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LA RESISTENZA ILLUMINA ANCORA LA LOTTA POPOLARE 

leri la Citta ha celebrato Investito da una f rana il f abbricato e crollato 
i Martiri delle Ardeatine uccidendo un manovale, la moglie e due f igli 

Un messaggio del Presidenie Gronchi - Le solenni cerimonie sul 
luogo dell'eccidio - La maniiestazione di popolo a Porta S. Paolo 

MESS A A I. CAMI'O II rlto rcllKlosci ealtoliro cclcliruto alle Fosse Ardeatine 
ntiiiri milltari rappri seiilan/o delle Ire arnti 

lieu(levalio cii 

L,A T E R R I B I L E S C I A G U R A 131 Q U K S T A N O T T E A C A S T E L N U O V O D I P O R T O 

Ulesa un'altra famiglia - L'affannoso lavoro dei vigili del fuoco 
c dci cittadini sotto la pioggia battente - Dei due (igli, la 
bimba aveva quattro anni e il piu piccolo appena 40 giorni 

II, R1TO EBRA1CO - I.a cerim unlit rellgiona ebralca per I Cad nil della 
riiniaiia nell'cccldio dcllc Fosse Ardi'iiMne 

Cimimilta Israclllica 

Una torribile .sciagura 6 HV-
venuta questa nutte, pochi mi-
null prima cit-llt* oie 24 nel pic
colo centio di Castclnuovo cii 
Poi to, a 21 clulointtti da Ho-
ma sulla Flanniiia. La fiana 
di una collina di mf't ha in
vestito I'ala di un fabbncato 
svcntrnnriola. L'lntcid fami
glia di un manovale e limasta 
uccisa nel sonno sotto le ma-
cone: padre, niu'iie, una biiin-
bina di 4 anni e un bimbo di 
40 giorni. 

Alle cue 0,;t() eia statu eshat-
t<» soltanto il cadaveie della 
piecina. Quelh del gcniton e 
del fiutellino .sunn sepolli sotto 
I'onoinio cumuli) di maeeiie 
lutinnii al quale lavoianu feb-
brilmente decine di vigili del 
fui'co. I,'lutein |>aese, ririesta-
to dai imtocclw Utile cainpane 
sunnate a tnaitello partecina 
all'opera di soccoiso sotto la 
pinggin incessante. 

Un'iiltrii famiglia, the abila 
al piano .supeiune, e nmasta 
muacolosamenti' illesa giacche 
1'unica stan/a in eui era lae-
eolta o stata nspaimiata rial-
renin me spinta del liiatcnalc 
franato. Si tratta <li sei per-
sone. 

Le vitlime sono: Fioro De 
Felice dt HO anni, la moglie 
di costui Kridn, di 20 anni, e 
i figli Gabriolla e Ugo. 

Dili primi rihevi nsulta che 
la collina ha ce<luto di schian-
to per le iufiltrazinm d'acque 
piovane che I'avevani) lent.i-
mente corrosa 

II Tabbricato distnitto si tio-
va all'mi/io di via del Poggio. 
plopiio al centio del paese, 
e costltuisce una sorta di spe 
i uiic di una costi ti/ioue piu 
vn.stn che si piolunga sulla stes 
sa strada. Si tratta di un vec-
chio c modesto edificio a due 
piani nppartcncnto ad Anto-
nino Ponnncchioni. Quest'ulti-
mn vi abita insieme a due fra-
tclli, una sorella e la madre 
proprio nella parte spazznta 
\ia dalla fi ana, supra l'allog-
gio della famiglia De Felice. 
che si trovava al piano terro-
no. I,a famiglia Pennacchioni 
e quclla risparminta per puro 
caso dalla sciagura. 

Poco prima della mezzanot-
te Antonino Ponnacchioni. che 
dormiva profondainente insie
me ai congiunti. e statu sve 
gliato di colpo da un violento 
boato. L'uomo e bal/ato dal 
lotto i» si e trovato dinanzi ad 
uno spcitacnln terrificante: u-
na paiete della stanza era 
scomparsa, squarciata in un 
baleno. 

Pur nun icnrienrinsi ani-oia 
conto deiraccadulo. il Pen
nacchioni si 6 affacciato sul 
vuoto ed ha cominciato ad ur-
Inre, invocando dispt rntnmen-
te aiuto. Intorno. sotto la 
pioggia scrosciante. I'uumo ha 
intravisto neU'oscunta una di-
stesa di inacerie. 

