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num. inlernl 221 - 231 - 242 

DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 17,30 ALLE 19,30 

Anche oggi per quoflro ore 
ferme fl.T.A.C. e S.T.E.F.E.R. 

// Comitato dircttivo della C.d.L. approva picnamente le rivendi
eazioni c la lotta del tranvieri c invito le altre categorie di lavo
ratori a dare il loro appoggio - Risposta del Sindacato a L'Eltore 

Oggi. dalle ore 11 alle 13 e 
dalle ore 17,30 alle 19.30 i 
-tranvieri dell'ATAC e della 
STEFER attueranno le quat
tro ore di sciopero, gia decise 
nei gionii scorsi dai sindacati 
dl categoria aderenti alia 
CGIL. C1SL. UIL. CISNAL e 
SALA La mamfcstazione ver-
ra efFettuata sia all'ATAC che 
alia STEFER con le disposizio-
ni precedent!, e erne eol rien-
tro deJJe vetture del servizio 
urbano ed extra urbano, fllo-
viario e automobilistico. 

II sindacato provinciate auto-
ferrotranvieri aderente alia 
CGIL. ieri sera ha diramato 
un comunicato nel quale, oltre 
che confermare lo sciopero 
proclnmato unitariamcnte con 
fill altri sindacati, polemizza 
con la lettera che 1'assessorc. 
on. L'Eltore, ha inviato alia 
stampa l'altro ieri: - Oltre a 
riaflermare la intransigenza 
del Comune nel confront! del-
l e rivendieazioni della catego-
ria — 6 detto nel comunicato — 
l'on. L'Eltore e ritomato nuo-
vamente a parlare della entitii 
del le retribuzioni pcrcepite dai 
Javoratori. L'assessore ha di-
chiarato, inoltre. che* a partirc 
dalla nrossima settimana. ogn : 

cittadino. accompagnato da un 
rapprescntantc della stampa. 
pu6 prendcre vlsinne rd aeeer-
larsi in merito alle retribuzio
ni percenito dai manovali. 

- Questa organizzazione, men-
ire dichiara di non avcro nulla 
in contrario a che cih avven-
gn. chlede che in analogia si 
proccda anche per tutti till al
tri gradi. a cominciarc dai di-
rottore dell'AzienHa. O'-corre. 
cioe. far conoscere. Iniicme 
alia retribuzione del manovnlc 
il complesso della retribuzione. 
comprese lo indennitft varie. 
gratiflche o liquidazione, del di-
rottore e dei capi servizio. Non 
sarebbe inonportuno, inoltre. 
che Ton. assessore facesse co
noscere alia cittadinanza ronia-
na quelli che sono 1 suol emo
lument!. che derivano dalle va
rie cariche che riconrc: asses
sore. deputato. dirigente del 
sanatorio Forlnnini e libero 
profcssinnlsla. 

- A parte II fatto che l'ono-
rovole L'Eltore non spende 
una lira per la automobile e 
per l'autista, in quanto fornlti 
dai Comune e. quindi. dai cit-
tadini, vorremmo sapere, se e 
lecito, quanto spende per man-
tenerc la sua famiglia. Ci6 si 
chiedc aflinche non si parli so-
lamente della pafia del ma-
novale. del fattorino e dcl-
l'nutista de l l 'ATAC-. 

La lotta dei tranvieri e stata 
csaminata iori anche da! Co
mitato dircttivo della Cd.L. 
che al termine della sua riu-
nionc ha approvato all'unani-
mita il seguente ordine del 
giorno: 

-11 Comitato direttivo della 
Camera del Lavoro di Roma e 
provincia. esaminato I'anda-

- mento dcH'agitnzione in corso 
dei dipendenti dell'ATAC e 
della STEFEH: 

• rileva che I'azione sindacale 
degli autoferrotranvleri trova 
la sua o n g i n e nel difluso di-
sagio econoinico che colpisce i 
lavoratori, dovuto alia inade-
guatczza delle retribuzioni n -
spetto al crescente costo della 
vita e all'aumentato rendimen-
to del lavoro. disagio che ha 
indotto gia da tempo a scende-
rere in agitazione numerose ca
tegoric lavoratrici. quali quella 
decH edili. del gasisti, postcle-
grafonici. netturbini, poligrafi-
c i . mctallurgici. e c c ; 

• sotfolinra che la richiesta 
di una sensibile riduzione del-
Porario di lavoro rappresenta 
una indcrogabile nccessita per 
i lavoratori autoferrotranvicri. 
i quali. in considerazione delle 
oaoticit.'t del traflico cittadino. 
della deficicnte organizzazione 
del servizio e della inadegua-

. tezza e del tipo dei mezzi di 
trasporto in circolazione, sono 
sottoposti a un logorante ritmo 
di lavoro. che ne pregiudica la 
stessa integrity fisica: 

- appTora picnamente sia lc 
rivendieazioni che le forme di 
azione sindacale unitaria messa 

in atto per sostenerle, e invita i 
lavoratori delle altre categoric 
a espnmere la loro approvazio-
ne e a dare il loro appoggio 
alia dura lotta sindacaie che 
Kit autoferrotranvicri sono stati 
costretti ad intraprendere; 

