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V ODISSEA PEL WONUMEMTO DI MOHTE PARIOLI 

Una grave minaccia 
alia "Casa del curate. 

Si vorrt'blwro rostniirc tlc^li crfi/ici n ridosso th'lltt jireziosti coslntzionc 

rimiscimcnUiUi • Vim intvrvo^uzioiw tloi compn^ni (ti^liolti v DvlUi Sola 

COM'E' — Diilln folo rlHiilta hi qtiiill rotulIzlunl e stain lu-
Rclata In • Ciisa del curutn -. runs I do rut a un -Ktolt-tlo del '.'ill()> 

II 15 lujjlio dello seorso an
no. 11 Coiisie,llo t'otnuiiiile up 
prov6 unn dclibornzlono con la 
quale si stublliva di espropna-
rc jjli immobili nocessari per 
la definitiva sistemnzione cu-1-
la -Cnsa del C u r a t o - ledlf l -
clo rinaseiiiicntale oho s o i s e al
io pondici del Monte Panoli 
11 provvedimento era statu ln-
vocato per linpodire oho nuo 
vi' costruzioni strinftessiTo it\ 
una morsa di comento il pre-
zloso monumento. dlstniKC«*'>-
dono lo sfondo natiiralo e mot 
londone In poricolo resistenza 
stossa; e Kiungcva dopo il do-
creto del Ministoro della Pub 
blica lstruzione dell*8 ottobre 
1055 (con il tpinle si vinoolava 
In zona in quest ionc) e un viilo 
del ConsiKlio Superiorc delle 
Hollo Arti del 22 marzo 1950. 
con il quale si auspieava una 
confaccnte sistemnzione del 
ntmiumento o del pareo. 

Tutto dunquc. pareva rieciso 
11 minlstero aveva vincolnto 
l'nrea cho il Cornune avrebbo 
dovuto espropriare. 

Sarebbero cosl scomparsl i 
vandall che bannu scambiato 
la cos lmzionc cinquocentesea. 
voluta do Giulio III. per uno 
scarico di itnmondizie o una 
fogna; e tfli al'ri vandali. per 
certi aspott: p o ^ i o r i del pri-
mi che. indisturbati. I'hanno 
stretta d'assodio costruendnvi 
intorno blorchi di palazzine. 
avrebbero trovatu sul loro cam-
mino l'ostacolo della Icgge. 

Sononrhe. sono traseorsi no
vo mesi da quella deliboraziotio 
e nulla di proeiso si conoscc 
sui passi che la Ghmla comit-
nalo ha svolto o intende svol-
jjerc per renderla operante La 
casetta rinascimontale appare 
ancora una sudicla oatapocehia. 
rifugio di soroanzati e di can 
randaRi. come <c il Consieho 
comunalo ne avosso deeiso. non 
la sistemazione. ma la domo-
lizione. Ma eio che appare ad-
dirittura parndossale. incredt-
bile. e la nohzia. ronfermata 
da varic font;, s feondo la quale 
la commissiono odilizia del no 
stro Cornune ha dato paron 
favorevole alia costruzione d 
nuovi edifici siiU'area che si 
stonde verso via Ammr.nnati. 
rimasta iniraoo!o*anicnto sgom-
bra di oostruzioTii Di consr-
guenza. 11 prezio«o monumento 
sarebbe definitivamente CTCOTI 
dato dal cemento che vi farob 
be da sfondo Come a dire ac-
colleraroo la completa rovuts 

La Ripartizioue rrba:r.«tie:. 
d: frontc ai progotti present.-.t: 
dai propnetari dell'area ed »1 
parore favorrvo'e della com 
m:-"s:onc odiliz;.-. rvjt.m.Ki d. 
prc idere posiz-.ono. h i <-h:e-;!<' 
furl>escanic-r.e co:is:c'.:<'» alia 
Sopr.iinTrr..ie::7i a Mo- UTHO-J 
*.I. prcs.eduta d.i co'.ui che p'» 
pose a I m:n-«lcro dcKa Pubbii 
ca Istruziore il decre'o n« er< 
s a n o per imped:re che s: co 
struisse a ridosso d«*lla - C a i i 
dH Curaio -. Coererszj avreb 
be voluto che :1 Sopraintenden-
te esprimfsse alia Ripartizione 
Urbanist:ca il suo pr.rere con 
trario Invece no. ch.ss.N per 
quail ra«ioni estetiche. ia So-
praintendenza ai Monumenti h i 
dato pjrere favorevo'c «lla co 

! " . i r r ill!, arc s tn iz ione deal: cd;f: 
r iprt iamo. vincola*.". da! decre 
to m i n : s : e n a > 

A que«:o prr.'o - o n £: sa ch 
cosa acs iunccro f i m i ' car." 
a chi. di fror.To ali':«**iird.ta «i 
certi fatti. a*.l..r^a ic bracci 
sconsols'.o L'cp.sod.o e -con 
certar.te: c: trovi.-.mo d; frvn.-
ad atti Iec«lat:v; e provved: 
merit! amministr.-.tivi cho. in 
dubb:ame:.te . saranno stati di 
scussi . meditati prima d: averc 
ii crisma dolJ'approvaz.orr Eo 
pure, tutto v iene m e « o im 
p r o v v i s a m e n v sot:o i pJedi per 
favorire deal: mteres^i privari 
Po lemiche . di«Cus<ioni. ooir.:on-
di arrb'.tetti. di studtosi. di sen« 
plci cittadini. interosse pubb'.i 
co. derreti e dec:s:'oni r.cn scr 
wono « niente Non ha imror 
Tanza fl fatto che un monumen 
to. che pare Kia una rovin? 
venga sommerso dall'orda d: 
eemento e po'- come b facile 
lntendere. materialmente di 
»trutti». 