L'allarme si c diffnso nell'in-
tero paese in pochi minuti e 
da ogni casa gli abitanti. se-
mive.sliti, sono accorsi in via 

del Poggio. Poi, le cainpane 
h.tnno cominciato a nntuccare 
a marttllo. Qualcuno ha prov-
veriuto anchc ad invocaie tele-
fonicamente 1'intervento del vi
gili del fuoco lojnanj. Costoro 
sono accorsi dalla caserma di 
via Genova con novo automez-

fra cui i carii-crollo, c* una 
quaiantina di uomini al toman-
do degli ingegntii Ruggoio e 
Croeicchia. 

I/opera di soccoi.so e .stata 
ini/iata immediatamente da* 
gli stessi abitanti di Ca.stol-
nuovo cii Porto a ntmo febbrile 
poiche c apparso .subito chiaio 
che la famiglia De Felice era 
runasta sotto le macene. 

NeH'o-icurit.'i, sotto la ptotf-
gia continua, centuiaia di per-
sone hanno scavato cercando 
con i picconi, le pale, i hasto-
ni, ogni altro attie/./o, e pei-
fino con le mam di spastaie 

grossi inassi rotolati (lal pen-
dio della collina. 

II pi nun corpo iccupeiato e 
stato quello di (Jabiii-lla De 
Felice, la bambiua di 4 anni 
II corpo della piccola, iima* 
sto intatto. e staio estratto 
dalla guaidia municipale Do-
menico Uocchi e conmosto mo-
mentanearnente nel locale di 
una vicina falognameria. La 
bimba indos^ava un piginmi-
no bianco a fiorellini e un pain 
di cal/e rosse a striscie che 

dovevano proteggeila d a 1 
fieddo. 

Lo sgomboro delle rnacerie 
e proseguito con maggiore a-
laciita, alia luce di liflettori 
che hanno illuminato ad un 
tiatto la scena aggluacciante, 
dopo l'arrivo dei vigili del 
tuoco. 

Alle ore 2 sono stati final-
mente recuperati i corpi dci 
due coniugi e del piccolo Ugo 
oi ribilmeiite sfigurati. Essi 
sono stati ii as|K)i tati, insieme 
a quello delta bambina estrat
to in preceden/a, neH'ambula-
tono e composti nietosamente 
in una canieia uuu'nte lmpiov-
vi.sata. 

La famiglia De Felice abi-
tiivii, come abbiamo detto, 
in un unico vano al piantcrre-
(i« subaffittato. I coniugi dor-
mivano con il figlio mmore 
in un letto matnmoniale ad-
dos>ato alia p.nete che e slala 
mvestita e .^ventiata per pn-
ni,i dalla III;LSI;I del mateiia
le franato. Percio l tie corpi 
sono stati travolti direttamen-
te e sfnuellati Padre, madre 
e il bimbo devono esseie sta
ti uccisi immediatamente pas-
laiKlo dal soiuio alia morte. 

Nun altrettanto. forse. e av-
venuto |)tr la piccola Gabriel-
la. Piobabilrnente elia dormi
va in un lettino separato piu 
al centio della stanza che. 
sen/a esseie col pi to diretta-
mente, e limasto serrato in 

I.A BA.MBIN'A — II corpo ilclla pircola Gabriolla romposto nolla falpRiiamerla 

una morsa mortale. Questo 
spieghercbbo il fatto the Ga-
briella e runasta intatta. sen-
za ferite appaieiiti. K' anche 
possibilc che la piccina sia 
morta in un secondo momen-
to per asfissia. 

VANA LA CORSA VERSO IL POLICLINICO 

Una donna spira sull'autopullman 
che Pha travolta sulla via Casllina 
Una vecchia investiia e uccisa da una moio sulla Cristoforo 
Colombo - Grave un passante urtato da un iram della STEFER 

Due donne hanno perduto la 
vita ed un passante e rininsto 
graveinente lento In tre inci
dent! della strada venflcatisi 
icri mattina sulla Casilina. in 
via Cristoforo Colombo e in 
piazza dei He di Itoma Sm 
luoUhi. si sono recati uli a«en-
ti della polizia stradale e i 
carabinieri per «|i accertamenti 
del caso; i cadaven delle vitti-
me. dopo il sopralluouo del ina-
Histrato. sono stati trasportati 
all'obitorio a disposi/.ioue dcl-
1'Autonta t;iiuii/.iaria 

La prima sciamira e avvenu-
ta aU'altez/.a del dodicesuno 
chilometro della via Casilina. 
La siunora Concetta Sbardella 
di 55 anni. nhitantc in via dei 
Giardinetti 57 a Torre Gaia. 
stava canuninando a piedi lun-
Co it lato sinistro della conso-
lare (pi.indo ha visto imm^ere 

il convoclio della STKKEIt che 
avrebbe dovuto condurla a Ko-
ma. al lavoro. La donna, allora. 
ha allunuato il passo per ar-
rivare in tempo alia fermata p. 
quasi correndo, ha cominciato 
ad attraversare la strada. 

