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Schermo della citta 
Anniversario di S. Lorenzo 

^ RED SKELTON PARLA DI SUO FIGLIO 

leri ricorreva II XIV anniversario del primo bom-
bardamento aereo su Roma, che rase al suolo gran 
parte del quartiere di S. Lorenzo fuorl le mura. Se 
ne sono rlcordate le autorita religiose preparando 
cerimonle di clrcostanza nella chiesa de l l ' lmmaco-
lata e nella basilica di S. Lorenzo. Se ne sono rlcor
date le autorita militarl, deponendo una corona di 
fiorl sulla tomba del generale dei carabinieri Hatzon, 
che cadde sotto le bombe. Assenti del tutto, nel com-
plesso delle manifestazionl, le autorita clvili del 
Campldogllo, che pure di solito, con doverosa pre-
mura, non dimenticano di annotare nel calendario 
delle cerimonle di glornata I'arrivo a Roma di tuttl 
I nuovl esemplari zoologfcf da ospltare nel giardino 
di Villa Borghese. 

Di male in peggio 
Si e avuto un bel colloqulo a tre nella scorsa se-

duta del Consiglio comunale, a proposito delle linee 
• special! » dell'ATAC. L'assessore L'Eltore, rlspon-
dendo al compagno Nannuzzl e all'avv. Latin) che 
ne avevano chiesto i'abolizlone e la trasformazione 
In llnee normal), ha fatto un lungo elenco di cifre 
dal quale rlsulta che tutte le llnee special!, nono-
atante la alte tariffe, sono deficitarie: 17 milioni per 
la A, 24 per la B, 7 per la E, 17 per la F, 25 per la 
G, 24 per la H, 37 per la L, 8 per la M, 10 per la O, 
5 per la Q, 3 per la P. Le sole C e D sono annual-
mente attive rispettlvamente con 7 e 8 milioni. Ra-
gione di plu — hanno osservato gii interroganti — 
per abolirle tutte e inquadrarle nei normal) servizl 
dell'azlenda. Ma l 'assessore L'Eltore ha messo tut
tl K. O. fornendo un'altra sconsolante notizia, secon-
do la quale su 121 linee normal), solo 19 alia fine 
dell'anno sono attive. Non ha plO repllcato neBSuno 
perche, a rlgore di logica bisognava chiederc allora 
I'abolizlone dell'ATAC, o almeno dl chl la dlrige. 

Slrade di Alessandrina 
Abblamo ricevuto una lettera indignata di alcunl 

lettori della borgata Alessandrina, a proposito delle 
• trade dl Torre Maura. CI spleghlamo. Era stato 
•crltto, nel resoconto dl leri del Consiglio comunale, 
che Torre Maura aveva ormai dlrltto, pure essendo 
una borgata fuorl piano regolatore, ad aVere le 
•ue strade, come-orrtial le hanno gli altrl quartierl 
compresl nel piano. Tanto per esempllf lcare, era sta
to agfllunto che ormai Torre Maura e stata presso-
che ragglunta dalt'espansione edlilzla della borgata 
Alessandrina. - Cid — osservano I nostri lettori — 
dovrebbe far caplre che nol della borgata Alessan
drina alamo prlvllegiati nel confront) dl quelli di 
Torre Maura; invece, alia borgata Alessandrina la 
magglor parte delle strade sono senza fondo di bitu-
m e e in alcune che sembrano a posto manca la 
luce* . Siamo sconsolati ancora una volta. Ma del 
resto, Roma, da questo punto dl vista, sembra na-
ta senza - piano regolatore anche nei press! di 
piazza Venezia. 

Rumori resistenti 

Continuano a piovere da tutte le parti notizie sul 
grande successo della totta contro i rumori. E' una 
cosa che fa piacere. In questa citta dove tante lot-
te sono perdute, come quella contro le mosche. che 
essendo diventate ormai ddt-resistentl, continuano ad 
Ingrassare sempre di piu e a non morire ma). Le 
contravvenzioni contro i rumor! crescono, invece, e 
pare che i risultati comincino ad essere efficaci. 

L'ultima notizia dice che i vigil), dal 30 giugno al 
13 luglio, hanno elevato 746 contravvenzioni a cari-
co dl trasgressori alle norme contro i rumori mole
st). A riflettere bene, perd, c'e sempre il pericolo 
della resistenza, come per le mosche. Sarebbe un 
guaio serio se i trasgressori alle norme contro i ru
mori diventassero, ahinoi, contravvenzion-resistenti. 

VENDITTI 

Richard 
sorride 
••Richard, una sora. sentl alia 

radio cho dovcva morire: I'an-
nunciatorc disse che aveva Bei 
mesi dl vita. II piccolo corse 
da me. angosciato. ma io lo 
rassicurai dicendo: Ln pcrso-
ne buonc non mvjoiono. E tra-
scorsi sei mesi. un giorno gli 
dissi, a Richard: Lo vedi, tu 
sei in vita, e non morrai mai 
piu ". 

