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DOPO IL CASO DI CALOGERO NATOLI 

Gorontire ogli sludenti poveri 
la prosecuiione degli studi 

In una citta 
nunc clu M 

flove vivono 10.000 gimani iHsm-cu/tali 
jiossono nffronturv lr S/H'SH unin'rsilarii' 

assurdo affrr-
Un oruiulo 

La iiglia dell'ucciso 

II coinpaKno Saldino Pic-
ehctti. flegretario della Kcdo-
razione Rlovanile cmminiMn 
rinnuna. ci lia inviato mi aill-
oolo stilla hurprcndcnte .ill» i -
in;i7iniii- fii-olantica dello stu
dente CaloRcm Natoli Ahhla-
nio appicno. lrrl. cho l<> Mti-
dento il quale h.i coiin-guilo 
la •• ni.iturila •• claH-sica run la 
mod I a del novo HI ItnTivein In 
infiogneria. Keen I'ai I lt-oln del 
dirlfiente di'l Riovam cuiiiiini-
eti remain. 

/ pioriKili. pronfissuui a 
crcarc notorietii, per <iimn(o 
fugace, n f/ioruni proMi/nrii-
sfi di oscuri fatti di rrouaca 
iter a, hunno (tramie riire er-
cezloni) tacluto sul personug-
gio che a mio pindi. io ineri-
ta una segnalazione particn-
larc. 

Voiilio rifrrnmi a Calogero 
Natoli, rugazzo di dinii i ln <MI-
?II. (( utialc /in MIprruto iili 
o.iuinl di fiiuHirifu classivu fori 
rod d/li.s.Miiii: iiocc m tutte 
fe motoric! Voti cosl eccezio-
nuli dn iirero indicuto il ti.'o-
1'iniis.simo Nut oh conic il mi-
pliorc sludentc della nostra 
citta. 

Qucsto nlmino non hit po
tato nvvalersi di un ambientc 

fiarlicalarmente javorevolc al-
c sue iiffifiidini tiiipnTcnpiubi-

li. Nacqne, e cresciuto, vivc, 
in una borgata (a Prlmavn\-
lc), c Hallo dl penitori che lo 
hanno incoraggiato. uiiitalo, 
sostcnuto, con lodevole iniuf-
yiio c sacrificio. Ma potrebbe 
veder serrate, davanti a se, le 
porle dcll'Univvrsita, percht 
la sua famiglia non point as-
sicurare <i lui id routuiiaicio-
iip dopli slniii. a causa delle 
propric modeste possibility 
economiclie. 

Sorac spontanco. osscrvan-
do I'cscmplarc vieenda dl quc
sto studente, ti ricordo del ini-
scrcvolc grado abitualmcnte 
attribuito da pcrarchl clerica-
li c Titinistrt alio borgate ro-
maiic: focolaio di giovinastri 
riottosi c uiolenfi. come ebbc 
occusionc di dire il miiiisiro 
Tambroni a! tempo della sua 
pcrmanenza agh Intcrni. Pa
role offensive, inoniife. peno-
samente avttlse dalla realtfi. 

Calogero Natoli e un vto-
t'nnissimo cresciuto nelln bor
gata di Primavalle. Ha studiw 
to, ha asslmllato con successo 
lc diverse discipline, e andato 
avanti. Potrebbe ferntarsi alia 
jiidturitd classica. Non perche 
non si senfa la forza c il de-
sidcrio di proccdere negli stu
di. ma pcrche olielo ricfurio le 
modeste rondirioni rconomi-
che della sua famiglla. 

A qucsto pnnto sorge, an che 
rsso spontanco e irresistibile, 
il pensiero della nostra Costl-
ttuione. Id dore essa sfobiif.tre 
che devc essere assicurato ai 
giovani - capaci e meriteuoli. 
nnclic se privi di mczzi, di 
raggiungere i gradi piu alti 
degli studi *. Sono parole di 
favola, queste della Costitu-
zione che mi tornuiio in 
inente? 

Non r Htin favola. Si tralta 
di un sacrosanlo pnnctpio che 
devc csscre rispcttato. Ed c 
cosl che. a proposito dl Ca
logero Natoli. puo allargarsi 
il discorso suite condi^ionj di 
tutta la giovenlit romann. I'n 
alto junzionario del ministcro 
della pubblica istrttzione ha 
dctto a NII (/iornuii.tro. parlnn-
do della situazionc della seuo-
la. che ' molti stndcnti hanno 
risolta il loro problema lavo-
rando e studiando al tempo 
stesso -. 11 giovane studente 
di Pnmavalle dovrebbe nsol-
vcrc. in qucsto modo, il mo 
problema? 

Anchc per la dichiarazwnc 
dell'alto burocrate pwo segna-
larsi uno sconccrtantc dlstac-
co dalla realta. Studiare e pa-
garc le tasse larorando: que-
sta e la vera favola! Sol che 
si pensi che sono 40 000 i w o -

Trasferita la sede 
provinciate 
della FGCI 

La FGCI p r m l n c i j l r In-
forma lutti i rirroli rhr du 
ojtci II jpojilo la propria 
sede b stata Ira^frrita In 
plazta drU'Kmpnrio al n. 16 
(t«lefono: 596-259). 

I'diii di questa immensa cilia 
spuiti uirnffantwxii ricerca di 
una priimi occuiuicione! 

Pertatito, tl discorso torna 
iuevitab'lmente a un prci'iso 
piiillu ifi |iu i II'IUII. r I'LTO, 
put) accadere <e accttdc) che 
'liiulcuno di (/i/c.sli 10 000 di-
.socciipiifi i/iordiiit.iimi. (/e.si-
dero.ifi dl coiifMlliiirt* |jli .sfndl. 
froui liii'oro e conlinui a stu
diare, ma pulrri iirriilt'r.sl di 
tnlc poxsibililii solo uim schie-
ra molto spuruta di studenti. 
in turlii <li prciti'CKiiu I/ISITI-
tiiiiidlorn', c/ir coiitribmscoiio 
(il dcciH/imcnl" iiiuiipion* del 
fo.sliimc. di.stoit'riido it signi-
ficato demoeratico tlclla Co-
stitu-ionv. 

