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DEMOCRIVTIANI E SOCIALDEMOCRATICI NON RIFIUTANO LA VEKGOGNOSA ALLEANZA CON I REPUBBLICHINI 

I voti dei fascist! a Cioccetti aprono 
a nuove crisi dell'Amifiinistraiione 

la strada 
cittadina 

Tutta la sinistra /a convergere i suffragi sul nome di Cattani - Nannuzzi attacca il connubio reazionario e fa 
appello aWunitu delle forze democratiche e anlifascisle - Le dichiaruzioni di Venturini a dul repubblicano Borruso 

pretenda do ha dichiarato su-
bito dopo la sua elezione prima 
al Consiglio. poi al giornalisti) 
di lavorare su una basu che 
tenga lontana - la politica- e 
che si fondl inverc sul lavoro 
- amministrntlvo -. Di qtieste 
asslrurazioni peregrine sono 
piene lo fosse del Cnmpidogllo 

Vi 6 tuttavia nelle dichiara-
zioni del riuovo sindaco una 
nota di prcoceupazione che nun 
pu6 essere sottovalutata Ieri. 
non si e avuto In Canipldoglio 
solo Jl connubio immnndn fra 

L'avv. Uibnno Cioccetti h stato eletto sindoco di Roma con 
47 voti. II candidato democristiano ha raccolto 1 suffragi del 
suo gruppo. dei due assessor! sociuldemoeratici. dei liberal! (che 
sono anche rapprcsentnti in giunta). dell'intero gruppo fnsclsbi 
c di tutti e cinque i consigHcri monarchic!. Ha avuto 31 voti 
l'avv. Leone Cattani. Sul nome del consiglicro radicale si e 
verificatn la convcrgonza dei voti di tutti i rappresentanti delln 
sinistra cousiliare. Har.no votato per Cattani t 20 coiiKlulierl co-
munisti. i 9 socialisti. il consigliere repubblicano e lo stesso 
consigliere radicale. 

L'elezione di Cioccetti si 6 
avuta al secondo scrutinio. Al 
termine della prima votazlone. 
essendo necessari almeno 40 
voti per l'elezione (erano as
sent! dalla seduta Saragat e 
De Marsanlch) e nvendo rac
colto Cioccetti solo 35 voti. 11 
candidato democristiano non 
aveva potuto esscre proclamato 
sindaco. Nel corso di questa 
prima votazlone. mentre lo si-
nistre avevuiio g!a votato unite 
per Cattani, i 9 consiglieri fa
scist! presentl avevano quallfl-
cato I loro voti con 11 nome di 
De Marianlch. mentre tre dei 
cinque consiglieri rnomtrchici 
avevano votato scheda blanca. 

I voli lascisti 
Questo atteggiamento dei fa

scist! e del monarchicl si splega 
chiaromente I consiglieri della 
destra hanno voluto dimostrare 
che senza il loro voto Cioccetti 
non avrebbc potuto dlvcntare 
sindaco. a meno che non si fosse 
accontentnto della maggioranza 
relativa alia sesta votazlone. 
alia quale si sarebbo potuti 
arrlvarc solo in una seduta 
successlva. Un signiflcato dlver-
so avrebbc potuto assuniere H 
loro voto se Cioccetti avesse 
dichlarato di non vnler necet-
tarc 1 suffragi Infamanti dei 
repubblichini e delln destra 
reazionaiia. cos! come !n un 

r rimo inomento senibrava die 
socialdemocratic! volessero 

pretendeie. Cioccetti, al con-
trario. non ha fatto alcuna dl-
chlarazlone in questo senso 
L'ing. Lombardi, anzi. che e 
il capo del gruppo democri
stiano. pochi minut! prima che 
Cioccetti venisse eletto aveva 
confermato il noto atttggia-
mento della DC romana (se
condo u* quale - ogni apporto 
di voti sara sempre II benve-
nuto - ) . mantenendosi sulla lun-
Ra. fanposa strada che percorse 
prima Rebccchin! nclla sua in-
vostltura del 1047. poi Tupini 
nclla elczione che lo ha con-
dotto al fallimento In poco plii 
dl un anno e mezzo. 

La proclamazione di Cioccetti 
e avvenuta alle ore 21 in punto. 
mentre i rintocehi della «pa-
larina - si confnndevano nel-
1'aula Giulio Ces^re. rigurgi-
iante d! invltatl. con gli applausi 
direttl al nuovo sindaco. RII ap
plausi. eloe. dei numerosl fa-
mlllarl di Cioccetti e dei diri-
gentl dell'Azione cattolica con-
venutl per la eerimonfa insieme 
con alcuni cittadinl dcllo Stato 
viticano, che onorano In Cioc
cetti sonrattutto :1 Camericre 
di spada e cappa di Sua Santita 

E' forse lontana In questo 
pubbllco particolare la consa-
pevolezza che la DC ha com-
pluto ieri in CampidoRlio itno 
de«H attl plii gravi della sua 
politica. non solo della sua 
politica romana. Mai il pate-
racchio con la destra fascist,! 
si era presentato In una forma 
cosl vergognosa, cosl scontata, 
cost ~ normalc - . II voto per 
Cioccetti dei fascist! e del mo
narchic! ha tutta l'aria. come 
e stato Riustament* notato ieri 
sera, di rendere organica c 
permanente. nelle intenzioni. 
una maRRioranza che taluno Ann 
ad oygi giudicava prcsunta. 