Con queste parole l'attore 
americano Red Skclton ha ini-
ziato la conferenza stampa nel
la hall del Residence Palace. 
ai Parioli, leri pomeriggio alle 
1R. presenti, il piccolo Richard 
dai capclli rossi. magrissuno 
nel suo veshto blu scuro r In 
pantaloni lunghi. la sorellina 
Valentina. pure rossiceia e con 
una mantellma di visone sulle 
spalle e la mamma Giorgia. 

Skclton. che alia TV anieri-
cana intorprela una figura co-
mica assai bimile a quella del 
nostro Fabrizi. ha r i fento che 
l'idca di far giraro il mondo 
al loro sfortunato finlio, con-
dannato dalla leucomia. e sor-
ta. diciamo. in famiRlia. da un 
comunc desiderio. di far gode-
re alia loro creaturina tutto 
qunnto di bello e al mondo. 
prima della sua dipartita. Un 
amico di famiglia. reporter 
della TV. riferl la notizia e 
cosl tl toro progotto d ivenne di 
dominio pubblico Ben 1R0 mi-
la letterc sono giunte flnora 
da ogni parte del mondo nella 
sua abitazioue di New York. 
dove sette scgretai ie provvedo-
no a fare la cernita della cor-
rispondenza e ad avviare le ri-
sposte. 

Abbiamo stretto In mano al 
piccolo Richard o quando gli 
abbiamo detto che un ragazzo 
aveva scrltto al nostro Riornale 
una lctterina per nugurargli 
pronta guarigione e di poter 
fare il Riro di tutto il mondo. 
ci ha risposto con un sorriso. 
dicendo che si auRiira che tutti 
i rafiazzi possano poter visitare 
tuttl i paesi della terra. Richard 
flnora ha visitato il Colossen e 
domattina andrfi dal Papa. Se 
potesse disporre del tempo a 
suo agio. butterebbe a mare i 
programnii dei genitori e con 
una Studebaker si recherebbe 
stibito a Ponipei. di cui c en-
tusiasta. per aver visto un 
documentario alia TV. 

Ognl settimatia. v ieno sotto-
posto a visita. L'ultimo referto 
medico non reca nulla di nuo-
vo: ne micliora no peggiora. 
Potrebbe pero crollare da un 
momento all'altro. 

Sembra che il piccolo cono-
sea questa at nice verita. eppu-
re trova la forza e la prcsenza 
di spirito di con versa re soher-
zosamente con giornaltsti e fo-
tocratl e si abbandona perflno a 
qualche gioeo di ^ocieta. che 
Rli fa dinienticare la pesantez-
za di questa vita d'albergo. di 
ricevimenti. e diciamo. di uffl-
cialita del suo tremendo e spie-
tato male. 

CHOI.I VIM DEL PALAZZO Dl GIVSTIZIA 

L'assassino di una mondana apolide 
condannato a 14 anni di reclusione 

UNA CJIOIA 1)1 PIU' — Una pit-cola glnla dl phi e stata leri, 
per Kiclturd Skclton, la prova dl un elegante nmtoscoiitcr. 

Attorno u lul pupfc Red, la mamma e la sorella 

Tocca spesso a figure di sre 
golata, bizzarra, complessa per
sonality entrarc nella gabbia 
della Corte d'Assise. E non a 
caso, spesso. la pena. pur du
ra, e aecompagnata dalla di-
minuente della - seminfermita 
mentale ». leri la Corte (presi-
dente N.'jpolitano. PM Ambro-
sini) ha giudicato Errante Ab-
batelli rinviato a giudizio per 
un erirnine particolarmente ef-
ferato. 

II 2<> marzo egli si incontro 
con Elisabetta Harlomova. di 
nazionallta imprecisata e come 
tale inclusa nelle schede degli 
apolidi. Stettero a lungo in una 
osteria (la donna risulto dc-
dita all'alcool e di costumi mol-
to fncili), poi uscirono ad ora 
gift tarda. A questo punto, la 
vicenda si aniicbbia 

L'irnputato ha detto che egli 
non voleva. come tutte le volte 
che la donna lo aveva tentato. 
appartarsi intiiiMiuentc con lei 
Sembra. pc io . che Fesserti una 
volta appartato con lei aves-.e 
procuraio tin male (tipieo tli 
tali incont i i ) , aM'Abbatelli E, 
per questo motivo. I'uonio 
avrebbe odiato la Harlomo\a 
sino al punto di ucciderla con 
crudelta. come quella notte av-
venne. 

Su questa scla si mossero le 

ICgli lu uccise dopo un'aapra coUutlasione con un colpo di pietra alia 
testa. Trascino poi il cadavcre sulla strada vidua. (Hi e stata ricono-
sciuta /« « seminfermita mentale » 

Continua oggi il processo contro Vuomo che uccise con una schiafjo il 
suo avversario. Due giovani condannali per la lite con un rip He e per 
uverlo oltraggiato 

indagini e ad essa si & ispl-
rata la requisitoria del dottor 
Ambrobini. Ala la ricostrnzione 
del difeu&ore, a w . Ivo Coccia, 
e stata divcrsa. I due andarono 
insieme in un fosso. Qui, forse. 
giacquero assteme (•• la camera 
da letto deha prostituta -, ha 
defintto il difensorc, quel fos-
t-o) Poj M acce.se un a^pro li-
tigio. E <|tii le versioni tornano 
a differire radicaltuente. 