Proprio in quel momento. e 
.sojiraiimunto un pulluian del
la (litta /.eppicri uuidato dal-
l'aulista Cmberto Tocci. II pe-
sante veieolo. stracarico di pas-
se^s:eri. ha cosi investito in 
pieno l.i poveretta scaraven-
tandola a terra, ad alcuni nie-
tri di distan/a 

Rloccata I'autocnrriera, con-
dncente e viaumatori st sono 
precipitati in soccorso della 
Sbardella. l'hanno sollevata dal 
suolo e l'hanno adagiata sin 
sedili posteriori del veicolo. 
dirmendosi poi a lutta velocith 
ver.so il pa'i vii-iiiii ospedale 

A PORTA S. PAOLO - I/on. Arrljjo Boldrini ha parlato lerl sera, mil Sandro Pcrtini. alia 
manlfcstazioiir popolarc per il Ouatlnrdlrrslnin annlvrnarin drlla harhara strapr. Nrlla foto, 
dlclro Poralorc, MIIIU il prt^idente drlla Provlncia. Bruno. Achlllc Lord! e II conipaRiio 

Otcllo Nannuzzi 

11 XIV Annlversario doU'ei--
cidio delle Fosse Ardeatine e 
jstato comnicnuirato icri con 
una serie di cclebrayioni che. 
aprrtesi con un rmva.igKio del 
Piesidcnte Gronchi. si sono 
conclusc in FIT; ta a Porta San 
Paolo con un'alfollat i niarnfe-
Stazione popolan* durante la 
quale hanno prcso la parola le 
Medaphc d'Uro della Kesisten-
za UoUlrini c IVrtitu. 

II Prcsidente della Kepuh-
blic.i ha inviato al dottor Az-
zaritn, presidcite dell'.\s<.">cia-
zionc nazionalf farniglie iialia-
ne dei martiri caduti per la 
libcrt.i della Paina il yeciiente 
mefsaRcio-

- 11 ri/o odirrno Tiiisttimr il 
scnUin<*n:o dcH'.ntrrii nii-mnr 
che r:riuciiiu1n il rr-uirlr 
scrmwo iwrju'triito n'.'i" l'<i>.<<" 
Ardi'iitinc si inchinc rcrprrn-

%<• tnstcmr con vie ul'tt mernn-
r:a di qiir.nti inconr''i:"<lr7 0 i! 
martinet per (?!; .'di\j!: di p.i-
ina C di librrrj -. 

II mesfaRC.o e s'.ato co:.-o-
Enato in mattmata dur..'it»- u:.a 
cenmonia alia quale c :::tcr-
veiiuto. in rapprcscntrfnza uf-
ficislc del Governo. il miristro 
della Difeja Tnvir.ni. Krar.o 
prrfenti molte altro autorita 
militari e civili. tra cui il sot-
1o<.csrr1ario aRli Ksteri. Volchi. 
II jindaco Cioccetti. il prcsi
dente della Proviixia. avv.i-
Cit'.o Bnii.n, rapprejentanze 
dcH'K'e:< lto. drill Marina e 
dcU"Acror..iu::t... All'e«'.« ir.o 
del in.ill? i.co un r< parto in 
arm! del''o:*.'i\i> ro>;i;inic::to 
Lar.cicri - Mont' l.ollo - ha roso 
Eli onori militari Coror.o di 
hori e di alloro Font) slate dc-
poste ai piedi della lapide che 
ricvoca il sacrificio: arcanto 
alle corone del Prcsidente 
Gronchi. d*l Governo. del Co-
mune. della Provincia. della 

Camera del lavoro o dei sin-
dscatl autoferrotranvieri. del 
commercio. braccianti. poli-
graflci. postelegrafonici. por-
tieri, alimen'aristi. «i sono al-
lineate le corone della Co-
•ounita i'raelitica. delle nsso-
rfazior.I dci mutilatl. ex rom-
battcntl. rx prigionieri. rx in-
temati. drlle as?ocinzionl par-
tigiane r delle as50clnzloni_di 
Htma. Sono staii ceiebrati due 
riti rcligiosi, uno cattollco ed 
uno cbraico. Su ocnuna dcllc 

