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DUE CIRC0LAR1 DI TOCNI 

II Comune oggiomi 
I segnali strodali 
Come deve essere regolala la svolta agli in-
croci - Le coniravvenzioni e i rumori molesii 

Forsc ri sianio. Dopo setti-
mane di ordini c di contrordini 
del Comune, di vigih urbani 
che affermavano una cosa, di 
agenti dclln stradalc die no so-
Btcnevano un'altra. di automo-
bilisti che non snpovano come 
comportarsi, it ministro Togni 
ha inviato agli organi eompe-
tenti un paio di eireolari per 
- richinmare Fatton/ione in ma
teria dl circolazione stradale e 
sulla necessity di rendore ope
rants il nuovo codice della 
strada ». 

Una dello principal! oonqui-
ste raggiunte con le circolan 
del mimsteio nguarda la or-
mai famosa e diseus.sa svolta 
a sinistra. •• Per quanto attiene 
— dice la eireolar'- ministenale 
— alle norme. di comporta-
mento si ricluama l'atten/.ione 
sulla modalita della svolta a si
nistra che, a norma dell'art. 104 
del codice della strada e 520 
del rogolamcnto, deve essere ef-
fcttuata a sinistra del eentro 
dei crocevia ste.ssi. siano essi 
provvisti o non di colonnma lu-
minosa centrale, a nieno di di-
versa scgnalazionc, che dovr.'i 
adottarsi eecezioiialmente. Si 
precisa che tale di versa sogna-
laziono potra essere renlizzata 
con l'apposiv.ioiie dei segnali di 
direzione obbligatorta posti sul
la colonnina (frcecia a 45 gradi 
verso il basso), con l'apposizio-
ne del segnale •• circolazione ro
tatoria •• apposto sui biacci ad-
ducenti all'incrocio. 

- Eventualmente. questn se-
gnalazione verticale potra esse
re integrata da opportuna se-
gnalazione orizzontale. ma que-
st'ultima, d;i sola, non puo ri-
tenersi sufllciente. perche il 
condueentc il veicolo soprag-
giungente neH'intersezione deve 
decidcre la manovra da com-
piere in tempo utile per effet-
tuarla senza incertezza ». 

Ci sembra che si sia raggiun-
ta la nccessaria chiarezza. II 
colonnello Tobia. comandante 
1 vigil! urbani, ne prenda nota. 

La prima circolare si riferi-
ice all'accertamento delle con-
travvenzioni affermando che 
- se in un primo tempo o am-
missibile che si sia portati ad 
indulgere od a svolgere opera 
prevalente di richiamo e di per-
sunstone. in modo che il pas-
Baggio dalla vecchia nlla nun-
va disciplina si verillchi gra-
dualtnerite p senza scosse. rift 
non signiflea chu la legge non 
debba sempre esplicare i suoi 
eflctti con tutti i rigorl delle 
sanzioni. soprattutto quandn lo 
inadempimento determina si-
tuazioni di pcricolo o di di-
sagio, come quelle derivanti 
dalla inosservanza di limiti di 
velocita, dei divicti di sorpasso. 
o di abbagliamento. ovvero da 
comportamenti diversi da quel-
li imposti dai segnali stradali ••. 

La scconda circolare riguar-
da invecc i principal! e urgenti 
provvedimenti. ai quali i coniu-
ni dovranno dare pronta ap-
plicazione. 

- Nci centri urbani: si dovra 
curare particolarmente la se-
gnaletica orizzontale i» verti
cale, modiflcando. secondo le 
nuove disposiztoni, la nut ien se-
gnaletica da tempo in atto. ed 
integrandola opportunamente. 
tenendo. pero, presente che la 
sostituzione ed il completa-
mento dovranno avvenire con 
tin ordine di preccdenza che 
sarn dettato dalla importanza 
della scgnalazionc da apporre 

«Cosl. per esempio, si do
vranno reahzzare. intcrtiamon-
te agli abitati. degli itinoran 
preferenziah, ehe dovranno es
sere contraddistinti da cartelli. 
tenendo conto rhe nelle strade 
secondarie sboccanti su strade 
a intenso traffico. in luogo del 
cartello di preccdenza, si dovra 
apporre jl segnale di - arresto 
all ' incrocio-. in tegra te dalla 
spgnalctira orizzontale (striscia 
trasversnle e scritta stop sul
la carregginta stradale) •-. 

L'applieazione di quo-.t'ulti-
mo segnale deve tuttavni es
sere prevista solo in quei rasi 
nei qtialt - l'psigpn/a della cir-
rolazione effettivamente lo osi-
ga e di non addivenire ad una 
general^zzazione indiserinv.nata 
del segnale di arresto all'in
crocio -. 

-Ogni comune dovra. inoltre. 
' subito iiniformarsi alle dispoM-

zioni contenute nell'art 1 del 
rogolamcnto. relativo alia se
gnalazione dei centri abitatt per 
il collocamento dei partplli di 
-l imiti di velocita- e di ~ di-
vieto di secnali acustiei -. 