Questo e certo: la fioniia pre-
cipito in un burroncello dal-
I'altezza di cinque nietri. e I'uo
nio su di lei Abbatelli prese 
una gross,i pietra e con tin col
po seceo fun la donna, gi.'i se-
ramente ferita, sfracellandole il 
capo 

L'Accusa ha detto che 1'or-
rendo crimine fu causato da 
spirito di vendetta. La Difesa. 
invece. che '.n donna era ormai 

D U E MORTALI SCIAGURE DELLA S T R A D A 

Un passante travolto e ucciso 
da una "600,, a Ponte Flaminio 

Un motociclista padre di 8 figli muore nello scontro con un aatocarro - Tutti e due gli investitori sono fuggiti 

Un passante 6 stato ucciso 
da una automobile sul ponte 
Flaminio. II niortale incidente 
e avvenuto alle ore 20.'JO di ieri 
di froute al distributore del-
l'Agip. L'uomo che era al vo-
lante della macchina investi-
trice ha tentato dapprima di 
soccorrere colui che aveva in-
vestito: quando s'e accorto che 
il passante era deccduto sul 
colpo. egli e fuggito abbando-
nar.do la macchina sul ponte, 
dove l'hnnno trovata gli agenti 
della polizia stradale. E' una 
« 600 . targata R o m a 290665 di 
propricta di Lobelio Maggini 
abitantc in via Pr imava l l e 30. 

La vittima dello scontro e 
stata succes s ivamente identi-
ilcata per Giovanni Loreti di 63 
anni. abitantc in via Prato del
la Rondinclla 532. Egli s tava 
nttraversando il ponte per rag-
giungere la tabaccheria che si 
trova accanto al distributore 
di beuzina, quando e soprag-
giunta la < utilitnrin • diretta 
sulla Flaminia Nuova. 

e risultato che rautomobil is ta 
ha bloccato i freni a i>ochi 
passi dal pedone. quando or
mai era troppo taidi . II Lo
reti e stato colpito in pieno e 
proiettalu ad un metro di di-
stanza. 

Ogni soccorso si e stibito di-
m o s t m t o vano: il guidatore 
della « 600 » e fuggito. appro-
fittando della confusione crea-
tasi; nessuno fra coloro che 
hanno fatto cerchio intorno al 
corpo immobile del Loreti. ha 
badato a lui. 

I carabinieri c il c o m m i s s a -
riato locale hanno iniziato le 
indagini del caso. 

• • • 

Un operaio cartaio. padre di 
otto tigli, e r imasto vitt ima di 
uno scontro avvenuto nel po-
mcr igg io di ieri al km. 6,500 
della provinciale per Alarcelli-
na. L'operaio Arnaldo Proietti 
di 51 nnni abitnnte in via Po-
stera 13. Tivoli. s tava raggittn-
gendo la cittadina guidando il 
suo ciclomotorc «Moschito 48 

Dai rilevi fatti dalla S trada le 'quando c stato investito e uc-

Galleggiava sul fiume una borsa 
con il cadaverino di un neonato 
E' stato ripescato alia Magliana da un operaio - Mancata assi-
stenza o soffocamento? - Forse oggi la perizia necroscopica 

11 cadavcre di un neonato e 
stato ripescato verso le ore 13 
di ieri nellc acque del Tevcrc. 
.-ill'altezzn della Magliana II 
corpicino, che e in avanzato 
statu di putrcfazione. c stato 
ripescato da alcuni opcrai che 
stavann lavorando a bordo di 
una draga c deposto sulla riva 
del flume in attcsa delt'arrivo 
della polizia. 

Poco dopo. sul posto si sono 
portati i carabinieri del nuclco 
di polizia giudiztaria di S. Lo
renzo in Lucina, il sostituto pro
c u r a t o r della Repubblica cd 
il medico legale. Qucsfultimo. 
al tcrmine di un prrnio somma-
rio csame. be precisato che si 
tratta di un neonato di sesso 
masrhile morto poche ore dopo 
la nascita forse p«r mancata 
aysistenza. forse per soffoca
mento. In ogni modo. dato an-

y c h c lo stato in cui si trova il 
_ y cadnvere. e necessario l csamc 

necroscopico per poter accer-
tarc le cause del deccsso e per 
poter stabilire per quanti gior-
ni il corpicino c stato in acqua: 
tale periodo di tempo tuttavia 
dovrebbe variare da un minimo 
di 20 Riorni ad un niassimo di 
un mese. 

Alle ore 17.30. dopo il nulla-
os'a del magistrato. il cadaveri
no e stato rimoi^o c trasportato 
all'Istituto di Medicina Legale. 
dove forse oggi stesso sara sot-
toposto aU'autopsia. Nel frat-
tempo i carabinieri hanno co-
minciato le indagini. E' stato 
interrogato per primo l'operaio 
Franco Petroni, che ha tratto a 
riva il piccolo; egli ha affer-
mato di aver scorto mentre 
stava lavorando una borsa gal-
leggiare sull'acqua aU'altezza 
della Tenuta della Magliana 
Vecchia: incuriosito l'ha tratta 
a r i \a con un rampino cd allo
ra ha scorto con raccapricvio 

che essa conteneva il cadaveri
no. E' stato sottoposto ad inter-
rogatorio anche il fattore della 
Tenuta Biagio Pompili , che e 
stato uno dei primi ad accorre-
re alle grida del Petroni. 