r*tti analoihi a qu^i'.o. pur-

troppo. si sono ripetuti e si ri-
petono con un ritmo imprt'S-
sioiianto. l.e - variant! - ui pia-
ni particolarriiKlnti che venxo-
nu proposte a net to contiuuo 
tier eonsentire qtiesta o quel 
i'operazione. nun si contano 
pill, con il risultato di doie via 
libera anil scempi pill intolle-
rabili Non e un misteto pel 
nessuno che si i' niunti oll.'i co-
stru/.ioiH- di interi quart\eri 
senza un metro di verde II 
verde che e'e. a im. si distrun-
ne ancora I parchi piivati so
no condaimati a morte |u'ri'lie 
le societa lotti/./.ino e si arric 
ehiscano I moniimenti sono 

tutte le in^iurie. II 
della campauna vi-

cinta urbana >la d!-
ancora o«i;i terra di 
e <li offesa 

esposti a 
paesaiiuio 
cino alia 
vontando 
cotupiista 

Intanto. per richiamaro la 
Ciliiita a| rispetto di una deli-
berazioiie votata airunaciimit.'i. 
i compaKiii consi^lieri comuna-
li Luiui C*if*liotti e Piero Delia 
Seta hanuo presentato una in-
terroKazione auli assessor! nl-

1'HrbaniMiea e alle Hello Arti 
Siamo in attesa dunipie della 
risposta del due nsseisuu. ehe 
voK'inmo sperare. non si lini' 
ter.'i alio solite. ^enertclie assi-
cur.izioni 

Fr<itt(into i fiontisti di via 
Ainmaiui.iti hnnno invlato let 
tore di protesta alle atitnnt.'i e 
alia stampa. invoeando deeis 
intorventi perche s| fmpodisci 
lo scomplu della -Casa del Cn 
rat(» •• K" tnai possihile. s: eliie-
dono, cho ptot<'ste populari. de 
eretl. len^i. reuolamonti. deb-
bano es-;ere M'onfittl d.ijli in 
teressl (Ii (|iialeiino'.' 

(JIANIItANCO HI A N( III 

Nuovo ambulatorio 
dcll'ENPAS 

K' statu aprrto un nuovo po-
liambulatorio KNI'AS al n 31 
della via Plsuio (qiiarliere Pra-
ti) che jwovveder.'i all'asslsten-
/a diretta (lei dipendenti sta-
tall in se iv i / id ed In qiiicseen-
/.a o dei relativi familiar! as 
sistibili 

II I'Diupli'-i-io ambnlatoriale 
rlmari.'i apeito. nei uiiirni fe-
riali. <lalle ore f. alle ore II e 
dalle ore Hi alio ore L'O ed e 
dotato. oltre che dei servl/1 di 
medieina uonorale e torapia 
iniettiva ipodermica e(i oudn 
vetiosa. dollo soKiienti spoc.'a 
litfr caidioloj'ia. ehirur«ia. dor 
matoloKl.i. Kast men to miopia 
Keriatri.'i. Koneeoloula o ostetri-
ei.i. ncurolonla. noulistic.i. odmi 
tdiiitr.'i. orto|)odi<i. otoi.atria, 
pediatria. radiolotiia. r.ultolo 
"4ia dentaria. terapia flsica. uro 
linjia _ 

Eletta la nuoya C.I. 
allaJILEDCA 

Si sono svolto lo olo/.ioni per 
il rinnovo della Commissione 
Interna dollo stab. CI.KDCA 

Keeo il detta^ho della vcitn-
ziono. Operni: votanti 105: voti 
validi !'(): Lista umtaria sinda-
calo voti '.ID Sono nsultati el(%t-
ti «li oporai l.uiui Kuvjoni. vo
ti 7H; Aucusto Cocconi. voti (i:t 

Iin|iieuatr votanti 12. voti vn 
lidi 10 tutti alia lista della 
t'ISI,." 1'timca prosontata. 

Ai giovani elettori 
Tultl I Riovmil rlrtturl nutl 

prima <trl 10 jqirllr 19.17. rlir 
non nlililimo aurora rlrrvulo II 
errtlflcalo rlrttoralr possnnii 
clilnlrrr lino n ilonianl 7 
iiiaCKlo, ill rsioro IMTHII nrl-
lr 11 s I •- rlrltnrall rlvulRrnilii-
sl alia ('oniinlsslonr rlrllo-
rnlr inaiiilaiiiriitalr In via <l<*l 
I't-rcUl G. 

l.e iliuiianilr possum) rssrrr 
liresi'iitalr all'iifllrlo sin HR-
Cl chr (Ionian) (Inllr 8.10 nllr 
1.1.30 r ilallr 16.10 nllr I9..10. 

K' liullspriisutitle prrsriitar-
sl persoiialiiirntp portamlo un 
iloctiniriito (II IdrntllA. 