-Al t ra importantissima pre-
risazione contenuta nel rrg<>! i-

mento di esecuzione. cui si do
vr.'i subito dare applicazione, e 
quella pievista negli articoli 
54 — 2 comma -- e 02 — 2. 
comma — che prevedono cspli-
citamente che i segnali di pre-
scrizione sono validi anche nei 
confronti dei mezzi di pubblico 
traspnrto 

- Pertanto. ove sia neeessario 
a causa di stati di fatto pree-
sistenti. si dovra richiedere il 
rispetto di tali segnali anchc da 
parte di detti uie/.zl. 

" Inol t ie . dovra esigersi una 
completa revisione dei cartelli 
di divieto di sosta. ehe dovran
no essere apposti. non in modo 
indiscriminate, dlsorclinato o di 
comodo, ma nei luoghi ove ef
fettivamente necessitino. tcnen-
rlo presenti tutte le possibility 
:li icgolamonta/.iono In materia 
d ie |a nuova disciplina prevedc 
'cartelli di sosta rpgolnmentata, 
di sosta vietata, a giorni alter-
n i, <'CC ) . 

-Dovr.'i. nitres). essere eurata 
con preccdenza. 1'apposizione 
degli attiaversamenti pedonali. 
ove le csigenze della circolazio
ne pedonale lo richiedano. e 
l'apposi/.ione della segnaletica 
orizzontale, specialmente agli 
incroci, lungo i dossi. le curve 
ed altri luoghi di visihillta ri-
dotta e in tutte le localita dove 
le ctatistiche liaiuin denunciato 
il rinctersi di incident'!. 

•• Per quel d ie eoncernc i se
cnali luminosi (semafori. ece >. 
si riohiamn l'art. 137 del regola-
nientn. ehe preserive il funzio-
namento degll imnlnntl semafo-
rfci dalle ore 23 alle ore 7 trnn-
ne le eccezioni previste nello 
stesso articolo. e. cioe. semafori 
cnniandati aiitomatlcamente dal 
trnffico e quclli a riohiostn. ov
vero impiantl vieilatl. Si dovr.'i 
a tal fine, richiedere ai comuni 
ancho la osservanza immediata 
di questn norma. La segnala
zione notturna. del punto sin-
golare, dovr.'i avvenire con :1 
lamnegciamento a luce cialla 

-It ioltre si dovr.'i prorcdorc 
4lln modifica degli jinpianti gift 
funzinnanti nei quali <;iano a-
dottati distiositivi fquall ometti 
verdi. rossi. gialli. ecc ) nor 
nrcvisti dalle nuove disposizio 
ni e. ove neeessario. a norma 
dell'art 144 del resjolamento 
dovranno anporsi gli appositi 
eemaforl pedonali ••. 

Infine la circolare raccoman-
da - c h e si renrima il denlore-
vole abuso dei rumori molesti. 
sneciatinente nelle ore noltur-
ne. All'unpo I comuni dovranno 
dotar«i deiili special! di'inositi-
vi di coiMrolln ed imnartire di-
snosizioni agli or^ani preposti 
alia vigilnnza per una severis-
sima repressione •• 

Da ien sera 
spenti i semafori 

notturni 
Secondo le recenti disno^izio-

ni dell'art. 137 del Hegolamen-
to di esecuzione del nuovo Co-
dice della strada. da ien sera 
i semafori -hanno cessato di 
funzionare durante le ore nnt-
tnnie e precisamente dalle ore 
23 alle 7 e resteranno custoditi 
Pino all'ora del loro spegni-
mento. 

LA CADUTA DALLA MOTO ERA STATA PRQVOCATA DA UN COLLASSO IMPROVVISO 

Ucciso con violenti pugni e calci un aniiano muratore 
che si riteneva fosse rimasto ferito in un incidente 

In un momento di hicidita ha accusato due persone che sono state arrestate - L'aggressione a pochi metri dalla basilica di S. Paolo 
Si ricerca un terzo uomo - II crimine scoperto quando sono stati noti i risultati degli esami radiografici - Si voleva rapinare la vittima? 

LA VITTIMA — II muratore Antonio Delia Sorte 

Antonio Delia Sorte. un edile 
di 54 anni. e stato massacrato a 
calci e pugni. Egli. prima di 
>piraie, ha affermato di essere 
statu aggredito da due compa-
gni di lavoro- Aurelin Karaoni 
di 51 anni, abitante in via V;i-
lenano 4. e Michele Vi.scillo di 
31 anni. dimnrante in una ca-
setta •• abuniva - a Collina Vol-
pi. Costoro negano*. un loro 
amico e ricercato 11 delitto e 
stato commesso domenica sera 
a pochi metri dalla basilica di 
San Paolo, ed e stato scoperto 
a notte. quandn sono stati noti i 
risultati degli esami medici e 
radiografici compiiiti sul po-
ver'uomo agoni/./.ante: in un 
primo tempo, infatti. si era 
creduto a un incidente stradale 