» deniincid alia opinione pub-
bliea come le Direzioni azien-
dali e il Comune, opponendo 
il piu netto diniego alia richie
sta di avviare concrete tratta-
tive, e respingcndo ogni pro-
postn dei sindacati intesa a da
re una soluzione paelflca alia 
vertenza, abbiano provocato la 
intensifleaziono doll'aziono sin
dacale della cate^oria; 

• stifimntizzn I'operato di al-
cuni a«entl di polizia che in-
tervenendo vinlentemente con-
tro un gnippo di autoferro-

tranvieri che si acclnjieva a sa-
lire su di una vettura per re-
carsi al proprio deposito e ri-
prendcre ii servizio dopo lo 
sciopero, hanno provocato i 
taiTcrucli avvenuti ieri l'altro. 
a lar>4o Arenula e cho hanno 
portato all'arresto di due fat-
torini; 

- (iMipicn cho le Direzioni 
azicndali e rAinininistrazione 
Comunale, recedendo dalla loro 
posi/.ione di iM'Uativa intransl-
Kenza, intavolino immediate e 
fattive trattativc con le or^a-
nizza/.ioni .siiiclac;.!i, e cio al 
fine di avviare ad cqua solu
zione la vertenza nell'intcresse 
della cate^oria, della popola-
zione e per il ritorno della nor-
mali'ifi In un cosl delicato set-
tore dtlla vita cittadina- . 

La Questura interviene 
in modo inammissibile 

In un rapporto alia Magistratura si parla del 
reato di «abbandono in massa del servizio» 

La compatte;:za djmostrata 
dalla categoria d 0 | tranvieri, il 
saldo fronte sindacale creatosi 
sulle Rluste rivendieazioni po-
ste. ha evidentemente messo in 
scrio imbarazzo il sindaco Tu-
pitii — che nel fronte sinda
cale tra l'altro trova lavoratori 
e diri^enti sindacall cattolici 
— e lc direzioni delle due a-
zioiide tranviarie. 

Non vi pu6 essere altro che 
imbarazzo e riebolezza quan-
do, per mantenere una inutile 
posizione di intransigenza. in-
vece di accettare le trattativc 
si fa ricorso alia Intlmidazione 
e si cerca dl Inasprire una ver
tenza per avvlarla su un ter-
reno che non {; quello da cui 
e partita. Tupinl sembra dlfat-
tl che abbia scelto questa stra-
da sollccitando Prefcttura e 
Questura a puntellare la sua 
debolezza che si trincera dietro 
una apparente posizione di 
forza. 

E' dl ieri sera, difatti, la no-
Uzia che la Questura k inter-

Domani a Porla S. Paolo 
manifestaiione delKAHPI 
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l e Lordi . 

venuta illccitamcnte nclla ver
tenza s inlacale inoltrando alia 
Procura della Repubblica un 
dettngliato rapporto susli - e p i -
sodi verificatisi durante lo 
sciopero dcRli aiitofcrrotran-
vieri -. In tale rapporto. rav-
visando -neirattecuiamento as-
sunto da nunierosi dipendenti 
dell'ATAC l'evcntualita del rea-
U di abbandono in massa del 
pubblico servizio c di interru-
zione del servizio pubblico v e n -
Rono descntti i fatti afflnche 
siano vagliati dai magistrate o, 
nel caso cmergano elementi di 
reato. sia provveduto a termi
ni di l e g g c - . 

L'intenzione di intimldire i 
lavoratori che lottar.o per tin 

loro diritto e chiara Del resto 
non 6 la prima volta che cio 
avviene a Homa. Un interven-
to del tutto simile a cpiesto 
venue fatto dalla Questura 
quando I uasisti erano in lot
ta. e anche in quel momento 
la liomnnn Gas voleva cliiude 
re una vertenza con la forza, 
imponeudo la sua volonta in-
vece di intavolare democrati-
cho trattativc. In qucH'occasio-
ne. JHT indebolire il fronte 
sindacale fu denunciata alia Ma
gistratura la C I. della Humana 
Gas. ma la Masistratura dette 
ranionc ai lavoratori che. fra 
l'altro. senza lasciarsi intimi-
dire avevano continuato la lo
ro lotta riuseendo ad ottenere 
ci6 che chiedevano. 

La Prefcttura da parte sua 
ha diramato un comunicato nel 
quale, mentre dispone l'uso di 
\e t ture private a partirc da 
mezz'ora prima dello sciopero 
e flno a mezz'ora dopo il suo 
termine, avverte che •< sl i or-
ganl di l'uhblica sicurczza a-
dotteranno tutte le neressarie 
misure per tutelaro pionanien-
te la liberta di lavoro e per 
stroncare qualsiasi tentativo di 
turbamento deli'ordine pubbli
co e, comunque, di oRni even-
tuale azionc di disturbo nei 
confront! del funzionamento 
dei servizi sostitutivi». 

Come si vede. questo sono le 
risorse democratiche del Tu-
pini il quale sa benisslmo che 
avrebbe [>otuto evitare a tutti 
i cittadini ronianl U disagio che 
deriva dall'agitazione. e che se 
- turbamento - c'b questo c do
vuto solo all'inasprirnento della 
vertenza che la Giunta sembra 
3bbia cercato ad ogni costo. 