Non altrimcnti pu6 essere in-
terpretata la soddisfazione del 
democrlstianl piti clechi. Kd e 
del rutto infantile che Cioccetti 

mato la esijjenza vltale che s! 
manifest! in CampidoRlio una 
inaggioranza di forze deniocra-
tiche che non abbia limiti, se 
non nfII'antlfa«clsmo e nella dl-
fesa deRli interessi senerali del
la cittadinanza 

Nannuzzi ha aceusato la DC 
di non voler nccoRliere i'inse-
Riiameuto dei fatti. (tuaie esso 
deriva dal fallimento di He-
becchmi e dl Tupini, che pre-
conizza gifi quello dell'avvoca-
to Cioccetti. Se si vuole evitare 
di nuovo il naufraRio — ha 
detto Nannuzzi — fc necessnrio 
porsl ajjertamente sulla strada 
delln lotta al privileRio sfron-
tnto. al privih'Rio laiio cd 
extralnico. K' ben dilllcile che 
questa strada possa percorre-
re Cioccetti. che si prescnta 
all'opinione pubblica roniana 
non tanto cuine il candidato 
del partito della DC, quanto 

nan/a romana dcll'onta che su 
di essa 6 caduta con 11 nuovo 
accordo di destra. 

fl repubblicano Dorruso. ri-
forendoal alia iniziativa della 
Unione romana per un accor
do fra le forze democratiehe 
del Coii8iRlio. ha preclt-ato che 
la proposta non vuole dar vita 
ad alcun «fronte popolare», 
ma (arc solo appello a tutti i 
democratic!, comprosi Rli an
tifascist! della DC. 

II liberate Hoz/.l. niolto con-
trastato dal cousiRlierl dl si
nistra, ha affenrnto con lin-
RuaRRin irreale die la Riuntn 
non hn nessiin alleato dl de
stra e che I voti annunciati 
per Cioccetti non possonn ave-
re aleuna identita politica. 

II d.c. Lombardi. mtlne, ha 
parlnto a lungo della necessitii 
di salvare la Kede. la Patria e 

Natoli: "Zoli ha fatto scuola,, 

I/aula cousiliarc durante lu seduta 

il ~ centro democratico •» e la 
destra di Caradonna e Teodo-
rnni. I trentuno voti ottenuti 
da Cattani, grazie al coticorso 
del eonnmlsti. del socialisti. del 
consigner! repubblicano e ra
dicale, sono il segno dl una 
presa di cosclenza demoeratiea 
che Impensierisce I dirigenti 
democristiani e che potra avere 
forse ulteriori sviluppi in Cam
pidoRlio. Clli sciocchi die hanno 
voluto agnare lo spauraocbio 
del - frontismo - c dell'antico-
munisrno plii becero (loro. che 
hnnno dato In mnno a«ll eredi 
del manigoldi di Sal6) non 
hanno compreso che i trentuno 
voti delln sinistra sono molto 
di piii che il risultato di una 
operazionc niachiavelllca. La 
unlta sul nome di un uomo che 
in Campidoplio ha rotto clamo-
rosamente la sua collnborazione 
con la eiunta clericale, rap-
presenta un momento impor-
tante di un processo politico 
che si e prodotto nel corso di 
battaglie spesso durissime, svi 
luppatesi su! capisaldl della vita 
amministrativa romana. sulle 
rivendlcazionl dell'onesth con-
tro la corruzione. del progresso 
civile della citt.T eontro l'arre-
sto dl una sua cvoluzione pro-
fonda 

L'inter\-ento che 11 compaRno 
Nannuzzi ha pronunciato di 
nuovo ieri poco prima che si 
passasse as voti non a caso ha 
sottolineato il proposito demo
cristiano di mantcnerc in vita 
la vecchla politica. il vecchio 
rquivoco proRramma. la vec-
cbia giunt! e i vecrhi uomini 
che la formano: e ha procla-

DICHIARAZIONI DI ESPONENTI POLITICI 

"II PSDI hoaccettato 
la maggioranza a destra,, 
Prima c dopo le clc;ioni del 

nuouo sindaco, si *ono avutc 
numcrose dichiaTazioni c prc-
»e di posiiione dei diriccnti 
romaui e rtaztonali dei van 
partiU. In particolare, le di-
^ h n i r n . i / i n * »iJif*(»iflt» /1 / iH'r trrn . 

cato j4ur^!i. esponente del MSI 
nel Conxisjlt'o comunale e dal 
fgretario tomatxo della DC, 
Palmitesta. non laseiana dubb* 
circa 1'origine deU'atiualc JO-
luzione data aWArnministrazio-
n* comunale romar.a. L'avv. 
Aureli ha dichiarato: - Siamo 
soddisfatti dellarvenula nomi-
tux d€tl'crr. Cioccctii, ma ci au-
puriamo che la sua eleztone 
porti in seno aWAmministrazio-
ne comunale un maggior sen-
so politico di quello avuto sino 
ad oggi *. Ed ha soggiunio: -11 
voto del MSI ha voluto assume-
rt un jioni/icato ar.timarxislc. 
il MSI non ha alcuna ragionc 
di prorocare una ensi *. 

Alia evidente richies'.a di una 
pohtira * piu a d+stra - fa ri-
scontro una jpocr-.ta dirhioro-
r:oRe del segretar-o della DC. 
ro.nana. Palm>lessa: - Stamo 
Ueti di regisirare il confortan:e 
nur.xero di juf/rap; che hfl con 
sentito la elezione di Cioccetti 
e che interpretiamo come ade-
sione al programma ar.imini-
straiivo della Giunta di colla-
boraziom fra i parCiti demo
cratic* ». Dcmocralici, natural-
mente di Said. 