La borsa che conteneva i) 
corpicino c in finta pellc scoz-
zese a colori vivaci. di quelle 
che comuncmer.to le massaie 
usano per fare le loro compere 
al mercato: ad essa il cadaveri
no era stato assicurato con un 
filo elettrico rosso di tipo ame
ricano. Tanto la borsa quanto 
il filo sono attualmente all'esa-
me della squadra scientifica dei 
carabinieri. 

Le indagini proseguono per 
identiricare la madre del picco
lo e le persone che l h a n n o aiu-
tata a sopprimere o far morire 
per mancanra di assistenza la 
ereaturina ed a gettarla nel Te-
verc. 

ciso da un autocarro « Leon-
cino . targnto Roma 202917 
guidato da Giovanni Salvatori 
di 28 anni da S. Polo. 

II Salvatori 6 fuggito subito 
dopo l'incidente. I carabinieri 
di S. Polo ed il comandante 
della compagnia di Tivoli si 
sono recati sul posto, per i ri-
lievi di rito. 

a l SO peik c en to 
Ieri, c o m e era stato prean-

nunciato, i lavoratori della Ro-
mana hanno sospeso l 'eroga-
zione del g a s nella misura del 
30 per cento, nel quadro del-
1'agitazione nazionale per il 
rinnovo del contratto di lavoro. 
Non avendo avuto nessuna 
conseguenza risolutiva i collo-
qui tra i rappresentanti dei la 
vorntori e quelli del Ministero 
del lavoro per la ripresa delle 
trattative con la rappresentan-
za padronale. l 'agitazione sara 
proseguita oggi con la sospen-
sione della erogazione nella 
misura del 50 per cento. Nel 
caso che i colloqui al Ministero 
del lavoro non dovessero avere 
alcun esito, i s indacati di cate-
goria deciderebbero che la so-
spensione del l 'erogazione av-
venga nella misura del 70 
per cento. 

E' quindi prevedibile che nel
la giornata di oggi e fino a 
disposizioni contrarie dei sin
dacati dei lavoratori gasist i la 
popolazione sara costretta a 
soffrire una notevole diminu-
zione del flusso, a meno che 
i rappresentantt padronali non 
decidano la rinresa dei collo
qui risolutori ael la grave ver-
tenza. 

II temporale 
di ieri sera 

Un grosso temporale. con il 
consueto accompagnamento di 
tuoni c di lampi. e passato ieri 
sera sulla citta senza troppe 
conseguenze. La pioggia. debo-
le e intermittente tra le nove 
e mezzanotte. ?i e fatta piu 
fitta e insistcntc dopo la mez
zanotte. La temperatura. che 
gia nei giorni passati era an-
data diventando piii sopporta-
bile. si e ancora rinfrcscata 
in consecuenza dell'acquazzone. 

Frequenti interruzioni della 
corrento elrttrica si sono veri-
ficate un po" in tutta la citta. 

SI APRONO ALLE ORE 17 LE MANIFESTAZIONI DELLA FESTA DE NOANTRI.. 

Da stasera a Trastevere ferie sotto casa 
Alia fanfara dei bersaglicri c alia banda dei vigili urbani il privilegio dell'inaugurazione - Risorse paesane 
c bonarie di una "international city„ - "L'urione e 'n festa e la nottata chiara,, - Vecchie tradizioni 

AHe 17 di oggi il S-.ndaco 
Tupini. alia presenza del Com-
missario nazionale deU'ENAL 
d o t t Valente. del Prefeito Pe-
ruzxo. del Presidente della 
Provincia a w . Bruno, del Cotn-
missario provinciale deU'Emi 
dott. Guglielmo Ceron:, del 
Questore Musco e di altrc per-
sonalita cittadme, inaugurcrt 
ufficialmente in Trastevere le 
manifestazioni della - Fcsta de 
Noantn •». che dureranno fino 
a domenica 2fl IUKIIO. 

Tocchera. come al solito. alia 
faofara dei bersasheri e alia 
banda dei vigili urbani dar vnt-
zlo alia festa. Da questa sera 
i l ' rione e il lummatissimo II 
prjogramrna della prima serata 
comprende: alle 21, contempo-
ruieamente . a Largo Anicia 
- L a sora Lalla ha fatto bu-
c i a » , commedia di Guaitiero 
Sbardelll . Interpreuta dal GAD 
Dopolavoro Poligrafico dello 
Stato, e, in Piazza San Cosima-
to, prolezione del film - La do-
m e w e a della buona gente >. Do-

mani le prime garc sportive, re
plica della commedia e con
certo della banda dei vigili ur
bani in Piazza Mastai. 