Parallelamente a queste f»>r-
me di intimidazione esterne. 
nc vicne praticata un'altra dal
le direzioni azicndali che stan-
no facendo notevoli pressioni 
e Intimidazioni dirette verso 
numerosi lavoratori nella sne-
ranza di far loro abbandonare 
la lotta (e perche non si par-
la anche dt - liberta di scio
p e r o - e non si interviene con 
energia contro coloro che la 
minaccjano?). Fra l'altro, pro
prio Ieri. alia vigilia dello scio
pero. sono stati assunti. sedu-
ta stante. 50 autisti all'ATAC: 
tutte le barriere c I regola-
menti sono stati saltanti a pie 
pari. 

Quello che appare evidente 
dai fatti citati. e da quelli pre-
cedentcmente accaduti nel cor
so della vertenza, e che si vor-
rebbe picRare i tranvieri con 
la forza isolandoli dalle altre 
categoric ^j lavoratori: questa 
e. por6. una pura illusione di 
Tupinl perche le or.canizzazio-
ni sindacali e I lavoratori ro-
mani sono ben decisi a dare 
tutta la loro solidarieta ai tran
vieri. 

L A L T R A NOTTE AL SEDICESIMO CHILOMETRO DELLA SALARIA 

Una giovane partecipante al concorso per Miss Italia 
muore in un incidente d'auto mentre torna da Pescara 
La ragazza era stata cletta a Focette damigella d'onore della "Bella del giorno,, - L'amica che guidava la mac-
china e rimasta gravemente ferita - Avrebbe dovuto tornare in treno, ma all'ultimo momento aveva cambiato idea 

Di ritorno da Pescara dove 
aveva partecipato al concor
so per 1'elczione di Miss Ita
lia. Marcclla Mascetti di U> 
anni, una splendida raRazza 
roinana, alta, bruna. con due 
profundi e nialinconici occln 
neri, e rimasta uccisa in sc-
tiiulo ad un incidente stradale 
avvenuto alle ore 1.10 di ieri 
notte al sedieesimo chilometro 
della Salana. II suo eoipo e 
ŝ tnto estratto dalla macchuia 
— una -G00- , che era anda-
ta a schiacciarsi contro un al-
bero — insaii^uinato dalle fe-
rite e trasportato all'ospcdalo 
di Santo Kjuritu 

Marcclla Mascetti 6 dcccdil-
ta ieri inattin.i alle <jre 7 sen

za aver ripreso conoscenza. 
Ella viaRRiava sulla uti l i tana 
dl una arnica, la si^norina Sil-
vana Terraceiano di 21 annl 
che e rimasta gravemente fe
rita ed e stata ricoverata in 
osservazione al Santo Spirito. 
Le condizioni della Terraceiano 
sono andate lcKKenmiitc un-
Uliorando nella Riornata di ieri. 
Ella ignora che Marcclla, alia 
quale era le^ata da una lun-
RH amieizia. e morta Le han
no detto che e scriaiiH-nte fe
rita. nia cho vi sono buone spe-
ranze perche possa uuarire 
Silvana Teriacciaiin ha ficro 
intuit') la traucdia: atmosciat.i 
ha chiesto ripetutamcute ini-
tizie di Marcclla ai Ucmtori 

LA VITTIMA — I.» povcra Marcclla quando posava per i 
fotngratl. II cane che le sta a linnet) ha una storia: lasciato 
dalla Mascetti a Flrcnzc la raRRluiisr a picdi a Roma 

che, subito dopo la sclagura. 
si sono recati all'ospcdalo per 
assisterla, ed e scoppiata in 
un pianto dirotto, gridando 
in prcda al dclirio: « l o l'ho 
uccisa. io l'ho uccisa!». 

La Terraceiano guidava la 
macchina. Le due ragazze e-
rano partite l'altra sera da 
Pescara per far ritorno nella 
nostra citta dove abitano. II 
viaUKio si era svolto senza in-
cificnti fmo al punto fatale 
della Kaluria Secondo tpianto 
ha raccontato la Terraceiano, 
a! momento dcU'iiicidcnte Mar
cclla Mascetti dormiva, con il 
capo appoRmato sulla spallie-
ra del seRRiolmo. Kra stanchis-
smiii. sia per I'cniozione dei 
«iorni trascorsi a Pescara, du-
lantc il concorro per Miss Ita
lia, sia perche nella Uiornata 
di mtrcolcdi . non aveva potu-
to nposare, impcynata com'era 
nei prcparativi del ritorno. 

Marcclla e Silvana erano 
partite da Pescara nel tardo 
pomcriu'Uio. A Rieli. durante 
il viannio di ritorno. le due 
raRazzc si erano fermate in un 
caffe. Marcclla teneva uli oc
elli aperli a fatica e aveva 
sorsensjiatu un espresso. - H o 
le ossa rotte - C aveva confi-
dato aU'aniica. 

Klsalitc in macchina, Silva
na l'avi'va rincuorata •• Un ul
timo sforzn c ci siamo — le 
aveva detto -. 

