
Pac. 4 . Mercoledl 26 agotto 1959 r Unit A 

II cronista riceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle «Voci della citta» Cronaca di Roma Telefonl 450.351 - 451.251 

Num. internl 221 • 231 • 242 

35 .000 CITTADIHI ULTERIORMENTE DANNEGGIATI DAL DECRETO GOVERNATIVO 

La spesa per ristallazione del telefono 
sard aumenloto per il centio mbono 

La quota sara invece ridolla per molle zone del comun e Ira le quali (hlia, Fiumicino, Maccarese • II segno di 
una polillca • E ora che gli aumenli sono slafi decisi, quali impegnl prendono per Roma la TETI e II governo! 

Tra le polemtchc suscitate 
dalla doci.iioiie del CIP, san-
zwnata dal governo, di tinmen-
tare le tanffc tclefomche nel
la tin MI ru die o rrtini (iitli co-
novcono. e alia data del I ot-
tobrc. ha preso corpo e in.si-
steuza qiiella sulla avvenuta 
' inzzazione » delle societa 
eonccssioiiarn; n cnpifulr p n -
i'(ito l.n stampa finanziatn e 
diretta dal graw.le capitale m-
dustruile ha ravvisato nella 
dectsione di rjiitiiftifo. una con-
teguenzn del pn-isaggio alio 
IRI delU; ultlme due ynrietfi 
eoncessionarie (TETI e SET). 
II 5o(o capital? privnto, m-

plicate (Jul governo e In TETI. 
insienie alle ttltrc xncictft. pnte 
tramiuillamente r i inioi i i dnl 
lure pH lurealitnrtift tK'crs.mn 
per I'umpluimento del servizio 
nude soddisftirc le ricJucslr. 
Come si- n o mill fus->e bijsfdlo 
id momenta della - irizzazio-
ii'' • (I (icnnuio I95H) idle in-
cicfii fclr/otiiefir private sono 
sTilli rcpnldfi ttnliiiri/i per 1/ 
risrntto degli inipninli tnotate 
bene, tin;ii(iiiri ortiidi in (/iiiti 
purlr lariiamcnte pugati e ri-
5coffdli dm iier.iiiiitcnii dealt 
utenti). 

Qui sta il tinccioio. <fii I/III 
deriva {'itii/iiisticiM degli nw-

y>* 

- ^ % r ^ > , 

II terrore corre sul filo 

sotntna, sccondo quest a stampa, 
snrebbe capace di far • rispar-
miarc -. dimettere. in cottdi-
criotit vantagpiosc pit utenli, o 
i roiisniiiatori dt utt qtialitnqiic 
prodotto. 

Prima di tutto bisonna dire 
che it (lovenw attuale. c an-
ehc qnclli precrdenti. si sono 
bett guardatl dallo svilupparc 
una polifira capace di svinco-
larc VIRI da ogni in/lnetica del 
grande capitale prirafo c di 
oraanizzarc le aziendc di que-
sto p m p p o in tttodo fdlc da 
costrmgerc il motiopoiio in-
dustrialc a rii'cdcrc i prrcri 
dri propri prodotti. In sccon-
do Iii0(70 che ncjsiitio, in Ita
lia. node di protczinni finan-
rtfli-ie, cconomichc e polifirhc 
come t prnndi ttiptiopoli tndii-
itnali e le societa ad essi col-
legate. 

Gli nitntrtifi di oggi — ticl 
.settore telefomco — disccndo-

no dnl benevolo attcaaiamento 
tontito dal governo tiL'i con
front! del prandp capitale m-
dustriale. Dtfatti da quali tno-
riri sono ispirafi questi nii-
ttirnfi? Da un piano di ri/or-
tnn telefonica. si e detto, • ni 
fini di repcrtre la massa co-
*picua di intTstitncnti prr lo 
opftiornattirnfo c lo st'ilnppo 
delle attre^ature -. II governo 
Srpni. rironosc* cost che le 
soctrfA telefoniche private tion 
hanno provveduto — nrl pas-
' j l o — all'aggiornamentn e al
io svihippo delle attrezzature 

La vena d'oro 
t che quf«fo si'ilnppo nnn ci 

"i sforo nenitnrno in fntJo il 
rotntjne di Roma, che per il 
cap:tale pnvato f" stato una 
vena d'oro apparc con tutta 
chiarezza dalla sifuarione che 
la TETI (quando era una so-
C'ttd a ce.vita'.e prirafoJ si f 
'.r.sc-.ata dirfro If p ' o p n e xpc.l-
le. e dalla benero'enza dtnio-
srrara dci r a n poicrni trrso 
q'ie$ta e le altrc socctft tele-
fonirhc p^irn'r :n ronrr<< o-
tit*. .Yon e TTT,:V r\cord.-.*e ih-' 
<"ffO'no iii" 7P*i«- >'> le «<'(":<"<'t 
f V / o t f r h r fciiTfi »i'i r-rj::o 
veto e propr;o chicdcndn un 
"jntciro dcll'S per icito che 
pn; orrrtinrro. La TETI r. Ho-
mz. per rsrnipio. arecc. bloc-
calo qi.c'.smsi ljvor0 di emma-
dernamento. per cm le dortian-
de di ben 60 mtla cirrodint — 
che c h : f d * i c n o I'msrallaziotic 
del telefono — rimasero inc-
vase. 