Dtstorsione dci pnuctpi ha-
silun della ('O.SIMII.-IOIK', che 
nii'e.str le zone piu nnpoitan-
Ii della nostra .S'ocied). A tale 
permancnte uttucco alia Co-
stituzionc I'd upposto c mf/i-
(NiHtifo rurjiiue delle /or .c ile-
iiiO('rdfirJn\ in priiim luopn 

i/uello <-/ie lidiiiio rrriilii e M'l-
luppano i giorum comunvsti 

E' utile dennnciaie mil >(-
titucioiic iissurdu e grure co
me qnella ehe rende oggi tlif-
fuile ad un i/iut'iinc r iloroui 
e capiicc, come Natidi, In con-
timttuioitc degli studi I.o un-
p«'</t.scf d lui. i' indiilibiiimen-
le a molti (din stiuli>iti (il cm 
IIOIIIC c riIIKIs(o iic/l'oiiilirn^ 
i l i f I'orrciibc/o e uviebbero In 
caiHtcita di contmuaie gli stu
di Mu nllu deiimtciu Insomia 
Inr segutre I'uii-Uitini polilictt 
e I'azione 

In qutwto quudro. uppnie 
impoilanle lo sviluppo di OIJIII 
liiicmlii'd I'ollu (id u.isifiiniri-
ii Calogero A'lifoli. c iipli (iltri 
Itlldeiitt III COIldlZKHII snntli 
alia sua. la Irequeiua nelle an
te dell'Ateneo l.'umiativu. nllu 
quale, ccrtumentc. tutli i |»io-
nim coiiiiiiii.sh si M'uli I'diuio 
attratti e MII|K-|/IKIII 

SANTINO I M l t l l l . T T I 

Nell.i Kloriiala dl It-ri. prcsso ell llfflel della Sqiiadra Mobile, 
I .ell / la Hldlieiispil io. nul la n i t i i r a le dl ItlaKlo l .nni l iardl . i l 
IM'iisUmatii iii-elsn dill murlto della dmuia In una |ilu/.*a dl 

Aellla, e .stata Millo|iosta •' IIIIIKIII Intrrrovatorl 

DOl'O AVER TKASCOKSO I.A PRIMA NOITK A Itl'KilNA COKM 

L'assassino di Acilia e solo preoccupato 
che si sappia la ragione del suo delitto 
Biagio Lombardi fu colpito da undid coltellate - Tento di difendersi per con-
trattaccare - / / braccio levato a difesa - Forse oggi si svolgera Vautopsia 

Iliuscivu a spillare <juuttriiii 
spacciandosi per invest igatore 

Spaceiamlosi per iiuente di 
soriota ill iiivostiK.i/.inni'. e 
per invpstimdore «ei;roto pri-
vatii. tale ViiK'e»/.o Alaiini di 
Ml mini da T o r n c e (Kmsino-
ne) , i? riusi-ito a eaipiro la 
liiiona fedt' di aleune persniu* 
laeendosi eoiisi-miare da que
ste notevoli soiiiiiie. I eaialii-
mer del iiiieleii di poli/.ia mu-
di/ iaria. ai cpiali -̂ i sono ri-
volti i tniffati . sono riusi-iti ad 
arroslarlo. Il Marini non î  al 
suo priino ineoritro con la po-
lizia: ncjili Stidi l lnit i . dove 
era emmrato. venue arrestaio 
od espulso. tpiale - inde.side-
rabile ». 

Secondo quaiito liaiino po-
tuto aeoertaro Kh investiuatn-
n. il Marini aveva avvieinalo 
due professionisti della nostra 
eitt.'i. presentaiidosi eoine in-
vestiuatore setin*to Su ehe eei-
<i,\ invest masse e seiiretainente. 
non si e rillseiti a saperP: sta 

di f.itto i-lie i due professiuili-
s i uli liaiino i-onseilliato la 
soinina di due inilioni i-oiu-
plessivanii-iite. ipi.de emnpell-
.-io per i-eite presta/.ioni d i e . 
lr.iiu'amenlc. il Mai Mil si e poi 
hen uuardato daH'assolvere. 

Ma lat t iv i la dell'ex •• inde-
>.dei.il)ile •• non si e liuntata a 
questii. • I'rometteudo :i dest ra 
e a inanc.i nn]>ioiilii lautaiiien-
te pa^ati a hordti del le uavi 
ehe eoprono la rotta Napoli-
Ni'w York, euli lia truffato 
diverse persone della nostra 
cittii e di Krosmone. II siste-
111: i era ahhastan/.a seinpliee. 
II Marini si prescntava dalle 
vit luue ai'i'iiratanu'iitc seelte 
spaeeiatidosi per auente di al-
euiio yoi-ietli di naviiiazmiie. 
11 suo eompito. r.ifeoiitava. 
era (piello di reelutare perso-
nale di liordu Se Taffare in-
teiessava. bast.iv.i pasiaro una 
eerta soinuia per eau/.ione. ed 
il pos'io era iiarantito. 

Vigjfanza speciale 
per il Ferragosto 
Rafforzati i servizi di polizia — La 
citta divisa in 10 zone da pattugliare 

111 in-i-,i.MO!ii' delle fiSte .ll 
Ferragosto la questura ha pre-
disposto un eece/.ioiiale servi/ni 
dt preven^ione. in tale period.» 
mf.itti si veriftea il nianKior 
niilnero di flirti ne^li apparta-
ni.-nt| di>abitatt. 