UACCAPRICCLVNTi: SCOPKRTA ALLK ^O 1>1 IKK1 IN UIV K O i r i C I O I>I VIA T U S C O L A X A 

I cadaveri di una giovane donna e di un uomo rinvenuti 
nell'abitazione in cui e rimasta chiusa per ore una bimba 

L'uomo, padre della piccola, ii e avvelenato col gat - Mistero lulla morte delta ragasza trovatu ditteia 

tul letto - Solo I'autopiia potra far luce tui fatti - Tragedia passionate? • Una lettera lasciata alia polizia 

n.vuio in l A l l l O — II 
<••>IIIK|nI•> con 

fr.ilcllo delta rai;a//a 
un niistro criinisla 

niortu a 

1 cadaver! di una jjiovntie 
donna. Silvana Di Kabio. o di 
un uomo. Pietro PeriMi. sono 
stati trovati ion sera m mi 
appartnmento di via Tuscoln-
na. 7ti:t. NoU'alloni:io. la cui 
porta d'lntucsso era stata chiu
sa a chlavo daU'iiiterno. si tro-
vava aneho una bimba. fiulia 
del Pcnl l l . cho ha nschiato 
pure di moriro II padio in-
fatti si f1 ucciso lasclandosi 
asfisslare dal «as Oscuro so
no invece lo eauso della mor
te dolla Di Fabm; le t ie ipo-
tosi di disurazia. s n i o d i o o as-
sassimo sono ii«ualtni-iito pos-
sd)ili fino a quando non s.nii 
effottuata I'autopsia 

CJl! olementi raccolti (latfli 
invi'stinatorl concorrono tutta-
via a dolmoarp il caso di una 
trniiedia passionale. K" certo 
in oKni caso che la morte del
la ratlazza <• precedento, ill ol
tre un'ora, a quellu del-
ruomo 

NeU'appartamonto di via Tii-
seolami. sito al quinto piano o 
contr.isionnato daU'iiitorno 15. 
vivev.ino il Porilli. un idrau-
lico di -l.'l .nun. la fmlia Hiu-

IM«:K <;IJ IISCIDKNTI AVVISNUTI A PIAZZA DI SIKNA 

Tre arresti e dodici denunce 
per vilipendio all'on. Gronchi 
Le indagini dell' Ufficio politico della Questura - Gli arre-
staii sono siati interrogati a Regina Coeli dal magisiraio 

I.'lUfieio politico della CJne-
stura ha conclusn lo iuda^iui 
sue.li iiicidouti avvenuti vener-
dl seo iso al ("oiieorso ippico 
intorua/.ion.do di pia/./.a di S ie . 
mi. T i e stiidonti sono stati per 
tale circostim/.a denunciati in 
statu di arresto e dovranno ri-
spottdore, per l'artieolo 2TK del 
codicc jienalo. di vi l ipendio al 
Capo dollo Statu per aver usa. 
to nei cli Ini confront! ospros-
sioni offonsivi.'. Kssi sono: Nic-
eodomo Fur faro di 23 iinni. 
Mann Francesco Capono di 1!> 
mini o Iticcardo Morelli di 1)1 
anm 

Inoltro sono state donunciato 
a piodo libcro altro dodici per-
sono. Si tratta dr jNicola In-
fantino di 71 IIIIIII. ox colon-
nollii di caval lona: Itotieito 
Corsl ib IK iinni. studento. Vui-
conzo Capasso Dollo Pastone. 
di ~H aniii. impiecato: Omvan 
Cior^io A fan Do Itivora Costa-
Kiiti di 15 mint, sti dento: Cior-
mo Cucci di 1!) mini, studenti: 
Andrea Yolpo di 24 mini, stu-

I "banditi„ di Rocca di Papa libcrati 
c rinviati a giudizio per iurlo di legna 

La 
cli 

T. V. 
rapina t 

aveva « montato » sul loro conlo un'accusa 
iggravata - Quarantatro giorni di detenziono 

La vicenda dei tre disoccu-
p.iti di Rocca di Papa, lilmaii 
d.dla Televisione come dei \^-
ricolosi banditi acciuifati do
po drammatici appostamenti c 
fantastiche battutc. si e con-
cJusa sabato scorso I tre iio-
mini. Vmcenzo De Luca c i 
fratelli AdaULso o Ottorino 
Oatta. hanno fatto r i tomo alle 
proprie miserc abitazioni in via 
dei Fienili. ai Campi di Anni-
nale. ancora un po incbotiti dai 
43 siorni passati a Regina Coe
li e dalla oampaena di stampa 
che e s:ata fatta MI di loro. 
prota^iviisti di un fatto di cro
naca e di costume 

Adcrer.do alia tesi del loro 
av\ocato . Arduino Di Troja. il 
ciudice istruttoro dottor Lo 
Jacor.o. vagliate tuttc le circo-
stanze e interrogati i numerosi 
testimor.i. ha dembricato i) 
reato. che da - rapina propria 
aggrava'.a - si e n d o i t o al nor-
male furto di tre - some - di 
legna da ardere 

Per questo reato. il De Luca 
ed 1 fratelli Gatta sono stati 
denunciati a plede libero. per 
trascorsa flasranza. al Procu
r a t o r della Repubblica 

Dalla viva voce dei tre - ban
diti televisivl - . abbiamo appre-
so come esattamente si svol-
scro i fatti. che diedcro modo 
alia TV di impiantare la scan-
dalosa trasmissione. 