Sulla Salaria, nel punto in 
cui e avvenuto 1'incidcnte. pli 
al l ien si allmcano ai bordi 
della strada a cuc.i sei metri 
uno dall'altro. Nei prcssi del 
casello delle nnposte di consu-
mo, Silvana -— cosl ella ha 
raccontato — ha visto un'ombra 
profilarsi in mezzo alia str.i-
da. Pareva una persona ed io 
la stavo per investire. Ho ster-
zato di colpo. Poi e'e stato 
1'urto e sono svenuta •'. 

II sitinnr Fran/o Azzali. a-
bitante in via Piet io Papa 1. 
t> stato il primo automobilista 
ad arrestarsi accanto alia vet-
turetta fracassata. I fari della 
sua macchina hanno illuminato 
uno spettacolo tremendo: il 
tronco s'era incastrato nella 
carrozzeria fino all'altezza dei 
due sedili . Nella «COO - vi era 
un silenzio aijyhiacciante. 

Mentre e.Rli si accinneva ad 
estrarre i corpi delle due ra-
nazze. e transitata una pattu-
Klia della stradale che ha aiu-
tato il soccorritore e lo ha 
scortato fino all'ospedale. L'ur-
lo delle sirene delle motoci-
clette della polizia ha accompa-
jmato Marcclla Mascetti nel 
suo ultimo viaHHio. 

Al le quattro di ieri mattina 
il telefono e squillnto in casa 

A.MMASSO alia Mascetti 

RiliovoVa dopo 10 oie dall'incidente 
uno donno uccisa do un automobile 

La macchina invettitrice l'aveva scarafentata in una scarpata salla Tibnrtina 
L'automobilista arrestato - Un motociclista maore per an incidente sull'Appia 

Una donna, Investlta da una 
automobile e scaraventata mo-
rente in una scarpata dl cinque 
metri che flancheggia la Tibur-
tina. e stata rinvenuta ormai 
cadavere alle ore 6 di ieri mat
tina, da un operaio che si re-
cava at lavoro. L'incidcnte e 
avvenuto al chilometro 30.100 
alio ore 20 dcll'altra sera: per 
dicci ore il corpo della sven-
turata e rimasto occultato dal-
1'oscurita. fra i ccspugll che co-
prono la scarpata. 

In un primo momento ,i ca-
rabinieri di Tivoli. la Mobile 
della nostra citlft c la Scienti-
flca. accorst sid posto subito 
dopo la segnalazionc dell'ope-
raio. hanno crcduto di trovarsi 
di fronte ad un omicidio. La 
donna — che e stata identificata 
per Pccoraro Catena di 38 an-
ni residentc a Tivoli in strada 
Galli 31. madre di trc fieli da 
tempo separata dai marito — 
presentava fcritc in varic par
ti del corpo. Successivamente 

IS.IOO.135 lire raccolte f ino a ieri 
dal la Federaxione roinana per I'Uiiita 

L'annuncio dato al convegno provinciale tcnutosi alia Garbatella alia pre-
senza del compagno Luigi Longo — II rapporto del compagno Di Giulio 

Nel corso del convegno pro
vinciale della Federazione ro-
mana del PCI. che ha avuto 
IUORO ieri sera alia Villetta 
della Garbatella. alia presenza 
del viceseprctario del Partito. 
compagno Luici Lonpo. £ stato 
annunciato che la sottoscrizio-
n e per PUnita a Roma c nella 
provincia ha racsiunto la som-
ma di lire 12169.135 lire, pari 
a poco mono del cinquanta pwr 
cento dcll'obiettivo che I co-
munirti romani si proponsono 
di toccare. Pubblicheremo do-
menica le cifre versatc dalle 
smEole sezioni. le organizza-
ziozii cho hanno racs iunto i ri-
rultati mifiliori e che sono sta
te citate ieri sera ad esepio 
a tutto il quadro attivo della 
Federazione. 

11 convesno era prcsicduto 
dai compagno Longo. dai com-
pacno Natoli . dai component! 
il Comitato direttivo della Fc-
i c r a z i o n e del PCI e quel lo 
tfella FGCI. 

II rapporto. sul tema - Pro-
pramma ed azione dei cornunt' 
sti romani nei prossimi m e s i » 

iniziato inviando ai tranvieri in 
lotta I'augurio di vittoria dei 
comunisti e 1'assicurazione del
ta loro attiva solidarieta. La 
battaglia det tranvieri si inse 
n s c e ne! quadro delle nume 
rose altre lottc sindacali che 
hanno visto. dai maggio al set 
tembre in corso, la partccipa 
zione di oltre ccntomila lavo
ratori romani delle Piu diverse 
categor ic Que.na riprcsa di 
lotta. ha detto il compacno Di 
Giulio. deve costituire il punto 
di partenza per lo svolgimento 
del nostro compito politico es-
senziale: suscitare una nuova 
grande ondata democratica, 
guidare Ie masse a intorvenire 
con decisione nclla lotta poli
tics per mutare la situazione 
in Italia, per conquistarc. dopo 
il fallimcnto del centrismo in 
tutti i campi, una nuova. piu 
ampia vittoria popolare nellc 
prossime elezioni generali-

