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UN IMPORTANT!' DISCORSO DEL CAPO DEL GRUPPO CONSILIARE COMUN1STA 

Notoli oitocca I'involuiione democrisliona in Campidoglio 
e demincin gli artifici di un nuovo btlnncio fallimenlnre 

Prospettive peggiori per la politic a capitolina dopo Vaccordo programmatico fit Cioccetti con i fascisti - Dal 
'$2 in poi non d stato pin presentato un bilancio consuntivo - 200 mtliardt di dehiti alia fine del *$8 - La 
vaticana ilhl€ircia„ raziona Vacqua agli utenti e ne sperpera 150 litri til secondo: e il Commie non protesta 

11 compngno Aldo Nutolt Im purluto in CVunplriogllo pei 
tre ore e mezzo sullc dichinra/.lonl pnignuninntlcho del sin-
doco e sul bilnnclo preventivo 1958. 11 dlscorso del c<ipo del 
gruppo conslllnre comunl.sta lin costltulto IVivvenlmenUi cen-
trnle delln sedutn. LB prima parte del rilscorwo. chc £ sUito 
segulto dnll'nssemblcn con vlvlsslmn nttenzione. e stato dc-

dlceta al pin rccontl ovvenlmentl politic! l,n secondo pnrte 
* »tatn dodlcntn aircsnmc del fntti polltico-flmmlnlstrotlvl 
dal quail 11 conslgUere deU'opposl/lone h« rienvnto dementi 
d| obletttvn e durn condnnna delln politlen ricmncrlstinnn In 
Cnmpldogllo e In enmpo nnzinnnle 

L* successlone dl Cloeccttl 
a Tuplnl — ha delto Nntoll — 
hn opcrto una fnse Indubbln-
mente nuovn delln politico cn-
pltollna, che costltulsce lo 
«bocco naturnlc dl unn sltun-
zlone diagnostlciitn con esnt-
tczza dnl conilKllerl comunlstl 
nel lugllo 1050. qunnrio Tupl-
nl venne eletto slnd«co <ll 
Roma Oggi. scontlnmo le con-
seguenze dl quelln operiizlnne 
politico fnttn sotto II segno 
delln nnzlone. II «pudoro de-
niocnitlco- mnnlfeslnto dnl 
sen. Tuplnl con le sue rilmis-
jrlonl dopo la prima nomlna 
awenu ta con 11 volo della de-
strn monnrchlen e faselsta, 
non cvltava. dlecmmo. 1| con-
dlzlonnmcnto dclFestremn de-
utro. Tuplnl. con U suo gesto. 
imlvnvn solo l'lnvolucro este-
riore delln democmzla. 

A Cloccettl e nl stiol asses
sor! quesUi cum e sembrala 
del tutto miporflun e l'elezlone 
con I votl mlsslnl e stota nc-
cettnta sullo base delln teorin 
che I votl sono buonl da qiinl-
sinsl parte esal vengnno e P o s -
sono clrcolare In Campldogllo 
come la monetn. Non vl c plu 
dubbin, dopo le C5pllclte dl-
chinrnzloni al giornnlt dell'on 
Dc Mnrsnnlrh che quel votl 
mlsstni furono dolln D C. pe-
sntl e contniltntl. La giuntn dl 
oggi ri^ulta oppoggiata In mo-
do funzionnle e orgonlco da 
una mnRgiornnzo dl cul sono 
parte declslva I conslglleri del 
Rruppo faselsta. LViltrn con-
statazlone c chc la glunto vle-
ne ad esse re formntn ORRI do 
due soil partitl (la DC. e II 
PLI) non potendosl conslde-
rare l'assessore L'Eltorc rop-
presentnnte del PSD1. e non 
eolo per rngionl (ormnll. 

Flnlto l'equlvoco doll'- uomo 
nuovo - (Tuplnl) che la D.C. 
sbandierd ogll elettorl nella 
campngna elettonile del 1°56, 
Biairio pnssntl aU'amminlstra-
rione dell'avv. Cloccetti. ve-
terano dcH'ammlnlstrnzlone 
comunale. fedellssimo della 
falHmentare gestlone Rebec-
chlnl. la cul po?ante credltA 
Rrnva ancoiw oggl su quest* 
terza ammlnlstruzione demo-
crlstiann. 1'resentnrc Cloccet
tl come un - teenko • e non 
come un uomo politico slgnitlca 
stendere solo Un velo legRero. 
dletro cul 6 pn.<^ata rallennzo 
della D. C. con i roppresen-
tantl dl quel ninviniftito poli

tico che hu otteso In Uesisten-
/« e oltragRlnto II C<ipo dello 
Stato. 

Dopo aver sos'.enuto che In 
.inunlnistruzlone Ciocccttl si 
presenta sotto vesti |K>gglorl 
ill quelln Tuplnl. legatn com'e 
« \m nccordo proRrnmmtitlco 
con In ilcstro fnsclstn. Notoli si 
£ nvvlnto allVsiime del pie-
venlivo. non sen/n aver prima 
Hccennnto in modn soimnnrio 
;» qnnllio diversi prnttloinl cll-
toilini che l«i dlscnsNione In 
qiH'Sta sede non conscntc dl 
esamlnare In modo complnto. 
Prlnio. U problemn della rasa. 
«ficorn jnsoliito. Secondo. le 
ope re necessnrlc per le Ollm-
piadl. II rltardo delle quail hn 
provocnto nspre censure |K»rsl-
no da un rtipprv.sentnnte del 
Roverno In carlca. Terzo. II 
piano ATAC per rnmmodernn-
mento del trn«iportl clttadlnl. 
•«ii cul la gluntn d. c si dl-
chiaro - pronto n dtacutere -
tin dal 11)54. 

La legge violala 
Quarto problemn, 11 pro-

Rrnmma dl opero stmordlnnrlc 
ilnanzinto con In legginn spe-
oiale del 1053. ma per il qun-
le sono stall nssunti mutiil In. 
ferlnrl a! 50 per cent" del 
eomplesslvl 55 millnrdi che il 
Comune nvrebl)e poluto im-
pegnnre dal '53 nl '57. Î o re-
^Donsablllln In questo enmpo 
sono nncorn plu gravl se si 
consldera chc 11 ritordo ncllo 
npprontamento del progrnmml 
non 6 dovuto solo alle difflcol-
tA (ropposte flU'ossunzlone del 
mutul, ma nl ritordo colpevolc 
delle progettazlonl. 