»• Avcv.'.rr.o carica'.o I tre rnu 

ii di qu.ilchc fasctna di leKna 
per accendcro il fuoco — narra 
Ottorino Gatta — od eravamo 
appena citinti in localita Pan-
tanello Ad un tratto sentim-
mo alle spallo la Riiardia co
munalo SantanReli, armata di 
fucile, che ci disse di fcrmarci 
Discutemmo brevemente e ci 
allontanammo di qualche deci-
na di metri Uno di noi. rivolto 
alia Kunrdia. disse ridendo. cho 
ci saremmo rivisti nei bosco -
Questa sarebl>o la minaccia con 
la quale il furto delle tre - so j 
m e - di leftna sarebbe dtvenut.i' 
una - rapina -

Ottorino Gatta o n seduto a: 
tavolo della baracca in mura 
tura. dove abila con la moplio 
e cinque figli II pill «randc e 
una bambina di 9 anm. Rita. 
che fc attualmonte ricoverata 
all'ospedale di Sant'Antonio di 
Ariccia. per un'inflammazionc 
delle ghiandole polmonari La 
casetta non ha finestre. ne uc 
qua corrente. n^ servizi ijjie 
nici 

- C o m e vedcte — ha prose-
Ciiito — non sono un violento 
n^ un rapinatore Sono solo ur; 
uomo che cerca di sbarcare il 
lunario alia mono peceio Quan
do sono stato arrestato, mia 
moglie era appena nseita dal-
I'ospedale. d o \ e aveva dato al
ia luce, con un difficile parto 
cc sareo. il piu piccolo del mici 
bari'ibiTii £ ' s'a'o bAitvZZ«to 

cho :o or o-» don tro - M a mo-
she c!. ha messo nome Adol-
<iso. come il mio fratello e nno 
compasno di sventura -

Quosto e anche il tono delle 
dichiarazioni decU altri due 
- b.ndit i - . che erano tutti riu-
niti in via dei Fienili. circon-
dati dalla mocl ie . dai bambini 
e da numerosi vicini . i quali 
nei periodo della detenziono 
avovano mostrato verso ie fa-
mi>:lie Gatta e Do Luca tutta 
la loro solid.ineta | 

l.'..v\ oc . to D: Troja ci ha 
dich:.ir:<To cho. come d"..I!r.,. 
p i - t c <• <!.i:o cia f.<̂ Tl> d.ii due 
coninierc!.i"ti mdicati dal d o - ! m 

cumer.tario televis-.vo come 
- ncottaton -. c^li mtonde an-
dare in fondo alia vicenda. in 
modo che i fuoi msisiiti abbia-

icuistizi.-i picna sod-
1 Sella roro i tre 
iopo '« soarcera-

dento; Filijipo Giammarelli di 
17 anm. studoute, Guisimpo 
Malicuso di 2'-' alinl. la^ionie-
IO; Antonio Matiani. di 10 an-
iii. studento; Fi.iticesoo Halpo 
di lid iinni. inuocnere, Mario 
Nutl ill 'ill mini, medico; Fulce-
ri Paolucci Do" C.dboli di 'Mi 
anm. 

A Itomna Coeli, i tro stii
donti arrostatt sono stati inter
rogati i on dal sostituto procu-
ratoro della Repubblica dot-
tor Alberto Antniuicci. 

Ucciso o scomparso 
l'uomo <fi Ciampino? 
I'll Kiornalo della sera ha 

ptilil) u-.ito ion con molto riliovo 
la noti/ia di tin ollorato dolitto 
che sarebbe slato commesso a 
Ciampino nei 1*151 L'opisodio 
di cronaea c riesumato in una 
atmosfei.i ^ialla e dall'inchiesta 
•• aH'amoricana •• condutta dal 
qiiotidi.mo risulterobbe che ta
le Alfredo Lanzi sarebbe stato 
ucciso e il cadaverc sepolto in 
un pod.re di Ciampino. 

Su questa romanzosca storia 
i carabiniori e la polizia non 
hanno ancora etnesso un co-
miinicato ullicialo Portanto. ci 
limitiamo a riassumere i fatti. 
cosl come vctinoro aila luce nei 
corso delle indagini a suo tem
po condotte. 

Alfredo l.anzi. un braceian-
te a«rieoIo nato nei i02li a Nor-
eia. abito sino all'a<*osto del 
1'.>51 a Ciampino con la moKlio 
ed un.i tluholetta, in una mo-
do.sta abitazioue che divideva 
con i coijn.iti Tra le duo f.imi-
^Ite non eorrevano luioni rap-
porti 

In. i mattina di quel mese. 
I'linmo ebbe tin liti^io piu vio-
ento ilcl coristioto con il co-

i;na'o Ijuando la lite si pl.ico. 
e»;ii p r o o c m so la bambina 
icbc allor.i aveva un anno) , la 
condiisso in casa della zia in.i-
*er:ia A^noeina Rossi in Che
rubim. aliitante in via Lauren-
tui.i 5-. o quindi scomparvo 

La moulie. dopo aver fatto 
ricerche a Norci.i o prosso al-
cnni p.irontj a N.ipoli. pregfr il 
fratello di si>i.n:err dcnuncia 
ed il 12 --ettombro dcLo stesso 
anno Kmilio Sabatitio. un co-