O::cr.:.:o l\-\rr.cn:o. le do-
rnsnd^ morose rimasero 40 000 
Cta> s'fjnit'.ccva che all amn.o-
dernarr.enti e lo svtluppo de-
p!t impicnfi telffomci rrniri:-
»io /«:::i solo nelle zone m cm 
ir. tftc.rtd ritrceva xl massimo 
p*of.:io 

In*orr.rr,c 'a linfii dclie to-
f f f i i conces5:oncrtr. in poche 
p'rolr . era queszc ammodrr-
ncre n r : pvnti di ni<ns:rno T n -
•i-.rnen'.o. lar pcijjr? rii:r*• o 
rjvcjt le :sfa!!cc:on: cpli uten-
fi e rvmenerne pzdroni csso-
1'iit. Una hnea. coe. conirana 
cjli interasi p:u generch dt 
^r'.'uppo oranmeo di un impor-
tcnte serv.zio quel e il tele
fono. 

I porcrr.i fjcft'^no rd cecon-
tcntivzno. .Von intervenwano 
nrmrncno la dove cvrebbero 
po:uto La convenz.oit per la 
cancels.one prevederc. infa'.U. 
che lis:zV.cz.one dellcpp^rec-
r"i:o te'.rfor.ico. Ci cilttdmi che 
re f-,cev-no r;ch:cstc. doreva 
t'scrc fstt.z entro un mfse d>'l-
lr. pracntzz.onc della domen-
dz. A Roma migliaia e nupluia 
di curcd:ni hunno aspcttcto 
meMi e rnesu t quclche volta 
r.nm per ottenere Vimpicnto 
I.e sanzioni prev.ste per tale 
\"frn^Mym^ rtnrt ftirnnn rnr.i rtjl* 

niciili f(iri//nri che mid rati no 
in uiporc. il J. ottobrc c che, 
per In IIo.iIrii ciMd. Diiridtio dal 
70 (il !)0 per cento. II rcipdo 
latto id cdpifdle prit'itfo si fu 
pagarr ora milt utenti. Come 
je nrl pii.isnfo f/li stessi tion 
ni'essero Jdri/diiicnre nnpini/nii-
to le casscfarti deglt II.TIOIII.SM 
della TETI e delle altrc societii 
cotices.siotKirie. 

La TETI ora 
L'lrizzazionc delle societa, 

dunqnc, e'entra ben poco eon 
gli aumenti delle lariffe. Cen
tra mo!to di pin Id linen poli
tico conserriifricc che il go
verno Neytu, come quclli che 
lo hdiiito preceduto. con/eriiiii 
cluiimrosuiiietifo. 

iVon e dunque I'-iriccdcioiie-
delle soctefi) telefoniche che 
colpisce i;li intere.v.si dei cittii-
ditn. inn ii ntodo come quetto 
piiSMiUpto e .ttnto dtiiidlo dul 
porrrtio. 

Wdidtno qnal t" ora la siftin-
^ionc nltiinle nelln nostrn cttta 
dove opera la TETI Le cen-
trali impiepdte «>iJoi .sono 71'. 
pit ahbonati sono pnsse.ti da 
350 000 circa a 402 000 circa 
ncl solo ccntro nrbano: le do-
mande guicenti. per il solo 
ccntro iirldino dt fi'omn. sono 
35 000 circd. 

Questi .15 000 cittndini che da 
tempo urerdiio aran^dfo la n -
ch'csia per VtnstnlUizione del 
telefono sono stati brlfnti I.c 
iinoi'e tnritfe di ni5tiiIJdr:one 
tono notevolmente e.ument,ite 
per i! cenfro nrhdiio Di/difi. 
il decreto jjorerimfiro in rite-
rimento a nuove domande in 
gencrc. vale a dire anche a'.le 
domande present.ue pr:ma che 
:l decreto fosse eninnnto. e 
quindi anche at rispeltiri «n-
menti di nllnccidnienfo Poiche 
per gli (ibbon.rfr d! p n m o ijrii;>-
no il <fecre.*o '.'vs.i nr! 90 per 
cento del cuno'ie annuille. ma 
non qucl'.o a eonte.tore. m.i 
'luelln a fnr'd.f. a Roma c o l e " 
'he h.intto f.:'fi» !ii r <h .•<:.; ,f 
•i'i d'io'.e.r iJoiTi.'iinn ;>.;ii."'>' 

'•'" 'if re.i 11 ''00 ];rc ir':-ihe 
v 500 l-re come e.l tromcito in 
ei.< iiriTii'io RI i:ii;,:'o le. ••-
"Il •"«•(•. *eir.pwe per j j : i:;)!).:---
feii<-nri iî .'ii i;i/,:r:.: I ^ ' . M O ' ,: 
che ha-ino chie«ro .'"KMlIij^'n-
nc di rjri telefono «:ri(jo.'o. per 
1'ixtallazione verra ch'etta In 
sonmin di 17 000 Tire ctrca. c,i-
ziche le 12 4:6 lire. I..i somma 

(iniiienferil eotisfderei'oltiioif e 
p T lp ciitciiorie (Ji itfenti <il 
di Mi/)r(i ilelln i/inirld Queilii 
e qiiiinto nicndri) in nuovi u-
tentl del ci'iilro i/rl)iini) 

Nelle (ocnlitA seinpre up-
piirfeiiriifi ni coitintie di Roma 
e dure e ututilti una cenlidle 
dvllu 77/17 le < use ntnfintino 
diiieisiimi'iite i i-.'lfi.iliiu che 
hiiinm (irdii.'dtn inhiestn (/'".'-
Cisfdlliljiriiie del le'eUmo /j i-
(ihcrdiino In sii's'ii soiiiniii M-
chiesfii nl tittndiiio iibifiiiile 
ncl centra uilxmo 

Faccitnno ^'cniii esempi: a 
/'reyetie, I'diiti'iiidlo I/I <{mirlii 
categona per I'li-tullii-ione di 
mi .siiidoio .tfieiidern (ill'iticircil 
17 000 lire mentre prima ne 
.spendeni Vl ffflfl, cosl a /•"nunt-
cino, (lore tie speiideen HI' 501). 
cost n ('nsfelf n.Mino dore ne 
.spendeni 5ti 500. cosl n Mac-
Cdri'sr ilove tie spei/diwil 17 500 
i osl d(| O.stui /,!<lo e Oxfid / lu 
lled dore ne .vpenderii 'ill 000 
.Hire locdhfii ore la »|ii'«ii erd 
eleimfii c dore -a pugherii ill 
meiio. sono; .•lcilid. f'dsTel Mi 
(.'nido. C'esdiio. ('idiiipiiio (ie-
roporlo. Afdrcir/lidtiii. Paloceii. 
Pontc C'nlt'rin. Nun I' l l lonno. 
.S'effeeiimini. 7'or dei Cenei. 
Torre Ciaui. Vitiimi. 

