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Aiione unitaria a Tivoli 
per le elezioni comunali 
. Una petisione al Prvsulvtitc. dalla Rcimbblica sottoscrittn da 4600 citta-

' dini - Oggi comincia alia Camera il dibattito sulfa grstioni commissariali 

E' in corso ncl comune di 
Tivoli, per sollccitare, dopo 
anni di gcstione commissa-
riale, la restituzione alia cit
ta di un'amministrazione co-
munale domocraticamente 
eletta, una .serie di manifc-
stazioni indotte da un comi-
tato cittadino di cui fanno 
parte il PCI, il PSI, il PSDI. 
il PIU, l'Associaziono conta-
dini, l'Associazione costrut-
tori edili t ibnrtini, e i piu 
importanti sindacati localj 
aderenti alia CG1L e alia 
UIL. 

Questa campagna, inizia-
lasi giorni or sono con una 
raccolta di 4600 firme di cit-
tadini in calcc ad una peti-
zione inviata al prcsidente 
Gronchi e con l'invio di una 
dolegazione al ministero de
gli Interni, sla culminando 
con una serie di coinizi or-
ganiz/ati in vista dell 'odicr-
iKi dibattito alia Caiueia sul-
la convocazione dei comizi 
clcttorali per il rinnovo del
le amministrazionj muniei-
pali dclle graudi citta (Fi-
lon/e, Napoli, Venc/ia) c in 
numerosi altri ccntri. 

Pnrticolare vigore ha as-
sunto I'azione del Conutato 
in seguito ad una conferen-
?a stampa del nuovo com-
nnssaiio prefettizio, dottoi 
Harbagallo, il quale ha do-
vuto riconoscere lo stato di-
sastroso dellc finalize coiuu-
nali dopo la gestinne com-
missarialc del dottor Vece, 
allontnnato, vittima dellii 
lotta fra le fa/ioni della DC, 
dal suo incarico. Da tcner 
piesente che il dottor Vece 
era stato riconfennato com-
missario al Connine di Ti
voli. da ben cinque successi-
vi decreti prefettizi, proprio 
per « porta re a termine la 
riorganizzazionc della vita, 
delle finanzc e degli uflici 
comunali ». 

II Comune ha un debito di 
ciica trecento niilioni e deve 
pagare circa venti milioni di 
fatture per spese. per le qtia-
li, in violazione di precise 
leggi in proposito, non e rnai 
stata presa delibcrazione. 

L'adesione di cittndini c di 
rnti e associa/ioni alia cam
pagna per sollccitare le ele--
zioni amniinistrative si e an-
cora piii estesa in qucsti ul-
tinii giorni. in seguito alia 
decisione del dottor Harba-
gallo di dare in appalto, nel 
tentativo di rimettere in sc-
sto le finanze comunali, una 
serie di servizi che le ulti-
nie amniinistrazioni elctte 
avevano strappato con fati-
ca alia speculazione privata. 

Superate le resistenze dei prefelii 
in Sicilia elezioni in 15 comuni 

PALERMO, 19. — 11 fer-
nio e pressanle intervento 
del Presidentc della Regio-
ne nei confronti dei prefetti 
dell'Isola e del governo cen-
trale perche si desse coiso 
alia decisione della Giunta 
icgionale di indire a breve 
scadenza le elezioni amnii
nistrative in 15 comuni del
l'Isola per il rinnovo dei 
consigli, da tempo scaduti 
o disciolti, ha conseguito il 
suo scope. In sej-ata si e ap-
preso infatti che i prefetti, 
i quali in un prinio tempo 
avevano espresso pa re re 
contrario ali'iudizione dei 
comizi elettornli, sono ad-
divenuti a mighor consiglio. 

Si ha quindi notizia che le 
elezioni, sollecjtate dalle 
popola/.ioni interessate, si 
svolgeranno donienica 6 di
cembre. 

