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LE AZIENDE E 1L COMUNE HESPI1NGONO SEMPRE I/APERTURA DELLE TRATTATIVE 

Pieno successo dello sciopero tranviario di ieri 
Anche domani ATAC e STEFER ferme per 4 ore 

La Bospenmone si effettuera dalle 11 alle 13 e dalle 17,30 alle 10,30 — IncrcHcioso incidente in via Arenula per Vinter-
vento di alcuni agenti — Due tranvieri arrentati — Sciopero di protesta fino a tarda notte nei depoaiti di Trastevere, 
Tuscolano e Portonaccio — Tulle le organizzazioni sindacali denunciano la provovazione e decidono di proseguire la lotta 

Ieri lo sciopero di quattro 
ore. dallo 11 alle 13 e dalle 
17.30 alle 19,30. 6 stato attuato 
con grandc compattezza dai 
tranvieri dell'ATAC e della 
STEFER; pochissime sono sla
te le vetture che in queste ore 
hanno circolato. In prevalenza 
condotte da controllori. Lo 
sciopero. che si era svolto con 
jforza. ma nello stcsso tempo 
nella piu porfetta composto/.-
za. e stato turbato. quasi al suo 
tormine, da un Inoppnrtuno 
intervento di una decina di po-
liziotti che a largo Arenula han
no carieato un gruppo di tran
vieri del deposito Trastevere 
1 quali stavano salendo su un 
«44», condotto da un cruini-
ro, per recarsi al proprio de
posito e qui riprendere nor-
malmcnte il servizio alle 19.30 
In ennseguenza de! taffcruglio 
che nc i* nato duo lavoratori. 
fattorini doH'ATAC. Mario Leo
ne e Roberto D'Ezio. sono stati 
format! e successivamento de-
nunziatl all'Autorita gludi/.la-
ria per •• oltraggio. rosistonza 
e violenza ~, e tradotti a Ro-
gina Coell. nonostante l'lntei-
vento delle sogretcrlo del sin-
dacati e degli onn. Rubeo e 
Natoll presso il questore. 

Immediataniente dopo l'lnel-
dente. tutti i tranvieri. del de
posit! di Trastevere. Tuscola-
no, e successivamento di Por
tonaccio, deeidevano di non ri
prendere i) servizio in segno 
di protesta. 

L'episodio di largo Arenula 
e accaduto alio on- 19.15: un 
gruppo di circa 70 tranvieri 
attendeva alia fermata del 
« 4 4 - la vettura in eireolazio-
ne: quando cssa. guidata da un 
cruniiro, & arrivata alia fer
mata. ha prosoguito la sua cor-
ea arrestandosi alcuni metn 
dopo. Mentre i tranvieri vi sta
vano salendo, la vettura si e 
rimessa improvvisamente in 
motn provocando 11 loro ri-
$cntimento che si e espresso 

. con una salve di fischi; a que-
sto punto una decina di agen-
ti — che intanto crano soprag-
giunti a bordo di una camio-
netta — intervenlvano contro 
i tranvieri e da qui scaturiva 
il violento taffcruglio nel corso 
del quale venivano tratti in ar-
resto I due fattorini. 

I marcscialli di PH. Giusep
pe Belsito e Carlo Flamini. e 
l'agente Giuseppe Toto rima-
nevano loggcrmente contusi; 
medicati all'ospedale Katobene-
fratelli, essi sono stati giudi-
cati guarihili in pochi giorni. 
Anche alcuni lavoratori sono 
rimasti contusi. 

Dopo l'accaduto. mentrc era 
in corso la spontanea protesta 
nei depositi gia citati. veniva
no fatte circol.ire le voci i»iii 
sconsiderate. in relazione al-
ragitazionc stcssa. Nolizic al-
larmistichc. di una sospensione 
di tutto il servizio aiitofilotran-
viario nella stessa nnttata pri
ma. e poi che i sindacati crano 
orientatt verso uno sciopero ge-
nerale dei tranvieri nella gior-
nata di oggi. venivano fatte 
circolare con insistenza, evi-
dentemente da ambienti inte-
xessati a che la lotta dei tran
vieri uscisse dai suoi naturali 
binari. 

Queste voci allartnistiche. 
tendenti a oreare disorionta-
mento e confusione. venivano 
opportunamente stroncatc da 
un comunicato diramato unita-
riamente da tulti i sindacati di 
cui a flanco diamo il testo ln-
tograle. 

Respinti il divorsivo e In pro-
vocazione. i sindacati riconfer-
mavano la loro Imea di condot-
ta gift resa nota nei giorni pre
cedent!: portanto. domain, ve-
nerdl. ve r r i offettuato lo scio
pero di quattro ore, come era 
stato preeodontemonte ar.nun-
ciato. La sospensione del la-
voro. dalle ore 11 alle 13. e 
daile 17.30 alle 1!>.30. avverra 
*?;i tutto le linee urbane ed ex
tra urbane dell'ATAC e della 
STEFER. 

