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RIBELLIONE FRA I CATTOLICI CONTRO LA L1NEA UFFICIALE FILO - FASCISTA 

Cin quanta dirigenti giovanili dc 
invitano Cioccetti a dimettersi 

Una lettera che condanna in modo aperto la politica del sindaco clerico - missino — «Non 
potremmo mai ammettere che un democristiano avalli i complici delle Fosse Ardeatine» 

nella 
della 

Dopo Vattacco del Mes-
sajjyero, un nuovo, duro aitv 
d'accusa contra il sindacn Cioc
cetti c Jo uiunta clerico-lascista 
c s iato mosso da SO dirq/ciifi 
del Mavimcnto yiovanile della 
Democrazia cristianu. 

Con una lettera • personate -
S 50 dirtucnti cattolici (Ira cm 
il delcfiato nazionale Celsu D< 
Stefanis, il cnnsif/licre tuizio-
nnlc Ernesto G. Laura, il pre
s idents della Giunta Nuzunitilr 
del Movimento Giovamle. Gut 
naldo Amaud. Von. lticcardo 
Afi.sa.si, il Mienihro del Comita
te romano Paolo Cahrus. Fmi-
lio Giussani. vice delenata na-

, zionalc, e Carlo Fuscauni di-
rettorc del periodica Italia-
mondo) contestant} al sindaco 
il diritto di continuare ad ain-
ministrure Roma e lo iiiiufimo 
— iu m o d o abbaxtanza espli-
cito — a dare le dimissioni. 

La lettera dice: 
•• Efiref»io Mf>nor sindaco (si 

noti ehe Cioccetti non e ciini-
nuito - auuco -. come si usu 
jra democristinni, ma e trattato 
con una qehda expression*' di 
circostanzu) nella nunio i i e del 
Comitato Nazionale del Movi
mento Riovanile della D e m o 
crazia cnst iat ia svoltasi a Grot-
taforrala il 2H o il 2'J ^Umno. 
con ral lnruamento ai I)ele»ati 
Provincinl i . e statu dceiso di 
s e n v e r L e questa lettera ondc 
non cost rin He rt; nei termini 
ristretti di una mozionc i 1110 
tivi del nostro profundo dis-
sonso dal le posizioni, in pas-
sato e reeenteinente. da l.ei 
assunte e quelli della nostra 
responsnbile prcnecupazionc 

- Lei forse lion si rende con-
to. eHreuio smnor sindaco. del 
Biijnineato p o l i t i c o esplicito 
nella niau^ioratiza orUainca con 
1 faseisti , ma se ne rendono 
hen eonto 1 faseisti stessi e 
tutti eoloro ehe ne aiispicano 
l ' lnsprimento mac .dontar io o 
Rovernativo a livello nazionale. 

•- Sin dall'inizio la Sua espe 
rionza di Gnmt.i e stata da 
noi interpretata come cspcri-
niento rivolto a vedere quali 
reazioni sarebbero nab 
cosclonza democratica 
Democrazia Crist i.ana. 

•• Dopo aver espresso il no
stro cHssenso abbiamo tacintu 
sulla s itnazione della Giunta 
romana: sapevamo dei condi-
zinnnmenti posti dalla Sua 
mai jdoranza: iieH'amniinistra-
zione di o;*ni "iornn o nella 
soluzione <o m e d i o - mancata 
soluzione) dei numKiori pro-
blemi del la Capitalc della Nn-
zionc. Ma tfli nltinu fatti lianno 
reso chiaro che i condiziona-
nienti del la Sua mai;«ioranza 
hnnno cominciato ad intaccare 
rpiei valori morali e civili nei 
tpiali noi ved iamo il fondumen-
to stcsso del la nostra Demo 
crazia. 

- Con alPattacco alia Resi-
stenza i faseisti v o d i o n o an-
«redire In volont.'i di rinnovn-
mento e di proeresso del nostro 
popolo. Non solo come politici. 
ma anche come cducaton del le 
nuovc love movnnili . non po-
tremino mai ammettere d i e un 
democr is t iano cosc ientemente 
taccin o avalli i complici del le 
Fosse Ardeatine. 

- Lasciatno alia Sua sctiMbi-
lita politica di trarre le con-
seauenze per il Suo atteituia-
rnento futuro Distinti salsiti •• 

La lettera dei dirinentt <»io-
rani l i (Icmocrisfiarn. con il suo 
tono ydciJiMito e la sua prn-n-
foria c o n c l u s i o n . non mi biso-
pno di troppi commcrifi. fl«i-
sf era sattolincare. con soddx-
sfazionc. che lo st hicnimcrifo 
contro H rlcrico-fii^cismo si 
allarpn oani aiorno di piii: exso 
abbraceia ormai ciriunc pnrfifi 
fcomnriisti. 50cinli-!ti. repiiblili-
rani. radical! e socialt'.emocra-
tici) e un scitore della stcssa 
Democrazia rrisffima. T"ftc 
fjuestc forze. senza rinniicuire 
nlle r ispeff irc posizioni polt-
fiche c iilrali s»i i n r i i o n . drl 
dibattitn politico. *ono prr,\ 
concordi an un puntn fondc-
tncntnlr: imprdirr che i! / (i?ri-
i m o orrnpi di nuovo il Ccm-
pidofjTio. #• ri sp.alroiit JUJ: <:'-
trarcrso 1'rtIIranrn fra In DC 
ufTicinle r i rois*int. a T> I:»I»M 
dn'In Libernrionr c a 37 c.nn: 
dall'infaiista -rnnrrin s;i I?omii-

Che consittenza hen no le 
correnti an?'.fa*ci*te in .«.'no 
alia Democrazia cr:«f:<i»:n *' 
Qual r il scauito r f /c i f iro dri 
50 dirigenti ttrmnt.iri il>~l'.,i let
tera anti-Cioccelti ? Che possi
bility ci sono. per t r fx''!!. <!• 

irnporre un mutamento di 
rattn. flno alia rottura delta 
verfiofinota alleanza fra la DC 
e i fasciiti '! 