Arrestato il direttore 
della « Gazzetta , 

Acquese » 
ACQVI TKKMKT 10. — II 

44cnnc Enrico .Hertolani, di
rettore della « Ga//etta Acque
se -, 6 stato arrestato domenicn 
mattina per online di cnttura 
del procurator!' della repub-
blica di Spezia Kecondo qimn-
to 6 dato sapeie il Hertolani 
6 stato arrestato per hanenrot-
ta fraudolcnta e semplice, truf-
fa e falso in scrittura privata 
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II perito della polizia non seppe riconoscere 
le armi adoperate dai gangsters di. via Osoppo 

• • • •, I •- ^ i ! • ) > • • [ . ; • > • " 

Un perito nei pasticci per un mitra — Un bandito spagnolo implicato nella rapina di piazza Wagner? 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 19 — Al proces-
wo Osoppo, rlpreso questa 
matttna, la preristu bultu-
glia sullc. doposizioni della 
p.dizht c sc.oppiutu e si c 
prolrattn con tunto ucciin'r-
mrnto da dovcr csxerv ri-
mvssu udoman'i, in barbu m 

dendo un quasi alibi per il 
Ccsamni a... un commissario 
di P.S.! E' stato come «f/»-
tare un drappo rosso davanti 
noli occhi dei Inri. 

All'inizin dcliudienza. I'a-
.s'petto del cons. .S'ttnotietti e 
ulquunto singolarc: il suo vi
vo appare infatti scminasco-

, ,. sto dalla suaoma brunitu di 
progrumnti che stabihnanalun mltra VOggiato sul leg-
nposopcr le(/ior»i(ilfdi i imr- | f / ( 0 Quel mitra $ jj pnmo 
tcdi c mcrcnlodi. IM difesa tlella { / / s r o r ( | j „ c\le \a ^ifesa 
lui scoperto le sue battcrie. 
aprendo un fuoco tamburrg-
giunte che, per il momento, 
ha impedito ogni reazione 
dcll'accusa. 

Com'era prevedlbile. Val-
tacco e stdto sferrato siii par-
(icofnri tra.scurnti da/risfnil-
toriu sommaria ed e rinscitn 
a far perdere la culma non 
solo ai testimoni ma unchc 
al prcsidente. Occorrc dire 
clip i difensori ban gioeatn 
d'uitduciu, ridicolizznndo un 
perito, poi pvocando un ban
dito spagnolo cd infinc chic-

IIOI.I.VWOOI) — Frank Sinatra at centrn di un criinpo di bambini duraiile un euro tra-
sm»'ss(t IIi>I programme tplcvlslvo Americano « The Frank Sinatra Show*. Alia trasniissimu* 
nitre ul caiiliuitr-nttnrc parteoipann Dran Martin (> .>Iit/;i fiaynnr . (Tclefoto) 

gctta ticirnrcnn. /\pprof?tlnn-
d<> del fatto che in istruttoria 
I'artna venne aUcrnativa-
mente definitu Thompson e 
Submachine, gli avrocati Ce-
sarp p Adamo Degli Occh; si 
gettano still' infeliee perito 
pro/. Kmilio Oggioni,, pre-
tendendo prccisazioni e chin. 
rimrnti. fl pro/essorc. un 
ometto ti..tido con 7/>i rinffo 
sullu fronte, vacilla, ditno-
stra pflpttivampiite una scar-
AH familiurita coi mitra. 

Poliziotti 
sulla pedana 

/\})ri(i ciclo.' Gli (irrocati 
In braccano, agitano un po-
deroso libroiie ore sono mi-
rniztos(irncri(r catalngate e 
descritte tutte le armi auto 
mutichc mondiuli; ed infinc 
lo costringono a confessare 
che, nella sua pcrizia sul mi
tra (che sarebbe quello usu-
to nella rapina di piazza Wa
gner). egli non potc ricor-
rerc allc microfotografie di 
rigore per... muncunza di ut-
trczzaturc! K' la HUP: il pro-
fpssnrc deve battcre in riti-
rata sotto le bordatc imni-
chc di Cpsarc Degli Occhi 
che ostentatamente lo chiu-
ma < sinnore >, ri/iiifnndooli 
la qualified di perito. 

Ed ecco sullu pedana tutli 
i poliziotti citati per I'udien-
za. Prendp. posto per primo 
sutln sedia il solo vice que-
storc Paolo Znmparclli. 