Nel oorso di una r.umoiie 
teiiuja ier) sera nej;'' uAlei di 
Snn Vit.ilo. alia quale iiatino 
partecipato il questore. il dot-
tor M.u'era. reiiRente della Mo
bile e tutti i diriKcnti dei com-
nnss.iri.'iti. e stato deeiso di :n-
tensdii'.ire tutu i ser\ 1/1 di vi-
Uilan/.i l.a eitta e Mala d m s . i 
;n dici'i 70110 ebi* vprranno pat-
tunlmtP dn acenti p earab-me 
r; I,i - opi-i.i7a>nc Ferraiiosto •• 
:n./u-ra all.i nie/z i iutt ie del 
uiorno 13. e --i t-oneliidera alia 
:iii'//aiiutte del 17. 

I'll.i partu'olare \ iti;l.ui/.i s i -
ra riSPrvata null esorei/i pub-
blu'i chiusi nci trc K'.orni fe-
stivi. 

La Squadra mobile {• stata 

poteii7.ial.i per I'liei-asioiie eon 
sessanta unmnii e eon d.eei 
•- nulleeento •• dotato di radio 
Niimerose saranno aiu'he le 
p.ittughe in biirnhese 

Cercano le monete 
e pescano granate 

I ;-oinnio/./..-itnri della V S 
liaiino coiitintiato nei n;orn; 
si-orsi le neerel le delle 3(1000 
monete false da 500 lire uet-
?..te nelle aeque ilel Tevere d.il
ia 1> m i l de: f.iK.in di via Ma-
lafede la- l.i'erebe per ora si 
sono aeeontratc nei pn-ssi del 
ponte dell.i M.itilinna. m.i 5en/a 
aleiin eo;ii ut'o Inf.ittJ mveee di 
teeupiT.ire le false monete jlli 
as;enti hanno ripesoato ben a 
[ l o ettili ,1.! .irt:i;l.er;a tlpll.i 
liimihe//.i d 
I'llIlO 

S: rit.ene 
u:orn: !e 
spostate 

t'.ir.i 4."» eentiinetri 

ehe v.e; prossinii 
r.eereln- v e r m n n o 

1'na sola pieoi-eupa/ioue 
sembra dominare Maui i / io 
Zeno, it meeeameo veiitiquat-
trenno cho ieri l 'allio ueeise 
a coltellate il suoeero HiaKio 
Lombardi su una piazza di 
Acilia: qnella cine di sape ie se 
i nioruali hanno datn un re-
soconto fedele del teri ihi le fat-
to i|i sanuuc del quale eiih e 
stato prota^oni.sta e sopratut-
to .se la fmill.i del suocc io e 
stata lumeiitiiata appieno. se il 
ptibblico insomnia e stato mes-
so al corrente della ninatura-
le relazione che lejiava il inor-
to alia fijilui l.etizia. For>e in 
questa richiesta di informa/.io-
ni si nasconde atiche un m-
conscio desiderio <li Kiustiflcarc 
il propiio operato 

Sta il fatto ehe lo Zeno. do-
po aver dorniito traiupiilla 
mente per tutta la notte nella 
ceUa che fi.\i e stata asseiinata 
a Henina Coeli e nella quale 
aveva fatto il HIIO muresso al
le ore -0,45 del nior-io stesso 
in cm il delitto In cousumato 
ed in cui enh venue iirrestato. 
ha ehiesto per prima cosa a4li 
aiienti di custodia di poter leii-
ilere i-ualche tiiornale 

Le indamni sui sannuino-o 
episodio nei frattempo si sono 
praticaniente conclude. La Mo
bile sta solo indimatulo su par-
t icolan di scai^o rilievo. 

II cadavere <lel Lombardi 
sara sottoposto. nella niornata 
di on>;i. aH'autopsia. Nei frat
tempo si e potuto accertare 
che il vpcchio pensionato e sta
to raujiiiinio da ben undici 
coltel late La lama nmicida lo 
ha ratlsliunto al potto, al collo 
ed al braccio sini>tro. Kviden-
temente con qucsto il Lombar
di ha tenta'o di farsi scudo. 
per avcre il tempo di tirare 
ftiori il co'tel lo a serratnanico 
che recava sempre in ta.«ca 

Non lia fatto in tempo- i.i 
fun.i. l'aiiilita e la fot/.i di 
Maunzio Zeno. nei tiiro di pi>-
cln istanti. hanno . i \uto !a nie-
illio. 

II dottor M.icera conta di ri 
meitere o^ci stp.<t-o u:i prinio 
dettasliato rapporto all.i M •-
uistratura sulle circostaii7e e 
I'ambipnte nei quale e mntu-
rato ed e stato po: consumato 
-.1 delitto. 

Concorso dell'ACEA 
per una fontana 

al piazzale Ostiense 
I/ACKA h.i bandito un con

corso fra artisti. arch:tetti ed 
umecner: per :l pro>:ctti» di un« 
nnova fontana da ericersi al 
piazzale Ostiense nella zona 
verde antistante alia uuova sede 
delTazionda stessa 

I proRctti drbbono essere pre-
sentati alia diroz.one delFACKA 
entro il 31 ottobre d: q i irs fnn-

m$ 

C'e piede e piede... 
Bas'.c! E' ora dt finite con 

quet'.c discrun-.n^zio'ie a d.:n-
no dri p:rd>. Con !>i SCU^J 
che si trc.i:a di ar;< mfrnori. 
T'jifi ne epprotiffeno F. I: .'or-
torcli itcno. Prorcfr un po" a 
chiedere a un cal.'isra o a MI 
cannomere di senc A. cosa 
penscno dci p:edi. L ri cc-
corgereic che znehc lc vostrc 
eonvinzioni su qucsto impor-
icnte argomento venno nvc-
dute e corrctte. Al piu prcs'.o. 

Uesperirnza e la croncca 
ei inscgnano. nei frat'.empo, 
che c'e piede e piede. Ce il 
piede deambulantc soltanto. 
e c'e il piede mctcorologico. 
Quasi sempre. quesl'ultimo e 
accorr.pagncto da calh sensi-
biliijim.!. rhr norano ;I tnini-
rno ccmbinm<*nro d. tempo 
con fcr.tcstici anticip:. 