F.eco una * e n e di inferro-
(Kitiui m 1/iiidi snrebbe in leres -
"iiintc pnter dare una risposfn 
lundtitu su un esume uttento 
ilrlla rculta Ma, prima ancora 
it procedere ad nn'nnidtsi purr 
ncccstarid, ci .sembrii r^alfja la 
pena i.'i ricordnre d i e I'lidfir-
(Kir.si del mommento di pro-
testii (in/ifriscistn. contra Cioc
cetti e la sua fiiunta ultrarea-
?triri(i riu. dipcndc (inrlic dalle 
iiii'tntit'c che i conuini.sfi, i .•;o-
cmli.sti c uii idtri oriippi jio-
Iitici democratici siiprininu 
prt-ndcrc, senza indni/io. net 
confronti tlei mihtanti demo-
cristiani e di tutti i cattolici: 
P"r richiamarli al rispetto ilel 
comune patrimonio di lotta de
alt mini '-I.'l. '-H c '-IS; per sre-
pharh dal toriiorc c/ie e frutto 
di lunuhi compromessi per 
uiuturli a ritrocure In strutlu 
dcll'unitil antifasci<ttd. 

Aumentate Ic tariffc Sleier 
delle linee aiiloiiiol)ilisti(;lie 

L'Ufficio stampa della Ste-
fer coinunica: 

" In conseyucTi/a del riordi-
namento tariffario dei servi / i 
automnbilistici del La/to dj-
spo.sto dal nitriistero dei Tia-
-•porti. da onui 1 Iuglio le ta-
iiffe dei servr/.i autoniolnh^ti-
ci oxtraurbaiil della S'efei 
venyo'io variate 

•• Sul le linee del urnppo dei 
Castelli la tariffa minima del 
biulietti di i-orsa semjilice « 
fissata in lire 40. il pie/./.o del 
biulietto sul pereoiso Marjno-
Sta / ione di Marino i:i L 'Mi 

•• Le tatiffe per i*,li abbona-
menti settimanrili s.ir.mnu va-
ria'e n partire dal fi lunlio 

- Sul le l inee del uruppo Ca-
siliiio-Piene^'tino. al liordm.i-
mento delle tnnffe per le dl-
verse tratte. corrispondei.'i. a 

partire dal 1 lmilio, una ridu-
zione del prez/.o suKli abbona-
menti mensili , con d m t t o a 
due vi.iHyi ijiornalieri Le mo-
d i h t a per la ricbiesta della 
p.titicol ire tariffa sunn state 
somplif icate 

•< I'lutituariu delle nuovc ta
tiffe sat.'i affi-i'-o in lut'i i po-
-ti di capoline i e al!e s ' l / io 'n 
'ii ' v triMlo 

Comizio unitario 
confro Cioccetti 

OHUl. alle ore 111.DO, a OMla 
I.lilo, avirt luofjo un conii/io uin-
llirio, liidetto dalle sr/ioni del 
PSI. PCI. PHI. Partllo r.nlieale 
II sen Oonieiilro flrlsolia p.ir-
li-rA Mil tenia- ic Via Cioccetti pel 
una K<mi.'t modeina e deiuocra-
tie.i a 

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nuovo atto della Giunta 
contro i "non residenti„ 
Un agguerrito collegio di avvocati per sostencre una posizione 
aniicosiiiuzionale - Ancora nulla di fatto per il prezzo del gas 

La (piestione di'i - non resi
denti -. dei -200(1011 cittadim 
che si sono stabiliti a Homa 
— molt l da decenm — per 
^fuejure la m i s e n a del loro 
paese natale, e ai quali l'ain-
inimstra/.ione comunale nej<a 
ancora 1'iscrizioiie ananrallca. 

toinata ieri al C o n s i g n ) co
munale. \'i e tornata. non cer-
to per volonta della ( i iunta 
Cioccetti. bensl in seguito alio 
intervento di numerosi i-onsi-
Ulien dt sinistra contro una m-
crcdibile decis ione della Giun
ta. L'amministra/ ione Cioccet
ti, che a parole dice di voler 
n s o l v e r e positivauiente il pro
blem:! dei •• non-residenti - , e s -
sendo stata chiainata in Tribu-
nale da un certo sifinor Dome-
tuco Cervelli che si era visto 
tieKare la residetiza. non solo 
si e nppnsta al ^iudizlo. ma ha 
alllancato a«ll avvocati del Co
mune il prof. a w . Ubaldo Pto-
speretti. Insomma Cioccetti 
vuole cosl far capire al pove-
ro sinnor Cervell i . al quale ser-
viva 1'iscri/ione ananraflca per 
pntor trovare un lavoro. poi 
evitare la minaccia coiitinua 
del • fo«bo di via -, che chi co-
manda e liu. che is perfctta-
mente inutile citarlo in Tribu 
nale perchi". in ipiesto caso. :IK-
^ninnc afili avvocati che nor-
malmcnte ha a sua disposizio-
ne. un Krande niurista il cut 
nnorario, come î  scritto nella 
dcliberrr/ione. animonta a l in-
150 000 

Ferma opposizione 
La proposta. come s'e detto. 

ha incontrato la piu ferma op 
posizione da pa i l c tlei eon- i -
it l ien di sinistra e anche il se-
nntore democrist iano AiiKelilli 
ha proposto di rinviarne l'ap-
provazione flno al Riorno in 
cui la Ciiuntn pre.^cnter.N al 
ConsiKho 1" attesa relazione 
della Commis<ione apposita-
mentc nominata per studiare 
la (piestione. 