Jcnato delto scomparso. si rocfc 
dal marosciallo che dir ise la 
st.izione di Ciampino M.« lo ri
cerche dcjjli investic.itori non 
approd ir.»no a nulla 

Poi. nei lusl io de. li>52. il 
<iC;ior Domenico Trabattoni 
che abila in via dolla Stazione 
di Ciampino. mformo i cara-

( b u - e n d. aver veduto lo scom-
p.«r-=o Alfredo Lanzi che p--r-
.-.irrev i in bicicletta Ponte S 
An^elo Frano le 8.^0 od i! brac-
ci.inte* . i \eva l'asptMto di uro 
che <i rcca al lavoro Da notaro 

iche fiia una sorella del I.arzi. 
|re<:de:it.- a Nipol i . aveva afTcr-

incoutrata con 
Hiorm dopo la 

mato di o.ssorsi 
il frato.lo venti 
-;ua scomparsa. 

II Hi ottobre del I!lf>4 si ve-
rilico il coljio di scona Krsi-
lia Lanzi. sorclla dello scom
parso. che presta scrvi/.io co
me domest ic ! prosso una fami 
gdn di vialo dollo Milizic H)H. 
in un rapjiorto inviato alia Pro-
cura dolla Repubblica scrisso 
che il conuiunt.) era stato uc
ciso e il oadavere sepolto in 
un podoro di Cinmpino. 

La Procura incaricft 1 cara
biniori del posto di accortarc 
quanto c'ora di vero nella >{ra-
vo demmcin II lavoro deKli in-
vostij'atori si eoncliise il 18 nen-
naio del H155- tro mesi di mi-
nu/.ioso indaKini a Roma ed a 
Nureia di lutmhi intorrouatori 
II risultato pcro fit tale <la far 
ritonore infondato lo accuse 
della sorolla del Lanzi 

In via uflleiosa. i carabiniori 
della stazione di Ciampino han
no eomunque smentito recisa-
monte la notizia. 

na di 7 nntii. 1 fratelli Si lva
na o Dario Di Fiibio. rlspetti-
vameiite di 20 e 2a anni, e Tin-
quili'iti Teresa Ronzoni, 1'nn 
tor/a sorolla del DI Fabio. Hu
mana. era vissutu per nnui in-
siemo ul Perllll «' ub aveva da
to la piccola Hi una. II primo 
ottobre scorso la donna morl 
per una crisi cardlaca e lo 
idraiilico ha contiuuato ad 
abitare insiomo ai parent! di 
lei 

Pucu p u m a dollo ore 20 di 
l en Da n o Di Fabio i> rinca-
sato. ma o slato sorpreso dal 
fatto che I'uscio della abita-
zione era sbarrato da un 
chiavistollo ull'interiio. Irmtil-
uiente ha tetitato di far tn l -
lare il campanollo «lacch6 la 
corrente olettrica era statu 
staccata 

Ha anche picchiato con I pu-
mu sul IOKIIO della porta, ma 
non ha ottonuto risposta. Al-
lora. vivanictite preoceupato. i' 
sce.so nol portoiic ed ha oilie
st o notizte della soreiia al 
portiere LuiKi Trolesi Costin. 
affermando che ncU'alloUviio 
dovova trovarsi cort.imeiite 
qualcuno. ha consitfliato il Hio-
vanotto (Ii avvertiro la poli
zia nol t imoie di qiialch,. di
surazia 

Alcum niiuuti put tardi il 
Di Fiibio e tomato con un 
hri«ndiorc del carabiniori od 
ii sallto di nuovo al quinto 
piano accompaitnato anche dal 
portiere Ai rumovati riclua-
iiii dei tre iiomuii ha nsposto 
questa volta la voce aiiuoseiti-
ta della piccola Hruna Porilli: 
- Aiuto! La zia o morta A p n -
to' Aprito! ••. La porta o stata 
seardinata a spallato ed o sta
to cosl possihile penotrare nel
la casa iininorsa nol bum. 

Nella stan/a da lotto Sil
vana Di Fabio Hiacova sotto lo 
coltri priva di vita hi attoK-
Uianieiito composto II corpo, 
oltre cho dalle lenzuola. era 
ricoperto soltanto da una ca-
nottiera, d.i un rounisotio e da 
un «olfotto rosso aperto sul 
davanti Sul ooniodino e*orano 
un candelioro arnentato con un 
mozzicono di caudola accosa. 
una lettera nidinzzata alia po
lizia o un biochiore piono per 
tro quarti di the. 

Po ic l^ in tutto rappartanien-
to era avvortibile un acuto 
odoro di Kas. II oarnbinlere o 
il portiere si sono quindi pre-
cipitati verso la cucina men-
tre il Di Fabio. pur sconvolto 
dal terribile spettacolo. cerca-
va di ealmaro la nipotina scos-
sa da un piatito cotivulso. An
che per out rare nella cucina 
o stato nocossano abbattorno 
la porta chiusa a chiave dal-
rmterno 

Alia luce di una torcia olet
trica e apparso il eadavere di 
Pietro Porilli. I /uonio era so-
duto su una sedia dinanzl ai 

Hanno scioperalo compatti 
gli eletlrici della regione 

l/a/.iune 

10 on 

siiulacalt' 

issi'mhli'a 

prosejiiu* — Slamant* all»^ 

(!i»i ilipi'iuliMiti ilflla SRF' 

Pressoche totale e stata In 
partecipazione dei Invoraton 
tleltrici dcllo SHE o dolla SST 
di Civitavecchia alia prima 
giorunta di scioporo naziorialc 
di 48 ore. indott<» unitariamon-
te dal le orK.nni/zazioni nn/ iona-
li di cntcRoria. jier indurre Rh 
industnal i del settoro ad ncco-
tjborc le rivendica/ ioni presen
tato |>er il rnmovo del Con
tralto di lavoro. 

