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D0P0 IL Y0T0 C0MPATT0 DEI CLERICALl E DEI FASCISTI IN CAMPID0GLI0 

Loflore Vol Meluina corona ana politico 
imposlo dollo speculaiione londiorio 

Dovremo pagare due miliardi per valorizzare le axee del marchese Gerini - L'atteggiamento delta mag-

gioranza consiliare fa sorgere legittimi sospetti - V incredibile storia dei due p'tani particolareggiati 

SPUNTI 
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Un iruegnamento 

Nessuno pud sottovulutarc 
la aravita dell'cpisodw scan-
daloso dt cui si o occuputo 
I'altra sera il C'onsiolio comu-
nulc. In esso, troviuino tutti 

• f)li dementi piii Mpui dell 'm-
vohizionc clerical? rtipitoltmi 
e di tutto lo schxeramento po
litico di destra, che dalla D.C. 
ttrriva oi ftisctsti attraverso il 
fantasmu del partita l ibenilo 
Chi sono i benvflciuri di que
st o nuovo colossulr intrallazzo, 
se non il democriatiano mar
chese Gerini. In Socicta qene-
rale Immobtliure. Vlmmobilia-
re Tirrenu (di cm fit padre 
Vex ministro dcmocristiuno 
Campilli) e Vtstituto rcliaioso 
dei .siilcsiutit? 

Sono tutti pcrsonaQiii noli 
alia cronaca romana, ma lo 
intiuditu e lo scanduloso non 
«'• solo in questo. Considcrato 
con (listurca, il fatto pun sem 
brarc perstno ~ normale -. e 
pub anche apparire scontato 
che un'ammintstrazwne demo-
cri.ifuiiui nbbid con Junto mun-
canza di pndore affrontuto il 
tliudizio implucabile dell'opi-
nionc pubblica tanta e I'ubitu-
dinc alia prntica dello scan-
dalo. 

Dopo il piano particolarep-
a'tato della zona di Val Melai
na posiittmo attenderci di tut-
to da questa amministraztonc 
- senza complos s i - , per dtrfu 
con una csprcssionc spavalda 
del sindaco Cioccetti e dell'us-
scssorc all'urlmnislica. Orumi 
la catena infante di questa 
amtninistrnri'onc ha una infi-
ttita di anelli: il tentato mas-
sacro di Villa Chini, I'affossa-
inento del piano rettolutorr, lo 
nffare Uilton\-lmmobiliiire, la 
minacciuta lottizzazione d> 
Villa Torlonia, quella in pioco 
per la porziotte pii'i appetibile 
di Villa Ada 11 piano dt Val 
Melaina chiude per oijoi il ei-
clo. 

l.d aiiintii Cioccetti ruppro-
senta opyi quanto di pi it sfron-
tato e deleterio sia mat csisti-
to nell'amministrazione muni-
ctpale della cittii dal moriio 
delln lioorucione d. Itoniii. K' 
stato piii notato che nemmeno 
(it tempi infaustt della pestto-
ne Rebecchini la mantJiorunzu 
clericalc e miss in it ha di-
mostruto tinii cosi conipiitlu 
/unrmnnlifri. lnteresse usuraio 
e turpe ifjnornnza fascista: iti-
trallazzo politico. ipocrisia 
parrocchiale c offesa al btton 
uiisto: tutto si ritroru nel uu-
mero tanto prande delle ope-
raziom portate a lormnie nel 
(liro di pochi vtesi 

I ronforni di una politica 
rcazionaria. fondntn sulla di-
fesa smodata delle forze eco-
nomiche parassitarie della so
cicta romana. dtsepnano il 
volto di tin'amiiiuiistrurioni-
che non concede nulla all'in-
tellipenza. all'iniziatira politi
ca libera dalle ipoteche dei 
parasstti. a un proprmnnw 
strutturato sttlle esiaenze vice 
e nntiche della cittii. Cioccetti. 
forte della sua mupyiorunza 
ottusa e protcrva. ha rtullac-
ciato inlorno al Campidoplio 
quel filo nero della potenza 
vaticana che solo per pochi 
nnni. dul JS70 m poi. In in -
terrotto dallo slancio umtano 
del popolo ronuino 