€ Dunque, dottore — attac-
cu il cons. Simonetti — ci 
parli rfellr iiidnpint da lei 
condotte a suo tempo... ». 

« Ecco, signor prcsidente. 
le indagini si possnno suddi-
videre in due gruppi: quelle 
relative alia rapina di via 
Giulio Romano e quelle su 
via Osoppo. Le prime, gru-
zie ad informazioni fiducia
ries ci condiissero snbifo «pfi 
imputati. ad eccezionc del 
Puccia: purtroppo non r'tu-
seimmo a raccogliere prove 
viiQicienti e cost Vistruttoria 
dovette esserc chiusn con un 
nulla di fatto. Per via Osop
po inrcce. i noslri sospetfi 
si appuntarono sul Cesaroni 
e sul Ciappina ». 

«Come mai sospettavate 
del Cesaroni. che ha solo due 
leggcrc condanne? *. 

OPPONENDOSI ALLA LEGGE SUL CINEMA 

I produllori minacciano: 
«nienfe Him da gennaio» 

Chiedono la proroga pura e sem-
plice delle disposizioni vigenti 

Il dottor Eitcl Monaco, 
presidente dell'Anica. in 
una • conferenza stampa te-
nuta ieri mattina, ha pre-
cisato il punto di vista del-
J'associazione dci produllo
ri cinematografici di fronte 
alia prolungata caicnza le-
gislativa, che aiiRiistia or-

' mai da quattro mesi il ci
nema italiano. « Dal 30 giu-
gno — ha detto Monaco — 
l'industria cinema tografica 
italiana produce film senza 
patria, senza cittadinanza... 
film apolidi. Lo Stato eon-
tinua a prelevare sera per 
sera, il 31% degli iuca:>si 
anche dei film nazionali, ma 
non si sa se e quando re-
stittiira al produttore la 
meta di questo tributo 
straordinario attraverso il 
nolo contribute del 167e». 

< In questa situazione, ha 
fatto rilevare il presidentc 
dell'Anica. il 1. luglio u. s. 
sarebbe stato consigliabilc 
sospendere o rallentarc il 
ritmo della produzione. Al 
contrario, abbiamo avuto 
riducia nelle categoriche e 
reiterate assicurazioni tlate-
ci dagli organi responsabi-
H del governo su una ra-
pida e tempestiva emana-
zione di norme, che avreb-
bero eliminato qualsiasi so-
luzione di continuita nello 
ordinamento legislativo del 
cinema italiano. Le banche 
nazionali e le imprese este-
re nostre associate, a loro 
volta, hanno avuto fiducia 
nelle nostre assicurazioni. 
Abbiamo cosi evitato la di-
soccupazione di . molte mi-
gliaia di opcrai, di artigia-
ni e di artisti ». 

« I ) disegno di legge go-
vernat ivo • — ha prosegui-
to il dottor Monaco — che 

' proroga fino al dicembre 
1961, con alcuni emenda 
menti, la legge del 1956, fu 
approvato dal Consiglio Jei 
ministr: alia vigilia di fer-
ragosto e presentato alia 
Camera. II giorno 10 di 
questo mese e stata autoriz-
zata la procedura d 'urgen-
za at t raverso le commissio-
ni in sede deliberante. Ma 
I'esame del calendario dei 
lavori del Par lamento mo-
st ra chiaramente • che le 
qua t t ro commissioni (due 

alia Camera e due al Se
nate) non pott a lino teimi-
nare nel miglinre dci casi 
i lavori prima di febbraio 
o maizo>. 

