del-
ramministrazionc: quando si 
parla di colpe di funzionari chc-
occorre colpire (e che. d'altra 
parte, ncssuno ha ancora prov-
veduto a colpirei non si puo 
dimentieare questo. non si puo 
dimenticare cioe l'ambientc nel 
quale quel le colpe hanno po
tuto verificarsl, il terreno sul 
quale quel le colpe hanno po 
tuto allignare. Ecco perche una 
inchiesta sul gravissimi fatti 
emersi dalla sentenza del pro
cesso Immobiliarc-Esprciso non 
puo limitarsi a una indagine 
disciplinare segreta (la quale 
neppure, ripetiamo. e stata fat-
ta>. ma d e v e estendersi alia 
politica svolta nel campo del-
1 urbanistica e dcll'edilizia c 
deve essere discussa pubblica-
mente dal Consiglio. 

Che, del resto. l'inefficienza 
e la passivita di questa come 
de l l e passate amministrazioni 
d. c non xiano frutto della in-
capacita o della immoralita di 
questo o di queU'amministra-
tore, ma s iano frutto della s i -
tuazione politica esistente in 
Campidoglio e facile compren-
derlo. Una amministrazione che 
voglia agire d e v e avere un pro-
gramma preciso e la forza di 
apolicarlo. Cio e tanto piu vcro 
a 'Roma, dove gli interessj con-
trastanti e le - pressioni - ( se
condo una esprcssione u n t a 
una volta dall'aisessore Iibcrale 
Storoni) sono enormi. S i v o -

gliono affrontarc e risolvere i 
problemi di fondo ncHinlcres-
se pubblico? In questo caso 
non si ha che da scrivere quc
sto concretaniente sul proprio 
programma e da appoggiarsi a 
quelle foize politiche c .sociali 
che bono inteiessate alia solu
zione di questi problemi. Solo 
in questo modo si potranno 
sconilgKore quei gruppi che. in-
vece, voiillnno che questi pro-
blend rimangano nperti per po-
tersi inserire e operare a loro 
modo, o addirittura prwimnii 
per soluziuui nettninente con-
trastanti col publilico intere.sse. 

Kinura cio non si e voluto 
fare i nsult.iti li .ilihi.imo visli 
Oggi. il ritiro del PHI dalla 
Giunta ha po^to di nuovo e con 
moltu concrctezza la questione. 
Rifiutarsl di compiere una scel
ta signlflca voler vivere an
cora nlla giornata e. cioe, in 
deflnltiva perpetuarc quella po
litica di inefficienza e di pas
sivita che tanto conviene ai 
- potenti - , per usare una unti-
ca cspressionc di Fanfani. Si 

rapiscc perche liberali, monar-
chici e fascist! si;uio pionti a 
votare per t|uesta solu/lone. 

GIOVANNI Ci:SAUK() 

Prossime le trattalive 
con le dille 

appallalrici della SHE 
II 1 luglio cominccranno le 

trattative tra le ditte CJKT. 
SMIK e Marchionni e la FIOM 
Piovinciale, per I'l'Minic delle 
rivendieazioni da tempo uvan 
zate: indennita trasferta; appli-
ca/ lone ijuiituilf delle (|iialill 
che e i telativi luiniini contiat-
tuali; corresponsione dell'in 
dennita di mensa e distribu-
zionc di due abiti di lavoto al 
l'anno gratuitamente. 

In seguito all'impegno ub.sun-
to dulle ditte appaltatrici di 
iniziare le trattative, i lavora-
tori, d'accordo con la FIOM 
piovinciale, hanno revocato lo 
sciopero cii 24 ore che era sta
to proclamato per il 27 giugno 
1957. 