Erano le 21.30, allincirc.i 
C e r a niolta folia per le strade 
vuol per Vora vuoi per la «ior-
nata festiva Zig-zaga:ulo. una 
nioto ha lasciato il lungotevere 
San Paolo, ha attravere.itu via 
Ostiense e ha imboecato il via-
!c Marconi: pochi metri anni-
ra. e si e rovesciata al suolo 
L'uonio che la guidava e roto-
lato SuH'asfalto o vi ^ rimasto 
immobile: in molti gli si sono 
fatti intorno per rec.irgli aiu-
to. II siiinor Sergio Dantiui 
abitante in via Magnanapoli 11. 
lo ha prcso fra le hraccia. lo 
ha caricato su inraiitninohile 
laruata Iloma 34lt>5ti. e lo ha 
portato velocemente al San 
Giovanni. 

Al pronto soccorso. il fen-

Clamorosa rissa fra donne 
in un istituto di rieducazione 

La lite originata da una gara di bellczza 
Tie racazzc di 18 anni tratte in arresto 

ler. mattinn. sul tardi. un 
-iruppe di giov:in:s*ime donne 
hanno mscenato una violent"! 
/ulT.i all'interno dell'Htituto di 
r i-.lnc.izione per nunori tra-
v:.i!t• •- Villa Aurora - in via 
Montr dei Giovi. dove sono 
r.ciuorati a n c h c 1 bambini 
delle ra^az/e niadr:. 

II lit: 4:1' si e acce.-o proprio 
nel r« fettono de; bambini 
Sono \olati pnt t i p stoviclie 
tra due cnippi d-«tinti di ra-
caz/e Motivo: la bellezza e la 
bnittezzn (vera o presunta ' 
delle htiicr.nh 

A; i>r:ni' nim-->ri lp <=uore 
-;.>-io accor-e sul posto tentando 
d. «edare la zutfa. pero spnza 
>ucce-^o. I.p moTiache. pertan-
'o. ha-itio r '•••into opptrturio 

chiedere aiuto al vicmo coni-
missanato d; Montp Sacro. 
telefonicamentp 

Giunti sul posto •-:!! agent:. 
la zutfa e stata «edata con 
qualrhe diflicolta. mentre i 
bimbi tra c\i str:l!i \enivanc 
nies«;i al sicuro in un'altra 
stanza Sotto Paccu-a d: r:s< i 
a^jravata sono state tratte in 
arresto tre rac.i/ze. ritenu'e 
le animatr.ci della zntTa I.e 
arrestate sono: Angela Suga-
mele di 18 ann:, Giuseppina 
Cocci di 18 anni. Leonarda Ra-
citi di 10 anni Quest'u'.tiim 
colpita da un piatto ha ripor-
tato Iesioni guar:t>:li in qua ' t ro 
giorni 

to e stato ideutificato per ii 
Delia Sorte Era giavissuno. 
non parlava. respirava a fati-
ca, rantolava gia I medics han
no tentato il pocsibile. pui 
avendo coscipnza che ormai 
per lui non e'era [nil niente 
da fare L'esaiup medico e sta
to uegativo: non c'c-r.mo fente 
jiil corpo. Quello radiografico 
i> stato eseguito subito dopo 
e, |)er rcdigere una diagnosi 
e-^atta. ne sono stati attesi i 
risultati 

Intanto, al vialo Marconi, in
torno alia moto danneggiata. 
erano rimasti alcuni passanti 
Cera anche il vigile urbano 
Palermo e e'erano le sorelle 

le domande 
bta ' . i a p e r t . i 

"saminare le la.stre radiografi-
'.•he Da CFfe hanno saputo ehe 
Antonio Delia Sorte a\eva nu-
merose. gravissune le^ioni in
terne (ben nove Iratture delle 
anse ileali. spappolamento de'.-
la milza. ecc.) ehe non pote-
vano es-iere conseguen/a d: una 
hanale cadti'a dalla moto Cera 
qualcosa di grave >otto- lo han
no capito subito e. attraverso 
il sottufficiale di bervi/.io a! 
posto fisso di pohzia. hanno 
chiamato la Squadra mobile^ 

E" mtervenuto i! do'tor Ca-
racciolo. fun/ionaim ch «;eryi-
zio a piazza Nico-'a Kgh M •• 
recato al iMpi'//.,i> del fento 
e ha tentato di f irlo parlare 
Invano: il poveiet'o vai'eggia-
va. non afferrav i 
non nsponde\> h 
1'uichie.sta 