Le due rivondioazioni econo-
mjche che sono alia base del: , 
Jotta dei tranvii r; sono orinai 
note a tutti. cosl come <"» noin 
1'atteggiair.ento :e:mto da! Co-
mune e dalle due az;ei,de di 
fronte alle r;oh:< sto. Ieri sera 
l'assessore L'Eitore — :n alcu-
EC dichiarazioni rilaseiato alia 
Stampa — hd pra'icaiutnte ri-
badito la rigida poMZinne as 

II comunicato dei sindacati 
Ecco il testo del comunicato diramato ieri sera congiun-

tamentc da tutti i sindacati autofei lotranvirrl : 
* Nel corso dello sciopero ellettuuto ieri du(/lf autoferro-

tranuien. nlle ore 19,15, a Jnrno Arenula, e mwenuto un fattn 
incrcscioso, ctiusuto dalla purtrnza mtempestlvn di una vet
tura dell'ATAC e dall'intcrvento, Cindentemente violento, di 
auciiti di pnlizia, che provoenvano it leuiltimo riseiitimenlo 
dei present! A seauito del tufferu<iln> sorto returano jvr-
mati due lavoratori dell'ATAC i qmili. nono^tunte I'mfer-
vetitn dell" ief/reterie dei Stnducati e dei purlumentari /JTCSAO 
it Qtir.store, venivano demin^iciti nll'Autoritn (liudtziuriit e 
trcsfcriti in curcerc in stato dt arresto 

Le orunnizzozioni dei lavoratori. nel sottolineure lo zelo 
e la premura con cui le uutorita. hnnno proceduto, non po.i-
sono che ravvisarc come sia chiaramente in titto un'aperta 
ptovoeazione contro la cateuoriu Cio nI fine evidente di 
dixlrarla da quelti che. sono i/(i obiettlvi per cui stu condu-
eendo la lotto in corso. Quale immediata protesta a qin'sfo 
(;r.<ito rii proDorfiziorir. i liu'onifori delle autorimesse di Tra
stevere e di Ttiscohmo. spontaneamente, hanno proseuuxto 
lo sciopero lino al term'mc del servizio. 

Le oruanizzuzioni siniliicitli (tdercnli utta CCIL. alia CLSL, 
VIL, CISNAL, SALA. nel denunziarc la provocazlone niessd 
in (itto, icndono nolo che non si presteranno a dh>crsii>i 
comuiutuc orchestratt, c mentre inniliino I laronilorl ad 
esser" ri()il<in(i tic I confronti dei provocutorx. duhiarano che 
la lotta intruprcsa verra uniturinincnte portata urnnlx, jino 
al consenuimento delle Tivendicuzioni avunzate -. 

IL SISTEMA ERA ABILE MA LA BANCA L0 HA SC0PERT0 

Due trulfaluri «pescano» 76 milioni 
nel conln del principe Laneellolli 

Con un passaporto falso e una delega apocrifa incassavano assegni«dis-
sanfiuando»il deposito bancario del titolato - Come la polizia li ha arrestati 

Un aspeltit ilcllii sospt'iisliuie del luvoro effcttnata Ierl ultittilia. Nella foto: 
(lie sostauii nei press! ilel deposito dl Trastevere 

tranvieri 

sunta dai Comune e dalle a 
ziende, posizione che ba pro 
vocato la rottura delle tratta-
tive e costretto i tranvieri e 
le ornanizzazioni sindaeall n 
inasprire la vertenza. L'asses
sore al Tecnolonieo. difatti, i-
"norando eompletamente nil 
itupeiini assunti presso il nu-
nistero del Lavoro. riconferma 
che le ricbieste non jiossofio 
. essere esaminate a sf> ma in 
rappoito a un nuovo piano tec-
nico-amministrativo delle a-
/.iende». Anche queste affer-
mazioni. fatte proprio in un 
momento lanto acuto. non so
no eertamente le piu op[)ortu-
iic. o tanto meno idonee a«l a-
prire una qualche possibility 
per la soluzione della verten
za che sta reenndo non pochi 
disntfi ai cittadini Esse niern-
viRliano. tanto piii dettate da 
un cotnponente della Giunta in 
un momento particolarmente 
(lelicato. 

Presso 11 deposito Trasteve
re, dove i lavoratori che non 
erano usciti con le vetture han
no sostnto a lungo. si sono re
call i dirifjenti smdacali delta 
caten«ria. tra cui Ton. Rubeo 
Sla RU opera! del deposito che 
il personale viaunianle. nel cor
so della riunione che si e svol-
ta. hanno espresso la loro vo-
lontft di non riprendere servi
zio in segno di protesta contro 
l'arreslo dei loro due compa-
jjni di lavoro e Pinopportuno 
intervento de«li agenti. I/in-
tervento dei diriRenti sindacali 
e servito nnche a placare la 
tensione che Si era ere.ita tra i 
lavoratori di questo deposito 
direttamente colpitl dallinci-
(lente di via Arenula. 

L'ESECUTIVO DELLA CAMERA DEL LAVORO ESAMINA LA SITUAZIONE SINDACALE 

Numerose cutegorie di lavoratori ia agifazione 
per udeguamenti salariali e riduzioni di orario 

Due milioni di ore di sciopero effettuate fino ad oggi nel '57 a Roma e nella provincia - Le lotte sostenute - Le 

relribuzioni attuali inadeguate anche per le categorie meglio retribuite - L'esempio degli autoferrotranvieri 

Si 6 riunito ieri il Comitato 
csecutivo della Camera del La
voro di Roma e provincia per 
esaminare la situa/.ione che si 
e vemit.i a sviluppare in se-
Kiulo aU'aceendersi dl lotte 
sindacali che interessano im-
portanti rateRorie lavoratrici. 