Cioccetti ha detto no. Ha 
promesso che la relat ione del 
la Commissione sara portata 
m Consicl io al piu presto, n n 
sulla proposta di rcsistere in 
Tribunale <• stato lrremovibi-
le. 1'nrtroppo. ecli ha detto. 
Itiiru.i non sa cosa dan- a (pie-
sti imni;i;r.iti che appartcnRO-
no :u ceti - p i u (Lscraziat i -

Che cos.i vuole fare allora"* 
Cioccetti non l'ha detto. ha 
nnv ia to tntto alia famosa re
lazione St.i di fatto che xm at
to concre'.o lr. G:unta e la sua 
maesyoran'a lo h.mno compiu-
ti> cos'.ituernlo un ajlpuerr to 
col'en.o di ;i \ \ iv.i ' . i per difen-
dere una po.v.z-one che contra-
>ta con la Co.-!.'.u»:one della 
Kt'puhhhc.i 

II jiroblema ^ eomplesso. V'i 
e una citta - illc^alo •• accanto 
ad una citta legale. Vi sono 
L'OOOOO cittadim che v ivono a 
Homa pnvat i dei loro diritti 
La meta circa di costoro pro-
viene dal La/io e dalle leUiolli 
lunitrofe. Si tratta di cittadim 
scacciati dalle loro case dalla 
mancauza di un lavoro (>iun-
ti a Homa. l"in lpossibil it a di ot-
tencre I'iscri/.ioiie aiia^raflc-i, 
iiejjata loro in base alle fanu-
Uerate leyni fasciste sull'urba-
nesimo. nei minliore dei casi li 
Uetta in braccio ad imprendi • 
Ion senza scrupoli II Comune 
devo perciii premiere una po-
•iizione chiara sulla qucst ioue. 
non ptio continuare nello stil-
licidio del le - autori/ / .a/ ioni a 
rc s i s t ere - che dunostraiio una 
volonta di accanirsi contro 
ipicsti cittadim che chiedono 
tl rispetto di tut diritto sancito 
dalla Costitnzione. Qtiesto e 
•itato il senso (leuli interventi 
dei companni NANNt ' / . / . I . OI-
(ILIOTTI. NATOLI. FKAN-
CHF.LHTCCI. e dei socialist! 
LIX.ZADUI e NITTI. I consi-
Clieri di sinistra lianno percio 
cluesto la sollccita discussione 
delle m o / i o m presentale da 
mesi <:u||'nr(!oiuento 

La proposta della Giunta e 
stata perJS ratillcata dalla inau-
Uioran/a per .appello nomina-
le. 37 consiHlien (d c. e fasci-
;ti> lianno votato a favore. 27 
• soeialisti. coiiiuni'=ti. il social-
democratico Farina e il repub-
blicano Horruso) contro. Si «"• 
astenuto il senatore d c. Anjle-
hlli. 

In a pert lira di seduta il eoni-
pa^no socialist;) GHISOLIA 
aveva afTerm.ito che il parere 
inviato ai cousiKlieri da parte 
del Secret.irio Renerale del 
C o m u n e contrano alia richie-
=;ta di riconvocare in base alia 
legno il Consicl io comunale • 
per una seconda votaz ione! 
<ulle istati7e di revoca di Cioc
cetti. non puo cssere riteniito 
deflnitivo II consiRliere socia-
lista ha chiesto percio una co -
muniea / ione precisa da parte 
i c l l a Giunta 

Niente per il gas 
Irifine il compaRno GI-

GLIOTTI aveva chiesto al S in -
d ico di conoscere le attese de-
/.stuni del Comltato provinci.i-
le pre?zi in merito alia richie-
=ta di ndtizione del prezzo rid 
Uas. riditest;' sottoseritta a l i i 
unaniniita dal C o n s i d i o comu
nale C-.ocpctti In reso noto che 
il '23 c:in;r.o seorso uli c p e r v -
nut i tin.i letter.i d.i parte del 
Prefetto il quale cli ha comtl-
nic.itii cht" il Conr.tato pre/zi 
In es.imm.ito I.i (piestione s cn-

l/.i pero jiiniiRcre ad una solti-

zione. II Conutato m ntinira 
nuovaiiiente •• al piu pie<to~. 
In sostanza ancora una volta. 
a I.r> incsi dalla prima richiesta 
di dimimi/.ione, si t1" evitata una 
decisione. (jirilido llivece s. 
ttatto di ailment.ire il pre/./.o. 
il Conutato presieduto dal Pre
fetto decise a tambuio bat-
tente. 

Amendola venerdi 
parla a Tiburtino IV 
Venerdi nvnS lnoj;o una mnnl-

fest.-i7ioiie in ncraslom* (lolla 
iiiauKiira/ione ilella iitmvn se-
zione del partiio Coniuuixta ill 
Tlliiirtino IV Inlerverr/I il eom-
p.inno on (Morcio Amendola. del
la Seitreteria del P C I . il i|iia-
le, alle ore l!l. lerrA un coml-
710 rivolto al lavoriitori della zo
na sul l e n w n Her sconllnKcre 
1'allean/a cluricale e fascista in 
CainpidoKlio e nei Paese un piu 
forte P.-iriito Conumist.i Italia-
no per la foriunziom- dl una niio-
vn inaKKior.inz.'i ilemociatica e 
aiuifatcista >> 

CLAMOROSE IMPUTAZIONI A UN POPOLARE CANTANTE DELLA RADIO 

Luciano Benevene arrestalo dalla polizia 
soflo raccusa di "Irolla delle blanche,, 

La complicata storia del balletto « Silver Stars » - La gita ad Atene di un gruppo di ex combatlenti 
italiani, l'incontro con le ragazze in un night club e la denuncia - Un'« orgia » a Brindisi - Anche la 
moglie denunciata all'A. G. - Quel che dice la polizia e quello che dicono i familiari del cantante 