< Motivi quindi di. serie-
ta e di elementare piuden-
za — ha conclude* il doltor 
Monaco — hanno indotto la 
no.stia L'nione Nazionale 
Produttoii I'llm 4i dichiara-
re, con una decEsioiie una-
ninie, che a part ire dal 1. 
gennaio lflliO l'ini/io di la-
vora/ioin di nutivi film a 
ltin.no o a eortometraggio e 
la puiduzione ed edi/ione 
di cinegioiiuili resteranno 
sospesi lino alia entrata in 
vigore della mio-va legge. e 
scnipie che la Messa legge 
abbia elTctto retroattivo al 
1. luglio 1959. Per facilitare 
il compito del Parlamento 
— ha anuunciato il presi-
sidente dcirAnica — le ca
tegoric economiche sono di-
sposte a rinunziare ai per-
fe/ionamenti e ai migliora-
menti prcvisti nel disegno 
di legge ministerlale e pro 
pongono di omanarc una 
legge di un nnico articolo 
per la semplice [proroga fi 
no al 30 giugno 11961, o me-
glio al 31 dicembre 1961 
delle nornie scadute quat
tro mesi or sono ». 

Tanta generosita e spirito 
di collaborazione ci paiono 
veramente fuori luogo. co-
si come demagogka e ricat-
tatoria ci senibra la serrata 
promessa dal dottor Mona
co. 

E' evidente pcrcio che 
l'Anica. con il suo ultima
tum. i n t e n d e esercitare 
pressioni ' sul Parlanienlo. 
affinche il progctto di legge 
govemativo sulla cinemato-
grafia sia approvato senza 
che su esso si apja «n am-
pio dibattito e si apportmo 
tutte le modifiche necessarie 
e urgenti. 

Ma la posizionc non e so-
stenibile. Basta infatti osscr-
varc che 1'azione per la pro
roga pura o semplice delle 
vecchie disposizioni puo be-
nessimo non cssere disgiun-
ta, in sede parlamentare. da 
quella per una effettiva, 
profonda e necessaria rifor-
ma legislativa. Il guaio e 
che l'Anica mostra oggi. con 
la sua mossa, di non volerla. 

FONQGRAMMI A TUTTI 1 P0ST1 DI POLIZIA 

Disperata ricerca dei ladri 
di un potentissimo veleno 

Corrono serio pericolo - Le fialette trafugate in un'auto in sosta a Camogli 

CIKNOVA. 19. — Urgenti 
fonograinmi sono stati tlira-
niati da Camogli a tutti i po-
sti di polizia. in seguito al 
furto di una vahma nella 
quale vi ernno diverse fiale 
(li tin potente notissinio ve
leno. 

L'allarme e stato dato dal 
dott. Berg Nordvall con una 
denuncia ai carabmieri della 
cittadina rivierasca. 

II Nordvall di passaggio da 
Camogli aveva lasciato la 
propria auto incustodita per 
recarsi a pranzo. AI suo ri-
torno constatava che le por
tiere crano state manomosse 
e che daU'inteino della niac-
china era scompaisa una va-
ligia con effetti di vestiario 
e libri e una rcla/.ione tenuta 
dallo stesso sanitario svedese 
al recente congresso medico 
svoltosi a Monaco di Baviera. 

Nella valigia rubata dai 

ladri v'e anche una scatola 
di fiale di un reagente. nia-
teriale usato per prove di la-
boratorio: si tratta di tin ve
leno inicidiale. di una poten-
za pari a quella del cianuro. 

II proprietario dcll'auto 
svaligiata ha fatto presentc 
ai carabinieri il pericolo che 
verrebbe ad incombere sui 
ladri nel caso in cui una delle 
fialette dovesse rompersi 
nelle I J IO main. 

Tre sciagure 
sulla ferrovia 

ieri in Toscana 
FIREXZK. 1!». — Tre d.sgra-

zie snno aecadute oaei snllo h-
noe ferrov.ar.e della Toscana 

Sulla S.ena-Arb.a. aU'altezza 
del Km. 244. il treno ha invo-
stito un trattore condotto dal 
vonticju.ittrenne Cosillio Gapo-
raso. che stava attraversando 

la ferrovia. II Caporaso e niorto 
sul t-olpo Xella gallena di San 
Salvatore. sulla Firenze-Roma. 
net tratto fra le stazioni di 
Montevarehi e Budne. il merei 
!»3!l M. ha investito il trentot-
tonne Luigi Sampieri. il quale 
ha riportato l'aniputazione trau
matica del piede sinistro e fe-
ritc alle brnecia. E* stato rico-
vcrato alfosperiale e gmdicato 
Kiianbile in 30 giorni. Al Km. 
2711 del tratto ferroviano fra 
Cecina e Bihbiena. inline, la 
clettromotnce 827 ha investito 
duo o'perai rimasti neU'interbi-
nario mentre stavano lavorando 
lungo la linea. il quarantacm-
«iuenne Pietro Ruzzon da Tor-
lona e il sessantaduenne Ttillio 
Passorotti da Genova. II Ruzzon 
ha riportato gravissime fente 
in seguit oalle quali e deceduto. 
montre il Passerotti se l'e ca-
vata con poco. 