E' aiunto forse il momrnto 
di fare appello a tutte le r;-
sorse della democrazm roma
na e non solo ramuna per 
lanciare un prido di allarme 
e di sohdaricto St ama spesso 
dire che la politira e le solu-
zioni poIifirJir si trorano nel-
Ir cose concrete. A Roma, una 
allcanza reazionarta clericalc 
r fascista sta offrendo alia me-
dttaztonc dealt nomini linn 
xomma di oflexe che laxcia 
senza fiato r che nschui di 
*offocarr la rita c lo sriluppo 
delta piii orande cittii itahana 
Son e solo un problrnm ro-
m(,no, f- rero l.a rita di Ro
ma pub trorare sfoao sano e 
ordme. aiusttzta c un po" <!i 
luce solo da una profonda 
modtficazionc depli tndirizzt 
politict narionali Chi non o r -
verte questa rerita rtschia dt 
non capire qwllo chr sta ac-
cadendo a Roma e perche 
Roma sta OflBi il centro di 
contraddtztont storiche pro-
fondc. Ma e prima dt tutto 
comptto di coloro che r irono 
e operano a Roma prenderc 
coicicnza di quesir rerttA e di 
trasfor-tarle in aztone politica 
rrahstica e concrcta, - senza 
comptessi - e senza paure. per 
credre le condtztoni di un'al-
trrnattra alia politico rorino-
sa dei clericalt. rfri fibrrali 
rirrhi r dei fascistt 1 comu-
ntstt possono offrtrc per que
sta lotta la loro forza qrande. 
il loro slancio. la loro rspe-
rienza, il loro dismtcrrssc e tl 
loro legame traduionulc con u 
popolo Tomano Alle .versone 
oneste dt tutti I partiti che 
si rirhiomano all** frcdi^iom 
democratichr di Roma e del-
Vltalia spetta il compito <di-
remmo il dorcrc) di capire 
che solo non intaccando la so-
lidarteta dealt uomtnt onestt 
si pud trorare una strada co-
mune per spezzare il Jaccio 
soffocaiore deU'usura e della 
reazione. 

RF.NATO VF-NOITTI 

Con il voto espresso venerdl cosl vasto qunrtiere qupsi igno-
sera al Consiglio comunale da 
una magKioranz.i c h c vota ma 
non discuto. il piano per il nuo-
vo quartiere di Val Melaina, 
intorno all'Ateneo dei Salesia-
ni. e diventato eseeutivo. Una 
nuova perla si 6 HHU'wita '"''la 
onnai luiiKhissima colluna de-
JUI speeulatori delle aree fab-
brictibili. I terreni che il mar-
chese Gerini e le v«rie potenti 
Immnbiliflri (fro le quali quella 
di cui era esponente diretto il 
niinistro Campill i) , possiedono 
in (piella zona, da i en ad (>Kfi> 
hanno aiiiiientato enormemente 
il loro valore ed i proprictan 
si preparano ad incassare .sen
za ah'iin conlrollo, senza alenn 
liniito, t'.li svanati miliardi che 
(piesta operazione fiultera loro 
II Conume dal canto suo, pur 
schiacciato dal peso di un de
lle it che si dmidola sui 200 mi-
liaidi, dovra spendere 2 miliar
di per i MTVIZI pubbliei (strade. 
fo^ne, luce, ecc ) indispcnsabili 
alia vita del nuovo quartiere. 

Per rivalersi, il Comune po-
tr.'i poi applicare i contributi 
di miKlioria dirottando verso le 
casse eapitolme parte dei co
lossal! fmadaimi dovuti al plus 
valore delle «ree. A parte 1« 
espenenza del passato. che le-
stiuionia come le Ciunte cleri-
eali non abbiano mai imposto 
il paKamento dei contributi di 
milUmria ai proprietan terne-
ri (fra i quali I'ex senatore 
c lenca le Clerini) che hanno m-
cissato miliardi. ehiediamo qua
le liducia po.ssa nutrire I'liomo 
della strada in una Ciuuta. in 
una ma^Kioranza che respui^e 
la ricluesta di rmviare di soli 
(piattni nioriii il voto sulla de-
libera ailiche si dimostn al 
C'uiisinho e all.i cittadinaii/.a 
che il marchese Ale.isandro Ce-
iiiii mm e stato fa\i>nto dal 
piano particolarcHHiat** 

(}uesta era la rieluesta del 
compaimo Natoli II consi^liere 
coiiiumsta voleva s.-ipere esatta-
meiite come stavano le ctise, 
per rendersi conto di <pianto 
Kuadaitneranno i proprietan 
delle aeree dt Val Melaina da 
un piano come qticlln. Qui'slo 
mterrouativo. che nasce da lo-
f*ici sospetti. da perplessita. si
lo sono posti i cittadim ien 
mattina. qunndo hanno appreso 
dai mornali che i clerical! e 
i fascisti del Campidoulio ave-
vano deciso di spendere due mi
liardi per port a re i servizi pub
bliei sm terreni del marchese 
Gerini trasformati in uref fab 
bricnbih 

Ma vi snuo altri aspetti da 
non sottovalutare. imche se es-
M sembrano menu appariscenti 
e che. per la loro natura tec-
men non turbano I animo tome 
il vertie,inoso carosello di mi
liardi. Si tratta del modo emne 
la deliberazione sul piano par-
ticolnrcKKiato ha fatto il suo 
mfiresso neH'aula consiliare per 
essere frettolosamcnte presen-
tata dall" assessore D' Andrea. 
per essere post a in discussioiie 

dibattuta dai soil cons iuben 
deirOpposizione, tra 1'abulia 
della iiiaKKioranza intenta ad 
osservare fotoRrafie deH'Hilton. 
seRtiendo le ormc del capo 
Rrup|)o I.ombardi. 