Massimo profitto 
lltl que.iti riiffimiti npfiiirr 

eoii/eriiidtd In politica M-IIII In 
dnlle .socie(i) pruuife. inid po-
Itfien die iii.sei/iiini il inn-.-'.':-
mo profitto nelle zone di strut-
tiimento. e noti facendo nulla 
per In sriluppn della tefe fe-
lefntticit nelle *n»e tneiio Iriif-
tiiow. 

Ora clw nhbiiiiiio piirliilo de-
(tli aumenti c della situazione 
riisteutc. ci scnibm giuitn par-
re nictate ijiiesfioiii sul fnp-
pefo f t .settibrn int.i nece.swi-
lio che Id 'TETI «• il governo 
din tut le pn'i precise garanzie 
ni cittadini di Roma. I soldi 
die verranno ttrati fuori dalle 
tasche degli utcntt, .saninno 
utilizzati per lo sri lnppo e lo 
(issrsdittiento della rele fele-
fonicn romatiii. o donremo ol-
tendere che itriimi siano -eom-
pensdtt - gli d^iomsli della 
TETI perche, povcrctti. ci hiin-
no ritiirsso con Id - iru.:<icio-
ne » della socieldl' 

Sc noti >" cosl. if tiiiiiiino che 
possdno fare, la TETI e il f/o-
verno, e i/nello di far cona-
scere, dcttugliutamcntc. come 
iiifetidoiio risoli'ere il proble-
ttin roiiidiio. tun. bentiifeso. tion 
con parole generichc: ci di-
cdtio quante niiore insfallii-
rioni I'Oftlionn renli;rare. ci 
(ficatio se il pcriodo dt tempo 
di un tnesc, per I'dllacciiimcii-

tn delle tiuore i i f i iue. .surd ri-
tpettato Ci duunii in .minnti 
se i .'( > t)(K) , ittatl in del eentiii 
urbuno di Roma, e le nllie 
tlllfillllMl fi citriiditii che SfCII-
idineiilc jariinntt nehieslti del 
telefono nelle zone jitii lontanc 
• lei commie doe innnii ijffiu-
(fere unni iter nffenei'o ('•'< 
Utenti. (/IM Mi veechi e qnelU 
IIIKII". che h'liino /ii'itnfo e pu-
'liino, IKIIMKI dii./fit di cmiosce 
re fun) in foiidn i ]> din e i 
propositi della It'll pet la no-
sfiil ciftii /.' IKUI s1 died che 
uon e JIOSMI) le. pe'ihi- -.un Idle 
conic d> re < he jrilil' noil ci 
sono .Vnrebbe come ihre die 
ll governo ha voluto i soldi 
senjd dare la minima garauzin 
ill citfddnii loiiiniii che hdiino 
pniMto. e iiuifnii/inio II pagare 
lo svtluppo ilella rete telefo
nica tie I Id IIOMMI eiffi't: noti 
solo. tii« (he -.Din) Miifi cost ref
it (id i in; (Mufire il eapitnle 
pnvato. del quale tcnfi elofii 
si Ici/i/niHi MI imife di lid .sfniii-
pd. ( i rdiiiieiile tion di.sinieres-
Mlfll 

l t i : \ / ( ) IIOMANI 

FULMINEA SVOLTA NELLE INDAGINI SUL DEL1TTO DI BRACCIANO 

Alba Sbrighi e stata jeri scarcerata 
If giucf ice after ma: /egittima ditesa 

Oggi alle 8,30 si svolgono i funerali di Benedetto Argenti - Mandato di cattura contro i suoi 
quattro amici accusati di tentata violenza carnale e atti osceni - Una precedente aggressione -

A Ilia ShriRli 

La dicumnovenne Albn Sbri-
Lilu. elie la not to di doinemcii 
heoijiii ueeisp con un eolpo di 
eoltollo ii icdieeii i ic Heiiedct-
!o Aiuciitt. e stat.i seareci.itii 
,iMo o i e 2y US di lcri dal carer-. 
rr d( Hraceiano. dove rrn sta
ta rniehnisa sti ordmc de irau-
torita mudi/ iaria. che lia re-
voeato il mandato di cattura 
essc-ndo risultati a suo favore 
•̂ li elenicnti loniili dolla lt'v;it-
tiina difcsa 

La rau.i/./a a|ipciia u^cita dal 
carccre- e nalita a Itonlo di 
iin'auto (lovt- si trovavano uia 
i sum fratrlli ed e partita alia 
volta di Are// .o, dove Fnr.'i 
ospitata presso aleum p:i-
ictiti. 