Nei prossimi mesi i comu
nisti sarannn in prima fila nolle 
lottc delle classi lavoratrici per 
gli adeguamenti salanal i . per 
lc riduzioni di orario; nella 

* itato svolto dai compagno I battaglia per una Roma moder-
Fernando Di Giulio. c h e lo h a | n a e progredita in un Lazio 

diverso da quel lo d'ogci. ca-
pace di risolvcrc sul piano re-
cionale i suoi gravi problemi 
economici. Temi della lotta dei 
comunisti saranno quelli della 
crcazione della zona industriale 
a Roma, per moltiplicare le 
fonti di occupazione; quello 
della casa; per Passegnazione 
delle case popolari cos tnnte . 
per nuove costruzioni, per il 
risanamento delle borgate fati-
scenti. per I'afsegnazione di va-
ste aree fabbncabili alle coo
perative ed all'cdilizia pop»"»-
lare. per ottenere affitti sop-
portabili. Sono i problemi di 
Roma, cosl come Ii riassumc 
per proporne una soluzione or-
ganica, la legge speciale per 
Roma preparata dai comunisti . 

Altre azioni i comunisti con-
durranno per la difesa delle 
piccole aziende contadme. spe
cie delle aziende vit ivinicole 
colpite dalla crisi del vino, e 
per la difesa dcgli interessi de
gli artigiani e dei commereianti 
colpiti da un sistema flscale 
confuso e gravoso. 

II compagno Di Giulio ha 
analizzato criticamente nel suo 
rapporto, 1'attivita det comu

nisti romani per la diffusione 
dell'Unith — sottoro che rivela 
ancora moltc lacunc c insuffi-
cienze — e ha discusso partico-
lari debolezze politsche. con-
cludendo'poi con l'affermazio-
ne che i coir.unisii vocl'.ono 
fare di Roma anche la capitalc 
della lotta democratic^ del po-
polo italiano per andare avanti. 

Sulla diffusione de l lTn i ta e 
tomato il compagno I.onco in 
un breve intervento conclusivo. 
Diffondere I'Unita. cell ha det ' 
to. e il miglior modo di aiutarla 
anche finanziariamente. II M«.-se 
della stampa. egli ha poi ag-
ciunto. e importante ncn solo 
pet i comunisti. ma per tutti 
I lavoratori: le lotte e le riven
dieazioni popolari potranno af-
fermarsi in condizioni piu fa-
rcvoli so lc pmssime elezioni 
scencranno tina afformazione 
dei comunisti; e di quel le e le
zioni il Mcse e un'ativicilia. 

Nel corso della serata il com
pagno Pichotti aveva ^omuni-
cato che nel periodi dai 10 lu-
glio al 5 settembre i comunisti 
romani hanno tcnuto 187 ma-
nifestazioni pubbliche, a cui 
vanno aggiunte 50 manifesta
t ion! organizzate dalla FGCI. 

le indagini imboccavano la via 
giusta: sulla strada. nel punto 
in cui il corpo della Pccoraro 
doveva essere rotolato nella 
scarpata. sono stati trovati il 
coprifreccia di una giardi-
netta. e accanto a questo. la 
borsa della donna, una bottiizlia 
di olio e un grappolo d'uva. A 
due passi un paracarro appari-
va piegato. 

Tutto eio ha fatto pensare ad 
un incidente stradale. Dopo al-
cune ore di indaeini i carabi-
nieri di Tivoli sono difatti riu-
sciti a rintracciare rinvostito-
re. Si tratta del venditore am-
bulante Nicola Tolentino di 31 
anni abitantc in localita - Lo 
Sprete - sulla Marcmmana In-
feriore a (Imdonia. che e stato 
interroaato nclla tarda matti-
nata di ten . 

Egli. che non vede dall'occhio 
destro. ha ammesso di aver 
nercorso. alle ore 20. quel trat-
to della Tiburtina e di aver 
sentito che la macchina aveva 
urtato qualcosa. Egli s'era fcr-
mato. ma non aveva scorto 
nulla di anormalc. Era perci5 
risalito in macchina. ripren-
dendo il cammtno verso Gui
don i a 

In scr?*'? i' ferr»''"» del Tn-
Icntino e stato tramutato in 
arrcsto per omicidio colposo 
II cadavere della sventurata 
donna e stato trasportato alio 
obi tono per Pcsame nccrosco-
plCO. 

• • • 
Al diciottesimo chilometro 

doII'Appia. un ciovane motoci
clista ha perso la vita ed tin 
altro ^ rimasto gravemente fe-
r.to. in un incidente stradale 
a%-\-enuto ieri nclla tarda mat-
tinata. 

Antonio Cirillo di 28 anni. 
guidava la motocielctta - Ma-
scrati B2- tarcata Roma 12528T; 
sul sel l ino posteriore era se-
duto Giosrie Pidisano di 2S an
ni. II Cirillo ha tentato di sor-
passare «m autopullman della 
Stefer diretto ad Albano e 
quando si trovava tutto spo-
stato sulla sinistra, s'e a w e -
duto di tma - S I 0 0 - che prove-
niva a forte velocity in senso 
contrario. 