Un anno e mezzo fa la C'uin-
ta approvo un primo piano par-
ticolarcKKiato per Val Melaina. 
che prevedeva 1'insediamento 
di oltre 170 mila persone su 
un'area di :i()ti ettari. Durante 
I'esame preliminare svoltosi 
nella Commissione urbanistiea. 
i coiisijdiert dell' opposizmne 
criticaronu vivacemente ipiel 
piano incredibile. che impoiip-
va la creazione di una cittft in 
un punto dove il piano re^ola-
tore (non ancora affossato) pre
vedeva insediamenti moltu piii 
leKReri Tutto cio e m manifostn-
mente assurdo, e non si capisce 
come nwi gli uftlci della Hi-
partizione urbanistica abb.omo 
potuto elabornre il piano di un 

rassero che urbanisti e studiosi 
stavano ultimando un piano re-
golatore che, se approvato, 
avrebbe eontrastato con quel 
nuovo insediamento. In segui-
to a quelle critiche la Riparti-
zione dell'assessore D'Andrea, 
ritiro il progetto, lo rielabor6 
profondamente mijilorandolo. 
Gli ettari del comprensono di-
nunuirono, gli abitanti calaro-
no di 100 000 unit.'i (e pensare 
che per la Giunta andava be-
nissimo anche il proKetto ori-
Kinario di 170 mila) diventando 
70-75 mila; il nuovo profietto, 
senza essere rlpresentato alia 
Commissione urbanistica. fece 
la sua comparsa improvvisa al 
ConsiRlio comunale; la Ciunta 
Riocava snprattutto snli'cciiiivti-
eo della rielaborazione 

Anche la seconda stesura del 
piano particolareRj'iato non po-
teva essere tuttavia approvata: 
nel frattempo, la ottusa inaK-
Rioranza clericalc e fascista 
aveva atTossato il piano n-Ro-
lature del CET. compresa la 

grande artena denominata •• as-
se attrezzato «, ideata con fun-
zioni di ccrniera del trafllco 
per tutte le zone di espansione. 
Di conseguenza, il nuovo quar
tiere di Valmelaina andra a 
Rravitare inevilabilmente verso 
il centro. riproponendo e ag-
gravando tutte le difllcolta che 
imprigionano la zona storica 
della eitta. Ma soprattutlo. il 
piano riveduto e corretto non 
poteva essere presentato al Con-
siglio quando la stessa assem-
blea oapitolina fra pochi giorni 
dovra debberare sul nuovo 
piano regolatore che la Giunta 
sta claborando secondo il man-
dato neevuto dalla maggioran-
za. Piano regolalore chc non 
si sa quale sarii! Per (piesto 
il gruppo conumista aveva pro-
posto la nchiesta di sospensiva, 
chiedendo che il piano parti-
colareggiato per Val Melaina 
vemsse sottoposto all'approva-
zione del Consiglio insieme al 
nuovo piano regolatore atlln-
che non sorge.^sero contraddi-
zioni. 

AGGHIACCIANTE TRAGEDIA FAMILIARE ALLE 21 DI IERI IN VIA FALERIA 

Un ragazzo di quindici anni uccide la sorella dodicenne 
giocando con una pistola che riteneva di aver scaricato 
Soccorsa dalla madre straziata e dal fra-
tello, la ragazza e spirata mentre veniva 
condotta all'ospedale di San Giovanni 

linn ^iovinetta di dodici anni, 
Ester Del IJuono, e statu uccisa 
i e n da un colpo di pistola par 
tito accidentalmente dall' arma 
che suo fratello Mario, di 15 an
ni, stava Incautamente m,ineg-
giando. La sciasjur.t «' a w e n u l a 
verso le ore 21. nell'abitazione 
delln fanUuLa D.-l Huono m via 
Faleria. 1!) K' una .-.trada situa-
ta nei press: di San Giovanni. 
subito dopo le uiur.i, tra la via 
Api»ia Nuova e via Gabbi 

Considerando 1 i Ir.igedia di 
leri seru si ha la sensozione che 
la sfortuna o la fatalita. da set 
mesl a quests f),«rte, si stiano 
accanendo con cieci furia con-
tro la famlglia I)il Huono Essa 
era comnosta smo a ieri dalla 
madre. sit;nor.i E^le Fraseello, 
vedova Del Fluoiio. <- dr. tre fl-
Ulioli : Mano. 1' nvolontano 
omicida. di 15 anni. K^tor. la do
dicenne vittima (b'll.i sei.igura, 
e Donato, tin bimbo di sette an
ni. II padre, Genuaro, era un 
ni.iresciallo dei C'C e sino al 
fehbraio scorso .iveva prestato 

servizio neila caserma di San 
Lorenzo in Lueina. 