I'.STIIP.R A I. PAI.ATINO — Dalle pUi-lne, nvr come tutti 
.saiiiid i- ri'Kiiiu, KKthcr WllJiains si e trasferllu in quebti 

ciorni al I'alntliiii per t^lrnre II SIKI prinni film Italiuno. 
I.i s.iranuo accanto, ultre ull'uttore amerlcnnu Jeff Chundler, 

RII Itallanl F.duardo !)<• I l l ippo c Rossnua I'iidest;i 

ALLE 8 DI IERI MMTINA NELL' OSPEDALE DI SAN GIACOMO 

E' morta un'altra donna colpita 
dal ramo caduto a Villa Borghese 
Fuori pericolo la terza ferila - Le indagini della magisiratura e del Comune - Fiori 
sulla panchina insanguinaia - 1 bimbi delle viiiime ignorano ancora il tragico epilogo 

NEL POMERIGGIO DI IERI IN LOCALITA' TORRENUQVA 

Scontro sulla Casilina tra "600„ e autocarro: 
rautomobilista e un passante muoiono sul colpo 

Forse il guidatore della utilitaria e stato abbagliato dal sole - II camion carico di le-
gname si e rovesciato su un iianco - Un passeggero della piccola macchina ferito 

Due uomini sono morti ed 
un tcrzo e rimasto ferito, in 
un incidente Mradule avvenu-
to alle ore 111,45 di ieri in lo
cality Torrenova. al doditesi-
mo chilometro della Casilina. 
proprio di fronte alia costru-
zione che ospita il Dazio. 

In quel tratto la Casilina ac-
centia ad una curva: n destra, 
venendo da Roma cssa e lian-
cheggiata da tre grossi albert; 
a sinistra, dopo una cunetta, 
corre invecc la linea tranvia-
ria della Ronia-Fiuggi. Una 
- »i()0 •• griuia targatn Roma 
230092 guidnta dnU'impiegato 

asticciola del parasolc. 6 rima
sto ugualniente abbagliato dal 
sole e iioU'ahhordarc la curva 
che passa davanti al Dazio. si 
c. <illargato troppo, senza ac-
eorgersene. sulla sua sinistra. 

In quel moincnto veniva ver
so la piccola utilitaria un ca
mion tipo •• Fint 2(1 •- targato 
Frosinone 10123 carico di assi-
celle di propriety di Umbcrto 
Schina e guidato dall'autista 
Alberto Fantuzzi di HA anni da 
Frosinone, che doveva traspor-
tare il logname a Colleferio. 

L'incidenle si & svolto in 
'modo eosi (ulniineo che nessu-

DOPO KO SCONTRO — Cosl e stata rldotla la - 6 0 0 - dal 
ripttuto nrto rontrn'll camion di Irjnarni 

Armando Baldi di T'i anni abi- tno di-i pn-.-rtili ha uvuto ia per-
cezione e>alta di quanio siava 
accadendo. -e non quando la 
tragcdia si era gia conclusa. La 
piccola macchina srigia viag-
giava a discrcta vclocita. Non 
«i sa esattamente a quanto an-
da.=so. comunque pare che la 
lencetta del contachilometri 
oscillassc sin TO all'ora. Mentre 
stava uscendo dalla cur \a . si c 
vista dinanzi il j w ^ n v auto-

tantc in via Donna Olimpia 8 
c con a bordo 1'impiesato Qua-
drio Giansantc rii 58 anni abl-
tantc in via Gughclmo Massaia 
•55 stava tomr.ndo in citta da 
Fiupgi. dove I due si erano re-
cati nella niattinaia. Sul scdile 
posteriore. in una sporta. tin-
tinnavano alcunc bottiglic di 
acqua mincrale. II viaggio era 
quasi ;it:r.to a! terrr.ine il Bnl-

prubabilita la tragedia sarebbe 
stata evitata. Ma la dispcrata 
manovra dei due autisti e giun
ta troppo tardi. 11 parafungo 
sinistro della •• 000 - lw eolpito 
violenteiuentf un lembo del 
parafango antcriore sinistro del 
camion, e la macchina. si £ 
giratn su se stessa per circa 45 
gradi urtando di nuovo. sta vol
ta con lo sportello sinistro. lo 
stesso punto del camion gia eol
pito prima. L'autocarro. eolpito 
due volte si 6 rovesciato sul 
fianco destro con un boato. 
mentre il legname che portava 
si scaricava Aul lato della strada. 