Metodicamente, bu'ta.ido giii 
dal Ii'tto e inteirogandn d e c -
iio di persone. i pa~-i del mu
ratore sono .-stati ncosTuiti Si 
e potuto sapere m quc-'o mo
do che egli in seiata si eia 
recato neH'ostena -CoILna 
V'olpi ••. gi'atit.i neH'onioniina 
via dal signor Ciiuscppe Haid'. 
Non era «olo: Auielio Faiao-
ni. Michele Vi cdlo e un alti.i 
edile erano con lui Si erano 
seduti a un tavo'.o. -••it'o una 
pergola, e seconiio l'oste ave-
v.uio ordina'o un litro di MHO 
r una bottiglia di .icqua mine-
rale. Vi si erano tiattenuti si-
no alle 20.40 (ma anche que-
st'ora e inccrta). senza li'.igare 
a quanto si sa Poi SP ne pia
no andati alia ^piccniata Cl-
tiiiio a lasciaip il lociie era 
stato proprio :1 Dell i 
era salito in motocicle' 
era (liretto verso casa 
fretta 

Si pra praticamen'e a 
di partenza. anche .-e 
iiusciti a .stabil-.'p che l'ag-
gressione era avvenut.i tra via 
Collina Volpi e il lungotevere 
San Paolo Erano pas-ate altre 
ore. Era giorno fa'to e 11 fe-
rito appanva ag.: estiemi. 
cuando al San Giovanni e 
g'iiinto il dottor Macera. capo 
della Sezione ouucidi e reg-
gente la Sciuadra mobile in so
stituzione del commissano San-
tillo. attualmente in ferie 

II funzionario ha voluto com-
piere un altro tentativo Si e 
avvicinato all'agonizzante- ~Chi 
ti ha ferito'.' ~. gli ha chicsto 

Antonio Delia Sorte lo ha 
guardato con occhi fmalniente 

Soi !e 
t.i e bi 

fienza 

[ punto 
si era 

r.l.l ACr i 'SATI — Aiirrlio I'.iraonl p Michele Viscillo 

I.uci.i e Dorotea Rinaldi. oho 
li victno hanno la loro cay.i 
Poi. al .-omando di una pattu-
glia <iel conitiiis6ana*i> di S.m 
Paolo, e giunto I'appuntato Da-
no Hard.ni H.» chie>to e ha 
s.iputc: - I'ti incidente della 
strada. niente di grave •-. •• Xes-
?u:ia responsab.iita? •• - Ne«-
iiin.i re^pon^abil'.ta -*. 

Solo tre ore dopo. .iH'o'pc-
1 .le. i .-r.rr.t.iri hanno p<>:;ir^ 

^ 5 S & ^ ^ ^ ^ ^ » ^ S K % | ^ X W S W 

La signora e il fattorino 
— TCSSCTC! — d i « r con pc-

rcntona dtsinrolrurd la sipno-
ra B. B. passamlo dcranti al 
fattorino. 

11 fcttonno drl Ir^ni 
Sicfcr inccno. ijrifirdd la Jr-r.-
na da capo a p.cdi, c prn^d 
tra sc: — Cf I'ha, cr Vhii —, 
e la sipnoru B/t . por«" trt:n-
tjMiUcmcntc crcornodiirsi nel 
tram scarsam<"nie afioUato. 
senza mostrarc il documento 
di ricgaio. 

Tre tcrnxalc prima del ca-
polinea. il fattonno fenti 
esploderc un batubecco a due 
voci in fondo clla vetlura 

— Cora signora, ce I'ha o 
non ce I'ha? 

— So. non ce Vho 
— E allora paght 
L'mrifo secco a papare ve-

nica da un controllore. 11 
fattonno rabbri t idi 

— £ to non pego. Mi ha 
cutorizzato lui. 

— Lni chi? — )ccc curwso 
il controllore del tranretto 
vlcinale. 

— Lui — ri.^poxe Jc signora 
indieando il posto del fat-
torin». 

I.e. fjictnda prrcipiio in 
poche bAltuic. f. batte prima 
di tuUo m ntirutd la lin
gua itc'.icnJ 

— A signo' — fecr il fat-
ior-.no —: rot r i a r p f h pr-
jjnoh in testa; 10 n'tn mitoriz-
zo nrinrneno mi mojc c h 
regazzim m.i t" r n:ejo che 
la p tint ate 

— .v':-ino'* — free .\j <igne>ra 
B R nr r tnnandosi al fatto-
torino. mentre un br.-0.jdir-
re di PS trovctosi per ca-
to nulla vettura. cercara in-
vano dt tratteicrla 

— Sinno me scordo che 
sete 'na donna c ve faccio 
lera er vizio de monta sur 
tranre 

— lo U vizi ce Vho c me 
Ii mantengo come me pare 
— dm,' con tre ccnti la si
gnora B B. — F. ce n'ho uno 
che re lo faccio conosce m 
qua'.tr'e q;uittr'otto Anzi co' 
du' cmqume 

Prima ancora che fimsse la 
sua espressione figurata. la 
s:gnora B B. nuscl a supera-
re con la cinquina destra la 
spr.lla de', brigadiere messo-

si a scudo daranti cl fatto
nno. 11 uiso ju centralo in 
pieno 

— I.: mejo p.-.renti rosfri .. 
— nrlo ti fat ton no pori .ndo-
xi 1.7 .smistrn sulla ijriiinrii: of-
icsa 