Per quanto rlRiinrdn In mo
do pnrtlcolare 11 bilnnclo pre-
ventlvo. Nutoll hn («tto una 
Constntnzlone prellmlnnre dl 
eecezlonnle gravitn. notando 
che l'a.wmblen e costretta a 
questa dlscusslone senzn chc 
si siono approvall e portntl « 
conoscenzn del conslglierl 1 bl-
Ihnci cntuuntivl che vanno dnl 
1952 al 1956. II ConslgUo. In 
prntlca. non e posto nemmeno 
nelle eondiziont dl conosccre 
con esattezzn Tcntitn dell'ln-
tlebitnmcnto. 

D'nltrn parte. Nntoll ha no-
tnto come cio costituisca tina 
Rrnvc violazioiij. della IcRRe. 
Nessunn a u l o n ^ tutnrin hn 
tnostrnto di prcoccupnrsl dl 
qii»'st;> enrenzn. nemmeno 

NELLE ELEZI0NI PER LA MUTUA AZIENDALE 

Un brogl io fallito 
alia Pirelli di Tivoli 
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» <; , " * i \ vot t- l l^ piu* « • a*«ka*prt*»or>D *on una 
Yrocctta • fianco « faJpX t*ndi<j«fo 

13fevi;i-">J y.J>:->" »-» . 
Un episodio di maleostume 

T. k ver.flcato alia P.relii ds 
T;voli ncl corso delle elez.oni 
del Coas:.i?I:o d: amm:n:stra-
zione deila Mutua az-endale. 
Approflt:ar.do della as'cnza di 
un Comta to elettorale (ppr 
consuetudir.e i m?mbri del 
Cons:gI;o eletto in pn?c»*denza 
fanao da scrutator.) s: e ten-
tato di impedire che ven;ss* 
eletto il Javoratore Giuseppe 
BartoUnl. iscr.tto aLla CGIL 
e membro deJJa Comnussione 
interna, gettando numeros« 
ichede che erauo state votate 
per lui. Nonostaflt* c*b il Bar-
tolmi e r.sultato eletto nel 
ConsiRbo diretuvo nel quale 
que^ta volta. contranamente 
aiJ'anno scorso. s a r i present* 
un Lavoratore militants neJU 
CGII* 

Verao la fine delle operazlo-

nl di scrutinio un lavoratore 
scorzrva due persone ch« ar-
megsiavaiio ne; press: di un 
tombir.o. Ircur.osi'.o. non ap-
pena i due s: sono allontanati. 
egh s: e awic.nato al Uwnb-.-
no. lo ha solieva:o e ha scorto 
riumerose jchede tuna ventina: 
altn* probab:lmente erano sta
te trasc.r.jte \ . a dail'acqua) 
'..itte votate per Bartol:n«. U 
lavoratore raccoRheva le sche-
de e le recapntava airtnteres-
?ato raccontandoRH il (atto. 
La fotocrafla che pubbllchia-
mo mostra jppunto due delle 
<chede recuperate E' proba
b l e che :l Sndacato prov.n-
c:a]e ch.m:c. a\anz; una ener-
c:ca protesta presso la azienda. 
ch:edendo che le e!er;onj per 

controllo di un Comitato elet-
toraie designato dal lavoratori. 

tiutiiulo. alcuul mini (u, In uuu 
situii/.ionu (iiinloRa. 1 coiisiglic-
ri comiinlHtl pri'iicntiirono utio 
ipecitlco rlcorso Fttlhi <nu".;llo-
ne. A questo rlcorso non si e 
nerniniMio rlsposto. merit re si 
sn oRKl ch(» II mlnlstro del-
r interno, trn l Rravl nddcbitl 
nioKsl alia iilBctoltn nmnilnl-
slrii/.loni' Inurln.i. hn HH'HHO in 
primo pinuo. fin Rli lllccltl 
complutl. In innncntn presen-
tii/lone nl COUSIRIIO del conll 
I'onsiiiitlvl dl nlcuul i'scrcl/1. 

Dopo questo nccciiiio. Nnloli 
i"4 pussnto n poleml/znre vlvn-
eenuMitP. servendoit dl una ee
cezlonnle dneunientnzlniie. con 
In rcln/.lone presentntn <ln 
I'iocccttl .siil bilnnclo picven-
llvn II primo Rpiiuto poli'iiiico 
<> stiitu offcrio a Nnloli dnl-
rurferiua/.toue relnlivn .ilia (!l-
miuii/.ione del dcllcit. chc sn-
rebbe - so l lnn lo - di l.'t inilinr-
ill c mi>//o. Inferloro. clo6. dl 
2 miliiirdi e me//.o rispclto nl-
rescrcizlo preceilcnte Cio <! 
Horvlto n Ciocccttl per nffcr-
mnre In tutte lettere che que
sto bilnnclo cnstltiiircbhc una 
- svolln - nelln pnllticn del co-
miuie c che esistcichbcro fon-
dnte spernnze di mi pnreRijIo 
in un breve volgere dt mini. 

Seppnre In riduzinno del 
dellclt fosse renle. Ml trntte-
rebbe pur .ii'inpiu dl un'nf-
fermnzlone tenienirlti Mi> In 
rlduzlone del dcllcit 6 un fnt-
to purnmenlo llttizlo. c fon-
ilnln su un gioco dl cifrc. Non 
si prevede ncssun ri|>inno del 
illpnvjin/.o della Stefer mentre 
si sn che ogni nuno il Comune 
deve provvedcro n conferi-
nicritl chc non hnnno mni nvu-
lo rimborso SI prevede un nt-
tivo nel bllnncio dell'ACKA. 
che nun piio esscre considem-
to tale. Snrebbc in pnrci'.Rio 11 
bilnnclo delln Cenlrnle del 
Intte. chc deve Invcce provve
dcro con nssulutn urRcuzn nl-
rnmmodernnniento dl nlcunl 
suol linplnntl. per I qunll non 
llRurnno Invcce i llnnnzlamen-
ti. Si iRnorn che 6 nll'ordine 
del Rlorno il problemn del nU-
itlinrniuentl economic! del per-
sonnle. per I quail 11 Comune 
si h dlchlarato pronto n dl-
jcufere. mentre II bilnnclo non 
prevede numentl nelln spesn. 