Alio ore R,:t0 di nilKi iiicr-
colrdl partrmlo (lall'nspcdalo 
di Hiaeeiano si svoliioranno t 
fuller.ill di Honedetto Aruonti 
II n t o IOIIJIIO'.O sarii celebrato 
nella eliirsa della Collmiiata 

La Proeuri della Itepuhbh-
ea lia .spieeato ;CII SCI.I il man
dato di eattui.i eont io l quat
tro Uiov.mi che doincniea sera 

a Hraceiano iiKKredirono la 
contadina 

Nicola Seanu. Cliorsio Lasea-
tini. Francesco Lilli v (iiacoino 
HriKodi. tutti tra l 14 <>d i 15 
antn. dovraimo nspnnde ic di 
tentata violenza carnnle (e ci 

î riferisee in particolarc alio 
episodio eonclusosi cosl t ia«i-
la inente quattro w o r m or sono) 
e atieora di tentata violen/.a 
earnalc v di atti osceni. reati 
di cm tutti v (juattro si reseio 
le.spoiis.tbih durante una pre
cedente axuressiono -eonsumata 
-rmprr cotitrn la SbriKhi ed 
alia quale In ruKami riuscl a 
stento a sottrarsi. 

C'ontrariamente a (|iianto si 
era apprcsn nella Kiornata di 
l e n . sono venuti quindi a c.s-
dere nei confronti del quattro 
i reati di assoeiazione a de lm-
(|iiere e di omission? di soc-
corso. 

I rngaii i verranno interro-
jjjati dal sostituto procuratoie 
della Hepiibblicn dottor I'alma 
pri's^o il career!- di Hei'itri Coe-
Ii. dove verranno ttasfent i al 
piii p n s t n Dopo di ebi; il ma-

r^&r*• 
tL>%?^ *•» w*^>^r 

*Afr^mr • 

IERI SERA ERA SCADUTA LA LICENZA DI CINQUE GIORNI 

Due fidanzati hanno tentato il suicidio 
perche lui deve tornare sotto le armi 

/ / giovane ha 22 anni e la ragazza 16 — Salvati dal pronto inter-
vento di un vicino — Si uccide con il gas un impiegato comunale 

Due Kiovatiissimi fidan/ati 
hanno l e n tontato di ueculeiM 
lasciandosi asfissiare dal UJ'S 
Hoecorsi proiitainente uraiie ad 
una serif di fortunate circo-
.stan/.e. si trovano ora rieove-
rati tutti c due al S. CJiovanni. 
in ossorva/ioiic. Le loro con-
di/ ioin per6 non destano re
cessive prcoccupaiioni. 

I protagonisti di questo 
drammatico eplsbdlo sono il 
•J2enne Ellfc Oflllorfcllo. abitan-
te in via , Lucrino 17. attual-
i i i e n t e ' i n srrvlzio di leva e 
distaeeato prrsso il comatulo 
NATO di HaKtioli. e la I«enne 
Lucia Lenuori. abitante in via 
Lieia 14. 

II Uiovane aveva ottenuto 
una licen/.a (ii ft uiorni che 
scadeva appunto nella serata 
di ieri. Ncl pomcnunio CRli si 
e recato in via Licia per sa-
lutare la raKa/./.a. La giova-

mssima Lucia v i \ c a^^ieme 
alia sorella Franca, spo.sat.i con 
il prof. Palumbo dal (|ii.il<* b.i 
aviito una bambina. la (iiinle 
lavora cmni! impie^ata pte«:«!o 
I'lnail. Ieri ncl pomcnuBio. 
<lintirli. cpiest'ultima non ma In 
cai.i. Nell'appait'itiirnto pero 
si trovav.i. oltre .11 due. anche 
una mpotc di Franca, la si-
Ktionna I'uia Palumbo di 1<> 
anni, la quale da .soli due ftior-
nl era giunta dalla Sicll la a 
l lonia. appunto per vlsjtare 
Rli zii. 

Tutto o andato bene sin ver
so le ore 1!>. quando Pina Pa
lumbo ha lasciato per qualche 
niinuto rappartamento per re-
earsi ad unbueare una lettera 
diretta at propri g^mtori in 
Sicilia La rana/./.a aveva eon 
se le chiavi deH'appartnmento 

Hientrando pero ha tentato 
invano di aprire la porta d'in-

Oggi Tautopsia delle vittime 
del triplice misterioso suicidio 

L' inchicsta di polizia c chiusa — Rcstano percio ignoti i 
motivi della spaventosa tragedia — II rapporto al magistrato 

Stainane. nell'Istituto di me-
dicina legale , nvra IUORO l'au-
topsia dei fratrlli Carlo c 
( i cn in ia Musacchto e rielln lo
ro itmvanc nipoto Marisa Am-
brosio. Conic si l icordcra. es-
.si si sono tolti la vita nel Ri-
10 di due ore. 

Per le due vi t t ime pi 11 an-
/ i a n e della tnisteriosa trajje-
dia IVsamo neeroscopico tion 
l a p p i e s e n t e r a nulla di piu c i v 
una tiece.s.saria fmni.il ita I 
Musaechio uifatti si sono ln-
sciati nsfisMarr dal gas e nes-
sim p,irtu*olarr c i i ca le cau>e 
della morte. resta da ch ianrc . 

Per la raR.'i//:i u n e c e i pe-
riti dovranno cercare di sta-
Inlire quale sin il ve leno con 
cui si e uecisa . Inoltre 1'esanie 
della salnia potie l ibe p m t a i e 
a qualche n v e l a / i o n t . utile a 
dare una «piej;a/ione a l l a j ; -
Hhiaceiatite vicctnia 

Ci'iiie a\c\ . it in> >jia aiinun-
eiatu i f i i , l'i:ichie.-»!.i dcll.i j»>-
I1/1.1 si i- arrest.it . 1 alia costa-
t;i'ii>!'.r de; f.itti c tacehe la 
Mi-nip,)' >ti dci t i e pio!,ii;on:-
^ti ri'tidi- \ a n e u l l o i p r i inda 
•urn R.:<inue quindi comply-
to il mis tero sui motivi che 
hanno spmto la Riov.Tie don
na al suicid.o e quindi cli ?ii 
alia stes«a terribile decisionc. 