— Ah. msurtate pwo — in-
calzo la centile siiiso'ii —: e 
allora p:juterc p.iro questn 
— 5i).j(ji!in<r con la voce e con 
la cinquina sinistra 

11 fattorino non poti- rea-
gire cello da sbtiZordtmrnfo. 
fiilniino con una orchiurii 
un giorcnotto franQinllo. se-
duto a due metri da lui. che 
commentava compiaciiito di-
cendo: 'Ammazzcla. me pa
re Duilio l.oi '. E quando si 
nebbe, la signora era ormai 
scesa dal fr.im. injeptiira d.il 
controllore. che roleva re-
golare la contrc.vrenzione. dal 
sottufticiale delta PS. e da 
un agente della pohz a ier-
roviaria. chtiimjito in xoccor-
40 apprna il tram fu oninro 
alia prima stazionc delle vt-
cinah. 

— Ah signo' — incalzo il 
controllore —, ma sta con-

travenzione me la pagate. si 
o no? 

U lono del controllore non 
era ormai quelle dec:so di 
poch: minuti prima Era qua
si una supplica 

— lo nun re permetto 
d oitcmiemc — di.«<e nioifii 
sostenuta la signora B. B. 
iiifntn* linseguimento si era 
ormai fasformato in una pas-
seggiata pacata e in un co.'Io-
quio a quattro, protagonist: 
Iii siijnor,: B. B . il controllo
re. il brijjndirrc drllo P.S. 
e Vagente della Polfer chia
mato di nnforzo 

— E la contrcrenzione. chi 
la paga? — rcplin^ allora tl 
controllore che rnntinnaru u 
caitare il libreffo dei ver
bal:. 

— Lui — disse la .<ipnor,i 
R B mdirfindo la rcrfnr.i del-
Iii Stefer lerma. mentre i 
r.aggiatort seguirano le fa-
si della discufsione affacciati 
ai finest rim. 

— Lni. chi? 
— Er fattorino! — si spie-

go decisj la signora B B. 
romoletto 

Civcient»: - N'on lo so — e riu-
jO:'o a ilire con un filo di vi>-
ce -- Ero con Faraon: e Vi-
>cilIo !\n li ho lasciati . Mi 
hanno aggredito.. mi hanno 
picchia'o -. 

Non era ancora in"accu<a. 
TuVavia. i due pddi sono stati 
ruvrc i : i e fprmati: il primo e 
•»t it.» trovato m U:J c.ntiert 
.le".I*(.).-;t:p:ise. dove era al la
voro. l'a'.tro nei pres.- î d: i-.i- i 
Negli uffi.'i di piazza Nicosia 
-ono .--tat: interrogate hanno 
negato. si sono niostrati addo-
lorati per quanto era accaduto 
u loro annoo. hanno seir.pre 
niantenuto la calma Le ir.da-
g::n hanno a^un to un ntnio 
febbr-.le Prove :io:i ce n'erano 
ed invano si o fatto d: tutto 
per trovarle: ncssun motivo 
di rancore fra i due. ncssun.• 
lite, nessun contr.tsto vii op:-
mo.-.i. ForsC. s: stava seguendo 
una p;s:.» sbagliata 

M... alle l->. il dottor M..cera 
e tomato precipitosamente a'.-
I'o-pedale- per te'.efor.o. gli 
i\eva:io oinnuniCrtto oho Anto
nio Delia Sorte aveva di nuo
vo naoqj.staTo p.irol.i e ",uo:-
d:ta Quest.. \o';ta. a'.'.e don: .ri
de :'. more:.te ha dato r :>piW 
preoise: - Mi hanno p-.ooh:..to-. 
ha ba 'be tn to quando si e \ :-
sto 1'investigatore vicmo. 

- C h i ? - . 
- Karaoni e Visoillo *• 
- Erano sol;? -. 
- Xo C o r a un altro uomo 

con loro. ma non mi ha toc-
cato -

- Perche lo hanno fatto? -
- Non io so -. 
» N'on avevi del denaro con 

to? -
- Ien sera no: ma loro s.i-

pevar.o oho m: porto sempre 
dietro i risparmi (oltre 200 mi-
la '.ire - n.d r > -. 

- Volovar.o rapinarti? ». 
- Pu5 darsi: oro andato al-

l'osteria senza | soldi proprio 
pcrohe pensavo Questo .. -. 