Previtioni avventate 

DaU'esnnie delln situnzlone 
nnauzlnrla Nntoll ha tratto 
spunto per rlpetutl rltcrlmcntl 
nlla rccente relazlone presen
tntn dnl sen Moro sul prov-ctlo 
dl leRtte speciale per Uonui In 
questa relnzlone si accenna 
all'eslstenzn di un pintio dl 
risanamento flnnnzinrio che 
nessuno conosce II - piano - si 
riduee In effettl nlln elenca-
zlone dl alcune clfre In una 
tnbelln nelln quale si prollln 11 
paregRio del bilnnclo secondo 
una progressione aritmetlca 
non convnlidntn da nessun dato 
dl fatto reale. CIA »erve co-
munque per nffermare nella 
relnzione che 1 5 millnrdi di 
eontributo annuo previsto dal-
la lepRe specials, la cesslone 
al comune di aree dl propriety 
demnnlale (vnlutate n una cl-
fra nssurda dl 45 miliardl) e 
un 'awentata prevlsione circa 
nlcun! incrementt fl?call fa-
rebbero rnRRiungere 11 pareR-
Rio del bilnncio comunale nel 
Rlro dl 10 annl. 

La promessa del pareRglo. 
in tal modo. dlventa manifc-
*tazionc demaRoclca e irreale 
La leRfie speciale avrebbe po-
tuto contribulre al risanamento 
della situazione flnanziaria se 
i senator! democristiani non 
nvesscro stracciato U voto 
nnanime del ConslRllo comu
nale che aveva chicsto 1'ap-
provazione dl norme fondate 
•«ulle esigenze complessc della 
vita ciitadina Nella situazione 
attuale. la situazione puft nii-
Rliorare un po' con alcuni tapll 
nolle srese Improduttive e pa-
rassitane. ma la strada * un'al-
tra Cordizione del risanamen
to effcttivo ft che il Comune 
divenga centro direttivo dello 
sviluppo della citta !n tutti 1 
*en5f e the 1'ammfnistrazione 
intervenga energicamente nel-
:a difesa deU'interesse pubbll-
co contro la rapina del patrl-
monio collettlvo da parte degll 
intercssl speculativl. salvando 
la collaborazfone dell'lniziativa 
privata neU"amp!o amb:!o del
ta lcgge. 

Le arte fabbricabUi 

Questo richiamo al rispetto 
della Iecce ha introdotto gli 
argomenti di caratterc urba-
nistico. che XatoIJ ha larga-
rr.ente trattato per ricordare 
he 1 grandi incrementl pa-

:r;monlali derivati ai proprie-
ari di aree dalle opere e?e-

<uite dal Comune e da'.lo Sta
to. non sor.o tomati nemme
no In p:cco'.a parte nelle cas-
s» dell'amministrazione nono-
itante Tesistenza di leRgj an-
cora in vigore. rimaste inap-
plicate. n fatto che questo 
proce?so si s:a svoito ncglj 
anni senza alcnn intervento 
dcirammsn-.strazior.e costitui-
<ce la '".::<a maggiore del 
itrave ir..icb:tamen;o dj 200 
miliardi. quale esso rmihera 
alia fine di questo eserciz:o. 
$econdo una indagine svolta 
dal compagno Gigliotti. 

Dopo aver rtcordato le po-
sizioni costruttive assunte dal 
consiclieri comunlsti su ru:ti 
i problem! di fondo dellam-
minisirazior.e comunale (la 
*:essa ies^e speciale * dovuta 
.^lriniziativa parlamentare de: 
comunisti). Natoli ha contrap-

tiva il sabotagsio costante in-
contrato dalla Icgge sullc aree. 

che dopo essere statu appro-
vata dnl Sennlo 6 stnta - vlvl-
•iczlonntn - nlla Cnmern dn 107 
cinendnnientl presentntl da de-
putntl d c . llbernll e fascisti! 

I'n nltro elemento di Rlu-
dtzlo 6 stnto rlcnvuto da Na-
toll sulln mnncatn costltuzlone 
dn pnrte del Comune dl un 
implo pntiimonlo dl nree. Si 

e andnti im/.l all'npposto. de-
paupernndo ipiello esistente (2 
miliardl e mcz/.o dl vendlte 
ncRll iiltiml mini) cd evitnndn 
ici'iirnl.inicntc Rll nct|iilsil 
1117 mlllniil sono stall Irnpe-
I'.n.'ill per I'ncquN/loiiP dl tcr-
renl). 

ConiidcrnzUxil nnntoghe SIIR-
Rerisce la storln delln zona 
.ndiistrlnle dl Itomn Appro-
viitl due pl.uil pnrticnlnrcRRln-
ti (il KCCOIKIO in qucsil gior-
nl>. Il Comune non il t1* valso 
dclli* norme di h'Rge tieinme-
IIII per esproprlarc le nree per 
In costruzlnne ilci scrvlzl |)ub-
lillcl. mentre rltultn lnsnbbln-
tn persino In leRge Moro-Tu-
rilni |)<M la (li'tctiiini i/lone flel-

I'ihilennltQ dl csproprlo 
Ultima questlnrie partlcoln-

re. su cul Nntoll hn lunga 
mente InduRlnto. ^ stnta In sl-
Minzione dell'ACKA. deila qua-
1«» avevn gin denunelnto I'utl-
le flttlzio dl 240 mllioni. do
vuto nl fatto elie l'n/lenda 
coriiunale e coslrcttn a prov-
vedere nl flnAnzlnrnenU delle 
opcre nttlriRcndu al fondo 
immnrtnmcntl. prcvlsfb anche 
per II 1958 a un llvrllo lnfe-
riore n qnello rlrhle^to dnlls 
• CRRC, eosl conic nvcvn dovu
to rlcorrerc nl fldo h.tnrnrln 
i cnusn del crnvl rllnrdl rl-
<('Oiilrallil nel confcrmicilll 
In pnrte del Comune 

Smentita a L'EUme 

A propositi* clell'npprnvvl-
•'.lonnmeiito Idi'lco. Nntoll lin 
iloniiicinto In scaiiiinloi.i ><ltiin-
/.ione di'tcniiinat.isi in qircste 
ultimo scttliunue con II r:i/.lo-
nmucnio impoito dnlln vnti-
i-mni «Aci|iia Mnrcin- a una 
•jr.in parte del iirnjirl utenti 