11 motociclista. per evitare Io 
nvostimento. ha frenato di col

po e la motocielctta ha sban-
dato pauros.imente: il cuidatore 
ha tentato di controllarla po-
sando i piedi sull'asfalto ed a 
questo punto la moto ha com-
piuto un mezzo ciro sulle ruo-
te. proiettando i due giovani 
in una cunctta dove sono stati 
raccolti gravemente fcriti. 

Una pattuglia della polizia 
stradale di Albano li ha soc-
corsl e trasportati al S. Gio
vanni dove il Cirillo e dece-
duto subito dopo il ricovero. H 

Pidisano ha riportato gravi fe-
n t c ed e stato ncovcrato in 
osservazione. 

• • • 
II frate Maria Angelo Melo-

ni. di 82 anni. del convento 
dei Frati Cappuccini - La Stel
la - di Albano mentre attra-
versava la strada. in prossimita 
del 2i).mo chilometro dell'Ap-
pia. veniva investito da un au-
totreno tareato Roma 93513. 
condotto dall'autista Amerigo 
Brcga. II povcro fratc. soccorso 
e trasportato all'ospedale civile 
di Albano e stato ricoverato in 
imniincntc pericolo di vita. 

L'autista c stato fermato dal
la polizia stradale per gh ac-
certanienti del c.iso. 

Deraglia una circolare: 
dieci passeqgeri contusi 

In via della Piramidc Ccstia. 
all'altezza dello scambio dei bi-
nari delle linee S e l l , una cir
colare estcrna ha deraglieto :eri 
alle ore 15. urtando poi una 
circolare sinistra che e soprag-
giunta in quel momento. 

Dicci pas-c^geri sono rimflsti 
Icggcrmente contusi nell'inc:-
dente e sono stati medicati ne-
eli ospedal: cittadini. I! traf-
fico tranv:ario d rimasto bloc-
cato per circa mezz'ora. La vet
tura deragliata c stata rimesfa 
sui binari dai mezzi di soc
corso dell'ATAC. 

Mascetti. dove i famil ian at-
tendevatio il ritorno di Marcel-
la. La ragazza aveva difatti te-
lefonato a casa. in via Germa-
nico t»!> al ijuaiticre Prati, di-
cendo d i e sarebbe tornata in 
treno. Verso la mez/.aiiotte <li 
ieri l'altro una sun arnica e una 
Zia. si erano rccate alia sta-
zione Termini per riceverla. 

Ma Marcclla non e'era e le 
due (loiine erano tornate in 
via Gormanico dove abitano 
la niadre di Marcclla, la si-
gnora Gina Mascetti. che ebbe 
a suo tempo notorieta come 
attrice e le due sorelle niag-
giori. Uina di 24 anni, anche 
ctsa attrice, che per due an
ni e stata soubrettc della com-
pagnia Dapporto e Anna di 
23 anni. 

Alio squillo del telefono la 
signora Gina ha risposto, ed 
una voce sconosciuta l'ha av-
vertita che Marcclla era gra-
vissima all'ospedale S. Spirito. 

Quella che doveva essere 
una giornat.i di festa per il 
ritorno della ragazza che a-
veva riportato una Jusinghie-
ra affermazione al concorso di 
Pescara e per la partenza, che 
avrebbe dovuto avvenire ieri. 
della sorella Rina. chiamata a 
Palermo per prescntare uno 
spettacolo di vaneta , si e tra-
sformata in una giornata di 
lagrime e di dolore « Non vo-
gliamo andare all'obitorio ora 
— ha detto Rina Mascetti — 
vogliamo ricordarla cosl, co
m'era. bellissima e sempre sor-
n d e n t e -. 

Ancora non h possibile co
noscere i motivi che hanno 
indotto Marcclla Mascetti a 
ntornare a Roma in compagnia 
delPamica. con la cui auto a-
veva effcttuato il v iacgio di 
andata. Quando le condizioni 
della supcrstite della sciauura 
saranno migliorate, si potra 
conoscere quali scrie di fatab 
circostanzc hanno condotto 
Marcclla Mascetti verso la tra-
gica fine. 

Marcclla Mascetti era stata 
eletta damigella d'onorc di 
Beatrice Kaccioli. miss Italia. 
al concorso della - bella del 
ciorno -. che si era svolto un 
mcse fa a Focette di Viareg-
gio, Subito dopo 1'elczione vi 
era stata una gara di pittura 
cstemporanea che aveva come 
terra Ie miss II volto di Mar-
celi.-i ei.i st.-.tu >ctlto come nii)-
di'llo da quattro dei dieci pit-
'ori sees; in lizza. 