II popolare cantante Luc.ano 
Benevene e stato aire.-.tato dal
la polizia dei cushion per •• ' ' ; ' t ; 
ta dello b i a n c h e - 'coinmi »> e ~> 
dell'.'irticolo :t de!!a ICRKC Mer
l in). Sua moglie. Mar.' /a <Ma 
r.a Teresa) Cicerchia. v .ene 
considerata •• ,n stato d. lrre-
p e n b i l i t a - 'ella att.ialmente si 
t iova ad Atene». ma ne. MIOI 
confront: e st.'ita -- a qtianto si 
dice — jireseiitata denuncia per 
atti contro la moiale comriH >s. 
.ii luofio pubblico F n qui. ipiel 
'•lie eumuiiica I.i P S II So-.'.-
tuto pioetiratoie delia Hepub | 
blica dott Vesftieheil.. da! canto 
itio, non ha ancora sp.cca'i> i| 
mandati di cattura 

I fatti che baimo dabi o n 
l i n e all'inchiesta nitidiziana so
no pmttosto compli'ssi e d.ff.-
Cili da niudicare. almeno sulla 
base delle informa/ioiii off c all 
che fino a (pie.sto momeuto ci 
-•ono state comun.catc Ci luni-
tereino (pundi a rifcnrli obiet-
tivani"iite. sen /a comuienti ne 
(jiudizi, in attesa della decis .one 
della Mauistratura 

Secondo i n.sultati dell' inch.e-
sta di polizia. Luciano Heneve-
ne in questi ultimi mes:. deca-
dendo i snoi Miccessi canor:. s. 
era trasforniato in impresario 
teatrale Puntando sul proprio 
iiome. all'estero ancora abba-
,l;iii/a (iiiotato nonustante I 
IIIIOVI in(firi/.zi della musica len
der. i. cub aveva ornaiu/./ato 
una tonrnee in Grecia ed aveva 
ritenuto necessano . per asmcu 
raie il successo alio spettacolo 
che anrinva orKiim/vaiido. di 
. issi imeie sei balleruic mnlto 
t>.o\aui e dota'.e f i s i eamenlc 
es^e avrebbero dovuto alhetare 
i clienti tlei ninth club ate-
niesi fra una canzone e l'altta 

Fin (|ui niente da eccepire. 
Tanto piu che le raKft/.ze i>ar-
hrono con I passaporti in re-
jiola (le minoreuui addinttura 
col consenso scritto dei Keni-
tori) e presero a lavorare. sot-
to il controllo della polizia el-
leniea. sulla pedana del •• Co-
pai'abana •>. un locale notturno 
l ia i piil frcquentati di Atene 
II COIIIIJICSSO aveva assunto il 
nome (Ii - S i l v e r S t a r s - iSte l le 
d'ar^ento) e riscuoteva un no-
tevole succi-sso di pubblico e 
di critica. L"ornanr/zazione tea
trale aveva la sua •• c lnave unt-
v e i s a l e - nei nome del cantante 
e (e le inento non da trasuurar-
si) dalla p r e s e n / i nei cotnples-
<o della monlie di ltu. d ivenu-
ta quasi una jjaranzia di serieta 
e di correttezza 

Poi avvenne il crack e — 
sempre secondo la polizia — il 
Sipario sui losdi . affari del He-
nevene venue fuialmente sol-
levato t'na countlva di reduei 
di Kiierra italiani (fra i quali 

miiKlie, Mari iza , n nit reccntc foto^rafhi 

due impieK-'iti in un'azienda 
elettrica romana) si reco a 
compiere un viafiiiio sent imen-
tale sin luodi i dove aveva com-
battuto Gli ex soldati vis i taro-
no localita e iiersone legate ai 
loro ricordi di Riterra e quindi . 
alia viRilia del ritorno in Pa-
tria. deeisero di trascorrere una 
notte in spensierata allegria 
Si recarono. appunto. al Co-
pacabana •-, certi di trovarvi la 
voce nota del Henevene e il 
fascino della femuunilitfi e l l e -
nica Le speranze non andaro-
no rieluse- il cantante dedic6 
loro le piu bel le canzoni italia-
ne del repcrtorio e le - entral-
nause •• Rreehe fecero di tutto 
per non farli invadere dalla 
noia durante gli interval]] del
lo spettacolo. 

Ma nei locale notturno e'era 
anche qualeosa di piu. C'erano 

La conlcssa Paola Mancinelli Scotti 
alia tarn dopn una vinlenla sccnala 

L' intervento degli amici — II fidanzato De Marcus fu 
condannato a trc anni — I contrast! con i familiari 

Mancinell i Scotti 

II bracciafe sulfa pancia 
71 24 scorzo Li sipnOTt: I e-

Uzia l.onaobard:. di -iti emu. 
nbrtnnte in piazza Sen Gio-
•aini di Dio, al 1~. si pre-
cipifrt pr<\s<co il j'.'i c icu.o 
coirinussariato di polizu: 

— Ctntjiiantcdiic nrcrtimi' — 
d.sxe — I n brcccic.'.e ti'om. 

tad ne arammx . — V. il /n.To 
Ic vennc a mancare 

— 5»i rnlmi. .sipnorn. si cc.l-
»ni. F. riicconti tutto con c<:.'-
ma •- csortu il rommi.<.(iinn 

E la sianorn spirpiS n.'.'orij 
rhc il bracciale m qm s'wnc 
era spirito dal suo apparta-
luento I'ropno quel o.ort.o 

— F J«*| he so*p«"tli. ha qual-
che miiiciO. una traccui r/ual-
sunt? — chicse ancora il 
commisrann. 

— .Vo Proprio non ricco 
a :mmao;:nar*' conic I'n rno-
nirnfo'. . — ri'sic lr. sipnora 
- - Vnoi rfrf'Tc chr >- stc.ut 
lui ? 

— F chi t 's'o lui? -- ch ie -
*e il comini^'c.rio, dut m s o -
spettito. 