E' stato cinque mesi fa che il 
primo fendente della sorte si e 
abbattuto sui Del IJuono: il ea-
pofamiglia veniva improvvisa-
mente a mancare in seguito alio 
insorgere di un tumore. Questa 
prima, profonda piaga comin-
eiava forse giii a rimar-jinars: 
nel cuore della signora Egle. i 
r.ii^azzi erescevano bene, erano 
bravi. promettev.ino di fare 
buone cose Mario ad esempio. 
che ncH'amio scolastico teste 
concluso aveva frequentato il 1 
anno di raiiionerin. si doveva 
ripresentare ad ottobre per una 
sola materia. Ester, la bimba. 
era statu promof.sa dollo primo 
n seconda media a pieni vo!i 

il me.se scorso 
(Jualche tempo fa Mario, in 

fondo ad ui\ baule. aveva sco 
perto una pistola ealibro fi.35 Si 
• rattava della stessa anna che 
era appartenuta al papa Co-
mincio ad armeggiarci intorno. 
ma la Signora Egle. scoperta la 
oosa, provvide svibito a sottrar-

IMI'ONKNTK C()MI»A'ITKZZA DKIJ/AZIONK RIVKISDICATIVA 1)KI TRANVIEHI 

Nessun meiio deli'ATAC e della STEFER 
ha circolato ieri durante lo sciopero 

lilocatti anche i vonvo^li delln Romu-iSonl - Tutti i (lifwmlvnti dvlV l\T hanno scio/iprnlo 

Servizi tli fortunu - Per un »uustu alia ritoln ili un pull man un surenlole seriamente ferilo 

IWIMMAGINK DEI.I.O SCIOPERO — Vn camion dl fort una. pieiio di pa^eRcrri . :itlra-
\rrsn l.i Porta San Ciiuvanni 

Cosi come in tutte le oltre 
cittn, onche a H»ma, lo scio
pero proclonuito da: >:nd.icati 
degli autoferrotranvien bn ixi-
ralizzato per la durota di 24 
ore lo cor.se dei .servi/.i pub
bliei. 

I*i percentuale e quelln nias-
.sima. Per l'tntern durota dello 
sciojH-ro (dnlla mezzanotte di 
vencrdi alle ore 24 di ieri) non 
s*e vist i circolore in citta nem
meno mm vettura deli'ATAC e 
delln Stefer. Fermi sono .stati 
(inchc i convogli della Ilimw-
Nord 

In funzione sono stoii soltun 
to due convogli del Metro, gui-
dnti da pensionati ex dipen-
denti delle Ferrovic. mentre 
olio sciopero honno partccipoto 
tutti i d:pendenti dell'INT (isti 
tuto nozioniile tre.tporti> ed 

DUE STUDENTI TERNANI IN G1TA 

(ili chiednnn un passaggio 
i! gli vuniano il porlalnglin 

II poveretto e stato imme-
diatamente soccor.so e tra.spor-
ttito (illo^pednle di Santo Spi-
r:to. d(»ve e .siuto ricover.ilo in 
ossorva7ione. Il cerchio di ferro 
lo ha colpito oi cran.o. produ-
cendo una frntturw ?eria. 

Nel p i ^ i u di quella traietto-
r-a .si e trovnto cinche il fole-
gname Ulnildo Silenti. di 45 an
ni. abitan'e in via Oder:s: da 
Gubbio 51 Egli e stato pure 
rolpitu nllo te.<;ta. Medicato alio 
ospedole di S. Spinto . egli e 
-toto g.udirato guanbi le in tre 
giorin 

Un altro incidente. per for
tune nnno grave, e avvenuto 
in via Settembnni l'n motoi^ar-
ro t iruoto FR 1594!>. anchVsso 
adb:to al trri.sporto di fortune 
sullft linca del 78. ha perduto. 
p<-r nn :mprovviso cedunento. 

Due studenti ternani venuti 
a Roma con I'mtenzione di 
compiere una gda sono finiti 
invece ieri nl carcerc dei mi-
norenni. Si tratta di Glanpao 
b» Carbom. di 19 anni e di 
Ixinno Spinctti. di 17. entram-
bi da Term. I due studenti 
verso 1c 15 di ieri. dcciscro 
di rccarsi in gita dalla lore 
citta a Roma. In un certo 
punto della strada hanno chic-
sto un passagg io al camioni-
sta Umberto Orsini. il quale 
«tava trasnortando un carico 
di l egname 

L'Orsini acconscnti alia ri-
chicsta dei due. cd il camion. 
con i tre a bordo. prosegui il 
suo v iaggio verso la nostra 
n t t n \d un certo rMjnlo. per 
alcune noie meccaniche . l'Or-
,«ini fu costretto a fermarsi 
S c e s o dalla cabina. n n a r o in 
pochi nnnuti il piccolo gua-
s to e pot riprese di nuovo la 
marc ia . U o m o fiducioso nel 
prossimo. e nella gioventu in 
specie , il signor Orsini non 
immaginava neppure lontana- pr«»ta il ."JO lavoro p n w o u Ui-
mente che durante la breve f « ' o n e del partito ha daio alia 
fermata . mentre lui aveva ah- £ { £ " " * ^ ' l * ^ i m ^ d i d i f l S ^ e 

bandonato per qualche m s n u : U n „ M a l i r o s . W h i V alia piocola 
to la cabina. l due studenti Silvia «li augtin dei rompaimi 
a v e v a n o proflttato della cir-ld«-lla Dirozn^ne e d.-irt/nila 

costanza per sottrare dal por-
tafogli, che l'Orsini aveva la-
sc ia to nella g incca apjx'sa ad 
un gancio all ' interno della ca
bina s tessa . le 37.500 lire 

II- furto e s tato scoperto per 
un c a s o smgolare . Giunto a 
R o m a , in corso Francia . l'Or
sini alia vista di due agenti 
di P .S . . si c fermato ix?r chie-
dere loro la via p*u breve da 
porcorrere per g iungere in 
v ia le Ionio. Xon ricordava con 
precis ione l'mdirizzo 

L'Orsini allora ha m e s s o 
m a n o al portafogli per riccr-
caro l'mdirizzo che aveva ap-
puntato su un pezzo di car
ta. Avveders i della s p a m i o n e 

erano svolti i fatti e denun-
c iare i due giovincelli agh a-
genti c stato tutt'uno. 