Staicra. quando Ic Iuna pie-
na. emtrra di Id del pome Pa-
Ictmo. si cfjcccicra sui letta-
TflU di Trcsicrcrc, megico di
sco rosso trrcntc in un /irmc-
rwenro di tret->o!cnri lumina-
ne, la mfssinscena sera al mas-
simo della sua rcgtifzsa, nei 
gran tectro dort. ancora una 
roita. i« rrpiica «a Fra«a ur 
.Vojcntn. La • troupe - dei tra-
stevenni e al completo. t*c sce
ne. 1atte r.l ncturale. nelle stra-
dette occhieggianit di Itimicim". 
rappreienfano le cento oi te-
riolc, ploria del recchto none 
Su queste. git c.uon. i traste-
rerim. recitano a soggetto. ncl-
le fa role imbandife. Ic delizie 
di Triinoicion^. Tutto fiourito: 
in platea. kermetse della pap-
patoia; in galleria, dove ogni 
finestra, piccola che sta, tra-
mutata in polchrtto, rigurpita 
di curioJi spcttatorL Aria re-

frigcrata, col tetto del cielo di 
Roma nottnrna. 

Con la Fcsta dc Xojcntri 
Trustcrere sc ne va in racenza 
imbandendo per una quindici-
na di giorni le - rcrclcl lc -. pro-
p n o sotto casa, c bean en do 
questa Ueta ronaiuntura con 
ftumi di vmo dc: CcstcllL Si 
mangia. si b frr , si sta in clle-
gric. da questa sera, imei ben
ch? del Cacarella. di Xctalino 
O di Cesaretto. J tnjjtecerini 
SC 71£ V*l.irlG i n J c T i C »«*f*CnuO 
t a r d a imbcndita. cosri quel che 
cosu. sotto le finestre di casa. 
in un cen'en di rod. suoni. 
clamori, ftornellate. canti. 
chicsscte e in uno scenario, che 
ha la sugaettionc di essere al 
naturale. come ai tempt del 
Pinelli. 

Chi dice che Tros:c\erc nun 
* bello? 

Trajfererf. In queste serate. 
ritrova la sua mioliorc vena, 
il suo spirito popolaresco. bo-
naccione, bontempone, e da, co-

si a questa nostra Roma, che 
toluni chiamano * international 
City*, tanto sembrano diraz-
zati c rflriwimi t romani. una 
lezione di sfrenata vtrczza e 
d« pantcpmelica spensicrc-
tczza. 

Here, mangiare. starr cllegri. 
tutl'msicme. in questa barca di 
salcatcggio ch't la tarola im-
bandila. sembra ancora, per 
tcnta gente — t trastererini — 
cosa seria, una delle delirie 
di qucjta rita • c o m n c r d a l i r -
zata» anche nei d trTf iment i 

Lungotercre, scavato nel rcr-
de maestoso dei platani. e il 
refrigcrante • ridotfo • di que-
sto teatro dove si rrctfa alia 
romana la fcsta della * Madon
na der Ccrmme •. 

II pubblico. com'e tradizio* 
ne. dopo I'crenimaria prende 
posto. e scoccata Vora. ben 
p-.arca'o a taco'a, per un pcio 
di ore mangia e beve, allegra-
mente. c suonata mezzanotte. 
con la bevuta della staff a. Ian-
cia qualche storncllata. al suo-
no di orchestrine di chitarre t 

mandol'mi. per chiudere in bcl-
lezza la scrota: 

Vi* Fotto flume. Nina. ch£ 
utAscra — 1'urtonc * "n fcsta 
c U nottata chiara: — fa fnv 
so-o e p"«̂ ?e come primavcr.i 
— ce vo' er profumo tuo, Ro-
5c:ta cara.. 

Con gli anni. la kermessc, da 
' nojentri -, s'e trasformata. Un 
tempo. ' U built • faccrcr.o a 
gara per portare ' cr Cristo -
in proccssione da Sant'Agata a 
S. CTisoyOno. eppoi sc nc wn-
daveno negli orti di Testae-
do cd - arifasse - . c passeg-
giarano con lo spaghctto sulla 
Scarpa, per far veder che arc-
rano - pappato • forte pasta-
sciutta. polto, cccctcra, eccc-
tera. 

So" do *ccna: er bretocchc. 
cr mating. — le *ciocca)e. !o 
penne dc cappone — sparze m 
li migTuni. e u* maccaronc 
— spos^o. *u quarche scarpa 
de joiagr* 

ricorda il porta Romolo Lom
bard!. 

Piccolo mondo antico della 
Fetta de Kojantri che celebria-

mo oggV Hanno il gusto di una 
rccchia stampa, quests versi di 
Lombardi: 

Domani. ojrnun de noi. fa-
rA cr signorc... — Spassegyia-
tc. in zu in gio pe' San Cri-
?ojjono — co* Teta in crino-
lina c spicciat«->re — c tanto 

" de stpadmo. Verso te undici 
— caracchc ar frullo gui ar 

Caff* der florc. — A mezzo-
giorno tutti quanti a p-ijto 

provocando i soliti incidenti: 
arresti della circolazionc filo-
tramviaria. qualche confusione 
nei locali pnbblici, c s imih. 