II Comitato esecutivo rileva. 
in un suo comunicato. l'entit.V 
la imponenza e i risultati posi-
tivi delle azioni sindacali con
dotte nel corso di quest'anno 
dai lavoratori ecbli. aliinenta-
nst i . panettieri. poliRrafici, 
mezzadri. atldetti al cominer-
cio, portion, addetti alle im-
prese di pulizia. Rasisti. poste-
leRrafonici. elettrici. metallur-
«ici. ferrovieri, siuhsti pubbli-
ci. ospedalieri. lavoratori del-
I'nhhiKliamcnto. estrattivi. fli-
pendenti deuli enti loeali. la
voratori cbimici. statall. para-
statali. aiitoferrotramvierl. 

II mimero delle ore di scio
pero che questi lavoratori so
no slati costretti ad effettuaro 
per difendere c miRliorare le 

II prezio dell'uva 
potrebbe diminuire 

Presa di posizione dei rivenditori ortofrutti-
coli contro i grossi produttori e il Comune 

1 
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po*%o offrirr un 
Aho, 

$ lungo le itrnde o apprenden- mr? ». « Si, 
z do ctrti epi*odi, si ha il so- tnfje? •». « Come? ». « 
5 spttlo che alcuni italinni pri- ma chi> e ampanara? Dice-
X ma di imparare ralfabelo ah- to; powo offrirr un cafjc? ». 
5 biano fia clabornlo una Iroria La si/mara, arronsmdo per lo 
X *ul modo di conquistare le sdrftno, ha cominciato ad at-
j | donnr. Roberto I- * sicurn- zare la tore. « Ma come si 
4 mentr jra qur*ti. « lo — An 
4 deciso — re proto semprr. 
5 Su cento, 'na diecma s'ari-
f medieno de sicuro ». 
£ Fedele oi suoi princ'tpi, lo 

II pre/.zo dell'uva — a Riu-
dizio dei rivenditori ortofrutti-
coli d ie so UP occupano in un 
oomunuMto della loro associa-
zione — contmiia a manteuersi 
sostenuto. sebbene si sia orm.u 
in piena sta>;ione. La cosuldetta 
uva - bares.ma -. frutto di lar-
RO consiimo. m.intiene nll'in-
Rrosso la (|uotazione di I"0 lire 
al child, che o una delle p;u 
basse per merce che sia com-
mesttbile e prcsentabile al cnii-
Mimatoro. mentre per il mosca-
to. sempre all'incrosso, si va 
da un inininui di 130 lire (chic-
cln piccolissimi e proilotto sca-
deiiti-) ad un massinio di 200 
lire, con quotanoni lutcrmedu-
a seotid.i della qualita Tallin. 
t:pi d: u\ a che solo spor.idica-
meiite lomp.iionn sul merc.ito 
veiiRono \endut i all'itiRrosM* 
sulle cento lire al cbiln. ma si 
tratta di prodotti scadontissinu. 
destmati alle spremute. 

II mercai.) deH"uva. in^oni-

Per uti caffe 
Talora, a gunrdarsi inioriiO frire tin caffe?». «• Dice " 

prrmelte? ». « 3f«r<i fho dit
to li morti ». « lo potrei r«-
*ere sua madre ». Oli sfntardi 
di tulti i pmenti erano or-
mai fissi sul gioranotlo che 

inlraprendente fioianotlo an- tentava di arretrare rerso 
cora quasi imberbe hn adoc- rusrita. , F.mbe? Che a mi" 
ehiato laltra sera una signo- m „ d r ( . nun je p o „ n offA | m 
ra in ptasta Guglxelmo Pepe. ^ ^ , „ Screanzato. villano. 
• Anted, che tardona. L que- papp^^o! , , . Jutta 'sta ca
sta ce sta subbito:... m. benza 
pensarci due tolte si e incol-
tato alle calcagna della don
na e fha sega'ita fino all'in
terna di un bar. Alia ca\sa, 
mentre la preda rhiedeca un 
pacchetto di • espartazioni », 
il dongiotanni si e fntto ar-
dito posando sul banco un \o-
gli* da diecimila. • Pos*o of-

mzxa pe~ 'n caffe. Me dicera 
no grvzie e te saluto r>, * A 
more — e intervenuto un 
omaccione — si proprio <"c 
tenghi paghemclo a me». 
• £ imomma.' l'a bene va be*, 
ma mica ci ho li fiori ar 
nnso 9. 

romoletlo 
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ina. si e. stabilizzato. II che si-
Riufica che il consnmatore per 
maiiRiare un cbilo di uva ma-
tura e di buona i|uahta non 
deve spendere meno di 200 lire. 
I'uo essere acquistata al de!-
t.'iRho uva ad no costo nurture. 
ma Reneralnu-nte si tratta tli 
proilotto non consiRhabile. d.il 
saporo acquoso e assolutamente 
impresentabile. Secondo l'As-
sociazionc Rivenditori Erbe o 
Frutta r prezzi minimi prati-
cati all'inRro.-so risontono del 
- prezzo . onvenzionato - tra xl 
Comune ed I RTOSSI produttori. 
Ronton tli baiu-bi per la ven-
d:ta diretta; prezzo che si e 
mantenuto URuaic dallo mizio 
ileil.i staRionc. 

Al riRuardo si deve rilevare 
che il prezzo convenzionato 
nella nusura di 130 lire per 
uRiii chilo d'uva i? rim.isto inal-
ter.ito dall'inizio della stationc, 
senz.t si'hire le flessioni che sa-
rebbe sr.ito raRionevole attcn-
dersi a sta^ione inoltrat.i. C'o-
sicc'ne i produttori autonzzat: 
alia vcndita d:retta (-Macca-
re<:e -, - Solonio - . - Camposel-
v a - . - M a r t o l l a - . - Palombi - . 
occ > al momento. possono es
sere conssderati -di priv.Ie.cio-. 