Nella citta o nella provincin 
di Roma, e nol Lazio. lo scio-
pero. che c o m e v noto n g u a r -
da solametito i lavoratori olet-
trici dipendenti dalle nziendo 
private, ha interess. itn i di
pendenti della SRK o della 
SST di Civi tavecchia . Per 
quanta rigu.irdn i lavoratori 
della SRK. nella citta e nella 
pruvmcia di Roma, la parte- j n 
cipaziono alio sciopcro e stata 
del 75-80 per cento. Xoilo al
tro province del Lnzio. Frosi-
none - Viterbo - Rioti. la par-
tecipazione alia sospon«=ione di 
lavoro si f aggirata sull.i per-
centuale doH'R.̂  por cento 

A Civitavecchia , i dipenden
ti della SST di Civitavecchia 
hanno sc ioperato al 9 8 ^ . 

A Roma, al le 10 di ieri. 

dipendenti della S H E hanno te-
nuta una affol latissima us sem-
blea alia Sala dei Commercia l ! . 
ti al termino della quale ban-
no approvato un ordine del 
gioruo col quale ribadiscono la 
loro voluntn di proseguiro o 
di intensificaro la lotta sino al 
successo finale. 

S tamane al le 10. i dipenden
ti romani della S R E >i riuni-
ranno nuovamente in a s t e m -
blea generate e questa votta 
presso il Salone delta Comu-
nita delle Arti e del le Scienze. 
in via della Lunqara 229. 

fornelll con il capo rovesclato 
su essi Dal rubinotto cent rale 
cho allmenta la macchlnn, prlvo 
del tuho dl Komriia che servo 
da ruccordo. il i>as flulva ab-
boiidaiitoinonto Prima di ucci-
dorsi I'idiaiillco. ehe indossava 
una inaejia o i pantaloni. aveva 
avulo oura dl tapparo lo fos-
stiit- della porta con stracci Ĉ io 
ovldenteiuoute al fine dl evltnre 
cho i| Has flltrasse e intonsicasso 
la flulla La bambina. infatti. 
iiMKirn dolla dimliix* tniKodiii, 
si trovava in uno stanzlno ailin-
cente 

Le indagini sono Ineoinincinte 

Nei suo st.iiizino. ir.uombro di 
Kiocattoli. la bambina e stata 
forso tenuta con un pretesto od 
i" passibllo nnohe oho s: s.a 
addonnentata (ill invostiniiton 
comun(|iie le hanno l ivolto mi 
morose domnndo In un vieino 
appartnmento di anuci nol quale 
e statu HceomptiKuata. Ln pic-
cina aveva rai«i;iimto il padre 
un mese fa. dalla morte dolla 
madre era sompre vissutu con 
i nonni n Civita Dantlno. in 
provincla deirA<|uiIa 

Pietro Porilli. prima di cono-
scere Silvana Di Fabio. era 
gla sposato od iivpvn tre fli:!i 

LA HIM HA — Lo SRimrdo anjrosclato dl Bruna Perll l l Iplar.i 
tosllnioiie dolla IrafcrdU 

II « francesino » 
a Regina Coeli 

" d e l -(i!i alitor: del cros-=o furto 
c o r ^ u m v o alcum siorni or so-

a Vo*.'.o!r: nol ne^ozio do; 
commoreiante d: to-suti Raffao 
So Spizzichino yono j:3ti iden 
tificat. dalla Squ^dra mobi'o 
l":ui di e>si. anzi — il venti-
-oicrne Antonio I'ster!: detto 
- fn::(Vs::.o - . ab.tarto a Ror 
sz t̂;, Gord:;."i ::i via Ci:.i:io! 
!o 1 — o »ta*o arre^'ato o ?: 
rova ci.i a Rec:na Coo'.i: buo-

I -i a parte do". I a 
. recuporita 

rem: 

i;.\ CIOVANK MAIA'IVKME ARRESTATO A MARINO 

Pistolo in pugno rapina un usciere 
ma viene tradito da una fotografia 

n c o v . . n e che . pistola in 
:n»> ha rapinato un usc:e-

ire del rortafosL e stato eat-
turato Ten mattina da»li 
aeon'.: del commiss .mato di 
P S d: M.irsno. Si tratta del 

no dalla 
oisfr.Z'.one 
- b.,nd:t. -
z.o^e>. 