L'automobile ha continuato la 
corsa per una decina di metri. 
con il guidatore accasciato sul 
volante. svenuto e sangulnante 
e la pBrte sinistra terribllmen-
te contorta; pol ha puntato il 
muso. obbedendo ogli ultimi 
sussulti del motore. verso la 
cunetta. In qtieU'attimo lo spor
tello destro si e apcrto di colpo 
ed il Giansante e stato proiet-
tato fuori dalla macchina ed 6 
caduto supmo in mezzo alia 
strada. 

Ma la tragica corsa non era 
ancora tinita. Nella cunetta che 
Hancheggia la strada pus^ava in 
quel moincnto tale Giuseppe 
Bozzi di 4t anni da Bcnevento 
che non ha fatto in tempo a 
scansarsi. La » GOO - contorta si 
e avventata su di lui, schiac-
eiandolo. 

Coloro che avevatio assistito 
al tremendo urto sono corsi 
verso la macchina ed il corpo 
immobile del Giansante. Frat-
tanto 1'autisto del camion sgu-
sciava fuori dalla cabina rove-
sciata. colmo di spavento ma 
incolume. 

Armando Baldi e stato estrat-
to moribondo dalle lamiere 
contorte della uiaivhina che 
i;uidava e adagiato sulla - 1400-
di Carlo Ventimmlia abitante 'n 
via Albalonga 40. che e partita 
alia volta deU'ospedalc di S 
Giovanni con a bordo anchc un 
secondo soccorritore. F!n/o Mar-
colin abitante in via Giovan 
Battista Bastianelli :i."' 

II Bozzi. 1'uomo i m o t i t o dal
la - «00 - . e stato liberato dalla 
stretta della macchina. dopo 
aver sollevate le ruote. Egli e 
stato ariagiato sulFautomobilc 
di Ettore Malandino aKtantc in 
piazza Europa 15; «-u'.!a mac
china di Enzo Lanciotti abitan
te a Milano e stato adagiato il 
Giansante che dei tre appariva 
il meno grave. 

Durante il trajiitto \tr.-o il 
nesocomio il Baldi ed il Bo/zi 
sono deccduti: il Gianvintf m-
vece e stato ricoverato e qiu-
dicato guanbi le in 10 ciorni. 

Sul posto sono s;;un:i la po-
lizia stradalc per i necessan n -
licvi e. piii tardi. un carro gru 
dei vigili del fuoco per ririict-
tcre in careggista il camion 

aveva acceso la radio edj carro che arranrava su per laiadagiato su un fianco 

nu guidata da Mario Tortiui di 
21 anni abitar.tr in via Ales-
sandro Poerio !'t! che percorre-
va la Cristoforo Colombo di-
retta a Roma. 

L'automobile. all'altez/a del-
l'ospedale S. Eugenio. si e scon-
trata con una 1400- e l'at-
trice ed H Tortini hanno ripor-
tato feritc giudicate guaribili 
rispettivamente in otto e cin
que gtorni dai sanitari del-
1'ospedale dl S. Giacomo. 

Fulminafo da malore 
in un ufficio in piazza Danle 

Poco prima delle 12 di ieri 
il capo ufficio delle Postc e Tc-
legrati. Raffaele Del Poeta di 
57 anni. mentre era intento al 
suo lavoro presso la sede di 
Piazza Dante, si accasciava sul
la sua scdia colto da improvvi-
so malore. 

L'uomo e stato prontamente 
soccorso dai collcghi di lavoro 
e dalla moglic. impiegata nello 
ufficio stesso. Purtroppo ogni 
tcntativo di prestargli aiuto e 
stato vano perche il Del Poeta 
decedeva in poclii istanti per 
collasso cardiaco. 