A questo punto. e neccssario 
chiedersi — e sono sempre i 
rivenditori che se lo chk-dono 
— se il Comune nello stabihro 
il »quantum - del prezzo da 
convenzionare non sia stato 
mosjo da preoccupazioni d» ca-
ratterc extra-commcrcialc. E" 
cetto, qualunque possa cssero 
la nsposta a tale quesito. che 
il Comune non e riusc.to nello 
scopo di assieurare alia citta-
dinanza buom prodotti a costi 
economic!. Sc non avessc sta-
bilito coi prezzi convcnzionati 
un - m i n i m o - cost elcvato (ap-
punto ie 130 lire al chilo per 
prodotti non di prima quali
ty) le quotazioni partirebbero 
adesso da altre basi. Anche un 
altro obicthvo ha fallito il Co
mune. 

Si tratta della incapacity a 
controllare i crossi produttori 
che. stando ad un rccente prov-
vodimento dell'Annona. do-
vrebboro ver.dere meta dei loro 
prodotti nel Mercato Generale 

Sab.ito mattma - S o l o n t o - ha 
portato in via Osticnse soltanto 
25 q li di uva. mentre - Mac-
ca resc - nc ha portati 30 quin-
tali. Xon si ha notizia di a rnv i 
dl uva da parte di altri pro
duttori. 

condizloni di esistenza nrnmon-
tano. riel eoinplesso. a 2 milioni 
circa. 

lntcnsa fr stata I'attivitft sin-
dacale che si 6 realizzata nel 
corso (Icll'anin). 1 dipcndenti 
di numerose a/.ierule sono see-
si in aRita/.ioue per conquista-
re uiiRliorameiiti economici e 
per impedire la chiusura di 
falibricbo o per imporrc il ri-
spetto del contratto di lavoro 
o oloRRoro la Commissione In
terna. 

Le azioni piu intense sono 
slate condotte al eantiere Poz-
zi. nll'IRMA. al Mattatoio. al 
PoliRrafico dello Stato; dai di-
pendenti della CRI. della a-
zieuda Maccarese. della CO-
TAL. STEKER. SAV. Istituto 
N'a/.ionale Trasporti. SRE. del
le aziende di istallazione idro-
termiche. del doposito ferro-
viario di S. Lorenzo e Traste
vere. della Stacchini di Tivo-
11, ecc. A queste azioni sono 
da nRRiunRorsi le numerose at-
tivita sindacali svolto nei piu 
important! comuni della pro
vincia e, in modo parneolarc. 
a Tivoli. Civitavecchia. Macca
rese. nella zona delle cave di 
travcrtino di HaRni di Tivoli 
e in numerose aziende ngranc 
condotte a mezzadna. MiRliaia 
di lavoratori con alia testa i 
00 mila lavoratori deU'cdilizia, 
i lavoratori firafici. i 2 nula 
mezzadri, i dipcndenti del
l'ATAC e della STEFER. i fer
rovieri. i posteloRrafoniei, i Ra-
sisti. i 5 miia lavoratori nella 
nettezza urbaua e i dipcndenti 
deRli ospedali. hanno parteci-
pato all'insiemc delle azioni 
sindacali. 

Caratteristicn fondamentale 
di queste lotte — proseRue tl 
comunicato — e stata l'unit.'i di 
a/ione. che non o vcniita mm 
meno nel corso delle lotte stes-
se. La combattivith del lavora
tori. Ia piena cosrien.-a della 
necessith di doversi sotttiporre 
anche a Rravi sacnfici. la f»>r-
to unita di azione hanno reso 
possibile la conquista di no-
tevoli risultati economici. 

Numerose sono le cateRone 
attualmento m aRitazione e tra 
queste. oltre ORli outofcrro-
tr.mivicri. vi sono • tut iurbi-
in. i commess: e cascherini. i 
R.isist:. !c Iavoratric 
.:llo imprese di pulizia. i la-
\o ra ton sanatonali . della .aom-
ma e del Mattatn.o. Molte al
tre oateRone sono in procinto 
di scondere in ncitaziono. Le 
cause che tnducono tanto mi-
I:IJ,I;.I di lavoratori all'azione 
s.ndacale sono quelle che han
no spinto cli autoferrotram-
vien ad una acitazione cosl 
compatta e tenace: la impossi
bility di continuare a vivcre 

con le attuali retribuzioni. ina-
deRuate anche per le cateRone 
nu-Rlio retribuite. e la necessi-
ta di r idurre l 'orano di lavoro. 

Le retribuzioni attuali sono 
assolutamente inadequate, an
che per le cateRone moRlio re
tribuite .e cio a seRiuto del 
continuo aumento del costo 
della vita e del peso fiscale che 
Rrava sui lavoratori. La inten-
sita del ritmo di lavoro, d'al-
tra parte, pone sempre piu In 
osiRonza che non solo la re-
tribu/.ione sia rapportata al-
raumento crescente del rendi-
mento di lavoro. ma che l'ora-
rio di lavoro sia ridotto in mo
do da salvaRiiardare la salute 
dei lavoratori. 

II Comitato Esecutivo. non 
solo approva pienamente l'a-
zione deRli autoferrotrainvieri. 
ma cita (piesta lotta ad cscm-
pio a tutto le altre cateRorie 
di lavoratori. rilevando come 
la lotta dei dipcndenti del
l'ATAC e della STEFER ha una 
importanza particolare cosl co

me l'ha avuta e la ha l'azione 
deRli edili per il movimento 
sindacale romano. 