Smarrimento 
L.» compagna Rina Picolat.i ha 

sm,«rrito il portafoglio contencn-
le din.iro e divrumonli rnTSonali 
e ill partilo 

Si prrga cht l'ave«5o lrov>lo 
di far porvvniro t tliHiimenti al
ia compaitna Ptcol.ito prv».<o la 
C C. I.I. in corjo d'ltatla 25 op-
pure in via Mtctiele di I.ando 71 

La presonte pubblicazione »er-
ve rtn d if fids per chi ri prejrn-
t^Rse con t^li document! prrsso 
ie nosire sn ioni di parttto. 

ventiquatfrenne Benito Rossi
ni. abitante nei paese in via 
Cola di Rienzo Oiili. dopo I"m-
terro»:ator:o r la confess .one. 
e stato tradotto al carer re di 
Ve l le tn 

M.» ecco i fatti. L'altro ieri 
verso le 23. Giovanni Term, un 
usciere di 53 anni abitante a 
Roma in via Alberto di G.us-
s.ino 173. si stava d:rn:endo 
verso la fermata dei pullrnan 
di Marino, dove aveva tra-
scors<i la ciornata f estiva. 
quando m via decU Scozzesi 
e stato affrontato da un g:o-
vane armato di rivoltel la il 
quale gh ha im:mato di con-

seen arc sub-.io ;1 portafocl: 
At ternto . .1 m.ilcap.tr.to s. e 

dato un\>cch:.»'a inlortio nella 
speranza che il $>>pracs:un<:e-
ro d: qualche passante met-
tesso in f u c i il malvivente . Ma 
nolle vicinanze non e'era an;-
ma viva ed ecli allora non ha 
potuto far altro che obbedi-
re airinprnczionc ed ha con-
seitnato al rapinatore tutto i! 
denaro che aveva indosso" 14 
mda lire. 

Cn paio d"or0 dopo. vinta la 
paura. il Term ha huss^to all« 
p«>rta del locale comm;ssana-
to e ha sporto dcnuncia 

II funzionano di notturna. 
cl: ha mostrato allora le foto 
seitnaletiche de; preciudicati 
del luoco e in una di esse il 
rap.nato ha nconosca i to il suo 
aecressore. appunto »l Ros-
s.m. 

Alcunj aeon*: s. «ono reoa-
•: :mmed;.it anient o :n ca>a del 
m a l v i \ e n t e Ecli :n un pr.rno 
tempo h.t icntato di nee.ire 
oeni addeb.to. ma quando cl. 
invest ieaton cl. hanno trova-
to indosso .1 portafogh del 
Term con tutto il denaro e 
crollato e ha confessato 

Auto in tiammc 
Alio ore 23.30 d. :er:. :n v:.-, 

S Ciaiidio. ur.'sutomob.le F: it 
ItKtt tarcata Milano s. e ;m-
provv;Sx»mente -.ncend.ata. .. 
quanto sembra per un car's 
c.rcuito Le fir.mme sono st^t< 
spente da v.s;'.: de! fuoco. 
sub.to accors: con due auto-
mezz: SulPauto vsag^iavano :1 
dott. Carlo Mar;go d: 53 snn;. 
da Padova. ab:tante a M:lano. 
e sua mosrl.e R.na Qn.^elio En-
tramb: sono r.mast: :Kes;. 

inmiodi.itainente con I'interven-
to del marosciallo dei carabi
niori Nifjro. del capitano Ippo-
lilo. del capitano Cortese. del 
tononte C:u<nazzo. dei tocnici 
dolla polizia sciontiflca del Nu-
cleo speciale dei carabiniori 
Piii tardi sono inter\-oniiti anche 
il sostituto procuratoro dolla 
Repubblica dott Lomio e il dott 
Giorda dolf ls t i tuto di medieina 
legale. 

II primo olemento preso in 
eonsideraziono e stata natural-
mento la lettera rinvenuta viei
no al corpo della raRazza. In 
ossa il Porilli afferma di esse re 
itanoo dolla vita, anche per le 
sravi difflcolth flnanziarie. e di 
voler portare con so coloro che 
eli hanno sompre voluto bono 
Nulla pcro lascia capirc le cau
se precise dolla morte di Silva
na Di Fabio cho con ogni pro-
babilith era letjata nll'iiomo da 
rapporti sentimentali molto in-
tons: 

Consideriamo brevemente le 
v a n e ipotesi premottendo. in 
ocni caso cho la giovane sof-
f n v a . come la sorolla defun-
ta otto mesi fa. di un crave 
VIZIO cardiaco Questo Pavovn 
eostretta abbastanza rocento-
mento a intorronipere un la
voro di domestic;! ed a resto
re in o«pedalo per tin consi-
dorovolo periodo di tempo. 

I» Si lvana Di Fabio puo es-
sere morta per una e n s i na
tural,' dolla sua malattia. A 
aiudicare daU'abbicliamento 
molto succinto della racazza 
d collasso potrebbe essoro in-
torvonuto in un momento di in-
tinuta con il P e n l l i . 
' 2) Silvana D: Fabio o stata 
iicc.sa dall'idraultco L'assen-
za di seen! di violcnza sul 
rorpo (tr.innc alcnne macchio 
.p>><='aticho sul col lo che po-
•robbero. poro. ossorsi manife-
s'ato naturalmonte dopo Ia mor . 
•e> ridurrebbe eomunque la 
meiv.-inion del dolitto a due 
soli cas:: soffocamento o av-
ve lenamento Nella soconda 
ipotesi l e s a m e chinuco del the 
irov.iM nei tv.cch-.cre dovrebbe 
dare uiirt risposta esauriente. 
Movente del e n m i n e potrebbe 
c'ZPTt' la volont.'t doll'iiomo di 
focl-cr*: la v.ta ins.erne alia 
donna am.ita. Altri nloventi 
piii torb:di parrebboro osclusi 
dalTacconnata mancanza di sc
ant di v:6lenza. 