La prec.inetC- della situazione. 
per quanto riguarda lappoggio 
dei sociaWemorratici all'altua-
le formizior.e della Giunta. era 
stata messt in riiievo atlr vl-
gilia delle tlczioni dai social-
democraV.ci Zagari e MatteolU 

delta dirczionc del PSDI accc-
niwe cntro porht piorni. Le 
rcaziom socialdemocratichc era-
no state rinijiime. onche se 
non hanno trovalo ieri un i-'i-
ntrdiato rijeontro ncJIe cleziom 
0)tr& iiK/t riunirtiifl i f d l s d'.TC 
zionc del PSDI. e previtta nri 
prossimi Qiorni anche quell* 
dell'Unione rornana. Sintomati-
co. a questo proposito. i 1'crti-
colo pubblicato ifri da La Giu-
st z.a, dove tra Vattro c scritto. 
' E' ovrio che se la Giuita 'r>-
parfita doresse rwa$cc7e pra-
;:C ai roti di partiti non dfrno-
craJici o romnnquc dovesse T' 
correre domani all'appocgio dt 
retto o tndiretto di tali forze 
poli:iche. noi docremmo disop-
provare questa soluzione. che 
c fuori dalla linea del parriro -. 

Piu crplicitn e stata la di-
chiarazione riiascvjfa dal di-
rettore del - Mando -. cA espo
nente del Partito radicale. Ma
rio Pannur.zio alia Pioilia cfclfc 
elezior.x: • Dopo le da.itssioni 
di Tupmi JI prcs'ntara, cosi 
'•a tn;z:atirn del PRL dei radi-
caU e dei soc-.alisti. la pnjjtibi-
JiJd di un nuovo *ch:ercm«*nfo 
politico e, qu.r.di. di una mag-
g;oran;a che andasse dalla DC 
cl PS1. Determinantc, in que
sto senso. era rarfeggiancnto 
del parttto socialdrmocrattco 
che. insteme agli altri parti
ti della sinistra demoeratiea. 
arrebbe potuto dcttare alia DC 
le condition! per una nuova 
politica nella Copitalr. II ri/.uto 
dei socialdemocratici dt parte-
r-pare alia presa di posizioie 
d^i tre partitt della sinistra de
moeratiea non si g.uttifica se 
non con lipoiesi che la ioc:al-
democrazia abbia gta accetlato 

dl ambient! e di forze che in-
fluenzano il partito in modo 
dctcrminnntc o che nella vita 
cittadina hanno interessi molto 
terreni da garantire. 

I socialdemocratici 
II fatto che questo candidato 

nbbia il favorc dichiarato delle 
destre non e inotivo di niera-
viglin. perch^ le destre d^nno 
oggi a maggiore ragionc I'ade-
sione a una politini che garau-
tisee le forze del pnvitegio e 
della eonjervazione. Non sor-
prende nemiueno che a questa 
politic.! tengano fede quegli 
assessori socialtkmocraticl che 
non si sentono nciiimcno scot-
tatl dall'adesione fascista. So
no gli stessj nssessori che hnn
no opprato nella giunta per 
anni. tenendosi dietro la ban-
diern dell'anticomunlsmo e eon-
dividendo apertamente la re
sponsibility di ogni atto della 
amministrazione. 

Coercnti con la loro posi-
zione; convinti (come forza che 
rappresemn circa 250 niila elet-
ton) di avere 1 tl»oli per ri-
vendieare una politica che tu-
teli gli interessi generali della 
citta e per fare appello a tutte 
le forze democratiehe del Con
siglio comunale. i comuhisti — 
ha affermato Nannuzzi — non 
votano per Cioccetti c danno 
il loro suffragio all'nvv. Cat
tani. un uomo che ha sempre 
sostenuto in CampidoRlio mi 
indinzzo politico coraggioso, 
non a caso opposto a quello 
che ha voluto perscguire la 
Democrazia cristiana. Con ci6. 
peraltro. i consiglieri comuni-
sti non considerano chiusa la 
battaglia capitohua per il rin-
novamento della politica co
munale. La giunta in carica 
deve andarsene per far posto 
a uomini miovi e a un pro
gramma di nnnovaniento. 

La ieduta, dopo questo ln-
tervento. si fe avviata rapida-
mente alle conclusion! con le 
dicbisr.izioni rapide di alcun; 
altri rappresentanti di gnippo 
Ventunnt. rivolto ai socialde
mocratici e ai democristiani. 
ha invano notato che non ri-
t i u t a r e » v o t i fnc<»i<:ti sif.njfif-j 
Ciuncere con cssi a una allean-
za organica e permanente. Egti 
b.i agciunto che la DC e il 
partito socialdemocratico do-
vranno r.spondere alia cittadi-

i teatrini parrocchiali per giun-
gore alia conclusione die •• ogni 
apporto di voti •» sara il benve-
nuto e che cio si fa per tenere 
a bnda una - classe politica 
sconsacrata - . 

Esouritesi con questa le di 
cbiarazioni, si 6 passati al voto 
fra un'animazinne indescrivibi-
le, gli - spar! » innocui del fo-
toreporter. le luci del cine-
gioruale v delln televisione. Nel 
corso dell'appello per la cbia-
mata dei consiglieri. ha fatto 
il suo ingresso m aula I'ex sin
daco Tupini. la cui presenza 
era giucltcata dubbia, come 
(|tiella di una pritnadonna die 
lasci in ansia. 