I I AMII.IAItl — II eenero del Delia Sorte e le fiitlle Nina e Angela eon i lorn bambini 

All 'mterrogatorio, erano pre
senti anehe la figli.i. il genero. 
il fra'ello e un eognato del-
I'aggredito Domande e tmpostr 
-auio state legolainieiite ver-
baliz/ate da un a 'en te e infi
ne. con maun treman'e e insi-
cura. il Delia Sorte le h.i sot-
to-crit 'e Poi. --fin.to -ii e ac-
oa^eiato sin cusciin e morto 
un'ora dopo, <enza pronuncia-
re piii una sola parola II ca-
davere e stato pos'o a di^posi-
zione dell 'Autonta giudiziarnr 
I'autop^i-i "ara e-eguita net 
ptos.simi giorm. forse donian; 
stesso 

II delitto t"' stato rlcostruito 
per or.i so'.tan'.o in base alle 
dichiaraziom della vittima 
I'sciti dalla •• Collina V'olpi--. 
Aurelio Karaoni e Michele Vi-
scillo, insieme col •• terzo uo
mo -. si narebebro nascosti ai 
'Qua t t ro Arehi •-. sotto il ea-
valcavia della metropolitana. in 
un luogo cioe non eccessiva-
niente il'.timinato. m.i neppure 
awol to daU'o^curita: .sapevano 
che d Della Sorte pn>;iva di 
In ogni sera per torn.irc a ca
sa (abitava in via Atigusto Ri
gid 20) e quuidt sarebbero an
dati a colpo sicuro La strada 
fa una curva in (piel luogo: 
mnrciando in motocicletta a 
bassissinia velocitfi, il muratore 
l'avrebbe affrontata verso le 
21. r-"arebbe stato afferrato per 
le spal'.e. gettato a terra e per-
eo<-50 a sangue. a calci p pugni 

Fm qui l'tpotpsi Torniamo 
ai fatti Fuggiti I suoi aggres
sor!. il pover'uomo ha avuto la 
forza di nalzarsi. di risahre in 
moto e di percorrere. vmceudo 
gli spasinu <iel dolore. circa 
un chtlometro: e svenuto ed e 
caduto — come abbiamo dot-
to — all'inizio di viale Mar
coni. 

Alia Mobile, il dottor Macera 
ha nuovatne.'ite interrogato i 
due ferm.iti. E>si hanno con-
tinuato a negare. COTI deci-^io-
ne ma con calnur non sanno 
ancora che l'uonio che li ha 
accusali e morto Quando sotio 
~tati nportati in camera di si-
curezz.i. l fi»tografi '.i hanno 
presi d: m;ra Micheie Vi*ctl-
lo. un giovane di ba*sa statu-
ra ma molto robti^to. e rima
sto mipassibi!e Aurelio Farao-
n:. piccolo, magro. quasi gra-
oile. non ha reagito. ma ha 
gndato- -• Perche mi fotogra-
fate? N'on ho ucciso ncs*uno' -. 

L"inchie»t;i e cont.nuata II 
capo della Sezione onucidi. ac-
eomp.ignaTo da alcuni .igent-. 
ha compmti) un ,-iipr illuogo ..i 
• (Jtiafro Ar.-hi - ed e nen-
Tato a'.l.i Sua idta mobile sol-
tanto al'.p 2.'̂  la -Snb.to dopo 
eg.: h.i ripreso .id .isooltare I 
te~"i:no:i: In par ' .oo'are. Rio-
oardo \":fc '.'.o. un \ end,tore 
ambulante di .'?'.) anni che ab:-
t.i a Mila::o da 10 anni ed e a 
Roma da u:..t se t tunam m vi
sit:* alia famigl.a, ha affermato 
che il fratello ha un alibi Egli 
ha detto che i! giovane dome
nica sera o andato all 'ostena 
col Far.aoni e il Delia Sorte. 
ma e tomato a ensa al mass.-
mo aV.e 20,45 E' nmasto a 
prendere il fresco sulla via fi-

no alle 21,15 insieme eon i suo-
ceri. Oreste e Alfonsa Ce^ari, 
e con la cognata Teresa Poi. 
a bordo di una •> 600 •• guidata 
dal lneccanico Vittorio Maset-
ti, si e recato a Fiumicino a 
trovare il signor daetano Con-
niglio: lo hanno accompagnato 
la moglie. LiLana di 31 anni. 
e la nridre. Teresa Coratella 
di t!K anni. .sono tornati a mez-
zanotte passata. 

II fermato .nato ad Adria 
• Hari) e a Roma dai PKW Ha 
(piittr.) f'glr Emanuele di '.' 

firmato poco prima di spirare. 
~Tutto cio che la vittima dis

se — egli ha aggiunto — trova 
riscontro nelle deposizioni re-
se dal Viscillo e dal Karaoni per 
quanto riguarda la parte della 
serata traseorsa in ostena. Dal . 
l'uscita dal locale in poi ini-
ziano le divergenze. Cio e lo-
gico — ha infine osservato — 
poiclie per quella prima parte 
della serata ; due non hanno 
nulla da naccondere -. 

Per quanto ?; rifensce alia 
gita del Viscilio a F.iunicino 

-•--.ni. Maria di 8 ann;. Angela 
d: 4 a::::: e Claudio di un an
no E" -;po*a*c) da 10 anni Da 
15 g-.or::: non lavorava perch^ 
er i ~ <o*to ca-=sa m u t u a - : era 
imp pg.ro m un cantiprp p.iCe 
della Cecchignola. Ha un altro 
fra'e'.lo. Vmcenzo di 25 anni. 