II Comitato Esecutivo. men
tre ancora una volta pone in 
evidenza la Rrave responsabi-
lita che ncade sulle direzioni 
dell'ATAC e della STEFER e 
sul Sindaco di Roma, che con 
il loro dinieRo hanno provo-
cato l'intensificazione dell'a-
zione sindacale della catoRona. 
invita tutti «li altri lavoratori. 
di oRni cateRoria. ad espnme-
ro la loro approvazione ed a 
dare il loro appoRRio alia du
ra azione intrapresa uni tana-
mento dai lavoratori autofer-
rotramvieri. e a soltecitare lo 
on. Tupini affinche interven-
Ra in maniera chiara e decisa 
ad avviare a soluzione la ver
tenza. accoRliendo le leuitti-
me nchiesto di una cateRoria. 
la quale SVOIRO un lavoro dif
ficile. iiiRr.tto e loRoraute. e 
non retribuito eertamente a 
seconda dell'importanza delle 
prestazioni. 

Per una fortunata catena d: 
coincidenze, la squadra mobi
le e riuscita ieri ad interrom-
pere l'attivita di due audaci 
truffatori che, in soli otto 
giurni, avevano • dir»sanguato » 
ill ben 70 milioni di lire il de
posito in banca del principe-
Lauro Lflncellolti Del rcsto. 
tutto I'- afiare - e lniziato. s: 
e sviluppato e si e L-oncluso 
sotto il muntello del caso: un 
passaporto smarrito e acqui-
stato alia "boisa nera - ha 
permesso la tlaborata costru-
zione del mstello della frode, 
il sospetto iitintivo di un cas-
sicre e 1'omoniniia di un nolo 
preRiudicato romano tun un 
distinto unbrojihone dai tie 
numi ne Iiannu cauaato il 
L i o l l o . 

Due — come abbiamo detto 
- • sono i primi attori di <iue 
sta smgolare vicenda: limpie-
g«to del Banco di Napoli Gior-
Rio Piscardi ed il •• bidonista •-
Nicola Stante. S'liicontrarono 
circa un meso fa e scambiaro-
no quattro cbiacchiere sul co
me far soldi senza durare 
troppa fatica; ne venne fuori 
la Riande idea: uttiiiRere 
• clandestinamente - dai conio 
current'-* di (pialche •« pe/zo 
Rrosso - ben rapprescntato nel-
le casseforti deRli istituti ban-
cari da un notevole Rruzzolti 
di milioni. Dall'abbozzo del 
|)rogetto alia sua realizzazione 
il passo fu molto breve e fu 
reso ancor piu facile dalla di-
strazione di un agente della 
questura di Avellino che per 
strada si perse alcuni passa-
porti. Uno di quei preziosi do-
cumenti fini in mani non trop-
po pulite e fu niesso all'asta 
fra alcuni {jentiluomini che 
per non 'finire nelle patrie ga-
lere. avevano urgente necessi-
ta di cambiare aria: lo Stante 
se lo assicuro per 300 mila li
te e con l'ausilio di qualche 
Roccia di scolorina e di un po" 
di colla lo intesto ad un fan-
tomatico signor Mario Rossi e 
vi applied la propria fotogra-
fia. assumendo cosl una dop-
pia personality. 

Dal canto suo, il Piscardi 
non era certo rimasto con le 
mani in mano; spulciando nei 
reRistri della banca presso la 
quale era impiegato scoprl ehe 
il correntista piii - sostanzioso •• 
era il principe Lauro Lancel-
lotti, si appropri6 di un car-
tellino recante la suo firma e, 
su un apposito modulo, fab-
brico per proprio uso e con-
sumo una delega con la quale 
il titolato autorizzava un ine-
sistente dottor Pietro Corsi a 
prelevare in sua vece piccolo 
e grosse somme di denaro; poi 
colIoc6 il tutto nella carfella 
per.-ionale del principe custo-
dita nell'archivio del Banco di 
Roma. 

Ottenuto. sempre a nome di 
quel medico prefabbricato. un 
blocchetto di assegni del Ban
co di Napoli, i due compari 
poterono passare all'azione. Lo 
Stante. esattamente otto Rior-
ni fa, si presento al cassiere 

del Monte dei Paschi di Siena 
e, esibendo un assegno per die-
ci milioni, gli fece preaS'a po-
co questo discorsetto: •• Que
sto assegno e firmato e "gira-
t o " dai dottor Corsi. fiducia-
no del principe Lancvllotti; 
io sono il signor Mario Russi 
e sono venuto a riscuoterlo 
ecco il mio passaporto ••. La 
vista del documento ed una 
telefonaUi trauquillante avuta 
con il Banco d: Napoli convin-
sero il malcapitato lmpiegatt-
che tutto era regolare: C«JSI i 
dieci nullum del blasonato s. 
trasferirono seduta >tante nel
le tascho del truffatore e qu:n-
di tornarono nella cassafurtf 
della banca <id unpiiiRuare il 
nuovo conto coriento che co-
stui apri sempre sotto il no
me di Rossi. 