Dallo scrutinio dei primi voti 
si b capito sxibito che sarebbe 
stata necessaria almeno una 
seconda votazione E infatti. 
cosl £ stnto. 1 missini e i mo-
narcbici non hanno fatto tut
tavia sospirare molto il loro 
voto c al secondo scrutinio si 
e avuto il risultato g!a detto 
Insieme agli applausi dcgli at-
tivisti deirAzione cattoltca. si 
e levato nell'aula un fischio 
cipo. 

II compaguo on Aldo Natoli 
ha fatto all'agcnzia " Italia -
ie seguenti diehiarazorii: 

Ij'elezione dell'iiuu Cioccetti 
a smdaco di Roma non In che 
uprire una nuova — ter;a — 
fuse nclla lunou crisi (he Ira-
Diifjlia rAnnninf.'itrd^ion*' rnpi-
rolina lln dalla sun rtcmtitu-
none demoeratiea nel lontnno 
1040. 

Cioccetti ricoprl irnportanti 
cariche durante Ic due aintni-
ritstrozioni Kebecchmt conclu-
\-e con il noto nnulrainn ilrl 
I95G F.qli rondtl'lde pirnairieri-
tc quelle responsabtUtn Ciur-
i-etti ha coperto yiot (u carica 
dl (m-cssorc-ilrlCf/afo di/r«ntc 
In oestione Tupini, anzi, nel 
corso di e.isa. i' statn, in rt'al-
tii. sindaco facente junzwne. 
duti yli tmpemu extr.icomunati 
del senature Tupini Euli por
ta dunoue la correspormibiliNl 
aiiche di questo secondo nun-
(rauio. 

La ycritd c che i probb'iiu 
di Ifonia non possono es<ere 
risoltl da un uomo. - vvcchui -
o ->uio;io» che sin Occorre 
una politica diversa. e per 
questo occorre uppouuiur.si su 
forze politiche e sofiali di
verse do quelle su cut ha poo-
i/iato finora la nestione demo-
enstiana del Cointirie di Roma. 
Occorre potersi orientare verso 
la lotta eontro le forze del 
prii'ileoio (ruduioualmvitte do-
minanti nella Cupilule Oaorrr 
uuere tl corauyio dt spezzare 
il predoniimo «lcl iiioiiopolui 
inimobiliurc c delta \pcciilti-
zionc fondiarta che avvmcono 
nelle loro spire la citta di 
Koma, lie soffocano lo svi-
ttippo economico e rendono 
insoiiibili problcmi come quelli 
del Piano Reaotatore, delta pe-
nuria di alloyoi. delle boraate, 
dei baraccnti. Se questa lotta 
non sara condotta con eoruu-
aio c con tenacia fino alia 
vittoria, non sara possibile sa-
nare il disastro finanziario del 
Comutic. creatosi principal-
rncntc per effctto della specu-
lazlone fondiaria che ha orien-
tato lo suilnppo della citta in 
qucsti anni iniponcudo al Co-
mune cnormi spesc per sert'izi 
piibblici che si sono risolti 
esclt/siivimenfe in enormi van-
tagoi per i pritmti. 

L'avv. Cioccetti e la sua 
Giunta municipalc nan po%-
jono che continuorc a capt-
fofore di fronte alia prcssionc 
del monopolio immobiliare e 
della speculations fondiaria 
Di pifi, cssi si appongiano sul 
voto dcll'estrcma destra mo-
narchica e fascista. • Unicuique 
stitim -. ad ognuno il suo. come 
dice Vantico molto Registria-
mo con freddezza che Cioccetti 
e i suoi assessori accolgono 
senza ribrczzo i voti dei mis
sini. dichiiiratnmfnle fascist!. 
Orrnai c caduta ogni maschera 
alia ipocrkiia e al cinismo 
della Democrazia cristiana c 

dei due assessori socialdemo
cratici. Zoli ha fatto scuola. 

II gruppo corniintsta ha sem
pre candolto una oppoiizione 
costriittuxi in CampidooJic. 
Abbtamo la certezza che essa 
ha dato impurtanti risultatt in 
qucsti anni, imponcmlo tulani 
mdinzzi di politica amministra
tiva per/i'ao u ftfbecchuu Ne r 
prova il costume, intnterrotto 
incretricrtto (IclCtit/Iueriia elct-
toralc del PCI nella citta di 
Romn. dai 97 000 uoti del l'.)46 
at 24r, 000 del lOJIi. 

Non abbiarno che da svi-
tuppare questa nostra azlnne; 
siarno sfciirt che Csia portera, 
prima della conclusione del 
(luadrienmo della uttiiale ani-
ininistra;io»e. n riuotM soiluppi 
e nuoi't* crisi della instabile 
c contruddittoriu maggioranza 
che si e farinnta provvisoria-
mente e per iiitcnti dioersi e 
pcr/iuo contrastariti sul nome 
del nuovo Sindaco 

PER IL RILASCIO DI RICETTE COMPIACENTI 

Tratti in arresto 4 medici 
in un'operazione anti-droga 

Tre sanitari vivono a Roma, il quarto da Firenze e stato 
tradotto nella nostra citta — Si prevedono nuovi arresti 

La lun^a indagme cbe la po-
Uzia rotn&na inizid U 22 ma^-
!jio delJo scorso anno con l'ar-
resto di due spacciatorl di atu-
pefacentl ha avuto Ieri un pri
me approdo di un certo inte-
resse con Tarresto di tre me
dici a Kuina e di un terzo sa-
mtnno a Firenze. 