II so uno di Marcclla era di 
potcr diventarc indossatricc. 
e partccipare ai concorsi di 
bcllcz7a con la segreta speran-
za che qualche grandc sarto 
posasse gli occhi su di lei. A-
veva partecipato a qualche 
- defile - di Cavallari. ma ;1 
lavoro non era continuativo 
Ed ella voleva raggiungcro una 
sicura posizione nel difficile 
campo delle indo=>atrici. per 
potere aiutare la famiclia che. 
dopo la morte del padre, at-
tore di variety, avvenuta scttc 
anni or sono. sravava sullo 
spalle della madre. Frattanto 
acccttavn particine nei film 
Era apparsa in - Arrivederci 
Roma -. Aveva lavorato in un 
fotoromanzo di un eiornale a 
fumetti. Avrebbe dovuto fer-
marsi ancora qur.lche ciorno 
a Pescara. in compacnia del
Pamica Silvana. che abita in 

via S. Renio numero 1 ed e 
impiegata presso il Quirinale. 
L'altro ieri. da Napoli, era pe-
r6 giunto a Roma il fidatiza-
to. al l ievo dell'Accademia Ae-
ronautica e Marcclla decideva 
di nentrare a Roma al piu 
presto. 

All'ultimo momento aveva 
dcciso di accettare I'mvito del-
l'amico e di tornare nella sua 
cittii in automobile. 

Siamane a Regina Coeli 
i truffatori di Lancellolli 

La Squadra mobile ha con-
cluso Je indagini sulla gigan-
tesca truffa di 76 milioni com-
piuta da Nicola Stante e da 
Giorgio Piscardi ai danni del 
pnncipe Lauro Lancellotti e 
del Banco di Napoli. I due re-
sponsabUi saranno tradotti sta-
mane a Regina Coeli. 

Gli investigatori hanno anche 
rintracciato colui che vendette 
per fiOOOO lire alio Stante il 
passaporto smarrito dalla que
stura di Avellino. Si tratta del 
ventinovenne Fernando Mi-
nelli abitante in via di Casal-
bertone 29. 

II denaro recuperato nelle 
varie banche. presso le quali 
Io Stante aveva aperto dei cre-

diti dopo le lllecite nscossioni, 
e nella casa del Piscardi am-
inonta complessivamente a 67 
milioni. La cifra mancante e 
stata spesa dai truflatore per 
pagare alcune cambiali Ipote-
c a n e false da lui messe pre-
cedentemente in circolazione. 

Si getfa nel Tevere 
ma e fralto in salvo 

A val le di Ponte Cestio. alle 
ore 17,15 di ieri, un uomo si 
e gettato nel Tevere comple-
tamente vest i to . Verso di lui. 
che la corrente trasc inava nel 
centro del f iume, sono accorsi 
il pescatore Renato Battagl ia 
e gli agenti del la F luvia le 
Banti e Giannicola che, per 
una fortunata circostanza, sta-
vano risalendo il f iume su una 
motobarca. L'uomo e stato 
tratto in sa lvo e trasportato 
al l 'ospedale dei Fatebenefra-
telZi dove c s tato identificato 
per Claudio Magg i di 36 an
ni abitante in via della Sca la 
n. 35. 

II Maggi. che soffre di squi-
libri menta l i ed a cio si d e v e 
il suo gesto , e stato poi rico
verato alia cl inica neuropsi-
chiatricha del policlinico. 

Carta straceia nolla busta 
inveee di buoni deltesoro 

L'agente di cambio ci ha rimesso oltre 10 milioni 

Una rapida sostitnzione - Le indagini della polizia 

Un agente di cambio ha de-
nunciato ieri alia polizia di es
sere stato derubato da un ebile 
ladro di buoni del tesoro per 
l'ammontare di oltre 10 milio
ni di lire: gli agenti hanno 
immediatamente iniziato le in
dagini del caso segnalando nel-
lo stcsso tempo a tutti gli isti-
tuti bancari i numerj di s e n e 
e di cedola dei buoni frutti-
feri che hanno prcso il volo. 

Ecco come si sono svolti i 
fatti. Verso le ore 10. un di-
stinto sicnore si e prescntato 
neH'utlicio dcl lngcnte di cam
bio Renato Ceccarini. in via 
dei Crocifcri 44. e qualifican-
dosi per il do'tor Enzo Bartali 
e entroto subito in trattativc 
per acquistare alcuni Buoni 
del Tesoro. La discuss:one fra 
il 5cd:cente medico ed il Cec
carini si e svolta in un clima 
di perfetta cordialita e l'ac-
cordo in linee di mass-.ma e 
stato racciunto nel breve vol-
gere di pochi minuti; improv-
v.sflmcn'e pero l'mdividuo. che 
gia aveva intascato i Buoni ed 
aveva tirato fuori di tasca ii 
denaro per il pagamento. si e 
impuntato e per poche migl-.a:a 
di lire ba mandato a monte 
1'affare ed t uscito dall'ufTicio 
dopo aver restituito all'agente 
la busta nella quale i buoni 
stessi erano contenuti. 

Pochi minuti dopo. il Cecca
rini ha avuto un dubbio. ha 

aperto la cassaforte ed ho af-
ferrato la busta aprendola con 
gesti nervosi: alcuni pezzi di 
enrta straceia hanno per qual
che attimo ondeggiato in aria 
e quindi sono caduti lentamen-
te sul pavimento. L'agente ba 
cosi avuto la dolorosa confer-
ma di essere stato abilmente 
derubato dei seguenti Buoni 
novennoli 5 per cento 1956 con 
cedola di scadenza 1-10-1957: 
scrie VII 1423001-1423200. un ta-
glio da un milione: serie XVIII 
705001-705200. un toglio da un 
milione; serie XVIII. due tagli 
ria un milione: serie XVIII 
3R0301-331000. un taglio da un 
milione: serie IV 834401-885400. 
cinque tagli da un milione: sf-
rie XX 4!>22747-4'J22346. un ta-
slio da 500 mila lire; serie II 
490731-490740. un taglio da 50 
mila lire. Probabilmente. il l e -
s*ofonte e riuscito con eccezio-
nale rapidita a sostitu:re la bu
sta contencnte i buoni con 
unaKra piena di carta str«cc:.a. 