Un'altra del le madri inve-
stite l'altro giorno nel Giardino 
del Lago da u n . g r o s s o ramo 
staccatosi da un leccio e de-
cedutn ieri mattina all'ospeda-
le San Giacomo dove era sta
ta ricoverata, in condizioni di-
sperate. Si tratta della signo-
ra Renata Piperno Sabatello di 
44 anni. abitante in viale Giu-
Iio Ccsare 123. E' salito cosi 
a due il ntnncro delle vittinn' 
della terribile e fiilmmea seia-
gura: come si rtcordera infatti 
la signora Gioia Maria Riva 
Saitto cesso di vivere qunlche 
ora dopo 1'incidente. La terza 
donna ferita. la signora Ros-
sana Campanelli vedova Finzi. 
e ancora in condizioni gravi; 
tuttavia l) l ieve migliorameu-
to intervenuto ha indotto i sa
nitari del San Giacomo a di-
clnararla fuori pericolo. 

Mentre perdur.i vivisaima I.i 
impressione suseitata dalla 
spaventosa disgrazia le due m-
ehiesto — del l 'autonta giudi-
ziaria e dei teenicl comunali 
— sono proseguite ieri per lo 
aceert.iniento del le cause. 

Alle 12 di ieri. il procuratore 
aggiunto della Rcpubblica, dott. 
Raffaele Versichell i . ha dato 
incaricn al sostituto procuiato-
ie dott. Martino Feraiolo di 
cundurrc le indamni necessarie 

II mngistrato ha iniziato il 
suo lavoro incarienndo due pe
nt! teenicl del Tribunate di 
stabilire le cause che hanno 
doterniinato la caduta del gros
so ramo. II dr. Feraiolo ha al-
tresl ordinato il sequestro del 
ramo stesso che e stato traspor-
tato al posto di polizla di IMaz-
za di Siena. 

Nella stessa mattinata alle 
ore 10. il direttore del servizio 
giardini del Comune ha coni
piuto un nuovo sopralluogo al 
giardino del Lago. L'assessore 
Mnnlio Lupinacci ha dichiara-
to ad un'agenzia di stampa: «-II 
ramo nel punto del taglio ap-
pare fresco c forte, egualmen-
te appaiono gli altri rametti 
che sono stati divelt i nelia ca
duta. Cio esclude che 1'albero 
fosse vecchio. D'altra parte la 
presenza di tarli, che si nota 
in quasi tutti gli alberi ad alto 
fusto, non e stata riscontrata 
nel punto In cui e avvenuta la 
resezione. Non possiamo per 
ora indlcare quale sia stata la 
causa della caduta del ramo; 
possiamo pensare che il vento 
che ha soffiato nei giorni scor-
si abbia p o s t o i l ramo in que
stionc in una posiziouc tale da 
far gravare su di esso 11 peso 
di altri rami superior!, che 
hanno. con il passare del tem
po. provocato In rottura del 
ramo stesso. Ma anche questa 
e una stipposizione. Accerta-
menti defmit ivi compira la ma-
gist ratura che e prontamente 
intervenuta e che tutela i di-
ritti di tutti e colpisce ogni 
responsabil i th- . 

' Si apprende inoltrc che il 
14 giuano scorso l'assessore ri-
mise alia Giunta una dettaglia-
ta relazione sullo stato del pa-
trimonio arboreo della citta. In 
essa. fra l'altro..sottolineava la 
necessity che la Giunta indi-
cassc le misure di sicurezza da 

adottare per numerosl alberi 
ad alto fusto che. per la loro 
vetusta, presentavano un peri
colo per 1'ineolutnitfi pubblica 
• La difficolth di effettuarc 
controlli tecnici — diceva la 
relazione — imporrebbe di con-
siderarc tale pericolo come ge-
nerale. ma non si pr.isono ah-
battere tutti gli alberi vcechi 
poichi? con ci6 si distruggereb-
be un patrimonio c i t tad ino- . 

. Sempre nella mattinata di 
ieri si e prcsentata al pronto 
^occoi-so del San Giacomo. per 
una visita di controllo, la si
gnora Marghcnta Bernardini 
ili 71 anni. niadre di Rossaua 
Campanelli . Anch'ella sedeva 
^ulla panchina ed e stata eoin-
volta. per fortuna l ieveniente. 
nella sciagura. Colpita di stri-
scio ha riportato eontusiom efl 
eseoriazioni guaribili in cinque 
giorni. 