— / / imbionchino . ' £ ' stato 

IT. CI scommctio la testa .. 
Yvnrf fuor: la s:or-.a: :l 

O'onii) vf<~̂ ';o la siftnora a ve
ra /..:ro imr»i«:ncijrc I'cppiirtii-
im'n'n .*»: en: reci:fo tiii Jei 
un nr o per < scyuire il i croro 
e. per e.'.ctr.i mrn'iti a'.rr.cno. 
era r:»Ti.]?ro 50I0 ne.Tiihifi:-
."I one 

— A.'i: le: sa il nome e 
I'm f ir . - -o . non i- rero"" — 
»Ii;ese spe^anzofo ii l on imis -
. < . ; r . i ) 

— .No \ e Pi;no ne Valiro 
V. i mZiOnar.o s: rabb'i (S' 

— .Vij almeno lo sa descri-
reTr'' Che nc.<o c.vera. che 
• o.'orr di CcpeL'l F.' c.lto. «" 
bcv<o, e me.aro. ha la pnncu:? 

I.a sqjnoni descrisse F. di 
Ii IT qnnlrhe oiorno entro in 
<:*.o;ie la Mobile .-lppo*f.;-
mer.ti I.unnhi. lunahissimi 
Mc ImaUncnte si noid nn f:po 
che jre<7i;«'nffi spesso un bar 
po^ro proprio nelle vicmanze 
ilcliabitazione della sianorc. 
I.omjobardi. Chi c? Altri ap-
postamenti. c.ltre indi^nni: l! 
f.-io able m via Mschele 
Arnr.ri. al '.' F' j.-iiro al Cniro 
fnon Cniro A'onienoffe. in 

P.Tmonfe. r>;,: Cc:ro - Car:o. 
quello in Fij;r;o) Si chiiTmii 
Domeniro Lo Sch'.c.co. ha St 
anni Altri c;ppoi*.;rnenf: F 
pC«fini:»Ficnri. I> ire In sordini]. 
<f;5crer.\ felpa'i Selle prime 
ore di :eri mr.tlir.a e 5rocc«:"<: 
1'oril \ 

/.' l.o Fch-aro <i e c r r i c f o 
rcrttt P:,zzza del Monte di 
P.eta F' un nome che pr.rlc 
da so'.o 

II rc-'o 5i e sro'To co-7ie nei 
film cn.ericc.n. I'n iiiii'iitr s: 
e i:rr;e:nij:o r hi: <f<.*ro' Po
lizia' 11 l.o Schiaro ha lauo 
if finto tonto ed ha dcito: — 
f.'mbt',n.' - mc o:il comincs^rc 
ii ijuardarsi altorno per tc-
aharc la corda F.d illloru ijjfri 
tpiattro o cinque aaenti j ono 
sbiicr.fj dis rh;.<«<) dove e si 
sono messi a fischiettare 
auardando per aria F tutto 
il OT-ipperro s: e riirerio ii pas-
so sostrnuto verso piazza .Vi-
cosia 

— Fnori il bracciGle .' — 
ha infirriiiro un funzionano 

— Quale braeciale? lo non 
so neppurc di che state par-
lando... 

U brcc 
rolevi 

•ir.le d'oro. 
iindcre i: 

ijnello 
inijic-ehe 

ana re 
— Son cap:sco 
— Va bene. SpoaUati 
Gli Uanno penjii.-^ifo persi-

no le cncit'ire dei pan'alom. 
.Viente br,:ee'i;Ie II fiin.-nni:-
r.o com]ne:i:riT a nrattarsi il 
niente. perplesso. quando sot-
to la CiJiniciii del perqnisito. 
tra I in ic io ilcl p!c.«so so.'ure 
e Vombeltco. insomma appena 
<o:fo In cintura dei pt:ntiii*oni. 
hi: nolaio uno .<rri;ru> -bozza-

Fra tl braeciale. che il Lo 
Schiaro .ivcva leaata al lem-
bo inrerno dcllii cnirijflii 
.•Irer.i fijfio pi:.«.-a:re poi que-
sto sotto la c.inimcic c In ca-
noilierii. ed aveva 5pr<iifo il 
tutto al di sotto della cintnni. 

— PCTO le pcnsiire Intfc. 
vou-.ltn pobnoffi — ha detto 
rcsicanaio il Lo Schiavo 

F di li a poco il monile e 
stato riconscanc.to alia pro-
pnetaria 11 l.o Schiavo dovrA 
rispondere di furto phtriaa-
gravato. 

romolct lo 

II patnziato romano e a rn-
nuire: una delle sue rnpprc-
sentanti piii in vista, la contessa 
Paola Mancinelli Scotti. i' st .:a 
ricoverata nei moriu scorsi nel-
!.i i-'.:iic.i neuro-p.sichi.itrie.i ilcl 
Poiicluiico 

(•i.i da ti nipii, in molti am-
bicnti. era notorio il f.i'.to d i e 
Paola Mancinelli non era orm.ii 

pin :iel pic:io posse=?o de l le pro-
pi te facolta mentali L i i:iovanc 
donna frequentava ad esempio. 
con asi'.duit.i. f.ittucchiere. nia-
Sh: e vcKsjenti e si era dedicata 
alio studio della nictap-iehic > 
Inoltre i semi: di sqtiilibrio si 
andavano aui;r.ivando di >:.or-
no in s»:orno S:no a quando. 
appunto (pi.ilche Kiorno fa. in 
cas.i il. altr: nobili. la M . i n c -
nelh endde -n prcda ad una 
vera c propr..i crisi 

K* stato in sc fu i to al l 'mteres-
s.iincnto di a'.cuni amici che Si 
c «;unti al ncovero . I familiar: 
sono >:.i*.: . iwt-rtiti dell".ice.id.i-
to solo ,i co o fatte 

K* da not .re pcrd. a que-
sto proposito. che i raprorti 
tra Paola e cli altri membri 
della famiifiia er.ino ma da tem
po molto tesi 