:J.'l5 tombe dei Martiri rAinuii-
nistra/.ione comunalc aveva 
fatto deporrc corone di alloro 
con nastri ciallorossi I/Am-
ministrazione provinciale ha 
fatto deporrc f;wci di lion 
•idle tombe dei Caduti dipen-
denti della Provircia e dcl-
I.ivvoc ito Placido Martini-

Xcl cor so dell.i mattinata 
iri'altra soli-nne ccrinionia si «• 
svolta a San Silvestro. dove il 
fottoseuretnrio .alle Poste e Te-
!cconiunica/.ioni. C'aiati. ha de-
posto una corona d'alioro di-
nanzi alia lapide che ricorda 
i postelegrafonici caduti ncl-
I'occiilirt alle Fosse Ardeatine 

Alle is.30 una folia di molte 
ccntinaia di pcrsone si c rac-
col'.a. T:«»n«)stantp l'inclcnienza 
del tempo, a Porta San Paolo 
per la manifestazione popola
rc in onorc dci Martiri dcllc 
Ardeatn c. alia (pialc hanno 
pr« sfnziato numerose JHTSO-
n.dit.i del mot.do politico o 
.s:nd.ii*<i!o rom.i".o e della Rcsi-
ste'iz.i. tra cui il prcsidente 
della Provircia. Rnino. il se-
cretario della Kederazione ro-
mana del PCI. Nannuzzi. 1'ono-
revole Carla Capponi. meda-
glia d'oro della Uesistcnza, lo 
onorevolc Claudio Cianca. Re-
nato Cianca. lassossorc pro
vinciale Bu.-rhi. il consicliere 
comunale Annamnria Ciai. o 
numcroyi altri Ha aperto la 

jma'iifcstarione l'avv Achillc 
Lord:, cho ha annunciato le 
..dc»mri in\i..'e dalla FIAP. 
dalla Cm.era del lavoro. dal 
'.•rni. d .1 PCI. dal PST. d.l-
l'A^soci.-'Zior'e nazionale dci 
porsosir.tati politici antifa«cisti 

Ha quindj prrso la parola 
Ton Arrico B.ildrinl Medacha 
d'Oro della Resistenza. prcsi
dente deU'AXPI. il quale, rile-
vando che il quattordicesimo 
anrivcrsario dell'eccidio delle 
Fo«ee Ardeatine e venulo que-
st'anno a coincidore con il de-
cimo anniversario della enia-
naziore della Cojtituzione. ha 
ricordato i \a!ori della Resi-
sTcnaa. cl.c sor.o alia base della 
Co?tituz:or.e e del nuovo ordi-
r>anic!to democratico dello 
Stato Ma !e tombe delle Ar-
deatire — ha nggiunto — non 
debbono restare sepolcrl co-
perti riaii'obiio: da fsyp pro-
mana invece un Injegnamento 
che i sempre vivo nclle nostre 

coscienze c che ispir.i la lotta 
che le forze democratiche ita-
liane condiu'ono contro le cric-
che |Hilitiche del privdegio. 
aflinche la nostra sia davvero 
una Hepubbli.'a fotidata sulla 
rapprcsentanza p<>polarc e sul 
lavoro 

Subito dopo ha parlato l'ono-
revole S.u.dro Pertini. anchc 
cgli Medaclia d'Oro della Ue-
sistenza. il ipi.ile. associando 
nel ricordo dei martiri delle 
Ardeatine lutte le michaia di 
caduti nella lotta di llberazio-
ne. ha denunciato la involu-
zione della classc dirigeute ita-
liana. tesiimoniata dalla collu-
sione con le forze di destra 
sul piano parlanientare Non 
bast a - cell ha proseguito - -
accontcntarsi della democrazia 
politica. bisogna arnv.ire alia 
demorraTta economica e socia-
le, b:-"ogna dare un cortei :it<) 
ecoiiomico e soci./.e alia no

stra democrazia 
Dooo aver rivolto i«:i app-I-

lo alia cia^e 1.ivoraTr-.cc a r;-
manero i.nita. ha ic-rur'alo 
formulando l'ausjiu io che an
che i particiani ,L o<4ni 'ede 
politica restino unit!, per la di-
fesa dei principi della liber-
ta e della democraria 