Suicntcndo li'Kltore. che ave
vn (ilfcirnuto 11 contnirlo nella 
rkpostn a un'lnterrognzlone 
preeedente. Nntoll ha asserl-
to che c!6 avviene nercho 
I'Acqiin Mnrcla si rlfluta dl rl-
tlrnre 120 lltrl dl ncqua al se
condo che I'ACKA la mette 
rcgolnrmento a disposlzione 
al suol sbocchl dl Uttnvin 
l/ncqun si fierde nelle cnrnpii-
Rue iH'reh*1 I'Acqun Mnrcla 
mm hu vnluto prowedere alln 
<'ostru/.l»ne delln Rrnnde ari-
lutlrlce. chc porterebbe I'ne-

qiin nelln snn rete dl distrl-
Inizlonel 

L'liitervento si k conditio 
'•on la dciiunela dl questo 
-cnndalo. contro II ciimle II 
Ciinnine non ^ rnnl Inlervenu-
•o Nntoll hn iitfcrmato ehi> 
.•1ft costltulsce mi nintivo d-
p.ii perchi"' I corniimvtl si op 
pnn^nno nlln pnllticn delln 
/unt . i e nl bilnnclo comu 
nalc Cio avverra (hio n qunn-
do non inlcrverrn unn modill-
•a/Jiuie renle e siist.iii/l'ilc rlcl-

<•> pnlil 'ri cnp'tnt'rin 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 
• • •! . „ _ . , . < • . . . , - . • • » . . . . « 

Venanzi si proclama in Assise 
vittima del giudice istruttore 
- Fu II giudice Istruttore n 

fnrml nccusure Giuseppe Ve
nanzi. Ml suRgerl le risposte 
che dovevo dare». 

Con questu sconccrtunto ac-
cusa fnttn dnll'lmputntn Nadinn 
I'nlonibo. si h conclusn nlle \f> 
dt leri I'udienzu In Assise d'op-
pcllo del processo contro I frn-
telll Giuseppe e Cesurc Ve
nanzi. Niulinn I'nlonibo. t'ulvln 
Marchetti. ncciisntl dl averi' 
nssiisslriato II easslere della 
Hnncu del Clnilno. Antonio Cl-
itntnl, I'll miiRRlo '51 In lo-
cullta • Capnnrincce * al 02. cln-
lomctro delln Cnssia nulla vin 
dl Cum dl Vetrnlla 

L'udlenzn si e svoltn. dal I* 
nove In pol. In tm'ntmnsfcrii 
tosisslmu Come nvevnmo an-
iiiinclnto sono stiill ifiterrount' 
i due prlricipnli Impiitntl. Na 
clliin Pnlombo e Giuseppe Ve 
nnnzl I-n prima fu condnrimiti 
ilnll'Assise dl Vlterbo n 19 nnir 
ill recluslone. II secondo nlle 
cTKnstolo 

K' toccnto nlln donnn pren 
lore posto per primn. sulln pe 
lana. dtnnnzl nl presltlcnit 

Gimrnein I.n i'nlonibo. dlclnn 
rata - si'Uiliifcimn di mente • 
!m innltiirl chc In teiiltero per 
IIIIIKO tempo in (isscrva/ioiic •'• 
I persoiinRgio cenlrnle dl ipic 
itn nieiirn vicciuln Fu lei die 
ICCUKO II Veiuui/I e Rll nitrl 
due Impiitntl Dopo un'alltic1 

finntc nltnlcun dl nci'iis'n e rl 
>r •••• . / .mil ndevco e | | i e -inco 

Anchv IS ad inn I'alomho, chiamata a tin ponder o 

con altri Ire itnputall (i frattdll Cluaeppe e Ce* 

*nra Vvnimxi n initio Mnrchvtti) tlrWueci-

Mono di Antonio (Utfnini, acnimt il ma(fhlmto 

imiuirvnte. 

Condannolo a <|ii(if(ro un i i i f ' t t o m o r / io ttmtb 

di ucvidvro la mogHv n In nuoccra in nn ujfivio 

dvl commi«stirUito di l*.S. di Suit Lorvnzo. 

MOVIMENTATO INSEGUIMENTO FRA GUARDIE E MAl.FATTORI Al.LO SCALO OSTIENSE 

Un ladro attraversa a nuoto ilTevere 
due fuggono e il quarto e catturato 

Rubavano carbono della Romana gas dai vagoni in sosla - L'arrostato si p dichiarato 
innoccnto: « Volevo uccidcrmi perche la mia fidair/ata non vuol pin saporno di me » 

Sorprcsl a rubnr carbonc 
alio scalo ferrovlnrio Ostlense. 
(pinttro Indri si sono dati n 
prccipitosn ftign lungo 11 de-
dnlo dl blnnrl e frn I vngonl 
In sostn: due dl essl si sono 
ecllssntl scnvnlcnndo nRllmente 
un nlto muro dl clntn. un nltro 
fc riusclto nd nttrnversnre n 
nuoto ll Tevere cd II qunrto e 
stato Inveco catturato dopo un 
movtmentato c drnmmntlco In-
seguiniento. L'nrrestnto ^ stnto 
condotto In casermn e Identl-
flcnto per II cntnnese Pnolo 
Cnltnbltino dl 27 nnnl. abltnnte 
nelln Cnpitnle In vln Pietro 
Pnpn. 

Dn tempo, la Socleta Rnmnnn 
Gns nvevp segnnlnto nlla po-
Hzln che nlcunl non IdentlMcntl 
Indruncoll quasi ORIII nottc 
snccheRRlnvnno i vngonl dl enr-
bone. In nrrlvo dn Clvltnvec-
chln nllo scalo Ostlense. che 
veugouo inoltrntl IUURO unn 
linen speciale nl deposito del 
porto Huvlnle. SI trnttnvn. In 
un primo tempo dl piccoll furti 
complutl dn pnssnnti. che si 
approprinvnuo di qualclie chl-

lo dl coinbustiliile approllt-
tnndo del momenti dl minor 
sorveRllanzn. 