Le prime avvisagl ie si ebbe-
ro durante d cosiddetto -pro-
cesso della drosa - C o m e si ri-
eordor.i m esso furono coin-
volti numerosi notri: della no-
bilita e della grande borahesia 
romana. Tra gli altri ver.ne a 
saila anche t! nome di Edmondo 
De Marcus, uno spacciatore. che 
fu condannato a tre anni di 
c r c c r e Si trattava del fid.in-
z i'o di Paola Mancinelli Scot
ti La donna rimase scorn.o'.t.i 
da quella cor. i inn.i. Po:. circa 
un anno fa. os*a fu sottopo-ta 
a un delica:;ssimo intervento 
ch in irg ico al torace. Le conve

ne furono inquietanti. ed evi-
dentemente anche la sua psicho 
ebbe a risentirne non poco 

La conte-=sa mad re. tempo fr 
m:z:o un procedimento le^nle 
per a'.iingere alia mterdtzione 

Grande affluenza 
alia mostra 

della deportazionc 
Contintia Taffliionzi ^traor-

d.:.ari i al!a Mo.stra della de
port. izione nei c.inipi nazist.. 
illestita al Palazzo del le F.spo-
sizioni in via Nazionale (ai:-
nolo \ i.i Milano) 

M14li.ua d: romani h.mno siia 
v.si'ati) la Mostra net p n m i 
quattro g i o m i de>Ia apertura 

Numerose «or>o le persona-
!i*.i, d i e har^io apposto la loro 
firma neii'album 

E" niimto :1 se^uen'p tele-
^r.iinni.i da p.ir'e dc'.l.i Pre-;:-
1e:iza del Cons:^!.o 

• Onorevole Presidcnte del 
Con^i-l'io iirato per cortcse in
vito at i m t u u r a z i o n e Mo=tra 
Deport izione nn ncar :ca ma
nifest.lrle suo rammanco per 
:'o:i aver potiito preser.ziari 
ciTiimvua che or.or.i c iduti, ::e 
cauipi di depor\azione at cui 
conirnosso ncordo osi'.i rivol^e 
deferente pensiero - D"ordinc 
Capo G"ibi:ictto I'residenza 
C o n s i d i o Mmistri C.iteii.icc: 

le sei « S i l v e r S tars» e con 
esse i reduei fraternizzarono 
immediatamente. invitandole ai 
loro tavoli e creando una atmo-
sfera facile alle confidenze. Due 
delle ragazze. in particolare. si 
mostrarono inclini ad aprirsi 
con i compatrioti: Isabella M.. 
minorenne, e Rosetta R. di 23 
anni. Raccontarono diinque che 
in quel night club non fiori-
vano tutte rose, ma c'erano an
che parecchie e pungenti spine. 
In sostanza. disscro che Luciano 
Benevene non era quel bravo 
ragazzo che voleva sembrare. 
Le sfruttava. le eostringeva a 
lavorare dalle 4 del pomeriggio 
alle 4 del mattino e pretendeva 
da loro una serie di prestazioni 
extra artistiche che. in fondo. 
costituivano la vera attivita e 
il vero motivo di attrazione del 
balletto. - Mentre canta con 
qtieiraria sentimentale . ad oc
elli socchiusi — sembra abbia 
detto Isabella M. —. in realta 
scrota la sala e osserva se sia-
mo abbastanza arrendevoli e 
provocan'i con i client! -. E 
aggiun^t anche che la bella Ma-
ritza aveva una parte non in-
differente nella losca organiz-
zazione e si occupava di aceom-
pagnare ed - istriure •• le balle-
rine reclutate dal marito. 

Sempre secondo la giovane. 
verso l'alba l'atmosfera del 
• Copacabana - si trasformava. 
da innocente dancing, il locale 
diveniva Iuogo di orge. nei cor-
so delle quali le - S i lver Stars -
venivano fatte sfilare sul pal-
co. nude o quasi, e vendute nl 
nugliore offerente. con una s in-
golare asta a colp. di bott.glit 
d: champagne, diretta. secondo 
alcuni. dallo ste-so Benevene. 
=econdo altr: dal present i ton 
i in nuni caso. tuttavia. il can
tante avrebbc mtascato un bel 
gruzzolo di percentuali) . 

C.U ex combattenti . alcuni do: 
qua!: — a quanto sembra non 
erano rimast; ind.fferent: di 
fronte alle grazn' delle balle 
rine <si parla i vrs ino di let 
tere molto - :mpegnat : ve->. r ien-
tr .rono :n Italia scandalizzati e 
m sero a! corrente d: quanto 
avevano snputo la pol-.zia de; 
eostum. 

Le indacin: iniz!arono La 
Procura della Repubblica e il 
consoiato italiano ad Atene fu
rono -.nformat: e alia pohzia 
Creca vennero chiesti chiar.-
men*i su quanto oani notte ac-
cadeva al - Copacabana - . In 
poche parole, le rngazze del 
balletto - Si lver S t a r s - furono 
.dent.f'.eate e tre di esse, e s -
sendo minorenni . vennero r.m-
patr.atc d'autonta In Qucstura. 
n:7 arono gli mterrocatori 

Isabella M. e le sue due com-
pagne non si fecero troppo pre-
gare e parlarono. Luciano Be
nevene fu arrestato mercoledi 
scorso. in largo Somalia dove 
ha la sua abitazione romana 
(tornava da Torino eon la ma-
dre, dove aveva visitato il padre 
ammalato) . e interrogato. Dap-
prima negft. Poi. messo con le 
spfdle al muro dalle <=ue accu-
satnei . finl per ammettere par
te delle accuse. II confronto — 
a quanto e trapelato — fu mol
to drammatico. II giovane can
tante comincio a tentennare so
lo quando Isabella M. descrisse. 
con ricchezza di particolari. una 
singolare - festa - svoltasi a 
Brindisi, dove le ragazze e Ma-
ritza Cicerchia. che le accom-
pagnava. fecero sosta prima di 
imbarcarsi per la Grecia. Crol-
16 quando la giovane gli grido 

in faccia" - Domandalo a tua 
moglie. che ci partecipo! -. Di 
t|iii le denunce presentate. a 
canco suo e della giovane con-
s.orte ((piest'iiltim i sarebbe itn-
putata solo dt uno •> spogliarel-
lo - brindisino. m parte avve-
nuto su un'autoinobile) . dalla 
polizia dei costumi. 