Una banda di giovani "scippatori,, 
scoperta e catturata dalla Mobile 

Quattro ladruncoli sono stati arrestati, il quinto e ancora lati-
tante — Una lunga scric di furti — Le indagini proscguono 

Quattro giovanissum - scip
patori •• sono stati arrestati 
dalla Squadra Mobile nel eor-
si» di una vasta operazionc 
-nnti-ftirti con strappo-: un 
tpimto ladruncolo e stato idcn-
tilicalo. ma Si e dato alia lat:-
tanza. Kcco i noun riegli arre
stati: Luciano Di Calisto di IH 
anni. abitante alia Borgata Pie-
tralata iotto D interno a: Giu
seppe Zampacni di 11' anni. 
via dell'Acqua Marcia 18. Mau-
ro Rosati di 18 anni. via Ma-
rica 32: tliormo Aurizi di IT 
anni. Villa dci Gordiani. II la-
titante e il diciannovenne Vit-
torio Scarpetti. dimorante a 
Vill.i dci Gordiani. 

Kd ecco la storta delle mda-
Cini. che sono state dirette dal 

menti per rmtracciarlo. 
La notte di martedi scorso. 

il ladnmcolo e stato arrestato 
men! re dormiva so un ca-
nuoucino puche^giato a Villa 
dci Gordiani e ulentiticato per 
il Di Calisto Kill, m quest li
ra. i' stato sottoposto a strin-
ijriiti interroiiatori. ma m un 
priino tempo ha necato ogni 
addebito fid an do anche ^ul fat
to che le domb.ite erano in 

Purtroppo, le condizioni della 
donna erano disperate ed ella 
e spirata durante il tragitto. 
(iitandn il torpedone aveva im-
boccato il vsale del Policlinico 

Alle ore 11,15 la settantenne 
Assunta Airuradi. dimorante in 
via Costantino 4. stava attra-
versando la Cristoforo Colom
bo nei prossi di piazza dei Na-
vigatori (piatido. giunta (piasi 
ncl centro della strada. e stata 
travolta da una inoto cond-jtt.i 
da Romeo Hattistioli di 20 anni. 
abitante in via Reu/o Bertani 
a Tor de" Ccnci 

Tanto 1'investita quaiito l'in-
vestitore sono cadut: v;olcnte-
mente al suolo e sono stati soc-
corsi e trasportat* al San Gio
vanni rial capitano Giovanni 
Gramendola, in forza al XVII 
fantena di stanza a Pie-
tralata. Al pronto soccorso. le 
condizioni della donna sono 
state giudicate disperate: ella. 
purtroppo. nono.stante le assi-
due cure dei rnedici. e morta 
due ore dopo II motoeiclista. 
invece. c stato giudicato guan-
bile in pochi giorni. 

In piazza Re di Roma, il 
ci4enne Pasquale Carradori. do-
tmciliato m piazza Tuscolo. e 
stato investito da un tram del
la STEFER* al San Giovanni. 
e stato ricoverato in osserva-
zione. 

La famiglia runasta illesa 
6 composta da cinque perso-
ne: Antonino Pennacchiotti di 
:17 aunt, la madie Nicohna di 
60, la soi ella Maiia di 25, i 
fiatelh Ciino, di 29, e Benito 
di 27. Tutti costoro, rimasti il-
lesi ma parahzzati dal-teno-
re nella parte della costruzio-
ne che ha resistito in parte 

! all'urto tremendo. hanno do-
I vuto essere salvati. Infatti e-
tiano rimasti bloccati sul pa-
I vimento della loio stanza oi-
l mai prote.so nel vuoto per la 
I Ctiduta delle pareti esterne. 

Inebetiti dallo scok. non han
no saputo moi morale cho po-
che parole rotte dai singhioz-
/i. Lo stesso Antonino Pen
nacchioni, dopo aver urlato al 
soccorso, e stato vinto dalla 
violenta emozione. 

Fra i prirni ad accorrere c 
stato Raffaele Petacchia che 
abita vicino alia casa distrut-
ta. Ha dichiarato: c Dormivo 
lirofondamente. Ho sentito un 
boato ternbile e mi sono ri-
trovato in piedi senza capire 
quello che stava succedendo. 
Poi sono uscito all'aperti e 
ho visto questo spettacolo spa-

dina.dina, nolle campagne cir-
costanti Castolnuovo di Porto. 
lavorando come contadino. Poi 
si trasferi con la sua famiglia 
nel paese e comincio a fare 
il manovale e qualunque altro 
lavoro che gli capitasse. Nel 
vecchio casale sono rimasti i 
vecchi genitori, Pasquale e 
Maria De Felice, e cinque fra-
tclli. 