Ce enrhe :I piede diplomu-
tfco. Lc funz.one. cd esemp.o, 
srolta dci p.cdi del mimstro 
Pclla durante la recente con-
ferenza di Gmcrra fornir/i 
ebbondente materia dt studi 
agli ttorici futun 

Ci U p.ede - unna scjreta. 

\l p.CiJc l'~Tmoiiucle,'.Tc. :'. p.e-
d,- proibito \ o ! iibb.-.iino un 
'I'wro. ccrio D . 'ormro d: due 
f.-rr-bil; r.< 're in I'd d: coJc\io 
f.po Doi>o mi in.Z.ii'.e per.o-
do d: tnccriczzi:. D. J. recen
te. si e rcfo confo i:pp:cno del 
rrsnro che e rjcchiuso n-'i 
«!iOi jr:i infer,on 1 pied: d: 
D . prr c.jpirc:. puzzenp Me. 
puzzano sul scrip 

A volte D, f. evvicne: 
— Scusc. hai mille lire? — 
chiedc 

Tu prori c dire di no E 
D. non dice niift; niente Si 
toglie una scarpa. Prima. 
quendo ancora non eveva elc-
borr.to a fondo la tecn.ee. de. 
c.ppl-.care. portiJrn s c ii r p «; 
normr.'.'.. con i le.ee: Ora he. 
cdoif.ito i mocasam 11 p-.c-
dr. cosi. ci.'nr sfoder,::o piii 
rnpidcmrnte E Tincontro the 
h.i ntiiitato a D. le mdle lire 
o una sijjjrcfM o un catTe si 
trora istantaner.mente arvol-
to in una nube di maleolentt 
miasmi. di gicllastri vr.pori 
che mr.ndann in deliquio una 
icrg.ne a c.nqucccnto metri 

o e.i^x.i.iz^ I. (i.rti-i)'iir"i: c.--
dere. .n <;'<c>ri civ. .".'.;. .'"ij-
i-'.rc <) (i i..()::<>. •', ce.fp if: 
/ ' K u < he r/,.' p r,ie-f)ro:b:w> 
<co'l'iii.: ,i.i«f. r;:id',: r,e'. pic-
dc-r.i-.;f."i>. 'it-! pic.ir-ii ivjjc-
e:,:. ,-ii:ui\:'.e :ri.<ornmu .: ii'ni 
p'siol.: p.uli::.: .VCTJ essendo 
in gr,:dct di c.:mbi~rc ci:u\. 
b:<i>4;ri.: ,:i*conrruri:r.«i d; n u n -
d.:ro alio sbzraglio a1.: tirnici 

Poi c'e il p.e.je - d.ges'.n'o. 
Pr'i che d: un.: p.iri-colcr'ra 
<^bb..:nio ,: che fe.re in que-
*;p CJ<O eon :m.i rere. e pro-
pr.e. ideologic ehe c: g.unge 
de.ph Sit:; I'n.I: Dove hc.nr.o 
sepperto ehe mettrndo i p.cd: 
si.l r.i.-o.'o .it f . inliMno le <un-
•iiifi: i:.:<frjchi- e :nfi*s:.-Tii:Ii. 
: cib; .*: n*»:nj!li:rjo meol.o e 
piu in frette, 

Qucsi.i :di*o!oiji.:. d^ ic-;. 
conta Id sue. prim,: ritimnJ 
e.nehe nella nostra nffii 5>i 
tmrra di tin fattonno renfu-
nenne. tale C S. il quale, se-
dutosi sul tavolo di un bar, 
dopo aver sorbito Vesprcsso. 
he schiaffato le due cstremi* 
ta infer,on su una sedia ed 

ha i itconunciuto .: npos.ir.-: 
— Me": giu qua p:ed:' — 

he. :niiin,::o if: »'i a poco I 
I'o-io del proprietary) del 
b.;r. G T. 

— f." pcrche? 
~~ Pcrche si 
— Mii non hu; v:s:o la foro 

di .\uron?... Qucllo tioic i 
ptedi per aria pcr.«:no nci.'o 
acrop'.ano.. I.i tienc appog-
gir.ti contro le. p.ire'.e 

— S.:rii. ma qucllo t un 
acrcp porvrniifiro.. 

— f? che sipnirlcc? 
— Sianitica che tnvece qui 

le scd,e e i iiirofi h ha p.:-
gjti papa m:o- F. costano un 
SJCCO di soldi Metti au'i quel 
pied; 

\P. .<?. nirrri piii. no. io V. 
tcr.go su .. di ii i: poco i due 
sono iTTjiin alle m,mi. 

E :{ fattonno le ha bii.ir.iti* 
He dovuio ande.re c.l S. Sp.-
ritn e farsi medicare ed e 
stato giudicr.to p iuribi lr in 
qunttro giorni 

Lfn fiptro ctempio di pedc-
stre incomprensione 

romoletto 

no. Al proKi'tlo vmeente v e n a 
assennato no piemai di lire 
1 SOO.000: al SPCOIKIO ed al teiv.o 
classiflcati saranno asspf*nnti ri-
spett ivainente promt di lire 750 
inila e L. 500.000. 

i n 

Rubati ex vofo 
una chiesa a Ostia 

IUMllli 
uata <li 
chiesa 
SI S O l l l ) 

. peuetia' i nella 
ieri a l l in terno 

l> S. Monica a! 
inipadroniM di 3 

tlior-
della 
Lido. 
cato-

nine, di Jt niedajjlie e di un 
br.icci.ile Tutti i nionili erano 
d'oro e si trovavano aecanto ad 
una imina-iine votiva. II fatto 
e stato dcminciato al locale 
coiniiussai'iato dal parroco don 
Osvaldo Halducci 

Gigantesco rogo 
a Monterorondo 

I'll incendio di Ciitantosche 
propor/.ioni si e verif icato ieri 
a Monterotondo. Hanno prcso 
f.ioco oltrc 800 ipiintali di 
fieno. 