A CATTOL1CA E A NARNI 

Centinaia di bambini poveri 
nelle colonie della Provincia 
I /Animinihtra/ iot ie 1'rovin-

ic ia lc e ll Consoiz io Prov.^cia!e 
I Antitubercolare, proscnuondo 
jncU'attuazionc del progrnmmr. 
tass i s ten / ia le . hanno disposto 
1'invio alia Colonia est iva ma
rina di Cattohca di 1 SO!) bam
bini poveri dci Conmm d d l a 
Provincia. 

Tutti 1 part int i . a rm z?o di 
30 aiitopuilnian, dalle sedi di-
>pcnsanah sono Mali concer. 
trati nell 'Istituto L«onardo da 
Vinci c quiridi dalla Sta/;on< 
T e m u n i >or.o partiti i on in 
due scagl iom >u c a r r o / z e ri-
scrvate . 

II Pres idcntc della Provin
cia a w . Giuseppe Bruno, ac-
c o m p a g n a t o dal S c g r e t a n o gc-
nera le a w , Alfredo Morcsi c 
rial Direttorc del Consorzio an« 
t i tubercolare dr. Rustichel l i . 

|«i e recato a porprre ai pic« 

coli as-ist it i il s.ilutn e I'au-
Kuno di buone v a c a n / e . Altri 
200 bambini sono ospitati dal 
3 ago.sto n i l la colonia col!-.-
nare cli Narni e \ i resternnr.o 
Mtiu alia fine del mesc . 

I.a p r o w i d a i . iuiat iva. che 
ha susci tato vivi conser.si tra 
le popula/ioni della provii'.cia. 
verra maRgiornier.te sviluppa-
ta ncU'anno prosMirio. 

Conferenza sul cinema 
domani a Garbatella 

Doniani alle ore 20 a Gai -
batell.1, avra luogo una con
ferenza MI: • Cinema e rca-
h s m o . , Intervcrranno Piero 
Anchi^i. responsabilo cultura-
le d c l l A R C I e Kdoardo Bru
no. direttore della rivista 
t Film, critica ». 

1 fatti sono noti. Marisa Am-
brosio. che aveva 25 anni. pur 
abitnndo con i genitori in un 
nppartamento di via Trionfalc 
8308, v iveva prat icamente con 
gli zii dnmiciliati in vialc del
le Milizie 140. Inoltre layora-
va nel nrgozio di bu>li e indu-
tnenti per donna gestito dal
la signnra G e m m a Musacchio 
in via Silvio Pe lhco 34. 

Per inipii'i'i'-.'iti contra<ti cor 
cli stessi zii la ragaz /a si r 
avve lenata ed e morta poco 
dopo il r icovero in ospedalc 
Appres a J.» tragica notizia. 
Carlo Musacchio. • maitre • 
dell'IIotel Regmn Carlton, e 
la sorella si sono CIUUM nella 
eucina della loro abita/ :one e 
si sono a.-fissiati. Kvidente-
mente si sono ritenuti resnon-
sabili della fine dcll.i mpotc. 

Icr: m.ittitia g!i invest igato-
ii hanno ronsegn ito i| loro ra-v 
porto nl •>i»'»t!tut'> pioetir (tore 
della Ri'iiiiliblie.i dr Giustuva-
ni consideratidi' conclu-a la 
loro opera. 

Nell' i »tituto il; nie.'ic":'.a le
gale. <emnro ougi. s .ua sot 
topo>ta ad e san ir c h i m u o la 
poKonn. i i invenuta. in una 
piceola busta. nella borsetta 
di M a n s a A m b r o s w I / a c c e r -
tamento ter.de a stabil ire se 
si tratti proprio del ve leno 
• forse topicida* con cui la 
giovane s i c tolta la vita. 

Raqazza ustionata 
da un fulmine 

Vn fulmine abbattutosi i e n j 
pcirocnggio >;i una capanr.a 

j:iei press; di On.ir.o. m provin-j 
Ici.i di Viterho. ha iistionatoj 
|grave:v.ente la sti;dente*<a Ar-
r.iri/.ata Mo*ch'.ni di 17 anni 
atvtante m \ i a N'orr.entana R75 

La r a g a z / a . che si trovava 
nel conv.ine v i terbese in vil-
leggiatur.i . c stata n c o v e r a t a 
al Policlin-.co in osservazior.e 
Al mnmcr.to della d;sgraz;a si 
i r o \ a v a m comnngnia di un 
civetaneo. certo Benso. il qua
le se l'e cavata con Iicvi scot-
ta'ure med ica te dal med;co 
del luogo 

Tratto in arrcsto 
un borseggiatore 

Due a;on:i A. P S h,.nno 
;er. Tr.sr'o m arre-'o. :n V «7-
2 \ de. C.nqueeonto un horses-
gi'.'ore A'. A e m s s e f e nnni. S. 
tratta di Bruno De Santis. abi-
tar.te in v.a Olevano Roma-

vano a s a I ire su un convogl io 
traiuviarin del la lmca 9 Gli 
a tent 1 lo tcnevano d'occhio ed 
;t un certo punto notavano che 
il giovane sal iva sulla piatta-
forma del tram, estraeva dalla 
I.T-ca della signora Pasqua 
Sucei . di t>0 anni. un portafo-
ull d; pelle e subito ridiseen-
ileva 11 s .ovanc veniv.i im-
uiediatanienie arrestato. II por-j 
tafo^li. contencnte la soiiuu.i 
di lire 13 000 veniva riconse-
en..to alia derubata ed il De 
Santis associate; al le career. 
minonl i di Porta Portcse . 