La notizia della sciagura e 
giunta fulmineamente anche 
a Ribaldina. I due vecchi De 
Felice si sono precipitati in 
paese j>er .sapere qualcosa di 
piu sulla tragedia. Dinanzi 
ai cadaven di 1 figlio. della 
nuora e dei nipotini sono n-
masti dapprima impietriti dal 
dolore. Poi le ioro grida di
sperate e i Ioro singhiozzi han
no lacerato il silenzio della ca
mera mortuaria improvvisata. 
La scena straziante e stata 
interrotta da alcune persone 
che li hanno amorevolmente 
allontanati. 

Sul luogo della sciagura si 
sono recati il pretore, dr. An-
selmo Clavelli, il maresciallo 
dei carabinieri Fattorini co-
mandante della stazione loca-

Misteriosa morte 
di un bimbo 

di cinque mesi 

zato: il furto di una moto 
- Mondial - parchcggiata in via 
della Mercede. con la quale 
avevano carpito la borsetta aril 
una slraiuera che sostava da-j 
v.int: alia .-ede dell'Accadcni!.! | 
di Francia Kgli ha detto anche' 
che Is notte del 25 fcbbraio. j bino d 
con la cotuplicita dello Scar-; Fon'.eiana 6f>. i dt ceduto al-

e delPAiirizi. aveva ni-i I'ospcdale del Bambin Ge.su 
in \ i,i Carlo Alberto la I dove era stato ricoverato po-

sprint - del sisinor co prima 
La m.i.lre. signora N'icoletta 

De Gioia. Ilia accompagnato 
al nosocoiii.o II p'ecolo Riccar 
do. nella ni.ittm.tt^. si via sen-

Poci) dopo il iiiezzogmrno di 
eu il piccolo ILccardo Bar-

n'i.-! abitante in via 

petti 
ha to 

GinLetta r . . . . 
massim.i parte stramere e|l.aniberto Caviglia. ma era sta-
ipundi non rmtracciabih: injto inseguito a Iung«> ed inva-
seguito. pcrf). e stato messo aino .la una - PanTera - della po. 
confronto con la sicnonna Ga. I l;zia 
br.ella Tibunri. abitante in via! I cinque giovan: sono stati 
Monte Senarto fit?, la quale I'ha! dcnunciati airAutonTh ciudi-
neonosemto per uno dci duei nana per furto continuato cd!s 
giovani che la niattina del 23\ aggravato I.c indagini prose-jl 
fcbbraio us avevano tcntato; _*i:or.i>. -ia per rmtraeriare lo't 

RF.STI DF.M.A CASA — I.e mndrMc •nppcllrttlll ritna^o 
alio 5coprrto dnpo II rrolln 

Un medico, consul-

. . . n motoeicletta di str.ipparle la jScarpctTi. s-a per lderi'ific.-re ,m-?ssa a ('-..i.<. 
^"" - 'n l? .^" . .* ' ?i JAVJ!.".-..:'"^ i lsor.*.i e qmnd.. dopo rsscre p,-l.'vrntuali alTri cwpLci 'tont.'i gu.rii.ia' 

t;t» n u l 
tat.) cor. urg< n/.i. aveva cim-
igl'atn il rivovero all'ospcda-
e do\e. puitrcppo. il piccmi-

dt ceduto l a salma c stata 
••/lone dell'Au-

no collaborato il niarcseiaii..,^^. il maresciallo 
Loverci e ragente Spataro Gli 

i in\ estigatori. venuti a cono-
scenza che un niinorcnuc fug-
gito dal Centro di neducazio-
ne di Tivoli era stato spesso 
visto a bordo di scooter c mo-
tociclette nibatc e aveva corn-
messo -scippi- ai danni di don
ne. hanno iniziato gli acccrta-

IN 1>N CINKMA l)KL TRUI.I.O 

Muore una giovanetta 
durante la proiezione 
Vna giovinetta di H anni. 