Sostauzialmentc diverse le 
dichtarazioni della suocera de! 
cantante A un nostro cronis',, . 
la s.^nora Cicerchia ha fatto 
nn po' la storia della ereazione 
del b'llle'to ( le =ei ragazze fu
rono m^aiiaiate da Marit/a 
mentre I1 Henevene era Istnni-
b.il, a Brindisi non a\ venue 
nulla di seaudoloso. anche se
condo le stesse dichiarazion: 
del propr ie taro dell'alberno 
• La Rosetta ••. dove la •• festa -
si sarebbe svolta: i Benevene 
non avevano denaro e se ne 
fecero imprestare a pin ripre-
se dai parent: per far fronte 
alle spese (h ori;aniz/.az:one 
dello spettacolo: la polizia greca 
isjnorerebbe le •• orue •• not 
turne al •• Copacabana ~ e, anzi. 
avrebbe rilasciato al cantante 
un attestato in tal senso; i con-
tratti di lavoro stipulati con le 
sei rauazze erano perfettamen-
te regolan . avevano la validita 
di 6 mesi e prevedevano. oltre 
alia sosta piuttosto lun^a ad 
Atene. una importante totirnee: 
per le •• Si lver Stars •• mino
renni (una certa - Manzilla •• 
di Velletri. la Isabella M e 
un'altra ragazza). esisterebbero 
dei reuolari atti notarili st 'pu-
iati alia presenza e con l'as-
senso del genitori) . Poi ha 
diclvarato che gli interessi dei 
due giovani coniugi sono difes; 
dall'avv Merla. con il quale 
Maritza. da Atene. ha avuto 
ieri un lungo colloquio teJe-
fonico 

La faccenda, come si vede. 
^ piutmsto complicata. E' la 
Magistratura che devo risol-
verla. spiccando i mandati di 
cattura. e convalidando cosi 
le mdagini della polizia d n 
costumi. o ordinando la scar-
cerazione del cantante e .irclr-
viando la denuncia prescntata 
contro la sua giovanp consorte. 

Luciano e Maritza Benevene 
hanno una bella bambina, di 
4 anni. Paola. che vivo con i 
nonni materni 

Oggi i funeral! 
di Alfredo Tinazzo 
Og'^i. alle ore 10. nella ch ie -

sa di S. Roberto Bel larmlno a 
piazza Undier ia . avranno luo-
go i funerali del valoroso cor-
ridore Alfredo Tinazzo. 

Forse qualeosa di nuovo 
sugli scomparsi di Ostia 

Ma bisognera attendere sino a doma-
ni per sapere se e una traccia sicura 

Nella giornnta di ieri le spe
ranze su un prossimo ritrova-
mento dei due giovani che lu-
nedl scorso fuss irono dalle lo-

di Osh.i. e doe-ro abitazioni 
I.i tre.l:cen::e Elena Ilossid ed 
tl diciassettenne Clatidio Mam-
mare".! i. h.mno npreso nuovo 
vigore 

Si b su una buona tr.cciT" 
I due hanno dato qualche se-
HT'.o di vita? Sono :nterve:;u*; 
fatti nuovi? Non si sa arcora 
con precisione. - C'e qualeosa -•. j 
ci e st.tto detto da personal 
molto v i c i m ai di:-' Mi !).->!-! 
cner.i attendere >.- > a'.i • ; . i ir-
nata di domain re." .sapere ,ip- ] 
p i n t o so J; e s;iy. , ^.;jc- . di- ! 
rezior.e o so. dop > qui V. i re-
cer.tissinia d: - Vi- 'up: if.resi-
ma ora ••. le d.ie :" rr.:z':e ,'in-
dr.inno incor.'ro ." i nn'enr.esi-
m t delus-one 

Sempre :'i>!!i c n: 
'. , propr.e'aria d: 
in \ :a Taul iame-to 
di r icoroscere 
vTr.i.sstnt i c! 

piii irrande. di circa 17 anni 
Qties'.'u'.tima ha aequis'.ato due 
vestiti eshvi e della biarichc-
na intima. Ma ha parlnto per 
!e: la sua arnica, la quale h i 
affennato che si trattava di 
un i studentessa inglose In gi
ta nei nostro paese. Insomnia" 
una storia abbastanza ingarbu-
ghat.i S m o ad ora pero q u e -
sto cven'ualc riconoscimento 
non ha avuto alcuna conferma. 

DUE CASE 
SACCHEGGIATE 

DAI LADRI 

IL->?s:d. I 
present-it-
•i coTir-; 

t red: cor.: 
i faf: re l 
i d- una 

Tî ta di ieri 
in ne^ozio 
ha crednio 

iin.i 5ua c o -
Lizzy -

:e si e 
negozio 
ra£izza 

Un falso impresario t ruf fa 
cinquecento aspiranti divi 

I i:io\ani hanno inviato 3200 I 

K >Iala ilciiiiiiciala anclio la i>orli«*ra 
ire ria>nmo 

i l l 

alia « I)u\al talent 

nno ftaltile di \ ia 

<r<>nl i> 

Tittoni 

v n pre4.11.lic i*o ed una por-
tiTia: 1 soro stati denur.ciaii : e n 
m.i:t:n.i a p.e.ie i:oero. al ter-
ir.ine di !::d.^::i: condof .e da. 
c.irati.nieri della Tener.z.. Fia-
m.n i i 1:1 co'.laborazior.c con 

. c;;iell; del le s"izion: di Apr,'.:.-. 
| e di Tr.jj'evore. per tn i f f i 

- , . , - , . , icont.nuata r.ggravata a: danni 
de. la fic.ia Ma le reazion: d:!^. v a n S l o \ a n i . a: quali e « t | 

(promettevano una rap.da car-P.iola furono ta'.mente v io lenle 
che la madre si e vista costret-
ta da qualche tempo ad abban-
donare la sua abitua'.e res;den-
7a in Palazzo Bor^hese per cer-
care rtfusio presso un grande 
albergo di via del TriTone. 