Mn dn qunlche tempo n que-
stn pnrle. la nuislca ern enm-
blntn: qunttro Indrl snllvnno sul 
vngonl ferrovlnrl. rlemplvnno 
I grossl snechi dl cul emtio 
fornltl e se nc nndnvano Indl-
sturbatl: e se |>cr caso qunlche 
sorveglinnte li sorprundevn 
- sul Invoro-. gli pnntnvnno 
contro unn pistola e lo costrin-
gevnno nd unn preclpltosn fugn. 

A questo punto. si b reso 
necessnrlo un tleclso Intcrvento 
delln pollzin. Interessnti del 
cuso. II dott Di Pietro ed il 
dott. D'Ales8andro. delln S(jua-
drn mobile, hnnno studlato im 
- piano dl nzlone • e lo hnnno 
affidnto per la messa In prnticn 
nl mnrescinllo Mnssnrl ed agli 
ngenti Deslderl. Trevlsan e 
Term. 

L'nltro lerl. dunque. II sot-
tutTicinle ed I suol dipendeiiti 
si sono recntl nllo scalo ferro
vlnrio e si sono nnscostl In 
pnzientn nttesn proprlo viclno 
nd im vnRone cnrlco dl enr 

Attaccano la cassaforte 
e fuggono per un rumore 

La scorsa notte in una oreficeria di via 
Giordani — Tracce di sangue a terra 

La scorsa notte, penctrati In 
una gioielleria dl San Paolo. 
tgnoti ladri hnnno tcntato di 
senssinare la cassaforte. Un 
rumore estranco li ha fntti 
fuggirc prima di portare a 
termine l ' imprcsa. Vicino nl 
forzlere sono state trovatc 
tracce dl sangue il che fa sup-
porre chc uno del nialviventi 
si sia ferito durante il « la-
voro ». 

II colpo deve essere stato 
tcntato verso le ore 3. A quel-
I'ora I ladri sono giunti dinan-
zi al negozio del signor Plrro 
Mignati in via Pietro Giorda
ni 16. Servendosi di una tron 
chese hanno tagliato i due luc-
chctti che assicuravano la sa-
racincsca e sono cntrati nel 
locale. Quindi hanno attacca-
to la cassaforte giacchi Fore 
fice ha Fabitudine di non la 
sciar negli scaffall. durante 
la chiusura. oggetti di valore 

Secondo la ricostruzlone del
la pohzia i fatti potrebbcro es-
sersi svolti nel rnodo scguen-
te. P ropno dietro la parete 
cui b appoggiata la cassaforte 
e'e il vano in cui passa Fascen-
sorc dello stabile. Ogni notte 
verso le 3 un inquilino che la-
vora da fomaio esce dal suo 
appartamento per raggiungere 
il vicino forno ed usa I'ascen-
sore. HT quindi molto probabi-
le che il rumore abbia spaven-
tato I ladri Inducendoli a fug-
gire precipitosamente. 

Allontanandosi 1 malviventi 
si «ono Impadroniti soltanto 
dl un cometto d'oro portafor-
tuna Irovato su uti tavolo. 

Quando ieri mattina il signor 
Mignati ha fatto la denuncia 
si sono recati sul posto anche 
i tecmct della pohzia scienti-
fica. Sono stati essi a scopn 
re le t racce di sangue. 

una tnsca degll abltl del ferito 
e stato trovnto un biglletto in 
cui egll. affermando di essere 
affetto da esaurimento nervoso 
"Uinuncia 1'insano gesto. 

II rngioniere Antonto Melacl-
nl. di 38 anni. abita a Guidonia 
in via delle Caselle 50. Verso 
le 20 \ frntelti Vincenzo. coa-
bitante. c Rocco domlciliato a 
Itoni.i in piazza del Cinquecen-
to 44. Io hanno trovato in casa 
ngonizzante con una ferita al 
petto. Lo hanno immedinta-
mente trasportato al Pohclinico 

bone per In Humana Gns. I.o 
nppostnmeuto era comlnclnto 
dn poco plu dl un'orn (|Unudo 
I qunttro mnlfnttorl si sono 
fntti %'ivl e, senzn usa re nlcunn 
pnrtlcolare precnuzione. sono 
salltl sul carro cd hanno co
mlnclnto n rlemplre I loro sac-
chl col combustibile. 

Era proprlo quello cho I po-
llzlottl nttendevnno: nrml In 
pimno, sono uscitl dnl nnscon-
dlgll ed hnnno Intimato II 
- mnnl In nlto-. } Indri hnnno 
avulo solt.into pochi nttimi di 
Indccisione; pol. n balzl ngl-
lisslmi. si sono dntl nlln ftiRa 
frn I blnnrl. ora nasconden-
dosl dietro I vnRonl In sostn. 
orn correndo chinl sul tcrreno 
verso grnndl mucchi dl mercl 
accntnstate sullc bnnchine. 

II mnrescinllo Mnssart ed I 
trc ngenti si sono Inncintl su-
bito in un affannnso IIISORUI-
mento: mn non hnnno nvuto 
moltu fortunn. Due del Indrl. 
infnttl. hnnno rnRgiunto n corsn 
pazzn II muro dl clntn. I'hnnno 
scnvnlcnto con sorprendente 
nulllt.A c sono scomparsi: un 
terzo. Invcce, ha ragglunto In 
riva del Tevere c, vedendosi 
tnllnnnto da unn guardia di 
P. S-. non hn esitato e si 6 
gettato in ncqua rnRRiiingcndo 
I'nltra riva con grandi brac-
cinte. 

II qunrto b stnto nrrestato 
ern. nppunto. il Cnttablnno 
ERII 6 stnto condotto negli 
uftici delln squadrn mobile di 
piazza Nicosia e sottoposto ad 
uno stringente interrogntorio 
ma. nonostnnte fosse stnto colto 
con - le manl nel sacco -. non 
ha confessato. Anzi. per sca-
Rionarsi. ha Invcntato una la-
crimosa storia. «Mi trovnvo 
nllo scalo Ostiense perche1 vo
levo uccldermi — hn detto 
Infatti. la mia ftdauzata che 
si chiamn Mariolina. non vuol 
piii saperne di me. Mi volevo 
gettare sotto 11 treno. ma mi 
sono Imbattnto nel tre ladri 
e mentre stavo tentnndo di 
allontanarmi senza attirare In 
loro attenzlone. sono Interve-
nuti gli agenti. Allora ho per-
duto la testa e sono fuggito 
Ma con I furti di carbone non 
e'entro niente: volevo solo to-
gliermi la vita!-. 