I'REOCCUPANTI EPISODI DI CRIMINAUTA' MINORILE 

Un tredicenne assale una signora 
la stordisce e tenta di rap inar la 

Voleva comprarc una pistola ad acqua — Un altro ragazzo minaccia di mortc un 
impiegato e pretende la somina di diecimila lire — L'agguato altorno al mat tone 

Duo ininoiei ini sono i pru-
taKonisti di alcuni ^ravi episo-
di di delinquonza: un tentativo 
di rapina v (inn di estorsione. 

Soln ieri la Mobile e stata 
inessa al corronte del tentativo Moii( 
di rapiua che ha avuto come 
lirota^onista tin r.'ma/./.o di 
13 anni Si trattu di Vincenzo 
lantione, abitante in via car
dinal Mistranjjoli i». 

II fatto e accaduto il 1 ago
sto. Nelle prime ore della 
mattinata il ragazzo si pie-
sent6 in easa della smnora CIio-
vanna I'adovani in (Jttria. di 
21) anni. moiilio di un fotore-
porter. abitante nello stesso 
stabile dov« dimora lo Ianiione. 

II tredicenne chiese alln 
donna del sale da enema La 
slcnora conosceva di vista il 
rauazzo e lo invito ail cut rare 
Quindi uli volso lo spnllo per 
recarsi appunto In cucina a 
premiere il sale 

Mn lo Immune, con HIOSSR 
fulmim-a. si cavo una Scarpa. 
alia quale aveva ula tolto in 
precedenza ;l sovrattacco di 
tfoinina. ed avinrodl l.t donnii 
colpendolii due o tre volte con 
t'streina violenza alia nuca La 
poveretta si abbatte al suolo. 
Remisveiiuta. u ient ie il Uiova-
nissimo iiti^ressore (conic poi 
ha confessato alia polizia) si 
auardava attorno alia rieercn 
dt Un martello o di qualche 
altro o^iiotto coiitiindotite con 
il quale vibrare alia donna ii 
colpo di i;ra/.ia La siijnora I'a
dovani nol frattempo si riaveva 
e. rosiisi conto delle intenzioni 
deH'anj'ressore. eondnciava fi 
iiridaro invoeando aiuto. Alle 
urla della donna lo lannone s; 
dava a precipitosa fntia 

Del fatto non sarebbe trap^ 
Into nulla.-so il enso non fo.-se 
voiiuti) in aiuto do«li invest!-
natori La sinnora infatti. an
cora sotto 1'inipressioiie della 
.'iiitiressioue subita e temendo 
che il iiiovane si abbandonasso 
ad altro violonze nei suoi n-
Ruardi. si rec6 a farai v'sitaro 
prcsso un medico privato o 
Biibito dopo abbandono la no
stra citta recandosi in villes* 
Riatura a Pescas-eroli 

II medico pero che aveva 
visitato la sitinora parlii ca-
sualinente dello strano episo
dio con alcuni diriuenti della 
Squadra mobile i iplali si inte-
ressarono sitbito del easo. Le 
indatiini furoiio afTidate alia 
II Se/.ione flirti e rapine, e in 
partieolare. al dott Fedele ed 
al bnuadicro Ferretti. 

Iniziate le indamni. la si-
unora Ottria fu convocata a 
Itoina Ricntrata da Pescasso-
roli. la donna confernio I'acca-
duto Ieri il ragazzo ^ stato 
a sua volta convocato nouli 
ulTici di piazza Nicosia c. senza 
alcuna esitazione. ha animesso 
pieiimiiento tutte lo sue re 
sponsabilita K' stato liu stesso 
aiizi. come abbianio -4ia detto. 
a prcci?are che. subito dopo 

aver colpito la donna con la 
Scarpa, si era messo all.i ri
cerca di tin inartollo per •• es
sere piii sicuro - . come ha te 
stiialuiPutc dichiarato. Lo lati-

ha anclie dichiarato ehe 
î nproinetteva di impadronir-

si dei soldi che avrebbe even-
tualniente rinvenuto neH'ap-
partamonto alio SCOJIO di acqiii-
»tare. poi, una p i s t o l a ad 
acipia 

K" chiaro che. se al mnincnto 
della annressione il rauazzo 
avesse avuto a portata di niano 
appunto un martello o qnalclio 
altro aRReRRio del Konore. le 
conseuuenze del Resto potovano 
essere tnolto piu uravi, o for 
se addinttura irreparabili. Lo 
lannone. che frequenta la pri
ma avvianiento. ossondo luino-
renne. non i? stato donunciato 
e ueppure tratto in arresto 
Data la uravita del nesto com 
pinto pert) le autorita di poli
zia hanno deciso tli inviarlo j)or 
ipialche tempo in ossorvazionc 
prcsso 1'Istitiito di rieducaziotn-
• Aristide CSabelli •• di Porta 
I'orteso. 

I'n altro minoroniio ^ stato 

protuiiunista di un tentativo 
di ncatto. 