3> Si lvana Di Fabio ha v o 
luto del iberatamente m o n r e 
ms ieme al P e n l l i In tal caso 
«i tornorebbe all'ipotesi del lo 
avvelenamento. L'asfissia da 
5i« sembrerebbe esclusa dal 
f .tto cho la porta della cucina 
era orn-rvc^monte ch-usa e cho 
'a h mna r.^r, ha avt:to alcur. 
ri.>: ro 

I II m:*tero e :r: O^-j cx<o fitto 
o p. vr. , »-s»erc d.;s;p.ito <oltan-
•o d-'.i'es'ime necroscop.co D: 
certo. r.d ur. pr.mo esame. ri-
sulta cho fra : due decessj e 
;n'ercor<o del tempo La morte 
do'.ia fc:o\ . r e f ti6 risAUre -.nfatt: 
a c.rca o.r.quo ore prima del 
r:r.\en;mer.to. quella deU'idrau-
.co e r.o:evo?mente success'va 

I! Per.:;i -.rf.-.tt. ha probab:!-
me-.to nynpo-tn •] corpo de'.la 
D. Fab.o. ha zee^a ia candela. 
h? *,T'".'» con c a l f a ' e :1 tono 
'o r:\el i> i due fos;!:o?ti ded:-
.".t: a!*.a po!.? a. ha ch:u~o I'-.TI-
•ernr.tore oer.tr.V.e della cor-
rer.te e l e v r ca pr.ma di ucci-
dersi 

NOT p n v o di osctirita e anche 
il fatto che U piccola Bruna 
ibh -, po'u'o :gr.orsre quanto 
stava svver.endo accar.to a Ie: 

Era separato dalla moulio da 
circa dioci anni. Fino alio scor
so anno aveva lavorato con.e 
porfantino prosso I'ospedale (.'. 
San Giacomo Quindi avov.i 
aperto un noitozio di idr.'uilico 
in via Illiria nol quale lavo-
rava insiomo a Dario Di Fab o 

I due cadaveri sono stati i -
mossi dopo inezzntinttp e oar.--
cati su un furjtono della pnIi/;-i 
mortuaria L'ultimo at to doli.i 
trajjedia ^ avvonuto sotto £\i 
occhi di una piccola folia d: 
porsone ehe per ore s: cr.i 
assiepata dinauzi al portoi-.e. 
per commontaro con emozioi o 
le scarso notizio vi t \ i a tr.i-
polate 

eletioralc 
Marzano e i faicitti 

Ritnexxosi finalmenle tint 
matttre r/io In colsn mil'AI ta
rn dvlla I'ntria nvl piurno del
ta con.Munizionr de/ vrxsillo 
dvi pnrtigiani. il mixxitto l)c 
Titltn e imdato irri n Torpi-
ftinittnrn enn una scoria di 
qualche decitta di faicitti In-
ftuhri p tristi per fare un cn-
rnizio n i/nrftli strxu mt\uni 
chr vanno opni fiiorno da 
Tarpifinattara ai Vnritdi. da 
Oxlia l.ido al Salario, trninnti 
al scguito drgli nratnri di 
tarno. 

Ieri, appunto, I'oratore rra 
Dr Totto r la srdr xcrlta rra 
qurlla di Torpi/snattnra. Con 
malla opportunist, il wprr-
tarin drlla xriionr comurtiita 
arrva arvrrlito il r o m m m n . 
riato che gli ahitanli di un 
quartirrc civilr non arrchbero 
lolleratn attacchi r inwlti al
ia l{r%Utcnza c ai cnmnni.iti 
ad nprra di quatiironlia mi*-
%ino. \rl mnmrnta del comi-
zio. intct c. fli atzenti non %nlo 
hanno con*rntito fli instil ti 
(inni Uupidi writti per acrfa-
li. offrsr alia Kcsi*tenza r 
alia Heptthblica. rcc.t. ma 
hanno enmhiato I'indirizxn al 
quale Ii doccta chiamarr i/ 
dorere loro. I.'indirizzo era tl 
palco di quel I o sciiycco chr 
par lata (acendo fumo dalla 
fola; ma i poliziotli di xrr-
vizio non rhanno pettxata rnsi 
e hanno agitato baslnni. cn-
mionettc ed altri aeeesfti con-
iro quei cittadini che suUn 
via di Torpifnattara riipondr-
I nno nlFinsulto con ntotti ap
propriate e con tc canznm dc-
ccnti delta lotta p<>rtitmmi 
\ o n e bnstato, Al lienor /)•• 
Totto e \lali» con*rntilo tut
to. anche In con^umnzmnr At 
rcati rhiarnmenlc prrxrenihih. 
A fli onrsti cittadini non do-
vera exsere con%enlita nemm<-
no fa replica. Di qui. qua:-
tro-cinque fermi, nan di In-
Vl«fi. mn di perxonr per hrnr. 

Ora il xienor Mnrznno dri r 
xpiegarci Varcnno Felt. <li 
hraro qucxtore. nun lawervh-
he certo ntettere in cahhin no-
mini di huona morahta e rrn» 
dere liheri i dclinijurnti K 
allora dete. dirci perchi mni. 
quando i jaxcisti xono di mez
zo, chi commctte il reato re-
.</<! hmri e le per*one one*le 
jiniscono dentrm. 
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