A tarda ora. :'. dottor Ma
cera ha r-.cevuto i eiornalisti 
e ha affermato che non posso-
no esservi dubbi sulla deposi-
z-.one che :1 Delia Sono ha 

l'investigatore ha detto che le 
indagiu: h.inno confermato che 
ossa P e'fett.vaniente avvenuta 
Ma ci6 non ha import -nz,, agl: 
effctti di un e\en'ua".e al.b: 
Confrontando le ore dei \ a n 
awenlment i risulta che il gio
vane e partito almeno 30-35 m:-
nuti dopo che era avvenuta !~« 
aggressione. Infatti. stando al
le prime dichiaraz:on: rose dai 
proprietario della trattoria, che 
dista non piu di 150 metri dai 

I NOVE VIAGGIATORI SONO RIMASTI ILLESI 

Una 1100 si scontra con una «topolino» 
vola nella scarpata e fracassa una 500 

Dopo ossers. scontra: a con 
una -topol.no--. una -1100 - e 
prec:p:Tr.:a lungo una scarpata 
profonda o'.tre 50 metri e qu.n-
di e andata a fr.ioa<sars. oontro 
una - 5 0 0 - no'.'.-, strada sotto-
stante. I.e no\o persone che 
erano a bordo delle tre vet-
ture sono r.maste fortunata-
mente :r.coIumi. 

Lo spottaco'.are tr.o.den'e e 
aooaduto alia por.fer.a d. Vel-
Iftn. in Iooal:T.\ Santa Mar-.a 
deii 'Orto. sulla via App.a La 
- 1100 -. targata 343!>1J>. era cu:-
data dal s.gnor Francesco Coz-
zolint. da Cisterna. e aveva a 
bordo altr: tre passeggeri Essa. 
a forte velocita. e andata a coz-
zaro contro la ~ topo'.-.no - Ro
ma 141241. p.lotata da Gaet^r.o 
De Luca c con a bordo un'altra 
persona. 

Xell 'urto. la vettura p.u gro«-
sa e- nscita di strada c. dopo 
aver divelto due paracarr:. £ 
prec.pitata nella scarpata e in-

fine o p-.ombata nella strada sot-
t o - ' m ' e tinendo addosso a'.Ia 

500- R.im.i 3527P0. ai vol-mv 
doY..^ \et t t i ret ta era :1 signor 
A'.do p.eoaro. che viagg.ava con 
moc". o e f.cl:o. 

I.e tre auto sono r;nias*e se-
r.amon'o dannegg.ate e hanno 
dovuto essere r;morch:ate nel 
p.u v.c.no garage. Tutti i pas-
*egger: — come abbiamo detto 
— sono r.masti incolumi. Gli 
accertrtmenv. del caso sono stati 
rondo:t: dalla Pol'.zia stradale. 

• • • 
In un .r.c.dente stradale e n -

ma*:o for.to. sulla strada di Bat-
:..g! a Terme. il barone G:o-
\ aceh.no Malfatt; di 68 anni. 
nato a V-.onna. d.plomatico ita-
l.ano presso la Santa Sede. 

II barone Malfattu mentre 
era a', vo'.ante di un Alfa 1900 
con a fir.nco l'autista Tarquinio 
Meo. r.b.tante a Roma in via 
Metauro 18. a causa di tm m i -
lore non e r;usc.:o p.ii a tenere 

• Quattro Archi ••, il Della Sor
te. il Viscilio e il Faraoni usci-
rono separatamente dal locals 
verso le 20,30. Non piu di cin
que minuti dopo, cio^ alle ore 
20.35. il Della Sorte fu pereos-
so Quindi il fermato ha avuto 
tutto :1 tempo di raggiungere 
la propria abitazione, molto vi-
eina, farsi poi vedere in eom-
pagnia dei suoceri alle 20.45 e 
partire quindi per Fiumicino 
alle 21,15 II Faraoni. dal canto 
suo, ha ripetutamente affer
mato di essersi recato, non ap-
pena uscito d;.l locale, nella ca
sa dove v.ve con la moglie. 
Quosta deposizione non e stata 
ancora contiollata. ma e evi-
dente che eventuali dichiara
ziom dei conguin'i dell'indiziato 
non potranno avere gran peso. 

Oltre a Michele Viscilio e a 
Aurelio Faraoni, altre persone 
sono state fermate e mterro-
ga:e. N'on si sa ancora se tra 
e-̂ so sia l'uonio che fu presen
te. senza prendervi parte, al-
l'aggres-iione. Accertamenti so
no m corso anche per cono-
seere la provenienza dei ri-
bparmi che il Delia Sorte pos-
sedeva. A questo nguardo, la 
polizia ha fatto o?t;orvare che 
il poveretto aveva cominciato 
a lavorare soltauto da una set-
tiniana, dopo un lungo perio-
do di disoccupazione, ed ha 
affacciato lipotesi che il de
litto, con tutta probabilit.i 
preterintenzionale. sia stato 
compiuto non per rapina, ma 
per altri motivi. 