II maltempo ha avuto pro-
babilmente piu gravi conse
guenze nelle vicinanze della 
citta. soprattutto nelle zone che 
nroducono enercia elettrica per 
PACEA e per la SRE. le due 
aziende che provvedono alia di-
stribuzione nella nostra citta. In 
modo particolare sono state le 
zone e i servizi gestiti dal-
l'ACEA a sopportare le conse
guenze del temporale. E" pro-
babilc, quindi. che il maltem
po si sia manifestato in for
me piu virulente nei centri di 
rifornimento dcll'energia elet
trica distribuita attraverso 
1-ACEA. vale a dire Terni. Ca-
stel Madama. ecc. 

In altrc parole, il primo tem
porale propriatnentc detto ha, 
per cosl dire, toccato solo di 
striscio la citta. cd e andato a 
scatenarsi alt rove. Nessuna 
chiamata ai vigil i del fuoco. 
Qualche telefonata all'ACEA. 

spacciata, soffriva, si lamcnta-
va tanto che l'uomo l'avrebbe 
finita con quel mortale colpo 
di pietra come si fa con una 
bestia straziata. 

Dopo tale singolare eutana-
sia (su tuiesto i fatti non of-
frono versioni contrastanti) 
l'uomo (un piccolo, asciutto in-
di\ iduo) sol levo il cadavcre 
della uccisa e lo distcsc sul-
1'asfalto del bivio presso il ci-
tnitero di Mi)riopnli Sabino 
(Rieti). Ed ecco d i e , uuova-
mente, l'oscuro cpisodio di san-
Cue torna ad offrire due op-
poste versioni. La Difesa ha 
affermato che sia stato un sen-
timento di pieta a spingere 
l'assassino a trascinar via il ca-
davere della donna dal fosso 
e poterlo cosl far ritrovare pre
sto. L'Accusa ha invece soste-
nuto che l'intenzione dell'Ab-
batelli era di fare arrotare da 
un autotreno i miseri resti del
la prostituta cosl da cancella-
re ogni traccia del crimine. 

Versioni opposte, ma diagno-
si chiara c Concorde circa le 
condizioni mcntali dell'iinputa-
to. Abbatelli faccva il contadi-
no. Ha nioglie e due figli. E' 
inceusurato. Le carte del pro
cesso pongono in luce l'enor-
mith del contegno dell'uomo, in 
varie fasi, di fronte agli inviti 
d'amore dell'apolide Elisabetta, 
ricoverata in un campo-profu-
ghi vicino Sabino. Le stesse 
modalita del delitto. insieme 
con il raccapriccio, suscitano 
grande impressione circa lo sta
to mentale di chi ne fu autore. 

II PM ha chiesto che. esclu-
sa la premeditazione e conce-
dendo la seminfermita menta
le. l'irnputato fosse condannato 
a 16 anni di reclusidne. La Cor
te ha deciso una conrianna a 14 
anni piu tre anni da trascorre-
re in una casa di cura. 

* • * 
UCCISO CON UNO SCHIAF-

FO — In Assise d'Appello (pre-
sidente D'Amario. PM Saviot-
ti> e comparso Giovanni B o -
netti, difeso dagli avvocati Fa-
vino. Martucci c Cini. sotto la 
imputazione di omicidio prete-
rintenzionale. Alia parte civi le . 
gli avvocati D'Amico e Mo-
rotti. 

Bonetti. il 9 aprile del '54, 
sulla v ia di Bracciano schiaf-
feggib, per motivi di interesse. 
Giovanni Giulianelli. il quale 
cadde e rimastc al suolo ran-
tolante. Nella caduta aveva 
sbatfuto la testa sull'asfalto. II 
siorno dopo. il caduto morl. 
allI'ospcdale. per la frattura del
la base cranica. 

Giudicato per omicidio pre-
tcrintenzionale. nel dicembre 

Sparatoria notturna 
fra polizia e ladri 
Lo scontro a fuoco e avvenuto a mezzanotte alia 

Borgata Gordiani - Uno dei lestofanti e stato arrestato 

Alcuni colpi di arma da fuo-
coco sono stati esplosi ieri sera 
poco dopo la mezzanotte. da 
ladri d'auto insesuiti da una 
- 1900 - della polizia. II crimi-
noso episodio e avvenuto alia 
borsata Gordiani. 

Sulla macchina della polizia 
si trovavano il dottor Macera 
della - Omicidi - cd il dottor 
D'Alessandro della Mobile i 
quali sono riusciti tuttavia ad 
arrestare una dei ladri. L'auto 
mseguita. una - 1 1 0 0 - 1 0 3 - do
po la sparatoria. s'e infilata in 
una strada che fianchegeia la 
Prenestina. Qui si e fermata e 
i lestofanti sono balzati funri 
dispedendosi per la borgata. 
Uno di essi e stato acctuffato 
dopo un movimentato insect;:-
mento. 

L i caccia "<i laclrt d' luto e 
cominciata quando 1"- Alfa -
della polizia in normale servi -
zio di pattualia. ha incmciato 
la - 1100-103 - . II dott. Macera 
ha segnalato via radio a tutte 
le pattuiUie il numcro di t ir^a 
della macchina. 

L'automobile xisxiltava rubata 
Ha avuto inizio cosl l 'msegui-

mento che si e concluso alia 
borgata Gordiani. 