Cullo 
L™» compagna Vera Clomenti. che 

elevate percentual; di lavora-
ton delln SAV. del'.w •• Crucio-
ni • e di altre .iiitolmee IAI 

' cmnptittczza deU'ozione riven-
dtcutivu sottoline.1 vi«oro.-<i-
mente il totale UISUCCOASO delle 
minncce. intimid.iziom. ricatti. 
udopemti. secondo il solito. dol 
p.idronato anche in questo oc-
casione 

Do Viterbo si e opproso. inol-
trc. che le I.ne- della Soc-eta 
pnvata Ig:no Garbin. non han
no fim/ionato La lint.a d' que
sto Societa. l<i piii unportnnte 
dcll'alto L.izio. unisro Viterbo 
con quasi tutti j cvntn dolla 
prov.nc.o 

Sin dollo pr.ine ore dellalba. 
ieri la ci't.i ha mo.^trato un 
aspetto inconsue'o. Sembraxo 
che i giorni yu\ colendnrio fo-;-
sero prodigio=«iTiente volnti via 
lino alio meta del pro.ssimo 
meso. e ci si fosse olzot! In 
mattina di Ferraga-=to. quando 
lo vetture dei .serviz: pubbliei 
non circolnno. e nl loro po?to 
.--i vedono le eamtonett . . c,i 
nv.on. i mille mezzi d' fortunn 
mt-^i .n c r o in quc^te ore : 
s:oni 

Haccontarc l'aspet'o della cit 
ta. nello g.ornat-i di i en , jx»-
troblv -ndurr,. nllo rievocazio-
ne do: primi mesi del!a LitnTn. 
zione. qunndo «i v.dero in ser-
v z:o iximionette non dii-vnmih 
da quelle che nbbiamo visto n 
circol.iziono ior." i not- richin-
mi doi fottorini improvvLsati 
(per lo p:ii odolescenti ' nei 
punti nevrnlcic, della crta, lo 
nccorrtTo d: fiunten.1 di po-;-
seggeri. b:sognosi del mezzo 
per raa^iungere il pn>to di lo-
voro. 

Ior.. poro. e'era qualcos^ di 
piii. C'orano anche gli autobus 
moss: a dLsposjzione dall'eser-
cito. e do ditto private con nu-
torizzazione dell'Autorita pre-
fettizia. che, se si son vL«t; on
che m al lre c:orn^.:e d. scio
pero. ion 5ono .«tati p'u nume-
rosi 

I rip:egh; d: fortuna. per d«-
r.̂  lo r»rt-s<il>-li*^ «; c'it^d*ni di 
spostar^i da un punto aU'altro 
di Roma, hanno puriropp«i cau-
sato alcuni mcidenti. II p u 
t;rave risuarda il sacerdote Mi-
chele RUNSO. abitanto in via 
Carlo Mirabel'.o 32. ;l quale s-
trovavo in v a Ottov:ano. alio 
incrocio con via do. Gr.icch: 
In quel momento e passato un 
pullmonn adibito al tra.?porto 
doi p a w g g c r s . Il cerchio di 
ferro doila ruota si o sToceotoj Le condizion: del trentano 
improvv:samente e hn nvo.su- Ivenno duca Giuseppe Di San
to ;n pieno il sacerdote. iuro. :l quale due notti orsono 

una sponda laterale Alcuni 
pn.sseggeri che si eppo^giuva-
no «d essa sono ctidtiti per ter-
ni Quattro di loro si sono fe-
riti All'ospedale S Giocomo li 
hanno dichior.iti guar<b li in 
pochi giorni 

Di altri due [xisseggeri in-
fortunati. ai >• ovuto notiz:o. 
ier: sera. Sono Armando Corle-
vario e Roffoele Cicconi. Anche 
nel loro caso. si tratta dello 
improvviso cedunento della 
sponda di una camionetta So
no stati giudicati guoribili in 
dU'ci giorni. 

In un comunicnto. diramato 
o sera doH'orgonizzozione s in-
daeale unitaria. si sottolineo lo 
imponente r-sultato dello scio
pero. e s: nuspica che le asso-
c «7ioni podronuli. tenuto con
to della compottezza dell'ozione 
rivendicativa. d-mostrino con-
cretamente di voler trattare ed 
accoijliere le riclue.«te dei la-
vorotori. 