Uresso. Kssa era stata sbarrata 
(lall'interno. La giovane si e 
attaceata al campanello ed ha 
incomineiato a picchiaro ener-
gieamente siill'iiselo. 

Ad 1111 certo punto. al di la 
della porta, si e intesa la voce 
di Lucia: — Aspetta un 1110-
mento! 

— No. apri subito! — ha ri-
battuto Pina. 

— Aspetta! 
Pina ha scampanellato di 

nuovo. si ?> Intrattenuta per 

Liiri.i I.egfteri 

Un giovane a Marino 
ferito da un ordigno 
11 sediceniie Marino Mercun 

e stato r-.coverato all 'ospedale 
•li M.irino tlove uli sono state 
riscontratr v a n e ferite in tutto 
ii eorpo o r.isportazione de'.I . 
f.i!.iui:e di 1111 d:to dalla niano 
destra II r.it.izzo aveva tolto 
dalle iii.mi d: un conipa.;no un 
ord:s:no metalUeo — probabil-
ir.er.te una bombs a mano — 
che quello aveva trovato in un 
campo. e Taveva gettato in 
Terra provoeandone la esplo-
sione 

I lio CJallorcllo 

•lii.tlche tempo su'.le scale, s: 
.» iiivi)>'..i' 1 ancora al'/.ngrcs^o 

Se non aprite sub.to. non 
^ppena torna z:a le d:co che 
vi s;e:e chiusi dentro! — ha 
iMnacciato 

M> qucsta volta nessuno le 
ha nsposro Pina Palumbo. 
<empre p.u sevcata. e tornata 

:n strada. ha cercato un tele
fono pubblico ed ha chiamato 
I'uffieio della zia Franca. 

Pina e tornata di froute al-
ringresso. ha sunnato. AU'111-
terno dell'appartaiuento regna-
vii ora il piu assoluto s i len-
zio Ma provato di nuovo a 
mfilare la ehiave nella toppa. 
h:i g i iato. e l'useio si e spa-
lancato. 

La g-.ovanc si 6 diretta ver
so la eucina ed 5 rimasta inor-
ri-'litn di fronte alio spettacolo 
che lo s; «> parato innanzi: i 
due Rinvanl Riaeevano nbbrac-
eiati si.'I paviniento della st'ri-
z'i. le finest re erano ermett-
caniente cliiuse. 

La ra-!azza si e precipitata 
sul piancrottolo ed ha comin-
ciato ad itivocare soccorso ur-
lando disprratamente Uno dei 
primi ad accorrere b stato il 
signor Bruno Primavera. di 20 
anni. nbitant" nello stesso sta 
bile di via Licia. il quale eon 
enconiiabile presenza di spirito 
si e preeipitato anzitutto ad 
aprire le fmestre. poi ha chtti-
=0 i fornelh rd infine si e 
adoperato p?r trovaro due mac-
chine di passaRRio s i l l e quali 
trasportaro i due al ;iiu vicino 
o>peda!e. 

L'uniea spiepazione possibi-
le per un Res.o co.-l erribile 
compiuto da> due R.ovanissuni 
va forse ritorcata nello choc 
provocato tieU'anima del gio
vane dalla partenza per il scr
vizio militare. Klio Gallorello. 
non riuseiva a star lontano da 
Lucia, anche se 1 due si era-
no conosciuti solo da pochi 
mesi. II leRamc che li univa 
T a molto sentito da cntrambi 
e la brevissima lieenza deve 
aver loro fatto apparire ancor 
[nil amaro il secondo Histaccn 
che doveva per forza di cose 
avvenirc ieri sera 

I'M uonio di fit mini si e tol
to ion la \ i ' a Ja^eiando.si asfis-
M.ire dal gas nella eucina del
la propria abitazione 

n tracico episodio si e svol-
to in nn appartamento di via 
Rasasno. al numero 5. inferno 
22. dove rLsiede la famielia 
Falcioni. eomposta dal suicida 
signor Giuseppe, il quale era 
impieca'o presso 1'Inps. e da 
una figli.i d: questi. Rossana. 
spos.ita ma attuaimcnte assen-
te da Roma 

1 . 3 ! II Falcioni ha anche un 
tro fisiio. Giorcin. :I qu.de pe
ro non eonviveva con :1 pa
dre F" stato app-into G:orj -o 
a fare "a m a e a b n scope r* a 

S: :^:iora"o : mot:v: che hrt:'-
r.o sp-.r.to l'iiomn a cercare '..'1 
morte Sul tavolo de:!a enema 
sono state rinvenute due ]e'.-
tere. nna indinzzata ai fi^Ii o 
l'altra ad tin amico Se r e iRr.o-
ra il contenuto 

Da sinist iu a destru: la sorella cli Alba Sbrighi. Angela, la 
nuulrc della racu/za scarcerata ed il nipotlno LIIIRI, ill 0 anni 

gistrato disporra il loro inter-
namento presto il earl ere dei 
minon •• A n s t i d e Gabelli ••. a 
I'oita PorU'sc. 

Nel pomoriggio di lunedl. 111-
tanto. il perito settore ha ese-
Riuto 1'autopsia sulla salnia di 
Benedetto AtReii'.i: e stato co
sl confermato che il deeesso 
del Riov.uir avvenne per tin 
unieo eolpo di eoltollo vibrato 
ilI'inRiiine e penetrato in pro-
fondita per circa cinque cen
time! ri Seinpre nella serata di 
lunedl. alle 21. il dottor Palnia. 
itisieme ai carabiniert che ban-
no condotto le indaRini. si e 
recato sul IUORO del dolitto ed 
ha proceduto. con l'aiuto di al-
euni testitnoni. alia rieostru-
ziono della scena. 