Questa storiella si ripete pei 
22 milioni al Banco di Roma. 
per 11 al Credito italiano e 
cosl via, fino a r-iRRiunRere 1.: 
considerovole cifra di 70 mi
lioni. 27 dei quali finirono nol
le tasche del Piscardi. Ma — 
come dice un vecchio adagio 
— tanto va la gatta al lardo 
che ci lascia lo zampino. I due 
truffatori presoro gusto al gio-
co e gin pen>avano di conti-

Giofiio Piscardi 

Getta dalla iinestra il cadaverino 
della bimba che ha dato alia luce 
La snaturata madre e stata identificatu dai carabinieri - L'autopsia dovra stabilirc se 
ella e colpevole di infanticidio o di procurato aborto o solo di occultamento di cadavere 

Una donna ha gettato dalla 
fines! ra :1 cadaverino delin 
bambina che aveva appena da
to alia luce e quindi si e chiu-
sa in c.isa rimanendo per ai-
01:11" ore st :i/a cure: q;ia:idii 
x c.ir.ibmier: sono and 1:. per 
.irrestar..i i'hanno trovata d: 
s:<";.i su. lotto, quasi incapaoo 
Ax parlare. ed hanno dnvuM 
!ra*por:arla d'urgenza in ospo-
AA'.e. 

Il fatto ft accaduto ieri m.it-
tina a Ponte Milvio Alle ore 
10.30. li bimba Italia Zacca-
roll:. dimorar.to in via Prato 
Kalcono 2. stava iiocando in 
11:1 pr.ito. a p.ica distanz-'* dali:« 
sua ab:!az:o:ie. quando ha scor-
to fra i'orba uno straccio in-

addottej -an^u.nato. RH si o avvicinata 
o s: o accorta CIMI raccapnccio 
che :n osso era avvolto il cor-
p:cino di una neonata. La pic-
cola. terrorizzata. o corsa in 
casa cr-.dar.do. sono accorsc nu
merose porsone e del maeabro 
rirsveninsi'.'ito e stato substo in-
fomiato ;i commiss,»riato d. 
P S . di P izza d'Anni. 

Contcmporaneamente, ar.chc 
i cr.rab:n:ori della stazione d; 
z^r..x hanno inizrato le indagir.: 

del caso. 1 militi sono usciti in 
br«'ve ad accertare che la ma
dre snaturata era una donna 
abltante in vicelo Prato Fal
cone 2: Ada Micheiim d; ,'<7 
anni Elia infatt: era al sett:-
•110 mc-o d: gravidan/ 1 e neii.i 
m.-ilnnaUi i vicim di casa 1'ave-
\.<:io Ui'i'.a gndare come se fos
se in preda ad at roc; dolor:. 

Sulla base di quest: eiemon-
ti ,gli investigaton hanno fat
to irruzione nel'.a casa: la M:-
ohelini — come abbiamo detto 
— giaccva sul lotto oopertu d: 
sangue cd era dehoI:ssima. sen
za ncanche la forza di muo-
\ers ; c di apr.re bocca; i cara-
bmiori l'h»:::..» oaricata a bor
do di una auto.imbuianza o i.. 
hanno cor.dotta a'i'ospt'da'.e 

Nei pon:er.c;:o. la donna e 
^t.ita in Rr.do d; subire un in-
tcrro^ator.o ed ha ilichiira:o 
d: aver avuto ver>o !e ore 10 
un aborto. « La bombma e na-
ta morta — oKa ha detto — ai-
'.orri, per r.on fjr sapor niente 
ai vic.ni o»I ai nriei familiar.. 
ho avvolto :1 cadaverino in ur.o 
straccio e Iho cottato dalla fi-
ncstra, r.ol prato -. 

Le indas;m prosoguono per 

L'ALTRA NOTTE IN VIA NIZZA 

Tre ladri a bordo di un'auto 
investono una "600 , f e f uggono 
Dope aver investito una •500» 

i tre passcgRcri di una auto
mobile • 1100 >, hanno preci-
pitosamentc abbandonato la 
macchina dandosi alia fuga. 
L'mcidentc e a\*\'cnuto ieri 
nottc, poco prima delle ore 2. 
in via Nizza, angolo viale del
la Regina. 

La vetturetta utilitaria era 
guidata dai proprictario Gui-
do Frisini di 32 anni abitantc 
in via Archimede 141 che si 
e prcsentato aH'ospedale del 
Policlinico per farsi medica
re alcune contnstoni giudica-
te Riiaribili in pochi giorni. 

II commissariato di zona ha 
iniziato le indagini per rin-
t racciare i tre fuggitivi. E ' ri-
su'.tato che Pautomobile ihve-
stitrice era stata rubata una 
ora pr ima dell'incidente. 

Una donna dall 'apparente 

eta d! 65 anni e stata investita 
ieri alle ore 12.30 da una -600. 
guidata dai signor Franco Ci-
pclli mentre a t t raversava il 
piazzale del Colosseo. 

Trasportata all 'ospedale di 
San Giovanni la poveretta c 
stata ricoverata in osservazio-
ne in gravissime condizioni. 

Un giovano motociclista c 
rimasto gravomente fcrito in 
xxrx incidente stradale ax^'enu-
to ieri mat tma alle ore 12 al 
viale Adnatieo. Si tratta 

II Bic.r.d; e stato raccolto a 
terra sanguinante dai capo. A 

stabilire se la Michelini, che 
non ê  sposata. ha fornito l'esat-
.a vorsionc deL'aceaduto. I ca-
rabinien nun osciudono infatt: 
••he e.. i ^. ?:.j resa respons,-.-
bile di procurato aborto o ad-
dir.ttura di infanticidio: alio 
*tato atttiale delle cose, l"im-
putaziouo che le vieno mossr. 
e di occultamento di cadavere 

Dopo il sopralluogo del so-
itituto prociu-atoro della Re-
pnbblica. il corpicino perfetta-
mente formato della bambina 
e stato trasportato all'Istituto 
di med:cina legale a disposi-
zione dell'Autorita giudiziaria. 
Tesame necroscopico sara oso-
Riuto forse nella stessa gior-
:i ita di ORRI o dirJi se la donna 
s: o fatta oRgetto di pratiche 
ibortive. se la bambina era in 
vita quando e venuta alia lu
ce e quindi e stata fatta mo-
n r e per mancanza di assisten-
z.'» o soffocata. oppure se si 
tratta di un aborto avvenuto 
per cause naturali e culminaio 
.n tin gosto ir.consulto e dispv-
rato. 