Artemisia Colontani. abitante 
in via Arcidosso 5. e deccduta 
per nialore mentre a^sisteva 
alia proiezii>ne di un film in 
una sal.i della borgata del 
Tnillo 

Alle 20.40 dcll'.i'.tra sera la 
ragazza si trovava al cinema, 
insieme alio no Portirio Savi-
na. allorche -̂ i i' aceaseiata sul
la sedia esaninie Adagiata a 
bordo di un'auto e trnsportata 
all'ospcdalc San Camillo. Arte
misia Colontani e deccduta du
rante 11 percor«o 

La salma sara so'.toposTa ad 

autop^ia ncll'Istituto di Modi-
cina legale dove e stata tra-
sfenta 

Scaduta la licenza 
non torna al reparto 

Gli agouti del CommissariaTo 
di P S di Torpignattara han
no tratto in arrcsto il m.htare 
Raffaele Sotorino. abitante a 
Roma prosso i nonn!. in vi? 
Latina 10, che non aveva fatto 
ritorno al <=uo rt parto dopo la 
seadenza di una Uccnza. 

II g.o\ :::C:TO Bernardo Ma-, run-.or:. nel 
s'.roeiiapie d: IS a:m:. proT.igo-j-ci»rso al Tr 
vt.sta del peiio-o en.sod.o .iWY-^-bniiW d'ur: 

terra, erano fuggiti at 
piedr la moto era la - Panll I --
tircata R,',r.ij 127070. niba'a! 
la notte prima a Pietrnlata a'.! 
nieccanico Mannco Milgann: ! 

Messo alle strette da questa 
testimonianza. il I)i Calisto ha 
flmto per ciinfcssare di aver 
commesso 51a il tentativo di 
furto ai danni della Tibunzi 
sia il furto delta motociclctta 
insieme con Giuseppe Zampa-
gn:. soprannommato - Peppe -
Quo^fultimo. nntracciato edi 
arrestato nel necozio di un fab. 
bro forraio in \:a di Pictrala-
ta. ha ammr.sso le sue respon
sibility ed ha confessaTo anche 
di a\er ct)mpuito. sempre in-
s.eme col suo complice, dm-

fnrti di gomme di scooter il 
22 fcbbraio alio 4 a Villa do: 
Gordiani ed un'ora dopo a P;e-
tralata. ai danni del sacerdote 
francese Pier Rolland. della 
parrocchia della borgata 

Cosl. il Di Calisto e stato 
nuovamente interrogato e, do
po aver conformato i nuovi 
addebiti. ha ammesso di aver 
consumato con Mauro Rosati 
(gut dctenuto per altri n-.otiv. 
a Regina CoelO 1 seguenti rea-
tr il furto di una moto - Mo-
nni - . conipiuto nell'ag.tsTo 
scorso in via di Villa Mass.-, 
mo. con la quale il eiomo siu--Jm parte, anche di quello fisico. 
POMivn avM-inn - «trar,r\"',C' • la'*' ehc ini-.ira o^C! ' ! r.l •'.'»2Z'"» 
*->r.«a ad una giovano donna! si trova m condizioni di in 
che p.isseggiava 
ghese in compacn 

DOLOROSA VICENDA ALL' 0RIGINE DI UN SINGOLARE EPISODIO 

ventoso. Senza pensare nulla 1 le. gh agent: della polizia stra-
ho cominciato a scavare •. j dale. Per tutta la notte gli 

La via del Poggio divide i| abitanti di Castelnuovo di Por-
fabbneati daile pendici di una | to hanno sfilato in mesto pelle-
altura che viene chiamata j gr.naggio dinanzi alle salme 
Monte della Madonna Da que-j delle vittimc in preda ad una 
sta.s u cui sono aggrappati ai-:profonda commozione. 
ben di olivo. «: sor.o staccat: 
1 masfi di tafo e la valanga i _ . , , -
d. tcrnccio che hanno invc-' CSplode Ufl COndelottO 

' stito c distnitto Ia co.-truzionc I , . 
Fioro De Felice v.veva fin..' dl SeqnolaZIOne 

i,i tre ar.r.; fa :n locahta R;bal-! . 
' Ier: niatTirirt. ur.a signora sb.-

ha 

Subi un trauma durante la guerra 
il giovane che si svesti al Tritone 

r: niaTTirirt 
!*.«n"e m \ :a Kracas-iri: ha Te-
jlefonaTo a. v.g.i: del fuoco af-
jferni..ndo d. a\ or scorio dei 
; fiimu nella boscagha d: Mor.Te 
jMar-.o I vigili. partiti dslla 
! caserma dei Prats, hanno ac-
Jcertato che nessun incendio si 
1 era sviluppato nella zona: a!-
|cuni ragazzi. perd. 1: hanno in-
format: che era stata v.sta una 
ti.immata e del furr.o m terra 