Numerose peisone. soprattut-
to madri, hanno raggiunto il 
luogo della disgrazia m com-
mosso pellegrinaggio; qualeu-
na ha deposto dei fiori sulla 
panchina insangumata. I figli 
del le vitt ime ignorano ancora 
la tragica fine del le madri; 6 

stato loro fatto credere che le 
due povere donne sono sempre 
rieoverate in ospedale. 

Immoluro scomporsa 
del "maestro,. Zanefffi 
I" morto Ieri a Roma nella *u;i 

abitazione in \ ia Tiliullo 'J) il m.ic 
>'ro (iluscpix; Z.mctll. una delle piu 
intfrcisiinti figure itcllo sport Ita-
II.IIK) ni'l pcriod.j tr.i le due k'l'frie 

l.r.i ii.il'j il s nemuio Ivii) a Mun 
lc s.m I'ietro in proviiuu dl Ho 
lo-ti.i c tin d.u'li ini/i dt-ll.i s in c.ir 
rlcr i cmrnalUtici. nel |<)JI, si de-
duo .illo sport c.ilri-luo. othvil.'i cli» 
LV'I pri ddfi^e e .ill.i ipule ruiij^i 
li'ii.uiiiHiite . iwtn'o lino .ill.i morte 

Iritcrrolt.i I.i MM iilli\it,"i Rinrn.i-
I'stu-j. ll m.-iestro Z.niclti Si (Kcnpi'i 
dillo sport d v | ci lcio in qu ilit.i di 
dinm-nlf* rt KKin.ile e MHcesM\.iuien 
le lit-1 I'I.'I'I acinic nominal.) secret.i 
no gtner.ile della IIGC. Questa c.i-
n e i , IKII.I qiultf e^li profuse il me 
f l̂io delle sue eneryie e della sua 
\Kida Intelllcenia. fn tenllta dal 
inaestro Zanetti lino al I9J3. NPI pe-
riodo belllco \enne richl.iinato In ser
vizio e fatto prigloniero in Africa e 
internato In un campo dl concentra-
uiento In India. Tomato in Italia al-

ALLE 14,25 IN VIA DEI CESSATI SPIRITI 

Accoltellato al petto 
un giovane di 17 anni 

£' staio ricoveraio in osservazione - II 
feritore e stato arrestato dai carabinieri 

la fine delle ostillta riprese U »u» 
atthit.i k'lornahstica e \enne assun-
to dal « Atcisa^'ijcro > del qml f (a 
ipiire/.Mto red.ittore •.alcistlco. 

Alii f.iMII^IM dev>lata e pirtlco-
l.irniente al tiyllo Gualtlrro Zanetti, 
\ d.ir.i-o '^oniili-1,1 sp, ,ni \o . I'Unita 
por^e le csprcsjioni del suo piu \i\o 
s(.>rdiii;lio. 

I fuuer.ili si s\o!t;erarino rlomanl 
alle ore I'J partendo dall'abita/lone 
dill'cjtlnlo 

Una giovane annega 
nelle acque di Fiumicino 
Nelle acque della spiagga di 

Ponente a Fiumicino, mentre 
stava prendendo un bagno. Ca-
tenna M.irzo di 20 anni abi
tante a Fiumicino. e annegata 
colta da improvvisu malessere 

La rag.izza e scomparsa alia 
vista degli altri baguanti verso 
le ore 14.:iO Alcuni animosi si 
sono gettati a nuoto e l'hanno 
riportata a riva, praticandole 
la respirazione artiflciale. Pur
troppo pero per la giovane Mnr-
zo non c^era__piu nulla^ da fare. 