I funzionari della - mobile -
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II 66 coso„ 
f funzionari eomunali ru 

mani dell'iifflcio • Omeit, cit 
ladino •. pur essentia %oltan- ta roba. Sono un giunco io ». 
lo • prrti • di cotnplemtnio. • Mi perdoni. non volevo Ion-

busto e bu<4o. 
io sia il tipo di 

Le pare the 
portare cer-

UN UOMO FERITO 
DA PROIETTILE 

AL CUORE 
« Ieri sera e stato trasportato 

al Pohclinico. quasi dissan-
miato. un uomo ferito al cuore 
da un proiettile La Mob-.le sta 

* » T ^ » » 

iutmui"ri iuu inua|; i i i l put vr^^csa-
do quasi certo che si tratti di 
un tcntato suicidio. Infatti. in 

hanno lasciato indittro dt un 
relodrvmo lo stesso monri~ 
gnor Fiordelli vescoro di 
Praio. ll proprietario di un 
negozio di indumenti intiml 
temminili al piazzate W f 
Medaglie d'oro ha riceruto 
Tintimazione dl utpprlmrre 
dalftnsegna Inminofa Ui pa-
roln mreggiseni*. Domcnja: 
«Scusino tanto. ma per-
the?*. Risposta; 
suggrrisce brutti 
Conclasione: « 5« pemano « 
qualehe loro entenala , DUO 
euer* ». 

Oi questo pa**a in quel ne 

tanamente... » .« Latciamo an-
dare. Ho chiesto un coio. Sfl. 
di quelli che ce ne sono di 
eolone. di rajon. dt *etm pu-
ra. di tulle, ora anche di ny
lon. Ha eapito? A forma di 
coppa... ». • Ci sono. una pa-
palina ». « 5i. con due pom
pon... Che lei si ollaceta la 
papalina sulla schiena ?». 
u lo no: *E allora, santo 

« Pertne cielo! Cerchi di capire. Drsi-
pensieri *. dero un co*o di quelli che 

portano tutte le donne che 
non siano pinllate. nel qual 
caso ricorrono al co»o di eom 
ma». « Ce un equivoco. si-

gozio peccammout potrebbe- gnorina. noi non abbiamo 
ro arer luogo dialoghi del articoli di gomma *. « Ma lei 
genere. « Buongiorno. signo-
rina. In che cosa potsiamo 
servirla?». «Avrei bisogno 
di un eato in seta e merl'tto 
senza bretelline. Terza misu-
ra». • Srw<r. non ho eapito 
bene : « Ma si, signora. un 
ro*o di quelli che si allaccia-
no sulla schiena con il hot-
toneina o con la fi6tSiefto». 
• Ah si, tin busto ». a Ma che I 

vuole offrndermi a tutti i co
sti? Come dero spiegargli: 
Voglio un eo<o <f« quelli che 
si usano anche al mare m che 
insieme a quelle alt re ro«e 
lormano un due pezzi e qual
ehe volta uiccede che ti p*r-
de in mare ». « Signorina, ho 
eapito! £* quel co<o che ser
ve per cosare quelle co%e! ». 

romoletto 

io h.iinio nscoitato con pnzienzn. 
mn non si sono lasclatl intc-
nerlre: mezz'orn dopo. II Cal 
tnblnno era glh In unn celln 
dl Iteglnn Coeli. Le IndnRlni 
continunuo per Identlflcnre e 
trnrre In nrresto gli nltrl trc 
mnlfnttorl. 

Una nuova offerta 
per ridare la vista 
ad un lavoratore 

II compaRno Olello VlrRltl 
cl hn Invlnto mllle lire per 
I'eleltrotecnlco F P.. che hn bi
sogno dl 40 miln lire per recarsi 
a Milano. dove un noto ocu-
llsta lo opererA grntultnmente 
nel tcntativo dl ridonargll al-
meno pnrzialmcnte la vista. In 
totale. la sottoscrl/.lonc hn raR-
giunto la somma dl lire 13 850 

Ricordlamo al nnstri lettori 
che le offerte possono essere 
invlnte nlln segrcteria dl reda-
zione od alia cronaca del no-
stro Rlornnle. in vin del Tail 
rinl 10 

rata lerincementc nlla rltrnttn-
/.inne, glungcndo lino nlFnccusa 
^ravlssiinn contro 11 giudice 
i.itrullore. II quale nvrebbe In 
lotto In doiinu a rendcre im/< 
versione fnlsn del fntti. |,n I'n 
.umbo gliistillcn In sun pi:m;< 
Icniuiciii contio II Veu.iu/.l. dl 

.'endo chc cu-;tiil. suo ex niiinn-
'•> In ciiprl ill eiiiitlimellc, du 
rniitc le liidnRliil 

Mil momenti ill tenslone s 
<' p.issati. Ieri. a find nltnmcute 
• li;iiimuillehe Nel rivolgere In 
.iccus.'i Rrnvi^Muin nl Rliidio 
'.sliulloie. In duiinn si e buttnta 
m Kinocclmi a mnnl dilute e 
itvnlr.cndo.sl nlla Cotte ha Krl 
•Into: - Kate giusti/in. piesiden-
te Klnuiii liiiiiiccnti Glielii Rill 
io •uill'.'iiii.ire dl mm mailre 
Ciedctenu Accusal Veiinu/t 
|ieichi1> me lo reseio odioso-. 
SI A pol abbnudmiatn distes.i 
^ulla pednnn SIICCUIMI linme-
tlintiimcnte dal ennibtiiieri elln 
•'• slntn tiascinala in una stan/a 
vlcinn nll'nuln Oltre In nnrete 
si !*> scntito nncom II .sltiRlilo//o 
convulso e ininterrotto della 
ilonna 

Perchi II giudice Istruttore 
.li Vlterbo nvrebhc Indotto In 
I'nlumbn ttd nccusure Venanzi 
••gli nltrl due? Quel d ie hn 
delto In (li)inia nun e stnto di 
i:ramie niuto circa I motivi dl 
qucstn prcsutitn Impuslyiunc 
I.a Palomho hn esordito nffer-
Miamlo che elln dlsse II falso 
id unn compnRiin dl enrcerc 
' tale Mnrgheritn Fnrinnt qiian-
lo Ie p;irln del nimti'rio^o de-
I:tto delln Cassia Alln itommida 
del prcsideiite perehe sin pre-
eisnto quel che elln disse nlln 
Farina. Nadinn Palomho hn rl-
-pusto confiisnmente senzn sple-
-larc nulla, concludcndo con un 
ritornello rnartellnnte: - Non 
ricordo... non rlcordo... -. 