CohHt da malore 
cade da un tram 

Al Lungotevere Tor di Nona. 
alle ore 7.30 d: ieri matf.na. 
Ennio Sacchi di 31 anni abi
tantc in via dei Coronari 229. 
nel sahre su un tram della 
l-.nea 28. e stato colto da ma
lore ed ha perso l"equ:l:brio. 
cadendo sn'.l'asfalto. 

Subito soccorso. 1'mfortunalo 
e stato adag:ato su una macchi
na d: pass.isc.o e trasportnto 
iK'ospedale S. Spinto dove e 
rimasto ncoverato. Xella cs-
duta ha nportato la frattura 

Rada 15 cucine. altrettanti scal-
daba.Rni e diversa rubinettena. 
per un valore di c.rca un m:-
!:one e settecentomila lire, af-
."orm.indo che serviva per una 
nuova palazzina in costruzione 
m via della P.sana e di pro-
pr.et.i del Gimma. 

Essendo, per6. questo. insol-
vente al pagamento. la ditta 
Rada faccva svolgere indagi
ni dall'arma la quale accerta-
va ehe Tediflcio era di proprie
ty del CIM e che eli oasetti ac-
qir.stati avevano avuto una di
versa destinazione. 

Commercianfe borseggiafo 
di oltre centomila lire 

Enzo Botta abitnnte in via 
Bomp.ani. commerciante. pro-
pnetar:o d: un negoz:o di ee-
nen alimentar: in via La Spe-
zia 87. ha denunciato alia po-
I.zia d: essere stato borse^c.a-
to d: centom;.'a lire. 

nuarlo fino a ridurre sul !a-
strico il principe LancelloUi 
quando la faccia dello Stante 
aliaj Rossi alias Corsi com.n-
cio a non andaro a genio ad 
un cassiere del Banco di Ro
ma Costui, nonostante I coi-
leghi dell'istituto di credito na-
poletano gli upctessero che il 
Corsi era in pos»esso di una 
regolare dele»a che lo auto
rizzava a pescare nelle sostan-
ze di Lauro LancelloUi e che 
quindi gli assegni d.» lui fir-
mati erano oro colato, decise 
di infonnare della cosa la po-
hzia s-egnalando che un certo 
ftignor Mario Rossi prelevava 
con una certa frequenza in-
genti somme dai castelletto del 
principe. 

Tanto per non aver rimorsi 
di coscienza, l funzionari an-
darono a spigolare nel loro 
fornitissimo urchivio fotogra-
fico e scoprirono che un noto 
pregiudicato romano si chia-
mava appunto Mario Rossi: 
questa coincidenza e stata fa-
tale per i due truffatori. 

Ieri mattina. alcuni agenti al 
comando dei funzionari Saetta, 
Macera e Carlucci si sono pian-
tati di fronte all'ingresso del 
Banco di Roma ed hanno fer-
mato lo Stante non appena que-
sti e comparso in via del Cor
so con l'intenzione di recarsi 
in banca per prelevare sotto 
folso nome altri milioni. In 
questura, la matassa e stata 
sbrogliata ed il truffatore ha 
raccontato per filo e per se
gno tutte le sue imprese, ha 
fatto il nome del complice ed 
ha spiegato il segreto della 
sua triplice identita. Conclu-
dendo. sembra abbia detto al 
funzionario che lo interroga-
va: - Se in vece di Mario Rossi 
scrivevo sul passaporto un al
tro nome. arrivavo comodo 
comodo ai cento milioni...-. 

Poche ore dopo. anche Gior
gio Piscardi e stato arrestato 
nel suo apportomento, in via 
Civitavecchia, 3: i 27 milioni 
che ai'eva ricevuto dai compli
ce sono stati ritrovati sopra 
un armadio. nel corridoio. 

Nicola Stante 6 stato denun
ciato all'Autorita giudiziaria 
per falsa attestazione di gene-
ralita. falso in atto pubblico, 
truffa aggravata e continuata 
e sostituzione di persona; l'in-
fedele impiegato del Banco di 
Napoli dovra invece risponde-
re di concorso in falso e truffa. 

Ingoia senza saperlo 
una pillola toplcida 

II cittadino francese Max 
Rifinarmad di 25 anni. allog-
Riato in una pensione di via 
Clatcrna 18, e stato intossicato 
da topicida. Al S. Giovanni e 
stato giudicato guaribile in due 
giorni. 

Alle 21 dl ieri sera, soffren-
do per una forte emicrania. e 
entrato in un bar di piazza 
Tuscolo ed ha inccrito. insie-
me ad un cappuccino, una pa-
sticca che riteneva sedativa. 
Poco dopo l'errore gli e stato 
rivelato dai violenti dolori ad-
dominali che lo hanno assalito. 