Precipila dall'ascensore 
per la roflura della parele 
Ieri sera, verso le ore 20.30 

Mareella De Sena di 46 anni 
abitante in via Piemonte 101 
e put rata nell'ascpnsore al set-
tinio piano del palazzo dove 
abita per raggiungere il piano 
terreno. Durante la discesa. la 
p.irete posteriore della gabbia 
si e staccata e la donna e pre-
eipitata dabbasso 

Soccorsa dal portiere dello 
stabile, che ha fermato una 
macchina di passaggio e da al
cuni iuquilini. la De Sena 6 sta-

i trasportata all'ospedale 

Un gravissinio fatto di san-
gue e avvenuto nella tarda 
mattinata di ieri in via dei 
Cessati Spirit!. Un giovane e 
stato accoltellato al petto, si 
da dovcr essere ricoverato in 
condizioni allarmanti. 

Secondo le indagini svolte 
dal commissariato Tuscolano in 
collaborazione con la Squadra 
Mobile i fatti si sarebbero sus-
seguiti nel modo seguente. 

Verso le 14,25 Paolo Perfetti. 
un manovale di 1? anni che 
abita in via dei Cessati Spiri-
ti 38. stava rincasando allorehe 
ha incontrato un conoscente. 
tale Giancarlo Alarzano domi-
ciliato al numero TO della s tes
sa strada. Fra i due giovani e 
sorta subito una discussione, a 
quanto pare per questioni di 
donne, proseeuita poi dinan-
zi al portone segnato con il 
numero fi8. Le voci si sono in-
trecciate a iungo con tono con-
citato finche una terza non 
le ha sovrastate imperiosamen-
te: «SmettetelT di fare chias-
so: e'e gente che donne!» . 
Era Dante De Montis, un uomo 
di 31 anni che alloggia in uno 
degli appartamenti dello sta
bile con la moglie ventitreenne 
Anna Cairo ed una bambina 
in tenenss ima eta. 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Emergono le bugie del "Popolo,, 
sul Consorzio agrario livornese 

una allejra musjehctta accoru 
pagnava il trascorrcre dei chi-
iomctri. L'automobile viaggia-
va incontro al sole, dato che 
la Casilina. in quel punto. cor
re da est ad ovest. Probabil-
mentc il guidatore della - 6 0 0 - . 
sebbene avesse abbas<ato la 

strada in Iegsera salita. II Bai-
Nel pomeriggio di ieri laf.ri-

destra; altrettanto ha fatto i ljce Gabriella Pallotta. I'interpre-
Fantuzzi che si trova\a alia gui-
da del camion. 

Se la brusca sterza'a fosse 
stata impressa alia utilitaria un 
paio di metri prima 

te de - Il tetto - e nrnasta v:t-
tima di un incidente stradalc 
La Pallotta. che ha 19 anni ed 

| abita in via Ingrassini 4o. si 
con ogni'trovava a bordo della macchi-

Con l'udienza di ici i mattina 
riinanzi ai giudici della IV se-
zione del tribunale penalc 
(pres. Surdo. P .M. C o m a s ) il 
processo imbast i to sulla que
rela di Ledo Tremolant i e El io 
Sabatini l ex pres idente e v ice 
presidente del consorzio agra
rio di Livorno) contro il quo-
tidiano della d.c. « 11 Popolo > 
e tale Dtvid Sensi si e avviato 
a l l 3 tapna finale. 

II giornale d.c. c il Scnsi era
no stati querelat i per la pub-
blicazionc e la difTusione di 
una lettera c irco lare nella qua
le si m u o v e v a ai due querc-
lanti 1'accusa di nver portato 
• ispirandosi a e s i g e n z c di par
tite » il cosorzio agrario di Li
vorno sull'orlo del fal l imento. 
gcttando. inoltrc. sul Sastrico 
numerose famig l ie di lavora-
tori. 

Tremolant i e Sabatini rea-
girono con la querela . 
. Una prect^a sensazxone del 

caratterc diffaniatorio di detta 
c ircolare si c avuta con la te-
stirnontauza del dott. Edmondo 
Cossu. ispettore del ministero 
del Lavoro. il quale fu sin
daco nel consigl io di ammini 
strazione del consorzio l ivorne
se dal "45 al "54. 

II Consorzio agrar io di Li
vorno era sull 'orlo del falli
mento? II t e s te ha prcc isato 

Ha deposit* un igpclturc del ministero del La-

roro. II PM propone 14 anni di pena contro 

Vomicida del Quarticeiolo giudicato in Assise. 