II 22 miggio scorso, la Squa-
dra dei • Buoneoitume •• della 
questura dl Homa arrest& RI: 
amnnti Ulna Pisano e 1'ielro 
N'upoli. I.'uomo era stato sor-
preso alia farmaeia Mariant 
mentre stava arquistando so-
•stanze stupefneentl servendos 
d: aleune ricette. 

AlTnrresto del due spaccia-
ion( la donna era incnricata d' 
rivendere le sostanzt* acqu'sta-
te dal suo complice), non s> 
pote subito allnrgare la sfera 
loll(> ind-igim investendo i sa 
mtnri i cpiali avevano nla-
sciato le reette senm to do-
vute esigenze curative Qtiandu 
I Napol: era stato arreMnto. 

nel suo dotnicilio fu ruivenut;. 
una notevole tpiantita dt so^tan-
ze stupefacenti Questa scoper-
ta. per6„ ad altro non servl 
ntometitniieanieiite. se non ad 
aggravare le responsabilita de 
i»Ii amnnti spaeciaton. 

ciato anche alcuni medici. So
no statl traUi in arresto, su 
mandato di cattura spiccato 
dalla Proeura, per vlolazioiu 
tlt'Ua leuge sugh stupefacenti 
la dott ssa Rosa Lo Sasso. di 32 
anni, ab.tante in via TuscuJaru 
n. GOti Con lei & st.*.to tratto in 
arresto. per lo stesso motivo 
il 35enne dott Giovanni Scan 
ni. nb'tante in via Crcmonf: 13 
II terzo medico romano arre-
^tato si chiama Roberto Messi
na. Ha 2i» anni. abita in via 
Casflina 1072. 

Conternporaneamente. dietro 
segnalazione della «Buonco-
stume - della Cnpitale, veniva 
irrestato a Firenze II dottor 
Giorgio Delia Nave di 3*5 anni. 
eolleiiato (non si sa ancora pve-
•isrimen'e attraverso quali con-
tytti) cc.i il gruppo romano 

A quanto fe dnlo sapere. men
tre. dirette dai comm'-ssaru. 
dott. Di-r.te. procedo/io le incla-
g:ni di pol:zia. un qumto medi
co miplicato nell'- allare - si e 
sottratto alia cattura Altre per-
Minc, coinvolte in un modo o 
nell'altro nella gro=;sa operazio-
ne dl spaecio di stupefacenti. 
dovrehbero essere motto pro
nto trntte in arresto 

Fino a questo momento. In 
Dopo circa otto mesi. la rotelpolizia dei costunu romana ha 

degli investigator! ha abbrae l~nqiit'-tr:ito 250 ricette t.n dot-

TRE GI0VAN1SSIMI LADRI TRATTI IN ARRESTO 

Si illudono di aver rubato 
un miliardo e 148 milioni! 

I iiioli irafugaii al ministero del Tesoro erano stati luiti 
riscossi - II boiiino di carta straccia gelosamenie nascosio 

toressa Kosa Lo Sasso, nata a 
Palazzo S. Gervasio, 6 stata 
arrestata aiJe 18,30 di merco-
ledl sera, in via Tuscolana, 
rncntre a bordo della sua vet-
tura stava per nentrare a casa. 
U secondo medico a cadere nel
le tnani della polizia 6 stato il 
dott. Roberto Messina, arresta-
to alle ore C di ieri mattina 
mentre st iva ancora a letto nel-
!n sua abitazione. Per ultimo 
tlormmdoci alle notizie di 
.eri) b stato tratto in arresto 
il dott. Scanni. alle ore 13. a 
pochi passi dalla sua abita
zione. 

In quello stesso momento, gli 
agenti florentini stavano cattu-
rando il (piarto sanitario. il dot-
\m Giorgio Della Nave, cbe e. 
<t.(to tradotto immodiatamente 
a Roma. E' giunto nella nostra 
citta. a tarda sera. Dopo un 
nuovo interrogators e stato 
condotto a Retina Coeli 

Circa i primi interrogator! 
(a parte gli amanti spaceiatori, 
'. quMi. corne si e. doUo. stanno 
in careere dal maggio scorso) 
si 6 saputo cbo i medici hanno 
ferrnamente respinto ogni re
sponsabilita afTorrnando la 
propria btionn fede. 

Vendeva sgabelli 
che non erano suoi 

Di una singolorc avventura 
sono stati protagomsti, nel giro 
di 48 ore. tre giovanissinii. i 
quali hanno nutrito 1'illusione 
di essere venuti in possesso 
di una sostanza pari a un nii-
liardu e 1411 milioni. Questn 
grossissima Komma (solo ap-
parente, come si vedra), era 
stata trafugata dal piu giovnne 
del terzetto, tale Giuseppe I'i-
pino. dl 15 anni nato a Napoli 
e ivi residente (via Campanile 
dei Miracoli. 45). II ragazzo si 
trovava a Roma senza fissa di-
mora. II suo mestiere e quello 
di imbianchino. E' un disoc-
cupato. 

I tempi della stravagnnte av
ventura ebbero inizio. alle ore 
12 di mercoledi scorso. II Pipino 
si trovava a passare per via XX 
Settembre riinaiizi all'edificio 
del ministero delle Kinanze. Nel 
cortile egli vedeva. al di la di 
alcuiie gratu sconnesse. un 
gruppetto di impiegati intenti 
a travasare da sneehetti di tela 
grossa. in altri simili. fasce di 
carte valori. Incuriosito si af-
faccsb nel cortile e si fece 
avanti. Giunto piu vicino. egli 
si accorse che i pacchi che pas-
savano dalla mnno di un impie-
szato all'altro erano buoni del 
tesoro. Guardo un momento. Si 
rese conto che non era difficile 
infilarc un braccio attraverso 

la grata e impossessarsi di uno 
di quei blocdietti. 