C'lonu or sono il smnor Ce-
sare (laliena. un impie^ato 
dell'INA. abitante MI via de l l i 
Stazione Tu^colatia 111) ncevova 
una lettera m m a t o n a D o v v i i 
depositan* un busta con dentro 
10 mila lire sotto un mattone 
nei iliarduio coniune dollo sta
bile Semiivano nmiacco di 
morte La Mobile fu niiiurdia-
laniente avvertitu di quel ehe 
rtava accadendo Ieri il f!a-
1 it'll i necvet to nn «econdo hi 
Rliotto: s; rlpetcva riniliun/.io 
ne a doposjtnre la Minima d: 
10 mila lire entro lo ore 7 K 
lioviiiivano nitre minacco 

La polizia provvido iiiiino-
diatamente a un appostamonto 
acenrato. Ma '̂ 11 iiommi son 
dovtiti r'luanerr di fazione smo 
alle 10 di sera per conliore con 
le mani nei sacco i! piccolo 
furfaiito. Solo a sera infatti un 
ra-ta/zo s' tN arcostato nl fa-
moso mattone. lo ha sollovato 
i- si e i iupadromto flidla busta 
K stibi'ii dopo si e ritrovato 
con due aiionti aJ flanco K' 
stato individiiiito per II tre

dicenne Massimo Vassallo. di-
moranto nel lo .SICSMI stabile. 
stilla scala U aH'intcrno 5 C'on-
dotto alia Mobile ha confes-
ti.ito tutto. Per muMiflcat.M hi 
solo dctto d i e i soldi •• nh ser-
v i v a n o - Ks^endo tin ni'iiore >• 
stato rlaflidato ai Ronitori che 
sono «'aii ditTid.iti a vouhare 
su d, lui 

II commissario Caracciolo ha 
audio provvedtito a inoltrare 
un dottauliato rapporto alia 
Mauistraturn 

C C0NV0CAZ10NI 3 
Contulle popolari 

die OUKI alle ••!«- 20.1(1 in lia r-rdi-
del IH'I a l.a Rustica M II-II.'I I.. 
.'ihsemblea dei nun resldenli del -
la 7HII1I. Interverrn Senlo Cerindi 
— I.-AsMii'la/liiiii' prr In l.llicila 
di Iti-sidrn/a invita tutti i nun 
residenlt a recarsi iires^n In M--
de dt'ir.isHn'ia/iimi'. via Mernla-
n.i L':i4. per ri'inpilale le ilnni.m-
'li- di residt'li/a da innltiari- at 
Ci'iimne Or.irio d'ufficiM- ilalli-
ore '.1 alle ole It* e dalle ore It. 
alio i>ro 20. tutti i Uinriil ferii.li 

LE SINGOLARI CONFESSIONI DI FRANCO DIRANI 

'Truffai un oste dl Civitavecchia 
perche II conto era salatissimo,, 

L'abilissimo lestofante, che 
cato finora sessanta truffe 

raggird Ventrella, ha elen-
compiute in un solo anno 

Fiaiicq Diratii Tripoli, il truf-
f at ore del Rioielliero Ventrella 
ehe continna ad essere assidua-
uiente interro^ato dal conmiis-
sario Caracciolo della Mobile. 
ha connneiato a fare l'inven-
tario del le sue improse. Pre-
inettendo d i e i suo: ricordt non 
riescono ad andai'e oltre tin 
anno di tempo per l'elovatis-
sniio nuniero di trntlp coin-
piute. I'uomo ha confessato ieri 
una sessantuia di iiiibrouh n.\s-
suno dei (piali appunto e ante-
riore al 1!»5H. 

Ion it Dirani e stato posto 
a confronto con la simiora F;r-
miiua Drey Carli. venuta .q)po-
sitamente da Montocatini con 
il niarito, per rioonosccro I'uo
mo cho lo port") via pellicce 
per qunttro milioni di lire. La 
donna ha fatto aRii investiRa-
tori tin c u n o s o raceonto. •• Si 
present^ a mo qucsto distinto 
siRnore il quale disse di essere 
rmdustriale Knidio (lalbani 
proprietario dei notissimi ra-
soiflci di Mclzo Kbbi vm attimo 

A un dipendente ammalato 
le Poste negano una casa 

Al momento dello sfratto il postino aveva portato i mobili davanti al Ministero 

di esitazione. poi osservai ehe. 
a mia conoscoiiza. C'albani ora 
niorto da anni. Mi utiardo so-
voramento. come so lo avessi 
olleso, poi ripeto seandondo le 
parole "SiRiiora. ho detto d i e 
sono il coiuni. Kmdio Cialbam ". 
Non osai replicare piu. RII 
detti tutta la nierce d i e mi 
chiese. Sara un ipnoti'Z/.atore. 
ma vi assicuro cho se avesse 
voluto altre pel l icce tilielo 
nvroi date, tanto oro convinta 
orinai di averc a che fare con 
un Kran siRnore ••. 

I'n altro episodio straordi-
nano . che testimonia ulterior-
mento una spaventosa abihta 
e la capacitit di imbastire una 
tndTa in pochi istanti. e sb.to 
narrato dallo stesso Dirani. 
• Nol m a r / o o noir.'iprile scorso 

passai da Civitavecchia con 
Hotta o Rossinnoli (si tratta dei 
due complici arrestati in pre
cedenza) . Non avevamo alcuna 
inten'zinnc di imbroLtliare qual-
cuno. Ci fonnamtno per pran-
zare nol ristorantc del siRnor 
Alberto Ricotti o iiiaiiRianinio 
un normnlissimo pranzo: pri
nio piatto socondo con contor-
no, pane o vino. Alia richi-.-sta 
del conto il proprietario pre-
sentft una nota incrodibilo: 
7000 lire. Guardai in faceia i 
mioi amici e dissi: " Ora lo si-
stoino io qucsto furbacchiono ". 
Mi era venuta un'idea. Mi al-
zai. raRRiunsi il Ricotti c co-
minciai: " Sputa, io sono il so-
-4retario doll'ins. Ghor7.i. il fa-
moso floricultoro di Sanromo. 
Lo conoscora cortarnontp. al-
mono di noino. . L'inno!*nore 
avrobbc intenziono di impian-
tare un inodornissimo vivaio 
anche (pii a Civitavecchia, 'in 
roseto Lei non saprebbe indi-
carini nn appczzamonto di t.T-
reno adatto o il proprietario" " 
I! Ricotti soinbro raiiaianto: 
"Co l'ho i o " "Ma badi che 
dove pssorp bpne psposto o ri-
parato". " Propno qucllo cho 
lei cerca. So vuole voderlo su
bito. . ". Andammo tutti o qunt
tro a vi.sM.irc il podcre ?er-
vpndoci della nostra auto. "K 
il prczzo? " — dissi dopo aver 
osservato con attenzione. " Duo-
mila lire al motro quadrato". 
" B e n e e tina cifra convenien-
tissima. Parliamoci da uomini. 
Lei mi o simpatico e TafTarc e 
ottimo. Faccianio cosV. io dico 
airinaonnoro che il prozzo e 
di 3000 al metro quadrato. lei. 
in cambio. ponsa a mo. Favore 
per favore. no? " Si frusb nolle 
tascho e nn mise in mano 
120 mila lire dicendo: " Vede 
che ho capito. Per ora ho solo 
qucsto *". Dissi che saremmo an-