Domani la sentenza. 

"he fmanziariamrnte la situa-
zione del consorzio fu pesante , 
m a quella patrimoniale era 
l loridissima. Nel "49 ( s iamo 
gia al t empo della gest ione 
Tremolanti-Sabatini) si ebbe 
un reddito e l evato e un aumen-
to del le r iserve. Questo risul-
tato. a l m e n o per due terzi. 
si ebbe per mer i to del nuovo 
Consiglio di amministrazione. 
L'aumento tocco i 36 milioni. 

L'ispettore del ministero del 
Lavoro ha qutndi scardinato 
lc ccrvel lot iche accuse c irca 
le presunte dirett ive politiche 
alle quali i dirigenti del con
sorzio si sarebbero (secondo 
gli imputat i ) ispirati. < Le riu-
nioni del Consigl io di a m m i 
nistrazione — ha detto il testi-
mone a questo proposito — a 
mio giudizio furono ortodosse 
c corrette . N e fu detto (a m e 
non risulto mai> con chiarezza 
in qual m o d o si sarebbero e-
serc i tate le pressioni politi
che • . 

P n m a che il processo fos se 
rinviato a domani una risposta 
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del teste al P .M. dottor Cor-
rias ha concluso l ' interessante 
deposizione. « Con la gestio
ne Tremolanti — ha detto il 
teste — non si c avuto peggio-
ramento della situazionc. Vi 
e stato. anzi, un costante au-
mento del le vendite . II patri
monio netto al ia fine del '53 
(anno in cui s i comincio a ti 
rare le flla de l g ioco governa 
t ivo contro il consorzio di Li
vorno - n.d.r.) era superiore 
di circa 15 milioni rispetto a 
quel lo del '48 >. 

• • • 
L'OMICIDIO DI BERNUNZIO 

— Domani si concludera in 
Corte d'Assise il processo con
tro Antonio Bernunzio imputa-
to di omic id io volontario. 

II Berunzio ucc i se , i l 29 no-
v e m b r e '55. Attil io Palazz i , an-
dato nel negozio del l ' imputato 
al Quarticeiolo con i fratelli 
Silvio e Idolo. Si a c c e s e una 
v i v a c e d iscuss ione per il pa-
g a m e n t o di una c a m b i a l e ri-
m a s t a inevasa . s i c che in cir-
costanze poco chi a re, dal la pi-
stola del Bernunzio part i un 
colpo. Di s i curo e ' e c h e pr ima 
che il colpo mortale esplodesse 
i quattro erano venuti a col-
Iuttazione. 

Ieri. il P .G. dott. Magr i ha 
concluso la requisitoria pro-
ponendo 14 anni di pena. Ha 
quindi parlato il pr imo difen-
sorc a w . Nicola Madia, il qua
le ha sostenuto l 'accidental ita 
del fatto invocando per il rea-
to del suo c l iente la classifi-
cazione di « e c c e s s o colpo so di 
legittima difesa - . Domani par-
lera il secondo difensore a w . 
Bruno Cassinel l i c si avra la 
sentenza_; 

Una mtto rubala 
recupcrata dai carabtweri 
Ieri una squadra di carabi

nieri addetta al servizio pre-
venzione e repression? di furti 
di sutOiTiCzzi hs proccduto al 
recupero di una moto Lam-
bretta targata Roma 110427 ab-
bandonata in Via del la Certo-

N'e il Perfetti. ne il Marza-
no si sono preoccupati mini-
mamente del richiamo ed lian-
no continuato a discutere con 
uguale animazione. II De Mon
tis si e afTacciato ancora sul -
l'uscio facendo presente ai gio
vani che avrebbero finito con 
10 svegliargli la piccola e in-
vitandoli ad andare altrove per 
risolvere le loro controversie, 
ma non ha ottenuto alcun ri-
sultato. Alia fine l'uomo. esa-
sperato ha raggiunto i giovani 
c li ha affrontati con intenzioni 
minacciose. Proprio in que l -
1'istante si ^ levato il pianto 
della bambina. ridestata dalle 
grida ormai violente. 