Giuseppe Pipino fece cosl. E 
riuscl a farlo. senza destare 
allarme e senza che lo vedes-
scro ncll"lstante in cui pren-
dova in mano il fascio di va
lori. Allontnuatosi furtivarnen-
te. il ladro adolesccnte rag-
giunse due complici non molto 
piii granrii di lui. cbe lo at-
tendevnno (entrambi identifi-
cati un po' piu tardl dell'ar-
resto del prinio). 

Euorme fu Timpressione. la 
gioia e anche. si pu6 ben dire. 
la snggezione dei tre ladri ado
lescent i, quando fu aperto il 
pnechetto. e si costato die in 
esso erano stati unit! insieme 

Un murotore colpito alia testa 
da un ferro staccatosi dolla gru 

L* infortunio e avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in un 
cantiere di via Sicilia - E' stato ricoverato in pericolo di vita 

ITn oneraio versa in pericolo 
di vita in un lettino deH'ospe-
dale del 1'oliclinico in seguito 
ad un infortunio sul lavoro av
venuto nel primo pomeriggio 
di ieri. Si tratta di Armando 
Cristofanelli di 52 anni aln-
tante in via Serrone 13. dipen-
dentc dell'inipresa Klpis con 
cantiere in via Sicilia 170. 

Verso le ore 13.30 il Cristo
fanelli stava lavorando alia b.i 
se dell'edificio che Timpresa st.i 
costnicndo in via Sicilia. quan
do un pezzo di fcrro staccatosi 
dalla gru che stava raggiungen 
do Tultimo piano, e caduto ver
sa ii-rr.i, i-ii-pcndo roperaio al
ia testa, e fneendolo s'.rnm.iz-
zarc al suolo. 

Alcuni compacni d! lavon 
hanno soccorso il fento. men
tre. altr-.. avvernti di ijuan'o 

era avvenuto, hanno provvedu-
to a fermare una macchina di 
passa«:gio nella quale il Cristo
fanelli e st^to adagiato. 

Egli aveva riportato nell'in-
fortunio la frattura esposta del 
parietale destro con fuoriuscit i 
di materia ccrebralc. I sani
tari del 1'oliclinico. presso i 
quali t* stato t.*!Sportato. .o 
iianuo ricoverato in osser\-azio-
r.e rijcrvandosi la pros;nosi 

Ustionata 
una domestica 

Gravemcnte ustionata alle 
gambe. al viso e alle mani e 
rimasta ieri la venticinquennc 
Gm.i Morotti. cr.menera pres
so la ren«ione - Di Pisa - :n 
pi.izza delle Repubbliea 43 

La donna era intenta a smac-
chiare abiti con la benzina ac-
canto a una stufa elettrica. I 
vapori della benzina si incen-
diavano e una fianmiata inve-
stiva la poveretta. che ^ stata 
trasportata al Poiiclinico 

I vigili del fuoco si sono pro-
digati pv̂ r speRrere Tincendio 
sviluppatosi immodiatamente 
nella stanza, mentre alcun..* 
guardie di PS. trar.quil'.izzi-
vano i clienti della pcnsior.e 
in preda al panico 

SIGNIFICATIVA DICH1ARAZI0NE A PALAZZO VALENTIN! 

II governo sobota la Provincia 
per ammissione degli stessi dc 

che avevano inststita prejioldi far parte di una maggioran-
Toncssi e Saropot perche la ri-jra fhr per soprarrivere dorra 
eftiCfts tiunione rtraordinaria\appoggiarsi tvll'eilrema destra: 

La riunione del ConsiRlio 
provincial*, che si era svolta 
tranquillamentc anche ieri con 
!->i.mc del b'lanc.o pr- venti-
vo. e stata n:ovimentata pro-
pno sulla fine da un episodio 
s.gnificativo. Parlava il cons:-
d:ere democr.s'.iar.o Bo^zzcll: 
y:ti da una buona mezz'ora c. 
malgrado la sua eloquenza ro-
boante. non era riuscito ad in-
terossare affatto nemmeno i 
sooi collechi di gruppo Ad \m 
certo punto l'oratorc ha affron-
tato I'a'comento dei mutui cui 
deve ncorrere l'Ammmistra-
zione provinc:.ile. come tutti 
ch enti Iocali. per dire che non 
si sa quale esito abbiano dopo 
la dec:s:or.e di contrarli. 

stiti fa dimVolta per concedere|Boazzelli ha cercato goffamen 

Quindi si passft alia - realiz-
zazione- del!'affare. II prinio 
ad essere colto sul fatto e stato 
:1 Pipino. mentre nei pressi 
tleila stazione Termini stava 
cercando di vendere qualcuno 
di quei buoni. II maresciallo di 
PS. Carrera e U brigadiere 
Cen-ellini. del Comando della 
Stazione. videro il ragazzo con 
un buono in mano. Si avvici-
narono a lui e videro che quel 
buono portava la cifra di 100 
milioni! 