Nadinn Palnnibo hn nnche 
detto dl essere stnta buRiarda 
'jnatido pnrlh dl contrabbnndo 
di encainn. attrlbtiendonc nl 
Venanzi la respnnsabllitn. Pri
mn di essere allontnnnta (Fnc-
cusn contro il gludlre Istrultore 
c In drnmmntlcn preRhlern si 
wno nvuto plu tnrdl qunndo II 
nresldente ha fntto tornnre In 
donnn sulla perianal. Nnrilnn 
I'nlonibo hn lllustrnto confusn-
mente un'nltra clrcostnnzn. II 
ui'.idice Istrtittore. InterroRan-
doln, nvrebbe mlnncclntn dl nr-
reslare il marito dl lei Gio
vanni Cornncchln se elln non 
nvesse nccusato II Vennnzi 
-Tradlrlo si — ha detto Flm-
putnta riferendosl nl mnrlto — 
mn fnrlo nndnre in galera n o -

Alle 12 20. dopo unn breve 
Interruzione. si ^ proceduto 
ill'interroirntorio dl Giuseppe 
VVn.in/i I.*erca«t«ilnno b. un 
I'i'ii'i «H' rvt-n-nntn nnnl Stn In 

Un medico denuncialo 
per ricelle lalsilicale 

Si sarebbe procurato 6225 fiale di mor-
fina essendo tossicomane - Un complice 

Un medico e stato denuncia-
to a p:ede Iibero dal carabinie-
ri del Nucleo speciale con la 
accusa iji aver faLsilicato un 
.ngente numero di ncette per 
procurarsi stupefacenti. Si trat-
ta del dottor Paolo Tnveri . di 
00 anni. residente ad Anguilla-
ra Sabazia. Insieme a lui e 
stato pure denunciato il fat 
tonno GregoRto Mastrantomo 
di 45 anni. della linca automo-
b:l:suca AnRUillara-Roma Ce
stui avrebbe agevolato le ir-
regolanta commesse dal me
dico. 

Secondo I denunciati il dottor 
Tnven ^ un tossicomane. Per 
procurarsi la morflna egl: 
avrebbe intestato oltre 300 n-
cette. con la preaenzjone di 
tale farmaco. a clienti mesi-
stenti n Mastrantonio poi pre-
^cntava — stando sempre a: 
carabinJeti — le ricette nelle 
farmacie e consegnava al Tri-
\-en lo stupefacente cosl otte-
nuto. 

A dire degll lnvest:gatori il 
medico ba acquistatn con u 
<:stema accennato 6225 flale d 
morflna. 295 ricette sono state 
--equestrate nelle farmacie ro-
mane. buona parte di es>e pre? 
so le farmacie P.eranceli d 
Porta Cavalleceen e Orten? 
di \ ia Leone IV. 

I carab.nieri afTermano Infl 
ne che il Mastrantonio ha spe-
d:to al medico, quando quest-

trascorreva le vacanze in Ca
labria. le fiale di morfina ce-
late in scato'.e di dolci. 

SETrE LADRI 
ARRESTATI 

Sette giovani. che avevann 
consumato un furto in un ap 
partamcr.to di via Quattrr 
Fontane. sono stati acciuffati 
nel giro di un'ora dalla Mobi 
le a bordo della macchina sul 
la quale essi erano fuggiti do 
po il « colpo ». La refurtiva. 
consistente in oggetti d 'nm 
titoli di credit© e danaro per 
un valore di 400 mila lire, c 
>tata interamente recuperata 

Verso Funa della notte scor 
sa. il signor Michelangelo Te 
si abitante In via Quattro Fon 
tane 10. rincasando. constata 
va che, durante la sua assen 
za. ignoti ladri avevano for-
zato la porta d'ingresso ed e-
rano penctrati nel suo appar-

•nmento mettendo a soqquadro 
la camera da letto ed nspor-
tando il danaro ed I prezlosi 

II Tesi ha telefonato imme-
diatamente al pronto intcrven
to della Squndra Mobile che 
entmva in azione. Alcune pre-
ziose tcstirriomanze hanno da
to alia polizia la traccia ne-
cessaria per giungere all'iden-
tificazione dei ladri: difatti un 
a Rente in servizio in via Quat
tro Fontane aveva notato una 
• 1100-103 . color bin. ferma 
davanti al numero 10. 

A bordo vi erano sette per-
si»ne e la refurtiva. I sette 
Giuseppe Carhno di 21 anni 
abitante in via Amedeo Cen-
celli 33. E'manuele Di Ban 
di 2fi anni abitante in via de
gll Angeli 34. Giuseppe Lori di 
25 anni. rbitante in via Casi-
hna 471. Penito Mnrucri di 
21 anni abitante in via del Pi-
gncto 77. Franco Pirozzi di 21 
anni. abitante in via Degli A-
mara 5. Otello di 26 anni abi
tante in via delle Cihege 191. 
e Sergio Citti di 25 anni abi
tante in via Acqua BuIIican-
te 17. «i«no stati arrestati . 

enicere da otlo. SI & sempre 
liiiiclnmntn Innoccnto. Ha r!c-
kiicato In sun treincndn espe-
rien/a rlinaiieiulu in pledl nel
ln - gabbin •. con le mnnl np-
l>(iRi:inte nlln linlanstra. 

I.e accuse dl Venntul contro 
I giudice Istnittore dl Vlterbo 
anni stnte mollo serrnte. Le 
aie sono parole til uu unputnlo 
>lie cuiituiun a difendcrvl u 
.lent! stietti. Mn In sun nccu.in 
non ha manciito di tmprcssiu-
naic sc uuu nllro per ll timo 
^("'ttnenlare eon cul rimputnto 
I'ha fuimiilatn Anche Venanzi 
• ••nine In dunun. sun ex nniiiii-
lel hn nvuto frequculemente 
'•callI puet'ill (•TeiiRii In enr-
eere In sun fotnurnfln — eRll 
lin detto a un certo punto n -
volto veiio il prcsulcnte G\utr-
uern. — l.n r.uanlu ognl sera 
euii lldut'in i» spernnza Perchi1! 
elln. ecccllcn/n. mi farn glu-
i t rz la ' - ) . 