AggrediscoM due guardie 
alia staiione Termini 

Alcuni giovanotti che si era-
no dati convegno Faltra notte 
all'una sotto la pensibna della 
stazione Termini per salutare 
un loro a m i c o in partenza per 
Firenzc . hanno aggredito due 
agenti che li invi tavano ad e s 
sere meno rumorosi nei loro 
addii. 

D u e della compagnia , com-
preso quello che doveva parti-
re, sono stati arrestat i . Si trat
ta di Leandro MartineUi di 27 
anni abitantc in via dei Juvcn-
ci 2 c Fausto Cardarilli di 22 
anni da Campagnano Romano 
(costui si trovava in treno) . 
Altri quatfro sono stati multati 
per disturbi e moles t ic . Ess i 

e r *p5?i , ^rVwto n , n 5 d 0 " mg° so™- A u r ^ < > C™*i & « ^"* 
- - ni: Roberto Ross i d« 16 anni 

e Vir.cer^o Bravctt i di 24 anni 
abitanti in v ia dei Quintili e 
Fernando MartineUi abitante 
in via dei Juvenci 21. 

Pc* 

arrosto 
• • • 

la pizza c"* Clcrncnti-
na .. — Pe' e* rosoiio zi* 
Checco a Tordinona.,. — La 
crostata la porta Teresina. — 
fpecialita der fto dc la Zin-
nona. — quello che fece er 
tlorcc a Fortunato — quanno 
Jc morze cr z'.o ch'cra cu
rate. 

• • • 
Doppo de che "na bclla mc-

rennola. — la cena a 1'ostcna 
do Buzzichctto. — cr gevcio 
dc la staffa dar Manciola —-
o. ftnartr.ente. in 5^nta pace 
a' letto — dove, captschi. - a 
dua lo venne er vecchio- . — 
cala er sipario e... bonanotte 
ar sccchio! 

RICCARDO MARIAN! 

Svafigiafo in via AHavilla 
un negorio di eteftrtdomesttci 

Un audace colpo ladresco e 
stato compiuto ieri notte. da 
ignoti ladri. nel negozio di ra
dio cd clettrodoniestici sito in 
via Riugero Altavilla 45, di 
prorrieta del signor Mario Pog-
gi. I ladri hanno asportato te-
leviscri f apparecchi radio per 
un valore di un mll ione di lire. 

Sul posto si e recata la Poli
zia che ha esecuito i rilievi del 
caso ed ha iniziato Ic indagini 
per individuare i rcsponsabili 
del furto 

Colto da malore 
muore per slrada 

Vn pictoso rinvenimento e 
stato compiuto ieri notte da al
cuni passanti che stavano rin-
casando in piazza Xuma Pom-
pilio. In mezzo alia strada gia-
ceva infatti il cadavere di un 
uomo di 67 anni. tale Angelo 
Sessanigo. abitante in via Pan-
nonia n. 51. 

I passanti hanno subito avver-
tito i carabinieri della stazione 
Aventino: e s:a:o accertato che 
il povcretto e stato fulmin^to da 
un grave malore 

Boneggiafore arrestafo 
II d;cia«scttenne Franco Msn-

cini, da Foggia. senza f.ssa di-
mora. e stato sorpreso i e n 
mattina da alcuni acenti di Pub-
blica Sicurezza in flacrante 
borsegeio a danno della stra-
niera Paula Kelter nc: press: 
della stazione Termini e per-
tanto e stato arrestato. 

del '56, il Bonetti fu condan
nato a 4 anni. 5 m c i e 10 
giorni 

II giudizio di rtppcllo, co-
minciato ieri mattina. prorogue 
oggi. 

• * « 

CONDANW'ATI PER LITE 
CON UN VIGILE — Vincenzo 
Bruno, Italo Mastrangeli, Giu
seppe C.irrera e Fernando An-
glani .sono stati i e n mattina 
giudieati in tribunalo (presi-
clente Albario. PM Rracci* I 
quattio imputati. il 15 si-ttem-
bre scorso. vcunero i riivcrbio 
eon il vigile urbai'o Oliudu Ce~-
selon mentre quosti contcst.iva 
al Bruno una contravvenzione. 
Lo attorniarono. gli itnpediro-
i\o di portare a compimento il 
suo operato. E volarono le fra-
si ritenute oltraggiose e anche 
una bestemmia. Tra gli altri 
epiteti destinati al vigile cc no 
sarebbe stato qualcuno abba-
stanza pesante. Sulla - richic-
sta di citazione •• si leggo. in
fatti. che il Mastrangeli avreb
be detto, quando il vigile invito 
i quattro a seguirlo presfo il 
Cotnando di polizia urbana : 
•• Andiamo. andinmo pure' Te-
stimonieremo a favore l'uro 
dell'altro e gliela faremo ve -
dere noi a questo buffone» 

II tribunale ha condannato 
Vincenzo Bruno a sette mesi: 
Italo Mastrangeli a 6 mesi e 
15 giorni: gli altri due sono 
stati assolti per insuffieienza di 
prove. II verdetto ha escluso 
che gli imputati avessero com-
messo il reato di - resistenza a 
pubblico ufficinlr -. 