COSP HA DETTO LA SNATURATA MADRE AL GIUDICE 

i4Non so se la bimba era viva o morta 
quando l'ho gettata dalla finestra... 
Ada Michelir.L la snaturata 

madre che mercoledl scorso 
gett5 dalla finestra il cadavc-
rino della bambina che aveva 
appena dato alia luce, ciace an
cora in una corsia della clini
ca jjinecologica del Policlinico 
le sue condizioni sono jtravi 
cd i sar.itari che l h a n n o in 
cura hanno affermato che sen
za il prowidenzia le intervento 
dei carabinieri ella sarebbe con 
tutta probability morta pet dis-
sanguamento nel letto dove si 
era distesa dopo aver compiu-
to il terribile e inconsulto ge
sto. Come si ricordcra. infatti. 
i militari della stazione di Pon
te Milvio fecero irnizione nel-
l'appartamento della donna sol-
tanto un'ora dopo il macsbro 
rinvenimento del corpicino in 
un prato di via Prato Falcone 
e la trovarono distesa sulle len-
zuola insanguinate, incapace dl 

parlare e di muoversi. 
Ieri.l a Michelini e stata in-

terrogata ar.che dai sostituto 
procuratore della Repubblica 
ed ha affermato di non sapere 
se la bambina nacque viva 0 
morta. - N o n so se era in \ i t a 
— ella ha detto fra i sir.ghioz-
zi — Volevo solo nascondere 
tutto ai miei cd allora l'ho av-
volta in uno straccio. mi sor.o 
trascinata sul terrazzino c l'ho 
gettata dai quarto piano! - . 

Intanto. ncll'istituto di medi-
cina legale e in corso l'autop-
sia sul cadaverino; in partico-
lare, l'esame necroscopico do-
vrJi stabilire se la bambina era 
viva quando la madre la butto 
nel prato. se nacque morta o 
se mori per maneanza di assi-
stenza. Contemporaneamente. 
nella clinica ginccologica del 
Policlinico, sono In corso ac-

*f 

certamenti mcdlci sulla donna 
per accertare se ella e stata 
o mcr.o ogsctto di pratiche 
abortiv c. 

Ar.cr.e i carabinieri prose-
guono le indagini con l'intcnto 
di appurare ex'entuali resror.-
sab.h'.A dei fanuliari della Mi
chelini ncll'orribile gesto che 
la donna ha compiuto: ella per 
intanto e stata denunciata al-
1"A. G per oceultamer.to di ca
davere. 

Un grave luffo 
del giudice Bracci 

t e n e deceduta la signora 
Sofia Brace;, d: 55 anni. sorella 
del g.udice della Corte Cost:-
tuzionale Mario Brace:. 

Alia fam:gha della Scompar-
sa le piu vive condoghanze del-
l'Unifa, 

Nanifestazioni 
comnniste 

Sul tema - L'Unione Sov ie -
tica oggi - parleranno questa 
sera, alle ore 20 a CASALBER-
TONE. il compagno Paolo Ro-
botti. della commissione centra-
!e di controllo. che inaugurera 
anche una mostra sulI'L'.RSS. 
organizzata dalla Sezione; il 
compagno I'mberto Ccrroni. 
della secretcria dell'Associazio-
r.e Italia - URSS. alia Sezione 
MONTI: il compagno Fiacchi 
alia Sezione CAVALLEGGERI. 

Domani sono prcviste le se -
guenti manifestazionl: alle 19. 
a SAN LORENZO, comizio con 
Salvatore Maccarone; alle 17. 
festa della stampa a PRENE-
STINO. con la cons.elicra co 
munale Maria Michctti: alle 19. 
comizio per il disarmo a PON
TE MILVIO. con la consigl ie-
ra comunale Anna Maria Ciai: 
alle 19.30. in Piazza del Pro
g r e s s a CAMPITELLI. comizio 
ar.:if?.?css;a con il consigliere 
comunale Enzo Lapiccirella; al
le 19. assemblea gencrale alia 
Sezione VESCGVIG. alle 20. a>-
semblea dell'attivo a CINECIT-
TA" per la campacna ~20 00<"> 
nuovi lettori per Vie Nuorc -. 

Sul tema: - L T n i o n e Sov ie -
tica come l'abbiamo vista - . si 
terranr.o ogei le seguenti con-
\ersazioni , organizzate dal la 
F G C I : 

GARBATELLA ( P r l i c o t , 
CENTOCELLE <Ronga>. ITA
LIA (Signorini) . CAMPITEL
LI (Gatti) . PRIMA VALLE (Co
l o m b o . PONTE MILVIO (Del-
fini). 
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