/ ' _':' ij.auno. ddrnnti al AIi-
ru.-"t«*ro dclU- Postc in ria delle 
M.ts.oni. l i l r i i n i apenti del 
Corim:5.^ijr:firo Treri in lerren-
'IITO per far sgombrare una 
ie.miglioia di tre persone che 
<• ere. - aece.mpe.ta - nella stro
de. con tutti i mobili . La fami-
a'.ia era quella del postino Ser-
ij;o C:prn:n:. d ipenden'e deUa 
.l*>ir»iinis:r.j;:oric del le Postc da 
.'.> urjn.-. idTontiincIO momentu-
r:i<:nic-it(" dn! si-*r:tio ii itiro a 
!.:•.>.; d: U'.'ii pr«:re mi:li:!::-i 
\.'.":T7:p,ist-b.'::a dr poter I (:ro-

TLITC $: ..,ia.'.use '.a mmaccia 
de'.'.P .<t-i:iro per moro<i.'»i. P:u 
i o.'re. ne.' corso d: quest: ulti-
ni: rije<i. ;! C:pr;.:in .<i nvolse 
e.y.e. direz one prorineni le delle 
Poste. per ottenere la conces-
*ione di iin i:pp.:rr<:men:o. l.e 
suo Tichieste non turono cscol-
tctc. I.o sfrctto d i r e n n e esecu-
i:vo :l giorno 29 giugno e lo 
stesso g-.orno il porr.'iVtrere 
iTiu'ii/e.sit*! nelle. forma ehe ab-
b:i:»*io ife::o la propria d:.-;pe-
re.zione. e 'a prore.«ra per la 
me.nce.ta e.ssegnazipne di uno 
alloag.o 

1 mobdi furono -sequestrate 
de.gh e.genti del CpmmissariatP 
Trevi e l'uffie:o assistenze. della 
Qucsiura eropo un 5iiss;d:o d: 
20 tmla lire al Cipriani: rieo-
i-cri) la sua famiglia per due 
piorni m un idberpo c poi e.d 
essi aprl le. strada del dormito-
rio pnbblico 

Oppi. la famiglia Cipriani. 
composta dal padre, dalla ma-

dre Adriana. e dalla fiaholetta 
di 5 cnni , .**inionerrn. conjumu 
« pastt presto t penifOrj del 
rapo/amipha. <• dorrne nelle. 
casa dci genitori della signora 
Adriana che abitano in ria 
Ostuni in due <;ti2nce fcumerd 
e cucina) dove vivono altre 
S persone. l.e tre pc-sonr dor-
mono in rne . i i : su dne m.:re-
r,:55.-ni di5f«*.«i per terra 

Oap: III s'.tuczione e dii'---
r.nta c.ncora piu preear-.a. I'. 
C:pr;i:n; i i rrni r.p'c^o :l ."<:-
ro:o . ma in seaui'.o e.d una 
rism: di eo-itro.'Io. h.: . lorMo 
.i. nr.oro i;bb.".**don.-r'o poicne 
e stCP r;eonO.<einto b:*Ojjne-
vple d: a'.tn 90 c orn- di r.poso. 
Qucrta decmone he. inrluito 
tulle eondirioni eeonomiehe 
delfii fijnji-p!;rt poiehi* il regp-
lamen'o p r e s e n c e che. dopo mi 
anno d: malattie.. Io s f ipe id:o 
renoii ridottP della meta 

Crc.vaio da queste angosce. 
dopo 13 anni di le.voro. come 
pub ripC'-̂ ur.̂ : :! Cipriani? Com'-
pub ritemprarsi per ripren-
dere il propr.o posro!* Senza 
una ee.sa. e ormci ne'Jc p'ii 
nerd miser.a. ehe solo m ve.rte 
viene attenuata dci parent':? 

II caso era stato rieonoscn.to 
meri iero'e d: interessjn-onio. 
dlmeno a parole, dcah stes<: 
funzionari delta Direz.one pro. 
rineiale delle Poste. a: qur.li 
la famiglia Cipriani si era n -
rolffl. Ci fembra urgente e ne-
cessario che la direzione faceia 
scgir.rc i fstii aUe parole. 

DOVRA' RISARC1RE I DANNI AD UN ATTORE 

Per il "Carosello,, televisivo 
condannata la Documento film 

dati un momento dal piu vicmo 
tabaccato per comprarc tin fo-
Klio di carta da bollo poicho 
avovo intenziono di slender*-
subito un reuolare compro-
int'sso. Non l'ho pu'i visto o. 
naturalmciite. non ho paj>ato ;! 
conto -. 

Onm d i intorroRatorl di 
Franco Dirani prosequi ranno 
no^li tiflici della Mobile. In 
serata probabilmonto I'arrestato 
sara trndo'to a Ret ina Cooh 
Dopotutto. infatti. «"» <pia^i inu
tile tontaro tin elonco di tut'e 
lo trullo poicho il rosponsabile 
non ncorda noninieno le sue 
vittime. 

VIA 
VIA 
VIA 

La 

CASILINA VECCIIIA 
1)1 IORTK BOCCKA 
DHL VEI.ODROMO 

t.itttcniazionc del tratto di 

La sociot.i « Documento 
F i lm • c stata condannata a 
risarcirp i dann:. da liqiudar-
si in separata sede . al l 'attore 
Aldo Trafiletti . avendo utiliz-
zato per trasmiss ioni pubblici-
tarie inserite nella rubrica te-
Icvis iva « Carosel lo •. foto-
Rrammi ricavati da documen-
tari interpretati dal Trafiletti . 