Naturalmente. i due solerti 
funzionan di polizia ehiesero 
spieRazioni. Non Ie ottennero 
Dovettero - fermare » I'infanti-
le !*rassatore. E piCi tardi la 
stona pote esscre ricostnnta in 
ogni dettaglio. I complici del 
Pipino sono: il diciottenne 
AJessandro Di Carlo (abitante 
:n via S. Sevenna 2) - fcr-
mato - pochi minuti dopo. in 
analogo atteggiamento: Sandro 
Tosti di diciotto anni. da Spo-
leto. Ivi residente in via Santa 
Agata 2. npprendista falcgna-
me. II terzo e stato tratto in 
arresto solo in serata perche 
I suoi due complici avevano. 
nei primi interrogator! al Com-
missariato e dinanzi ai fun-
zionari della Squadra Mobile. 
taciuto il suo nome. Le inda-
gini sono state condotte a ter
mine dal commissario Maccra. 

Un jjiovane che aveva tro-
vato un singolare, anche se il-
lccito espediente per vivere. e. 
stato arrestato dalla polizia. Si 
trntta di Bruno Quint?"1*!!*? di 
23 anni. abitante alia Borgata 
Alessandrina 153, il quale era 
riuscito a farsi prestare da tut
ti i commercianti della zona 
scale, sgabelli. sedie che inve-
ce di restituire vendeva per 
proprio eon\o 

Aceortisi dell'ingatino. i com
mercianti si sono coallzzati. 
hanno sporto demincia e il 
Quintavalle ha dovuto inter-
rompere la sua stranissima at-
tivita. 

C Convocazioni 
^ 

Partito 
Tutle le sczloni sono invitate a ri-

tirare m Kiornata nuovo materiale 
suntipa |>re>5<i Id Fedcrazioue. 

I responsabill della propaganda so
no convoeitl lunedl alle ore 19 In 
K-iler.i/lone. 

I 'rati: ore 20.30, ottivo femmlnlle 
( l a iuare l lu ) . 

F.G.C.l. 
Per d^cutere sulle « Oiornate del 

Kiovdne oomuiiisla » indette per it 1^ 
e il I'J geiin.uo sono coiuocj te le 
iCKiivnti r a m o n i ; 

OuGI : Ccntocelle: assemtile.i de-
5li ncritti (I'ranct'teo De Vito): Ci
vitavecchia: .lisemblea degli iscrittl 
(Sdiitmu i'icclielti); Gemano: asscni-
ble.i ik-1 <4iov.m> e delle racazze 
I.M.idrf.ilena Accorinti): P. Milvio : 
riunione dcll 'attivo (5antino Garo-
I J I K ) . 

DOMANI: Vccovio : riunione del-
r.i ' t ivo (.S.intirio Picchetti); Marino: 
riiin'one dell'-ittivo (Pietro Zatta) . 

Dom.ini s«ra la federazione rimar-
r j a pert J fino a tarda ora per con-
^entire ni circoli di prelcvare le tes-
•scre pt-r liHCit.i di domemci . 

Doniciitca alle ore 10 presMD la fe-
der.izionc (\:.i Andrea Dorii) 6 Con-
\*](-.tto i| Cornit.ito di lavoro In pro-
v'ncla. O d e : Partecipazione della 
L'iovcntfi comunisla della provincia 
di Koma all.i manifestozione del *>• 
ijcnn.i.o e attivit.'i del circoli in dire-
r'or»» delle rac. irre. 

IN FRANTUMI LA VETRINA Dl UN FI0RAI0 

Marinai americani 
si azzuffano in via Veneto 

Del terzo secolo 
lo crh^lotrn buoni del tesoro emess: dalla 
IO icnei^erro JTcsorena di Vicenza pt-r un 

ritroraro a Ccntoce l l e 't<>:aie d; un mii>ardo e i4» m.-

I I:one di I:re. 
La prima decisione che i tro 

ladnmcoli prcsero fu quella «i. 
oper^re una pr;ma sp.irt;zion« 

1 denaro non e proprio col pa 
della G.unta - . Boazzelli ha 
ruccolto rinterruz.one e con 
:::cred:bile si-icerita. o :n:pu-
denza. h i detto riferendos: alia 
amm-n:straz:one democratic.!: 
« Parlinmoc: francamente. col-
lega Morandi. lei fornirebbe 
armi ai suoi avvcrsan? - . 

La reazione dai banchi di 
sinistra c della Giunta * stata 
dec:sa c giustamente mdignata 
Da ogni parte si e cridato alio 
incauto consgliere: - L'ltal a 
non e ?ncora «in.i proprirta 
democnstiana' La vostra fa-
z:os.ta b intol!erab:Ie! Cosl m-
tcr.dete vo: la demoeraz.a! Chi 
non cond.vide le vostre idee 
e un rcmico! - . Quando il to

ll consigl.ere repubblicanolmulto si e placato c lo stesso 
Morandi ha alJora lnterrotto:|pres:drnte Bruno ha condan-
-Se la Cassa deposit! e pre-1 nato 1'offensiva dichiarazione, 

te di attenuare il senso. fin 
troppo prec.so. delle sue pa
role. 

In preccdenza il cons:cl:cre 
Morandi. pur muovendo alcur.e 
serene cntiche. aveva annun-
ciato la sua ades:one al b.-
lancio. Di avviso naturalmente 
contrario si erano dichiarati. 
nei loro interventi. i democri
stiani Frar.cini e 
miss;no Turchi. 

Magg: e ;1 

None di diamante 
Circondati da uno stuolo di 

fighe, nirn^ti. parenti e amic:. 
1 coniugi LIIGI c RITA RIVA-
NI festegsiano oggi le loro 
nozze di diamante. 