Vi e da registrare in margi-
ne a qucsta tragica vicenda an
che una smentifa deH'avvocato 
Bruno Cassinrlli . il quale ha 
procisato che non assumera la 
difesa di Alba SbriRhi bensl 
c|uella dei quattro Riovani che 
insietne aH'Argenti l'hanno aR-
gredita. Non appena il maRi-
strato avra avviato 1'istnittoria 
o probabile inoltre che l 'avvo-

cato Cassmelli assista anche i 
lamiRliari deirArgenti nella lo
ro eventualo costituzione di 
parte civile. 

Rinvenuro cadavere 
dopo due giorni 

lTn macabro rinvenmiento e 
stato effettuato ieri da alcuni 
anenti del commissariato T u -
seolano in un appartamento 
situato in v ia le Spartaco 2fi. 
Kssi hanno rmvonuto il e i n -
(liiantaduennc LUIRI Palazzetti , 
d ipendentc de l Comune. pri-
vo di vita. H Palazzetti da due 
Riorni non era piu stato visto 
dalln portiera del lo stabile, s i -
Rtiora Lucia Tessieri . la qualo 
ion , lniponsierita. ha te lefona-
to alia Polizia. II Palazzetti e 
stato trovato. conipletamente 
vestito. sul pavimento della 
camera da lotto. F." stato aecer-
tato che il deeesso e avvenuto 
due Riorni orsono: il poveret-
to soffriva di cuore e un at-
taceo del suo male lo aveva 
fulminato. 

Tre morti sulle strade 
negli incidenti di ieri 
(rra\i*simi inforhini sulla Prencfitina e sulla 

Salariu - Urriso da iin'auto al viale Vaticatio 

Tre incidenti stradali o 
tutti mortali, hanno funesta-
to la aiornata di ieri. II prima 
si e verificato sulla via Pre-
nestina e nel cor-o di esso ha 
pert-o la vita il tipo^rafo An-
se lo Serafin:, di 21 anni. ahi-
t.inte in via Prato Krano da 
poco pas-sate le 7 ed il Sera-
fin:. che procerie\a a bordo di 
una nioto. rr.i ^.unto tpi'isi al-
I'altezza del Quartireiolo <|iian-
do e >tato urtato di fianco da 
una - 600 - mul'.ipla La mo'.o 
del Serafmi sh.<udava pauro-
s.imente e il tipoizrafo. sbalzato 
di sella, si abbatteva sul sel-
ciato Sfortunatamente. propr.o 
in qucll'istante. un pe^ante au-
tocarro si trovava a transita-
re in senio mvcrso. n Serafi-
ni e f:n:*o .-o'to le pue ruo'e 
nportando fente sravi.=sime. 
Soccorso dal signor Mario Xa:-
•1:. un automob'.'dsta di pa?-
-aC~:o. il Serafmi e sfa'o pron 
tauiento trasportato .'•! PolicI:-
•.:co Ma qu:, aile 7.5.Y dore-
d e \ a scnz.i aver ripre.-o eono-
^ccnzT I. \ m,iceh:m lrvest:-
'r:ce ha fatto perdere ie sne 
tracce Indaami sor.o in eorso 
da parte dolla polizia stradale 

II «econdo mnrtp'e incidenfe 
e r.ccaduto alle 2.30 de'.U ccor-

I baffi e fa coda 
'V r 

-1 
p-:t»irt 
,1, 

no 22a 
Il De Santis si addo-ssava. 

con scop; s.n troppo evidenti . 
ai p u s ' e e e e n che s; apprejta-

•enne m tavoia 
f>-odo che erc. un amore 

Hi*;io. cotnparro. rob:j.<fo. con 
de: iV'fhi d: pr,:<«rt che pa-
r,T.:no pup.I.V sp.:i^nci3fc. e 
dentro. .1 gzlleggiarri. p.ii.'of-
:o;:nr di c.i.-nf. d: quelle tT.:t-
:~lc con formjfig.o cd crbe 
iv&riaitfsims, con sottofondo 
d: mozzjrcUa piit che xenerc. 
che «t allungaca in fili send 
I nn 00 I'orlo d^I cncchiaio: cd 
a'.tre sferc nncor.j qua e la, 
d. pasta rcale. che si SCiO-
plirr.i'io in bocca come boll*' 
d: 5.:ponc. m.j non sen^j aver 
p—.m.i consegnato cl pr.lato 
'.'coma d: nova fresche che 
era r»:crh:tno nrl loro cuore. 

Qucndfl r i i l l m u scodella 1u 
csc.uf.e.. ju la volta del se-
coido: i j coda, 'a codii - cli'a 
rnccmjrii - E g.unse. la coda. 
In larghe terrine. la cm am-
piezza era commisurata in 
gmita modo onde permcttere 
alle dita ed die mam tl fjioco 
neiessano dt presa e dt rila-
scio. dt scarn-.tieaztone e di 

rice-cn dr: pur minirni 
polpn pre-br.TTufel.'i della 

z:o<r. 
E m una delle terrine in 

q'ic*t:one atfondr.rono di Ii 
.: poco anclit* 1 b.:f/i del si
gner F R Ri:'/i lussuosi e 
lu*surcgg:r.n:i. con cssiduo 
c.rr.ore cwc.ti dr. clciini decen-
ni. ed ormai pinntt a un rer-
tice di perfezione difficilmen-
:e tipitcjjlicbi.'e Ba*fi che 

d.:nno a tutto il r;so del signor 
F.B. una sirana c<pres$:one: 
solo ol: esperti di zoologia 
pensano, nmtnir.tndo Ir sue 
fiittrzzc. rA mcheco o alVorea 
predstnee. (JIi clrrt consta-
I'UIIO 2ii cos.i. e b-stc. 