Piccola aonaca J 
IL GIORNO 
— 0%t\. mrrrolrdi 12 aeo^to 1959 
1224-1'!). Onnni^«tico- Chiara. II 
«olo forge alio oro 3.21 o tra-
mont.i .̂ tllo ore l;»..-«3 Luna pic-
r.a il 13. 

BOLLETT IN I 
— MctPorotoRlco. Temperature dl 
ieri: minima 21. majsima 34. 
— firmograttrn. N'ali: maschi 53. 
fcmmine 53. N'ati morti: 2. Mor-
ti: m.i5chi 2S, fcmmine 19. dci 
qu^ti 4 mir^ri di ?e!!e anrst 
Matnmoni. 50. 

« Vie Nuove» 
dedicato agli incontri 
Krusciov - Eisenhower 

Le sezioni sono invi tate a 
preparare un 'ampia diffusio-
ne del n. 33 di « V ie N u o v e » 
(in vendita da merco l ed i 19). 
dedicato alTintesa soyiet ico-

, amer i cana e ai pross imi in-
contn Krusciov-Eisenhower. Tra 
gh articoli pubblicati c i t i a m o : 
- Da Fulton al X X I ConRres-
so: guerra fredda e gucrra 
ca lda: — Nixon e la c l a s s e 
dirigente a m e r i c a n a di fronte 
alia nuova rea l ta : — In crisi 
la produzione di guerra U S A ; 
— Trionfa il principio del la 
compei iz ione pacif ica . 

Le prenotazioni si r icevono 
presso il C.D.S. provinc;ale en 
tro m a r l e d ! 18 agosto . Le se 
zioni sono inoltre invitate a 
comple tare , entro la corrente 
se t t imana . l a diffusione del 
n. 32. 

via Casilina Vecclila al quale si 
rifcriHoniio recenti Fogn.ila/inni 
di stampa. {• nubordinata eecon-
do il Ceiminc. al 1'i.ino logolato-
re d i e apportera nutevoli vana-
ziimi all'attiiale ampiozza della 
»ie<le utradalo. Non appena sa
ranno defmiti i liniiti floU'ani-
pliamento. 1' animmistrazione 
cnmunale farii tutto il pirfwibile 
7>IT realizzaro al piu profito l'o-
pora. 

L'approvaziono del provvodi-
nicnto relativo alia «lfitemazii»n« 
in macadam bitumato e la co-
ntruzione <lolla foRnatura in via 
di Forte Boccea (tratto via San 
Silvivtro II - via delta Pineta 
Sacchettil. in via Pio VII o nel
la x*ia Adrian" 1. per I'importo 
di :t5 milioni di lire. 6 subordi-
nata al perfozionamonto degli 
atti ili cit*iime jfr.itiiita dollo 
aree da parte dci propriotarj 
frnntisti. IVrfozfnnatt tali atti. 
verra o«ponta la Rara d'appalto. 

Circa I.i fifitem.izione <lj via 
del Velodromo, infine. il Corrni-
ne informa cho talc via e wra-
<la privata. Pertanto, a norma 
dell'Articolo 37-a del Regola-
nicnlo ctlilizio. la pistcmaziono 
dove osftore fatta a cura dei pro-
priotari c non deH'annminietra-
zione coniunalc. 

SF.MAFORI 
A L LARGO BRANCACCIO 
E A VIA TARANTO 

II funzionamento deirimpian-
to semaforico al largo Brancac-
cto. «ccondo il Comune. * con-
forme alle di*-po*izionI di legge. 
Inoltre. la natura del traffico 
che tvi ei svolgc non coneiglia 
1'implego di un ciclo a due tem
pi. poiche con tale dieciplina i 
podoni incorrerebbero in s e n 
pcricoli. Tuttavia il Comune «*-
6icura che sono in fase di stu
dio alcuni nuovi accorjrimentt 
intfvi a migliorare l'attual* cir-
colazione nella localjta. 

II Comune informa. invece. 
che e rtato proweduto a modi-
ficare opportunamente. nello in-
terr<*e del pedoni, i tempi dollo 
impianto pemaforico aH'incrocio 
di via Taranto con via Monza. 

VIA ANTONIO VIVALDI 
VIA CCSARE RASPONI 
VIA DELLA B A L D U I N A 

La sistemazione doila via 
Antonio Vivaldi, il cui pro-
Rcito prevede una spesa d; 
18 mil-.oni e mozzo d: lire, ri-
su!ta g-.a finanz.s'a e i lavo-
r: avranno in:z:o appena il 
M:n:?tero dei LL. PP. avra 
onirtUnto :I decreto d; ind.f-
fer:b;l.*a ed urpenza doH'ope-
ra cho permettera I'csproprio 
dollo aree occorrenti. 

C-.rca la via Cesare Raspo-
ni il Comune fa prcsente che 
il progotto per la sua s is te-
maz;one. Ria approvato da; 
competenti organi del Genio 
Civile , risulta compreso ne i 
qumto g m p p o di Iavori stral-
ciati dal programma genera-
le dolle opore pubbliche 
straord.narie. La para di ap-
palto e stata esperita ed ag-
Riud.cata. p e n a n t o i Iavori 
sono d: pross.ma esecuzione. 

II progotto per la definit;-
va s .stemaz.one della pavi-
mcntaz.one all'-.ncrocio d; v;a 
Do Carol:s e via della B a l -
duma. r.sulta approvato in 
lmoa tecnica dal Genio Civi
le Anche quc-sfopera fa par
te di quel le s l r a o r d m a n e ed 
e insonta nol quarto ftralcio. 
pertanto la sua realizzazione 
e prouima, 
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