Lo borseggiano 
e vuole uccidersi 

Il manovale Nicolo Antomni. 
d i t i i in i 52. abitante in via Ap-
pio Claudio 305. e stato ieri 
ricoverato all'ospedale di San 
Giovanni 1 mcdici gli hanno 
riscontrato delle hevi ferite da 
taglio al eollo. del le quali gua-
nra in 5 giorni. Accompagna-
\ a n o rAiitonmi tre persone, 
tra le quali il soldato Marcelln 
Ciom: (piesti ha dichiarato che 
verso le IH,4.>. in via Cave, nei 
pressi del cinema New York. 
ha soccorso I'Antomni il quale. 
brandendo un tempermo. stava 
tentando di fenrsi al eollo. 

Alle nchieste dei present i 
stupefatti. il manovale spiegava 
che poco prima era disceso da 
una camionetta che durante lo 
sciopero tranviario faceva ser
vizio sul pereorso Cmecitta-
Termmi Nello scendere si era 
accorto che da una tase.i era 
spanta una busta eontenente 
tutto il suo avert*, la somma di 
lire 18 000 In preda ad una 
crisi nervosa. 1'Antonim aveva 
qtundi tentato di uccidersi 

LA MAflKE — l.a s igmim ERIC Irascel lo esee plantfendo dalla Mohlle eon II flRllo Marin 

IN VIA UI.ISSK AI.DOVRAMH 

M600IV contro un polo 
quattro fferiti gravi 
Quattro per*one sono r.ma-

,̂ te for.t- la .scorsa notto in 
uiKi - .-eicento •- che e tinito 
contro un polo in via Ulisse 
Aldnnandi Due di esse vi r*a-
no n i-iin1i7 oni gravi al Po
ke', moo 

Aile <ire 1.35 v:asg:avano sul
la \e:tuir«. targato Roma 
2oI4'.»J. lo s;udcnte Is.doro Pe-
roni di 21 nnii:. abitante in via 
Topino I. Carlo Roncon: di 21 
anni. vin I. Persico 59. c le 
studontesso francesi ventiduon-
ni Od:le Frnncoise e Chantal 
Barthelemy 

In curva l'auto ha sbandato 
o >. e sch antota contro un 
p«!o i v r liberare la Barthe
lemy, incastrata fra le larmen* 
..^..".f. Stvri%» in.crvcnu.i i »*-
sil del fuoco. La ragazza ha 
a \uto le sambo fraJturato. II 
Peroni ha riportato la frattura 
di un femore. Gli altr. due 
ciovani n<* avranno per poch: 
siorni. 

In gravi condizioni 
il duca Di Sangro 

>: schiantn ct>n la sua Mer
cedes contro un palo dc!!a lu
ce posto sull'angolo tro via 
Veneto e v a di Porto I':n-
c:ann. pormangono grav.ss.me 
ed i mod c: dispt-rono orama. 
di salvarlo Si e accertato che 
al momento dell'ir.Cidcnte il 
D: Sangro tornava .. c«s a do
po aver partecipato ad ur.a 
fest« in rasa della contts=a 
Litta Lo seguivano altre mac-
chine con a bordo altr: com
ponent! dell'ar-stocrazia roma
na II D: Sangro pochi minut: 
prima aveva licenizato il pro-
pr:o autista. affermando che. 
essendo 1'ora molto avar.zata 
sarehbo tornato a rasa H« ?.-»lc-
cu:d..ndo di persone !a vettura ! 

re il pericoloso giocattolo al ra
gazzo ed a nascondere la pisto
la La curiosita. negli ndole-
.scenti, »» una del le qunlita do-
minanti Mario ei ha messo po
co a pescare nuovameute la 
pistola ed a trarla fuori dal na-
scondiglio Forse era divorato 
dal des ideno di sapere come 
funzionasse un ag^eggio del ge-
nere. di quali meccanismi e 
composto. del perche di certi 
scatti e di certo resistenze in 
quella pieeola massa di acciaio 

Ieri mattina. nell" useire di 
casa o neLl'incontrare una arni
ca. la signora Del Buono eon-
fesso di non sentirsi triinquilla: 
— Ho come un presentimento. 
sonto che oggi mi sueeederii 
qualcosa . — disse 

Qualche ora dopo. nel primo 
pomeriggio. M a r i 0 scopriva 
trionfalmente i meccanismi piu 
segreti deH'arma- er;i riuscito 
a tirar indietro v a n e volte il 
carrello eontenente il meccani-
smo di caricamento e sp iro La 
p.dlottola in c.inna balzava via 
come un insetto maligno Ba-
stava to^liere il earieatore ed 
ecco fatto: premendo il gril let-
to si udiva solo un elieh deso-
lato, 1'arma che prima avrebbe 
potuto semin.ire lutto e sangue 
era ridotta all" impoten/.a. Si 
tratta di scoperto impurtanti. 
per un ra«;izzo. 

Mario non ha resistito. dopo 
qualche ora. a tenersi in corpo 
il fatto che lui •• aveva doma-
lo - la pistola Voleva che an
che Ester lo sapesse. 