Alia coppia felice vivUsimi 
auguri. 

tato che il tcschio e le oss! 
limine ntrov.jte durante i H-
vori di stcrro per la eostrtiz-o-
ne di una casetta a CentoccIi-\ 
risalgono al periodo che pu«« 
essere circoscritto tra i! terzt 
ed il quarto secolo dopo Cristo 

La tomba ri.nvenuta a circa 
un metro e rnezzo di profo^di-
ta »b del tipo cosiddetto car-
puccino perche ncoperta con 
tegole e non si tratta quindi 
di un sarcofa^o. La poverta del
la tomba fa suppoire che il de-
funto fosse di modestissime 
co:idiz:or.i ^co^o^.^:che Parte 
dei l.!teri?i e stata ri'.rva*..! d^; 
la Sovrintender.za per effettin-
re esHini pi\> dettachati: i re^'i 
umani sono stati prosi m pro\ -
visona consc»;na dr.il Arma d:i 
oarab-.nien .lella zona 

Assemblea per la casa 
a Donna Olimpia 

Questa sera alJe ore 19. nclla 
sezione del PCI d: piazza Don
na Olimpia 5. si svolgora uno 
assvmb'c-a sul prob!ema ddia 
casa Î a manifestazione e state 
orcaniziata dalle s*»zioni del 
PCI e del PSI di Donna Ohm-
p.a. dalla Lega ed:h o d*i:a 
Consu'.ta popolare di questo 
quarticre. Aliassemblca mtcr-
verra :1 dott. Sergio Ba!;:melU. 
del Comitato direttivo della 
Federezior* del PCI. 

Quattro marinai americani 
ubriachi sono venuti alle ma
ni fra loro alle ore 3 della 
scorsa notte. in via Veneto. 

Uno dei marinai colpito da 
un violento pugno e. andato a 
finire eontro la vetrina del 
fioraio Renafo Cardella. al 
n. 153 di via Veneto. mandr.n-
dola in frantumi. 

Awertiti da un vigile not-
turno. intcrvenivano sul posto 
agenti di polizia. « quali rui-
scivano ad immobilizzarc tre 
dei contendenti. mentre un 
quarto si dava alia fuca. I 
fermati. tali Jutta Witti. Tru
man Casland. Ronald Adarr 
«nno 5!nti C - I I ? ( > ? 1 3 I I a l J ' s T n b i . 
«ciata americana 

Rinvenuta cadavere 
nel bagno di casa 

E* stato r.nvenuta cedavere 
150 n.lion: a ttsta. II resto s:[nel hasno. la _S!«nJra Amal.a 
penso d; n.isconderlo in un po-!Auriemma d; 54 anni sb'.tante 
>to s.curo. Indubb.-imente. ro- ' -n v:a S;nuessa 6. 
storo immai narono d: fondare, 
in tal modo. una spec:e d. 
- banca privata - . alia quale 
avrebbero via via fa'.to ricorso 
quando si fosse presentata 5.! 
opportunity d: trasformarc i 
buoni in danaro contante. 

Nrl loro calcolo e'era un pic
colo errore. II crossa botf.no. 
:n realta. cor.s.steva soltanto 
in un muceh:etto di carta 
stracc.a: i t.toii di credito er.".-
r.o stati tutt: r.seossi. e la - m.-
ster.osa - opcraz.or.c dc>tl: .nv 
p.e^at: r.cl cort.le 5-cur..mente 
non era che il pre'udio d«;,. 
m.iccro S:curamen*.e. per que-',i 
sto mot-vo. il c.ovare Udro*" 
pote effettuare il -colpo- v."-' 
nendo in possesso d. tttoh d: 
tanto valore. lase:at. alia merce' 
del pr.mo venuto j 

Cornunque. questo partico-' 
lare. 1 tre non lo conosccvano • 
Lo avranno approso in qurst\i-| 
ra. dop*'* il loro arresto. Nor., 
ssspendo di aver ri'bato cart.-..' 
da macero. j tre. effettuata I.-. I 
prima spart;z:one. an.iarono „i 
nascondere :1 gr.-sso dei boon:' 
del tesoro nel buco di un mu-
retto del Tcmpio desh Ort: 
sallustiani (pazza Snllustio). 
mettendo un mattone a prote-
z:or.e di essi. 

La dc-nrw. cr.e ab/a\a sola. 

non rispondeva da mercoledi 
alle ch-.amate dei suoi parenti 
e degli amici che ieri mattina, 
prcoccupati. hanno ovvertito la 
pol iz ia . 

Per entrare nell'appartamen-
to. e s'-ata ebbattuta la porta 
d'ingresso. La salma della don
na e stata messa a disposizione 
deli'A G. 

C r l l l l l l l l l l M t l l K l l t t l l K f t f l f l l i f H I 

Tutto diventa facile 
Quando si portano le confe-

zioni de! SARTO Dl MODA -
;*.-> V ^ n m n f ' . * . ^ 0 1 0 0 #-• ; m _ - . » *•- Axtj.d.vv'ica***' ******** 1U1 « i * / t l — 
"e al Ministero). Impermeabili. 
Suprabiti. Mongomen. Giacche 
-port. Pantaloni Vestiti pronti 
e su misura. tutto con ottime 
-•offe di fiducia. 

Confezlonl FACIS 

N B Cnnugliamo t leltort a fare 
1 toro acquis', dalla nota Ditto il 
S.irto d» Moda 

E' IN CORSO la granite 
** vendita straordinaria „ 
di fine stagione con 
ribassi del 20 e 50 per 
cento sui prezzi di eti~ 
chctta. 
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