De Scla ricoveralo 
nell'inlermeria del carcere 

II marchese De Seta, fuggito 
domenica sera dalla clinica 
Ciancarclli o costituitosi 1'altro 
ieri ai carabinieri, e stato rico-
verato nell'infermeria di Reei-
na Coeli. Oggi o domani il pro
c u r a t o r della Repubblica dot-
tor Luciano Bracci. interroghe-
ra il nobile palermitano sulla 
sua fuga e sui giorni di vacan-
za che egli si c preso a S. Ma-
rinella. 

Come abbiamo pubblicato, il 
De Seta, evaso dalla clinica per 
protestare contro una procedu-
ra che egli ha definite - me-
d ioeva le» perche da tredk-i 
mesi attende il giudizio. dopo 
cssersi incontrato con i suoi 
avvocati. la notte stessa della 
fuga. ha trascorso i tre giorni 
di liberta bagnandosi nelle ac
que del la graziosa cittadina. 

I lcgali del protagonista dello 
scandalo dcgli stupefacentt. 
hanno confermato che la fuga 
non era stata preordinata; ma 
era nata nella mente del mar
chese poche ore prima della sua 
attuazione. Quando cioe egli 
aveva scoperto che la stanza 
comunicante con il bagno, oc-
cupata solitamcnte da una de-
gente della clinica. quella sera 
era rimasta vuota. 

II fatto che il fuggiasco aves-
se abbandonato la clinica in 
- s l i p " aveva suscitato non po
che perplessita ncgli investiga-
tori. che si chiedevano come il 
marchese avesse potuto attra-
versnrr via Morgagni in quel-
rabbigliamento. II particolare 
pare chiarito: gli avvocati che 
hanno incontrato I'evaso un'ora 
dopo la fuga. hanno dichiarato 
che il De Seta indossava gli 
stessi abiti con i quali aveva 
'.asciato Regina Coeli. quando. 
quindici giorni fa era stato 
tradotto alia clinica Egli stes
so. dunque. li aveva nascosti 
nel b s s n o 

Due ragani arresfali 
per il furto in un negozio 
In via Duilio due agenti han

no inseguito ed arrestato due 
ragazzi che avevano vuotato la 
cassa del banco di vendita del 
negozio di « Vini ed oli . sito 
in quella via al nnmero S 
asportando ottomila lire. 

I due. Antonio Laurini di 14 
anni. abitante in via Leone IV 
n. 18 e Francesco Polidori di 
14 anni abitante in via degli 
Scinmni 81. erano stati sorpre-
si dal proprictario del locale . 
Emiho Colagiovanni. mentre 
si imposses savano dei denari 
che si trovavano nel casset to . 
II commerciar. te li ha m e s s i in 
fuga: appena fuori del negozio 
i due s: sono imbattuti negli 
agenti che li hanno acc:uff?.ti. 

CRAVE INF0RTUNI0 A T0RRENU0VA 

I cingoli di un trattore 
gli stritolano le gombe 
I cinzol: dj nn trattore hanno 

stntolato le c.~«mbe ad un g:o-
vanc contad.no che stava ag-
ganciando un aratro alia mac
china. L'imprcssionantc :nfor-
tunio sul Ia\oro e a w e n u t o i e n 
alle ore 11.50 nella tenuta d: 
Marco Parov.ci.-.ni a Torrenuo-
va. Anzelo Dcodato. id 29 anni 
abitante in via Bomp-ano I a 
Torrenuova. cost si ch:ama il 
contaiimo l e n t o , e stato rico-
verato aU'ospcdale di S. Gio
vanni dove I s a m t a n l h a n n o 
r'.coverato con procnosi r:ser-
vata. Oltre alle orrende fer;te 
alle cambe ecl i ha nportato la 
frattura del femore ed un'am-
pia ferita alia regionc clutca 

II Deodato era solo al mo
mento del lo infortunio; a l tn 
eontadini si trovavano poco 
lontano da lui. II trattonsta era 
sceso dalla macchina. dopo 
averla accostata al pesante ara-

tro che il g;ovane doveva ac-
^anciare. 

Non si sa come s-.a a w e n u t o 
esattamrr.te l'incidente. Con 
ocn: probability :1 trattor^. 
mer.tro il Deodato stava fi?-
s.-.ndo '/j=ta del w»niere, s. e 
mo;so urtar.do il c .ovane che 
s: trovava accosciato fra 1'ara-
tro e la macchina. E" stato un 
at f -mc Purlo l=nc:nante del 
ferito ha fatto accorrere i con-

le cambe sotto i c-.ngoli e l'asta 
di ferro dell'aratro che si era 
abbattuta sul suo ventre . 

Una macchina della tenuta ha 
trasportato u giovane al c o -
soconv.o dove e stato -.mnic-
diatanicntc orerato Dopo i'm-
tervento ch-.rurc.co. ecl i e sta
to ncoverato in corsia dove 
eli veniva praticata una tra-
sfusione di plasma sancuicno. 

In serata i med:ci hanno re-
gistrato un h e v e miglioramento 
dei ie sue condizioni. 
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