Noll'appartamento di via Fa
leria reguava la ealm.i piii asso-
lilt.i La sisnora Eiile era in ca
mera da letto a prepanirsi per 
useire. Insieme ai ragazzi. di li 
a poco, si sarebbe reeata in ca
sa di amici ad assistere alia tra-
sinissione del « Musichiere •• 
Proflttando di quei pocln mimi-
ti di attesa. Mario ha voiuto 
mostrare la sua bravura L'arma i 
lucida e levigata e apparsa ne! j 
1«* sue mani: — Guarda come si i 
fa! I 

Forse Ester in quel momento j 
si e fatta un po indietro. is t in- ' 
tivamente timorosa. Ma il trac-: 
trac del carrello che sratta\;i 
all* indietro si o fatto suhi'o! 
sentire La pallottola che sino' 
allora era in eanna o b.-ilz.il.ij 
via. si e posata sul palmo di' 
Mario 

Qui e situato il nueleo della 
tragedia II ragazzo. forse ne l - ' 
l'euforia del voler mostrare la | 
sua capacita. dimentica a q u e - ' 
sto punto di estrarre il carica- [ 
tore Invia nuovameute innariz-1 
il carrello: non sa. non ricord.i! 
neppure che in qucU'attimo una I 
pallottola i* entrata in c m n a . 1 

che Tarma i' carica. pronta .id i 
uccidere. Dice ad Ester- — Ecco. J 
ora e scarica! — e preme i! , 
sril letto j 

II rombo esplode ingigantito 
nel piccolo appartamento L.. 1 
s isnora Eslie si precipita dali i j 
camera da letto con il cuore in 
tumulto Ester si e s ia abbat- | 
tuta su un fianco. il sangm I 
.sgorga copioso. Mario e pallido , 
come nn morto. con la pistol.i j 
ancora in mano Dal piano di [ 
-jotto una vioin.a «i precipita i n . i1 

casa: «"• la s isnora Mazzocch; i '| 
Altri vicini accorrono La prim i; ', 
cosa che tutti comprendono <• i , i 
qticila che occorro far presto , ) ' 1 

ogni minuto e prezioso per s i l - j '] 
v.ire la v.ta della p.eeola Ester ], 
II fras.Ie corpo v iene portato ;• ( > i 
braccia sulla strada. la prun : j ' 
maechina di pass.assio — o un > ! ' [ 
1 100 targata Roma 271984 — e l !i 
bloceata. la font.i vi v iene ca- I i' 
neat a insieme aiia madre ed a", i' [ 
fratello. insieme alia s i inora > 

La ragazza e stata colpita ill 
braecio sinistro. ma il proiet-
tile e penetrato oltre. si e insi-
nnato nella regione sottoascel-
lare sinistra, forse si e arrestato 
a solo qualche centimetro d;il 
cuore, o forse e iindato anche 
piu oltre. Alle ore 21 e quattro 
minuti. quando la maechina 
siunge al Pronto soccor.so dello 
ospedale, 1'irreparabile ^ g!a 
compiuto CMi unici a non sa-
perlo sono Mario e la signora 
Del Buono: Ester ha solo da po
chi istanti abbandonato le loro 
braccia. era iincora tiepida. 
r ira Non possono leggere le 
fredde frasi che qualcuuo tra-
serive su un registro: •• . . la 
clodiconne Ester Del Buono. 
Siunta cpii cadavere -• Non 
sanno 

Altra eors;i in auto E' sem-
pre la signora Mazzocchi che 
aocompasna madre e fisl io S ia . 
mo negli ufflci della Mobile 

M;i alia Mobile sanno. E san
no anche che non possono dire 
nulla a questa madre che an
cora mvoca la sua bambina La 
signora Del Buono perde i sensi 
n potuto volte negli ufflci di 
Piazza Nicosia e si feme una 
e.itastrofe lTn breve consulto 
telefonieo con tin magistrato 
st'ibilisce e dehmita le even-
tuali rosponsabilita del ragiizzo 
Mario sara denuneiato per omi-
cidio eolposo e affldato alia cu-
stodia d e l l a , m a d r e . Al le 23.45 
madre e' figlio lasciano gli uf-
fiet della Mobile. E' presente 11 
dottor Macora. della sezione 
omicidi. Fortunatamente la si
gnora Del Buono non e al cor-
rente delle attribuzionl dei vari 
commiss im Altrimenti capireb-

be. Ed e proprio a Macera che 
si rivolge per avere notizie per 
essere rassicurata: — Respira. 
veroV Respira ancora la mia 
bambina? — E Macera, eon il 
viso tirato e pallido, rassicura: 
— Si signora. stia tranquilla. la 
statmo operandu. 

Poi ii bordo di un'alfa della 
Mobile le due vitt ime di questa 
ternbi le vicenda vengono tr;i-
sportate non in quell'apparta-
mento di via Faleria che ormai 
parrebbe terribilmente vuoto e 
desolato ma nella casa di alcuni 
parenti. Entro oggi - sapranno -

La Famiglia BOIDO nel 15« 
Anniversario del la morte. r i-
eorda a quanti lo ebbero caro 
il suo adoriito ed indimenti-
cabile 

I T A I, O 
DI ANNI 24 

SERGENTE MAGGIORE 
MEDAGLIA D'ARGE.NTO 

ALLA MEMORIA 
eaduto valorosamente in com-
batt imento il 13 luglio 1943 a 
S o l a n n o (Siraeusa) 

UNA PRECE 

A 53 anni repent innmente 
moriva il 13 Luglio li)57 

COSTANZA BASILE 
nata Zanandrea. II conipagno 
Giuseppe n e v o c a con accre-
sciuto cordoglio l'infausto 
evento . 