I familiari non sono s: it: an
cora aiitonzzati . dai niedici cn-
r.mti. a prendere contatto con 
1'ammaiata 

Paola Mancinelli Scotti e co-
cnata ddl 'attr ice Elsa M.irtinel-
li Tl fr.itello ni inore Inf.itti ha 
spos.ito l'attricc quattro anni fa 

r.era c.nematogratica 
I denur.ci.T.i sor.o 1! pre i iu -

dicato Mario P a t a c c o n di an-
April: a n: 3S. reside:.te ..d 

!a 3Ser.ne Vincenza De San-
!:•=. portiera de'.'o stabile di 
v:a Angclo Tittoni 4 

II Patacconi a v e v i creato 
tii'.i pseudo .n;e:.zi.i chiam.it."> 
- Duval t.i'.er.t scout - per l'av-
vio .dla carriera einematogra-
fica di giov.ir.: di a mho i ses-
*i con i qna'.i *i metteva in 
contatto attravorso avvis; eco

nomic. s;:: Z:CTT..-.'.: L «edjcen-
te a^ente cinematoaraf.co s: 
faceva -.nv.'.re dacl i asp:rar.t; 
i t ton un t f.ito^r.ifia o due-

cento^ lire al'.'indir.zzo de'-I^ 
De Santis S;iccei:s;\ arr.ente. 
prospct" .v.do la eventuale r^s-
s:b:::ta d: affemiaz'.ore r.el o:-
ren:?.. chiedeva tremila lire. dr. 
nv.sr.s-, alio s'esso ir.dirizzo 

I'na ra^.zza res:de-.:e ad 
Apr.Iia. \ i s : o che le prome5?e 
i d • fa'.so a^ente r.on avevano 
l icun seguito. i iorni or sono 
.0 ha denur.cir.to alia locale 
stazione dei c.^.rahinieri 

E' stato accertsto che fino 
ad ora circa c:r.q;:ecer.to per-
sone hanno inviato der.aro al-
1'- acenz.a -

I due quindi avrebbero sino 
ad ora mcassato la notevolc 
somma di circa 1 m-.'.tone r 
t'00 m:l."« l ire 

Ma probabi'.mcnte si tratt.i 

di 11-̂ 1 ci fra de-stira'"1. r.d a*.i-
n.en'are Infr.'t: 1 ciovar.: c 
le ra^az^c- \;t:irr.e dell*:r,ce-
c::o*o - bidor.e - sarebbero ben 
p.ii di 500. 

I CC pro;o;uo:-.o !•- ;r..ii-

Due anidsc ss.mi furt: sono 
str.ti consumat: ne'.'.a » : o m s ; s 
.1. iei~.. I solit: i jnoti hsnno 
asportato dalla casa del slanor 
Andrea Conforti . di 29 ann.. 
ib.tante :n v:a del la Stazior.* 

• d: C:amp:no due anelli d'oro 
zon br-iiant: del valore d. 
150 000 lire, un brace.ale d'oro 
i d valore d. 45 000 l ire e una 
rollana d'oro. una spl'.Ia d"oro 
zon br:llrmte. una col'nnina 
d'oro con meda^l.etta e croci-
fisso e un rosar o d'.ivor.o 
Quest'ul: m o-t'e::: p^r un 
valore d: 500 000 

II secondo furto e stato ef-
fe t tu . to nella cr.sa da f.srnor 
M:chele Arijarese. d. 55 ann". 
,n v .a San Vito Romar.o. 10 
Sono *~aie aspartate 300 000 
! re :n contrn:. e una co"?.ra 
.i'oro do", valore rl: 200 POO l.r-^ 

Le .ndaz.r,: sor.o c o r i o f e 
i l l Xuc'.eo d: pol.z.a g.iKiizr.-
r.a d*: C .r.-.bir.ier: X,^n .«• 
;*<vl.:i^ che :u*:. e d-:p . fur-
t: * :.",-v orera c.e'A'. <•/>?<-
br-T.d, o dd'.o «*es ;o *. -.r.-ri 

Stroncato dal malore 
al banco di vendita 
Alle o r e 

ne' . l ' ir . terno 
tr.ggi 
cno r 
ann i . 
194. c 
e.i e 
norjiH 

10 
di 

di T o r p 
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"i matt ir .a 
- c o di or-
-.r.i. i. si-
eTT. di T4 
i., R o v e ' t . 
un m a l o r e 
Lip.ti d o p o 
che s j b i t o 

^li h.inno prest..:o la rr.o^'.ie 
Anto- ia Rossetp.. e i! dottor 
Mario Salvi II poveretto sof-
friva di cuore ed era para'..z-
z..:o ad entramb: it jjambe. 

i.oui5 Armstrong 
continua a migliorare 

Anche :er:. Louis Armstrong 
e nm. i s to m aiberso II te le-
fono dell'-ipr^rtamento 620. a! 
".erzo p . m o d< . (Jrar.d Hote'.. 
cont.nu.i a s<).i Hare, ma Arm
s', rone s. r rlu'a ..ncora d. r.-
spondere 

La proszr immva vi«.ta al!»-> 
ba« l.che ed a- monument: :1-
lustri de'.'.i Cap,tale e <:ita 

Jmomentaneamente d.fferita. 
i La d.eta se.d.i ta dal cin"ant» 
di jazz ne^ro non e p u quel l s 
che nornis lmente s: applica 
acl; amm.il.Vi. ma con=ta di 
pa<*: sostanziost. s"ppure lec-
ger: Armstrong deve infatt: 
rccuperare un poco de-. ch ih 
pers. nel!'u:*.:ma le'.t.man*. 
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