Secondo Fergnstolnnn. II giu
dice Istruttore di Viterbo sn-
rebbe stnto incline nlle nvven-
ture nmorose (U Vennnzi hn 
fntto nnche 11 mniie dl unn 
siiinoin che non e II enso di 
riferire). I.o stesso Riudlce 
nvrebbe enstrctto In Pahiinho 
.id nccusnre Venanzi. SI snreb
bc cos) Imhnstlto questo - Im-
broRllo giiiill/inrlo - (In ricfi-
ni/ione ^ d»>l Venan7.D chc 
•ivrebbt; nnche visto II giudice 
brnndire unn seggloln come 
iin'nrmn e inlnnccinre Fimpii-
'ato durante un Interrogntorio 
•• un confroiito c^n I'rx amnnle. 

•• Ml free rinchluricrc — ha 
'letto I'imputntn riferendosl nl-
I'ombrn ril questo mnRistrnto 
inqiiirente scrnpre dl scena nel-
I'aiila dell'Assise — In unn cel
ln senzn finest ra. n Soriano del 
Clminn. interrntn per tre metrl 
<» mezzo sotto la slrndn. Avevo 
In febhre nltlssinia. II medico 
disse che hlsngnnvn tocllerml 
dn quelln tnnn. Mn vl ful la-
sciato come unn bestial-. 

Circa In slnRolnre tnqulstzln-
ne del maRlstratn e'e un fllo 
dl mngnetofono che dnrebbc la 
prova della sconcertnnte Inve
st iRazlone. Pot rebbe darla (dice 
VrnnnzD. se 11 giudice Istrut
tore non rnschlo I trnttl perl-
colnsl del fllo. 

La Corte. n questo proposito. 
hn nccolto l'istnnzn del difen-
<ore nvv. Aucentl dl nscoltnre 
• I fllo di magneiofono Questa 
mnttina II processo contlnun 
con Finlcrrocatorio depli nltri 
imputnti. 

• • • 
CONDANNATO L ' U O M O ' 

CHK TKNTO* DI UCCIDERE 
LA MOGLIK — Relnrdo Zan-
Rrilll. che 11 26" gennnlo del-
Fnnno scorso. esplose Flntero 
cnrlcatore della pistola contro 
In moclie Anna Rontcmpl e la 
^uocera Maria, fnrtunntnmente 
'olo ferendole. e stato lerl con-
dannnto in Corte ri'Assise (pres. 
Semeraro: P M Mirnbilr) n tre 
nnnl e nove mcsl dl recluslone 
niu 4 mesl e 20 giornl di ar-
resto. II PM nveva chiesto che 
lo Zancrilli fosse condannato a 
1 nnnl e un mese dl recluslone. 

II tentato uxorlcldio nvven-
ne nella stanza del mareselnllo 
Kdoardo Macollaro al commls-
«nrtalo di San Lorenzo I/unmo 
v| si ern recato con due donne 
nella spernnza Impossibile dl 
riappnciflcarsi con la moglte 
che vali aveva sospetfato di 
adulterio. 

Anna Rontempi dlsse. quella 
<;cra. che elln voleva separarsi 
lecalmente dat marito Fu al
lora che lo Zanerilli estrasse 
dalla tnsca la pistola c sparft 
rlpetutamente. 

Morto il partigiano 
caduto sabato scorso 

E" morto. all'ospedale dl San 
Giovanni, il particiano Giulia-
no Pons di 34 anni. il quale 
sei c:orni or sono cadde In 
via Torino In una buca profon-
da circa dodici metri: era ve-
nuto nella Capitale da Rocchet-
ta (Savona) per partecipare al 
erande raduno delle forze della 
Resistenza di domen!ca scorsa. 

Giuliar.o Pons, che Ia«cia la 
mozlie e tre flgli. combatt* 
r.elle LanRhe con la XVI bri-
gata ed attualmente era vice-
pre=idente delFANPI del suo 
paese natale Alia famiglia, 
sjiur.aano le commo«se condo-
2l:-»nze de! partjg :an! romar.i e 
1e!Ja rediz:nne dell'f'nifii 

TRE BAMBINI LASCIATI SOLI 

Appiccano per gioco 
il fuoco a l i a casa 

Lasciati soli nei loro app2r-
lamento, in vicolo San Giu-
liano 1. t fratelhm Giovanni. 
Mauro ed Assunta Scuderon; 
iquattro anni il primo. tre u 
secondo ed uno la terza) han
no ammonticch:ato sotto il 
lubo che collega la bombola 
del • pibigas • at forneili al
cuni fogii di giomale e vi nan-
no appiccato il fuoco. In bre
ve, le namme sono divampate 
attaccando un mobile laccatn 
ed un persistente odnre di 
.:.imma e di vernice bniciate 
ha invaso lutto lo stabile met
tendo in al larme gli inquzhni 

Dopo aver invano bussato 
alia porta degli Scuderoni. una 
donna e flna\TTi»nt<; C0rf2 " 
chiamare un fabbro e costut 
e riuscito a forzare la serra-
tura e ad entrare insieme con 

git a Itn nell'abitazione. I tre 
piccoli sono stati afTerrati e 
portati in s trada. al stcuro: 
tranquillarner.te. seguivano in 
cucir.a l avanza ta del fuoco 
che, dopo aver gravemer.te 
danneggiato il mobile, at 'eva 
divorato il tubo di gomma e 
si avvicmava sempre piu al
ia bombola del • pibigas • mi-
nacciando di farla esploderc. 

Pochi minuu dopo, sono 
giunti sul posto anche t vig;l| 
del fuoco. che hanno facilmen-
te domato il pnncipio d'incen-
Qio. Poi e giunta anche la ma-
dre dei bambirii. signora Ida 
Scuderor.i. ma ormai tutto era 
finito: quando i vicini Fhanr.o 
i r * ^ l * f 1 — 1 r+r*Vw **,*-+ — -* —^ * •• — * i i 

oericolo corso dai suoi flglio-
Ictti e stata colta da una cn.;i 
di pianto. 

*v "^B^ft-.ia 