:rovar.-i > tbatotccrtarc I 

:f. 
niiti) s.ib.tTo scorso ai Tr.Tone. 
e sempre r coxeraTo r.e'.I » cl -
n.c.t neurops.chi.itnca Come s. 
ncordera egl si svesti nella 
centrales.ma sTr,,da 

1.1 sp.egaz.one del *-ngoIare 
caso sta in una gr.tv.ssima mi-
norazione psichica per cause 
belhcho. N'el 11M4. infatti. quan-
do aveva soltanto quattro anni. 
Bernardo Mastrccinque subl un 
trauma psichica cccezionalmcn-
te violento in 5ocui!o a un 
bomhardamento su Porto Mar-
ghera dove si trovava ricove
rato :n ospedale p.T una grave 
mala'tia I.a scossj fu talmcn-
Te grave da procurargh 1'arre-
sto dello sviluppo mcntalc. c. 

per Villa 'Ror- fantil.smo ps:ch:co 
:nia del fidan-| Particolarmcnte scns;b:le a: 

orn' 
.{. un.vers:!.in per »a !t ^ 
le matr.colo. ', r .g i/.'o 1.. »\ u-
!o un ,ieee.-s.> ,i, i male, h.i 
smarnti) It n:adre e. .:: preda .1 
r.controllab.le -•go:::en:t> -. •• 

spogi.aTo per r.:.'gl o f.:gg.re 
cercando di soTtrars; a coloro : 
quali cercavano d. afferrar'o 
Sembra da ritcnersi che ap-
punto da c:6 s.a der.vato lo 
cqiiivoco per c.i; una signora 
ha avuto l';mprt ss:one di es
sere aggrcdita 

II racazzo. fi? camrnte debo-
le. nonostanTe la malattia. e d: 
carattere nrt.s-imo e non hi 
mai avuto mamfe;!..z:oni di ag-
grcssivita 

Si apprende che. r.ell'.nteri s-
se della s.gnor.t con cui Ber
nardo MusTr.vir.quc j . o .-v..<i-
trato. e stato pre.-ontaTo un 
esposto al commissar.ato Trevi 
con il quale 11 eh.ede di ac-

c cond.zion: p> chchi 
del g.o\.ine e cor..;eg::enTcmen-
*e i 1 respons ib.l "a A; quanT.; 
C .teeaduTo L.i s:g:.oia e tuT-
"or.t -offertr.'e rer ".1 sj\.\,on!o 

II r.ig.w'zo e r: poTe 
-V« c.nen.TTografieo 
Mas*roc.::r :ie 

d-i reg.-
Cam.'.io 

Grave un bimbo 
caduto in casa 

K" stato ricoverato in o.«er-
vazione al Policlinico il picco
lo Gilberto Perror.e di 10 anni. 
abitante in via delio St.vuTo 
n 5S 

Al'.c 10 d: ;eri :1 bambino 
stava ciocar.do in e.»*a coi la 
soreilna AA un tratto. r-.r-cor-
rendola. e scivoI.iTo sul pavi-
mer/o bagnaTo ed e caduto bat-
tendo v.olontcmenTe la Testa 

La madre. signora Maria Pe
rez. lo ha raccolto privo di 
sor.si p lo hi tra«portato d'ur-
genza aU'ospcdale. 

dopt-) :1 pa«=asc.o di alcun: 
acre: nulitar.. 

Da informazion: assunte pres
to il minister.! d--1!..! Aeror.au-
T c... e r.5i:'.T.'i*o che :1 fun.o t> 
ia n..n:nia!.i erai.o stat; proxo-
c.T dr. u:. cai-di lotto d. f-
gr.a'..-.7 or.t r:C>-- <o per ir.dicare 
la roTta ad ur.a paTTucI.a d: 
acre; :n vo'.o d. addc.-Tran.cnTo 
I'r.o dci c.-.r,de!o*!:. che venco-
no .'n-ccsi a terra e non lane a-
ti daU'alto. anziche smorzars: 
nei qu:nd:c: socondi prestabi-
liti. era scoppiato provocando 
la fiammata. ma non aveva re-
c.i!o vianni no a pcr$or.e. ce a 
cose. 

FCRTO DI BESTIAME ^ II 
oasTore N cola FranceK.n:. 8b.-
tante a Montespaccato. na afr-
uunc.alo s: carab.n:en cne N 
-corsa n.itte i lanri sono pene-
trati ncl suo ovile. posio ;n 
local.ta Valie del Fontan.le. »• 
si sono impadroniti di una P'"-
cora e due montoni. Gli ani-
mali valgono 40 mila lif». 
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