I'n'wlfirm:. ripiUM r.rji: e 
ann'.datr. in codest: baf'i: rs.ti 
sono i7iai.\istn di nicotine, di 
un biondo m.c.ulf che poi 
man mano si tnc.ntiri.<cc in 
nn color,' di fanqo. in un g:al-
lastro sporco. E denuncano. 
1 baf ft dt F.B, questa loro 
caratter\$tica da molto lon
tano. Pvszano di p:pa. perche 

F R del f'im.zTc li p p . : he. 
ict'.o un'arte. c non da oon" 

F B ere, alle prese con nr,o 
dei piii ard'u segmenti delle. 
coda: quello che. quando hi 
vaccina e v.vc. si trove: (com'' 
dire?) il p.U cccosto clla fine 
della sp.nr. dors.tle vera e 
propria, e la carne del qur.le 
quindi p.u tcnaccmcnic degli 
altrt e cssicurata alle ossa dr. 
fend:ni cjpcrbi e restn a 
q'.clsicsi dcnie.Utrc Er.-. cs-
sorto. 1'F B . in an ver0 e 
propr-.o ,'iiforo di cr^ello es.'-
o'nfo dt ron<err,i con po.'pi:-
strelli. coltr.'.'o e denti ina-
sir: Anche pi: e.'.rr: erc.no rr.c-
colt: nelle. ma*:.caz:one. tra 
r;succh. rO'.'.coii di den.<o 
s i u o c tr.-. coroni di sedeno 
che rapdamen'e sp.ir:riino 
nelle loro faua 

F. fu Qllora che un ignaro. 
S. T. uno che per la prima 
volta ricereva Valto onore di 
essere ammesso al «bancher-
10 - della societa. se n* UJCI 
nrl'a frase infel:ce: 

— Mr. T..-1 b.:.'fi It gl: ro-
riTnino tut:.; !,- por:.7fc.' 

II Qclo d:*cc<c <>i!2'c.<<em-
b'e.i. Ir }orche;:c ed 1 coIreHi 
risfffr^ro e. come un fenden-
:e. aiunse la r:rh:cs:a di spie-
gazion: da parte d; F. B 

— Come sarebbc a dire? 
— M.ca per oftesa — fece 

lir;ibi:nre .S. T. — ma qnei pell 
tra 1 d r t t i non ph snalurano 
:l scporc? 

Dovcttcro trattencre a viva 
forza F.B. in c.nque. menrre 
stava per avrentarsi stili'in-
cr.uto brandendo la lama con 
la quale s:no ad cllora cveva 
pacifice.mcntc lotMio contro 
la code 

Ma 1 pacieri non furono in 
grado di impedirc che una 
temna colma di sugo finissc 
ugualmcnte in faccia a S. T. 

II quale, ora si c querelato. 
Sari un'ardua sentenza, non 

vi c dubbio. Oppi 
rmnoletto corse 

3a notte sulla Salaria, all'altez-
za del 23. chilomctro. 

Tre c:cli.sti pereorrevano la 
strada in fila indiana: si trat-
ta dei sisnori Alceo MagRio-
lam. di 37 anni e dei due fra-
telii Francesco ed Alfredo Ba-
riplla. di 3t> e 24 anni. tutti da 
Monterotondo 

Ad un certo punto un pe -
-an'e autotreno carlco di b^r-
b:ib:ctole con il rimorchio tar-
aato Latin.1 7963. Rindato da 
Lino Basso, ha investito a ter-
RO i tre. facendoli stramazza-
re a terro II Maggiolani e 
Francesco Banelli si rialzava-
no subito. avendo riportato s o 
lo del le lievi eseoriazioni a iu-
d:cate Riianbili in pochi Rior» 
ni. II g:ovane Alfredo Banella 
invece e deceduto sul eolpo. 
Sono in cor^o indactni per ac-
certare le reeponsabilita della 
>e:..4ura Pare che Lino Ba.«-
so. FautisTa dell'au*otrcno. sia 
r.ma^to aecec^to daRii abba-
jli.in'i d: una macchina che 
proci'dev.i ;n senso i n v e r s e 

l"n altro niortale -.ncidente 
si c svolto sul v ia lc Vat icano . 

II m a n o v a l e Fu lv io Canoni-
co. di 31 anni. abitante in v i a 
Angelo Mai 6. m e n t r e tran-
si tava per detto v i a l e v e r s o 
le ore 21 di ieri . e s tato inve
stito da un'auto. sopraggiun-
ta a forte andatura. 

II poveretto , prontamente e 
stato a c c o m p a g n a t o a l Santo 
Spirito su una m a c c h i n a di 
passagg io . Malgrado l e pri
m e cure prodigategl i , v e r s o 
le 23.45 ha c e s s a t o di v ivere . 

Al vo'.sr.to dc'.I'atito invest -
•r ce. come h s n r o potnto accer-
•arr : C?.rsb.r.:er:. s: t ro v a v i 
1 s zr.or Ozl-cT.do Pet!—., d. 73 

Custode ferito 
da due elefanti 

II cu«tod c degli elefanti del 
c irco Togni. P iero B e n t o di 32 
anni e r imas to sch iacc ia to fra 
due pachidcrmi ieri sera ne
gli stabihrncnt: c incmatograf i . 
ci D e Paohs , dove si sta gi-
rando una scena del fi lm «An-
nibale ». 

II Bento ha riportato la 
frattura di due costole . per 
cui e stato r icoverato al Po-
hclinico. Xe avra per 25 giorni. 
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NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Mareaari 
alle ore 21 riimiOB* 61 
di Ujvneri 
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