Milano 13 Luglio 1958. 
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AUTOMOBILISTI!!! 
AUT0RAD10 E ACCESSORI PER 

Fiat 600 -1100/58 - Giulietta - Appia II' 
Alcuni prezzi 

AUTORADIO PIIONOLA 
5 valvole (unico blocco) L. 3S.000 

A U T O K A D I U P I I O N O L A B E C K E R 
6 valvole piC» 1 raddrizzatore al seleuio Mo-
dulazione di frequenza Smtonia a tastiera 
per 5 stazioni di cui 3 ad onde medie. Ricezione 
senza disturbi anche sotto le reti autofilotran-
v iane . Due altoparlanti: 
per 1100. completo di accessor! » 62.000 
per Giulietta e Appia completo di accessor! » 67.000 
A U T O B A D I O r i l O N O L A B E C K E R 
idem come sopra a sintonla elettronica . . . » 92.000 
F O D E R I N E IN V E R O C O R I U M 
complete di laterali. Color! esclusivi a scelta 

p«r 600 • 7.900 
idem per 1100 , » 11.000 
idem per Giulietta e Appia - • • . « , t • * 13.000 
T A P P E T 1 IN C O M M A 
origmali - B.B. - per 600 . . . . , , , , , * 3300 
idem per 1100 . . . » 4300 
idem per Alfa -Giulietta e Appia • 5.500 
A N T I F U R T O B L O C C A S T E R Z O 
il migliore sul rnercato 
per 600 • 4.900 
per 1100 , . . . . , » 5300 
per Alfa - Giulietta e Appia . • • t • • • * 8-000 
T R O M B E E L E T T R I C I I E 
di gran marca per 600 . . . . » • • • . • 5300 
idem per 1100 » •.000 
con comprcssore per 1100. Giulietta e Appia •» 14.000 
P O R T A B A G A G U - COPRIVETTURA . BORCHre PER 
RUOTE e tutti gli altri accesson ultime novita 1958 

AI PREZZI PIU' BASSI D'lTALlA 
VENDITA ANCHE RATEALE 

1 Soc. CENTRO deU'AUTORADIO | 
Mazzocchi. e parte a sirena sp .e . ,i _ . , _ _ d 
cata verso :1 Ran Giovanni p ' Vl»le Monte Opplo. 16-18 (L. Brancaccio) - Tel. 4 N J 4 I ,, 
" Ma la vita s ia sta sfugeend i ' \ Via Arno. 96 »-b-e (angolo Via Salaria) - Tal. S8Z359 
dal corpo della piccola Es'er i 

Culla 
La casa dcU'armco Franco 

Giacomini della Metro Gold-
wyn Mayer e stata allietata 
dalla nascita di un vispo ma-
schietto al quale o stato im- \ 
posto il nome di Carlo. 

AH'amico Franco e alia gen
ti le signora Anna Maria e al 
piccolo Carlo vivissimi a u c u n 

FRIGORIFERI 
da L. 85 .000 in poi 

(da litri 140 ed oltre) 

VENDITA RATEALE SINO A 24 MESI 
FORTI SCONTI PER PAGAMEXTI CONTAXTI 

CENTRO DELL 'AUTO RADIO 
VIM.F. MONTE Ori ' IO. 16-18 (I,nrao Brancarrin) — TELEF. 180.811 
VIA ARNO, 96-AB-C (Ancolo Via Salaria) — TELEFONO 8 6 2 . 3 5 9 

itmosifow 

ULTIME N O V I T A ' 
I VASTO ASSORTIHENTO 
f l l f I M F H r t t r i t l K 1 

VUVIRK con forno da 1 

TELEVISORI 
ZJM* IAVABIANCNEIHA da 

L. « . t M 

Radiomarelli - Voxson - Siemens - Magnadyne - Phiico - Phonola 
Geloso - Telefunken - C.G.E. - Allocchio Bacchini - Vestinghouse 
Radioson, ecc.„ da lire 119.000 in poi a lire 5.000 mensili 

ftAMO • MOeill NETAIUCI ^n\ • RE6ISTRAT0M VOCE 
FfflGOMFEM 

da •lUaDATRKI u l l * . 

Radiomarelli - Bosch - Siemens - Fiat * Magnadyne • Phiico 
General - Zoppas - Rex - C.G.E. - Atlantic - O.G. - Sibir. 
Ultime novita da lire 52 .000 a lire 2.500 mensili 

ASPIRAPOLVERE L
 d,a5- • SCALDABAGM It. 90 da 

*U 2S.000 

RADIOSMIRE 
WMA - Via del Gamfaeri. 16 
Ven«faMKhei i i1M8'24r i to 
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