Antonio Delia Sorte aveva 
sette fighe: Concetta di 27 an
ni, sposata Marcelli e mad re 
di due bambine, Nina di 25 
anni. sposata Margheritelli, 
Angela di 23 anni, sposata con 
una bambina, Maria di 20 an
ni, Adriana di 18 anni, Sil-
vana di 10 anni e Marcella 
di 4 anni. Era sposato con la 
signora Lucia Vittoria di 47 
anni. La famiglia, originana 
di Catanzaro. e a Roma da 
9 anni. 

Penosa 
disavventura 
di un giudice 

cipriota 
Di una drammatica disavven

tura sono stati protagonisti il 
giudice cipriota Vassaliodes e 
una sua flglioia. Giudice e fl-
gha erano giunti a Ciampino. 
a bordo di un aereo. domenica 
mattina. 

Scesi dall 'aereo sono stati 
avvicinati da un funzionario 
dell'Ambasciata inglese. Dove-
va essere comunicata al magi
strate una doJorosa notizia: i 
=uoi due flgli a bordo dl uno 
uacht avevano trovato la morte 
al largo di Cipro. 

Alle parole del diplomatico. 
il siudice si accascib mentre 
sua flglia si chinava in lacrime 
su di lui. Padre e flglia avreb-
bero dovuto prosecuire per 
Venezia dove si trova la moglie 
del giudice. 

A Venezia. il dolore b stato 
eancellato. E' giunto. in quella 
citta. un cablogramma da Atene 
ai coniugi Vassaliodes: i due 
loro figliuoli erano giunti sani 
e salvi ad Atene dopo un viag-
gio denso di peripezie-

Culla 
La famiglia di Loredana e Gi-

no Gilborti. sogrctario rcsponsa-
bile del Sindacatn facchini. * sta
ta allietata dalla nascita dl una 
bella bimba 

Ai jtrnitori felicl. alia neona-
ta. ginn(»ann gli auguri pio. vivi 
del Sindacato facchini e del no-
«tro giomale. 
M l l t l l t l l l l l l l t l l M I I M I M f M M I t l l l l * 

AVVISI ECONOMICI 
II) LEZIONl . COIXEOI I>- 30 
STENODATTILOGR.-\FIA - Ste-
negrafla Dattilografla anche con 
maccliinc rlettriche c Olivetti » 
1000 mensili Sangcnnaro 20 al 
Vomcro NAPOLI 

I D KI.HER6HI 
VIM FOrciATURB u so 

RICCIONE Pensione « Glovaluc-
ci » - Via Ferraris. 2 - 1 0 0 mt. dal 
mare ogni conforto - Dal 15 al 30 
agosto l_100 - Scttembre 1.100 tut
to compreso - Gestione propria. 

17) ACQUISTI VEN'DIFE 
APPART. TERREN1 U 10 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 
intensivo m. 1.500 vendesi. Inin-
termedidfi. Tclefonare 4S2-834. 

AVVISI SANITARI 

.1 control'.o del vo'.ante. La po-
t»n:e au:o e finita cosl fuo t 
•itrada e si e rovesc.a:a r.f'.'. . 
scarpata. dopo aver d.vo'.*o ::r. 
paracarro e p.egato I.T, .-i'.boro 

II barone e l'aut.s:,-. nr.ii ?• ,-
ti r.coverati ali'ospedale. .'. pr -
mo per la frattura do: po".*. e.i 
escoriazion: agh art: infer.or. 
guaribili in 40 c orr... .'. $r-
condo per la fr.i::ura d: un 
femore. 

^8ANCUB VENERE1 

\ u t Com n 37060 del 25-6-1957 

Lu t to 
E" morto il fompi((no D^n-.er.i-

co Marchetto. p.ulre dot con-.p.-
gno Romelo M^rchelto. della se
zione di Porta S.tn G:<v..nr.i I 
funcrali avranno lui~>g.> epgi ..l'e 
ere 10 partendo dill'abiiaziono 
deU'Estinto. in via Menza. :> 

Alia famiglia dello «oompar«.->. 
c in particolare al cempagno Re-
molo Marehetto. gmr.g.ino in que
sto momento di dolore le eendo-
Rlianze frateme della tozii^r.o c 
della redazione deH'Unita 

ALFREDO S T R O M 
t E X E V ARICOSU 

VENERES . PELLS 
OISFUNZION1 SE9SUAL1 

CORSO UMBERTO N. 504 
CPresM Plana del Popolo) 

Tel. 61 929 - o re 8-20 - Feat. i -H 
(Ant. Prei. 7-7-1952 n. 21547 > 

^AV^ STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura trlemsante della 
VENE VARICOSE 

VENERES - PELLS 
DISFUNZIONI 8ES9UALI 

VIA COU M RIBIZ0152 
Te). 9M.M1 - Ore •-! Feat, i-13 

file:///olati
file:///enivanc
http://br.-0.jdir
http://pg.ro
http://-topol.no
file:///etttiretta
http://aceh.no