Dante De Montis ha perduto 
la testa: ha tratto di tasca un 
coltello e lo ha piantato con 
forza nel petto di Paolo Per 
fetti poco al di sopra del cuo-
re. Subito dopo, e prima che 
il Marzano potesse riscuotersi 
dalla sorpresa e fuggito. Nes -
suno avrebbe potuto attender-
si una reazionc tanto spropor-
zionata alia banalita riell'epi-
sodio. 

E" stato lo stesso Marzano 
che ha poi soccorso il Perfetti 
caricandolo — non trovandosi 
a passare in quel momento al-
cuna vettura — sulla moto di 
Antonio Grignoli che abita 
nella stessa strada. Al San 
Giovanni il ferito e stato sotto-
posto ad un lungo intervento 
chirurgico e quindi ricoverato 
con prognosi riservat.1 

In serata verso le 20. Dante 
De Montis e stato arrestato dai 
carabinieri della tenenza Ca
silina. II primo interrogator^ 
del feritore e quello del Per
fetti. erTettuato in ospedale dal 
magistrato. hanno permesso di 
trovare qualche spiegazione piu 
plausibile della feroce aggres-
sione. Sembra infatti che fra 
l'uomo e il !.'io\,'ii5e esistessero 
vecchi rancon. sulla natura dei 
quali le indagini proseguono. 
Sono stati ascoltati anche il 
Marzano. la mocl ie del De 
Montis e alcune altre persone. 
11 feritore ha anche detto che 
il coltel lo era del Perfetti e 
che ecl i . dopo avercl ie lo tolto. 
lo aveva usato per legit' ima 
difesa. 

* • * 
Un secondo fatto di sangue 

e avvenuto alia mezzanotte in 
piazza della Cancel lena. ori-
ginato pare dalla gelosia. II 
fabbro Goffredo Giusti Belli 
di 53 anni. abitante in via del 
Pellcgrino 16. ha assalito ar-
mato di coltel lo il pescivendo-
lo Amerigo Resiser di 69 anni 
abitante in piazza della Can-
cplleria colpendolo ad una 
spalla. 

II fabbro s'era a w e n t a t o sul 
Resiser perche lo riteneva lo 
amante della moglie. Alle gri
da del ferito sono accorsi al-
cur.i agcr.ti del commissariato 
di S. Eustachio che hanno ar
restato il feritore. II pesciven-
dolo e stato trasportato al v i -
cino ospedale di S. Spirito 

Sedula in Compidogllo 
in onore 

del sindaco di Boston 
Domani alle ore 11, nella sa-

la Giulio Cesare del Consiglio 
comunale. il sindaco di Roma 
e quello di Boston, nel corso 
di una seduta straordinaria del-
l'assemblea capitolina, si scani-
bieranno le bandiere delle ri-
spettivc citta. 

Questa ccrimonia inaugurera 
la serie di manifestazioni di 
s.iluto al sindaco della citta 
americana organizzate dal Co-
mitato ufticiale di saluto pre-
sieduto dallo stesso sindaco Tu-
pini. 

II sindaco di Boston John B. 
Hynes arrivera oggi a Ciampi-
no ovest e sarft a capo di una 
delegazione di 80 uomini di lct-
tere. uomini di affari e profes-
sionisti statunitensi. 

Le giornate di saluto. che si 
protrarranno fino al 4 luglio. 
comprendono visite e rlunioni a 
cui partcciperanho gruppi di 
esperti italiani e americani. Fra 
le altre manifestazioni. e pre-
vista 1'inaugurazione di una 
strada intitolata a Boston nella 
zona dell'EUR. II 2 luglio. inol-
tre. la Suprema Corte di Cas-
sazione si riunira appositamen-
te per ricevcre il giudice Eu
gene A. Hudson, della -• Massa
c h u s e t t s Superior Court - e un 
gruppo di avvocati di Boston. 

Domenien prossima. Ia de le 
gazione assistera alia rappre-
^entazione della • Tosca •• alle 
Terme di Caraealln 
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