Rinlracciafa una giovane 
fuggita da casa 

La polizia napoletana ha rin-
tracciato a Portici (Napoli) la 
19enne Anna Lelli abitante 
nella nostra citta in via Vit-
tono Guliberti 25. che era 
scomparsa dalla propria abi-
taz:one. La polizia sta indagan-
do per accertare come la Lelli 
sia giunta a Portici. 

Da successive indagini e 
emerso che la giovane si era 
allontanata da casa il 13 lu-
glio per questioni familiari re-
cando con se degli oggettl d'oro 
e 15 mila lire in contanti. I 
preziosi sono stati dalla ra-
Razza impegnati e la polizia ha 
sequestrato la relativa poi izza. 

Giro furistico dell'ENAL 
a TiYoli-Subiaco-Fiuqqi 

L'UfflcIo Turismo dell'ENAL or-
ganizza per dnmenica 3 *ettem-
bre una interessante Kita a: Ti
voli. Subiaco. Guarcino. Fiuggi. 
La partrn^a avra luogo alle ore 7 
da Piazza Esedra (S. M. degli An
gel: i in .-uitopiillm.-in da gran tu
rismo. 

Li miota dl partccipazione e 
fify.ita in L. 930 a persona. II nen-
tro a Roma * prcvisto p«r le ore 
20 Per iscrizioni e<l ulteriort In-
f.->rma7i'nni rivolgersi all'Ufflcio 
EN'AL — via Piemonte 6S — te-

In f iamme sulla via Cassia 
un camion carico di paglia 

L'autocarro e andato distrutto — Minacciate 
da un incendio alcune baracche a! Tufello 

Alle 20.15 di ieri sera un ca-
m:on car.co d; balle d: paclia 
ha pres.i fuoco sulla via Cas-
s:a. a'.tezza del km. li). 

II ve-.colo. tar^ato Roma 
bordo della stessa macchina!complet.i della Cimba s-.n.str-.; n:-H54. e di propr.eta del si 
investitrice egli e stato tra-
sportato in osservazione aven-
do riportato la pr.-babile frat-
tura della volta cranica. 

Un filobus che si e messo 
in moto mentre un passegge-
ro vi stava salendo, ha trasci-
nato il malcapitato per una 
decina di metri fratturandosi 

d'! il piede destro. Lo sfortunato 
Mano Biondi di 2o anru abi-|__ Angelo Andrian di 33 an 
tante in via ^ugusto M u m 3 | n i b . M n . _ a l 
che transitava per viale Adria ' n i a D t a n l e a l 

tico a bordo della sua moto 

ed x san:tar: Thir.no g.ud: 
guar.b-.le :n r:o R omi. 

•ato 

AcquisfaYano scaWebagni 
senza pagare il tendifore 

cicletta « Ducati », quando si 
6 scontrato con l'automobilc 

f)ilotata dai proprictario Fi-
ippo D'Antoni, agricoltore. 

abitante in via delle Vigne 
Nuove 128. 

lotto 13 
all 'ospedale S. Spirito c 
dicato guaribile in 20 giorni 

L'incidente e avvenuto alle 
ore 9 di ieri in piazza dei Si-
culi. davanti alia fermata del 
filobus della linca € 66 ». 

I carabin:eri del Nucleo d: 
pol.zia giud-.z-.ar.a di San Lo
renzo :n Luc:na hanno denun-
c.ato a p.ode libcro il trcn-
tenne G'.iRi;eimo Gimma. n -

Tiburtino m i i ^ n u t o rcspons.,b.> d. tnifTa e 
• i : usurpaz.one d. t.tolo e d: 
oual.fiehe e. per concorso noRl: 

gin* «tess; rest., xl 57onne Ernesto 
Macucc: e il 38enne G.useppe 
Montegiove. 

Costoro sono accusati di aver 
prelevato dai xnagazzino di 
elettrodomestlci della ditta 

or Angelo Gianni ed era 
condotto dali'autista Lorenzo 
Giobbi ab.t.inte nella stessa \ i a 
Cass.a. Allorche questi si e 
. :rcorto dell'incendio. sviluppa-
to?i per cause imprecisaie. £ 
sceso dai camion ed ha a w e r -
tito 1 vicili. 

L'opera di specnimento o 
durata pin d: due ore. Oltre 
:I carico e andato distrutto 
anche :l vcicoio. per cu: 1 dan-
r.i ammontano ad a'.cuni milio
ni di lire 

• * • 
La ;oorsa notte. alle ore 1.20. 

si e sviluppato un incendio al 
Tufeilo che ha mmacciato al
cune baracche di un borghetto. 

Le liamme hanno attaccato 
la palizzata che recinge un 

piccolo campo sport ive a ri-
dosso della quale sorgono le 
m.sere ab.taz:oni Gli stcssi a-
b.tanti hanno provveduto per 
pr.mi a gettare seech, d'acqua 
sul fuoco. P;ii tardi sono giun-
ti i vi^ih con due autobott: ed 
har.n.") comnletsmente est:nto 
l':ncend:o E' andata distrutta 
soltanto una baracchetta. adibi-
ta a depos:to. nel quale li tro-
\avano due motoclclette. 

Lutlo 
E* deceduto martedl 3 al 

Pol.chnico :1 compagno Adamo 
3aa'..oni, mil.tante nel PCI dai 
11*21. att.vo d.tlusore deUX'ni-
M I funeral; avranna luogo 
O;R: alle ore 17 partendo d.il 
Policlinics. 

Alia moglie e alle flglie del 
caro compagno scomparso le 
condoghanze della S«zione 
Prenestino • 4»U'U»i«t. 
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