Un morto 
e un moribondo 

per il troppo vino 
BARI. li». — A Bitonto. do

ve cono in corso gli imponen-
ti festegpiamenti in onore dei 
<anti nicdici Cosma e Damia-
no. due uomini sono nma«t: 
v.ttime di esageratp libag-.on; 
Dopo la festa. alia quale si cal-
cola abbiano partefipato alme-
no 150 m:la personr.sono Stat: 
trovati a terra il 35 enne Vi-
to Casalini ed il 50enne Giu
seppe Dentamaro. entrambi da 
Ban. Per il pnmo non e'era 
piii nulla da fare: il troppo 
vino bevuto lo aveva fulmina-
to con un collasso cardiaco. II 
secondo. che presentava una 
ferita alia testa, era pnvo di 
sens;. 11 Dentamaro. che e sta
to ncoverato in ospedale per 
grave ipnos: da alcool. deve 
essersi fento cadendo a terra 

11 principr Vittorlo Maulmo e stato citato prr il 23 ottobre 
• presrntanl dinanil alia Cortr d'apprllo di Pariitl rhr prrn-
drra In csame 11 ricorso aropoMn dalU moRlle Dawn Addjm^ 
per ottnirre il divorzlo. In prima (stanza il tribunate delta 

Senna re«pin»e la rtchletU dell'attrice (nella foto) 

Frecipito nel Borese 
un aereo militare 

BARI. 19 — Un aereo 
della scuola di volo di Ga-
latina (Lecce) e precipitato 
nei pressi di Lequile. in 
contrada Dragoni. Il pilota. 
allievo ufficiale di comple-
mento Marco Galanti. di 
23 anni. da Milano. e de
ceduto. 

I/apparecchio. del tipo 
AT6 (scuola). si era levato 
in volo verso le 16.30 dal-
I'aereoporto di Galatina per 
una normale esercitazione. 
Per cause imprecisate esso 
e stato successivamente vi-
sto perdere quota e poi pre-
cipitare in candela. 

L'n'inchiesta e stata aper-
ta dalle autorita militari. 

MILANO — (iesmiinclo, iino degli Imputati rotografatu dictro 
le sbarre della stanza d»ve vicne trattenuto durante gli 

iutervulll del prueessn 

t Lo consideravamo peri-
coloso perclie era astfito c ci 
•^fuggum senipre... >. 

* Due giorni dopo la ra
pina. sapendo che lui e Ca-
stiglioni crano tifosi della 
l)o.re. piantonammo il Palaz
zo dcllo Sport e infatti riu-
s'l'immo n fcrmarlo. Purtrop
po non avevamo prove cd 
egli form un alibi. Cost, for-
zando un poco la procedura, 
lo denunciammo in stato di 
arrcsto per guidu senza pa-
tcnte. spcrundo di poter nel 
frattempo raccogliere qual-
cosa a suo carico. Ma venne 
scarceralo dal pretore... lo 
pero avevo quasi la certczza 
della sua rcspoitsahilird. aro-
zie ad informazioni fiducia-
rie che mi crano perrc-
nlife. . . ». 

« E il Ciappina? >. 
< Facemmo crollarc il suo 

alibi del dentista, ripercor-
rendo la strada da lui fatta >. 

Prcsidente: « Chi parlo per 
prinio? >. 

« A'on potrci dirlo perche 
avevamo solo 7 giorni di 
tempo e gli interrogator! 
crano distribuiti fra vari 
funzionari c sottufficiali: ma 
credo sia stato il Bolo-
gnini... >. 

Segue la proprictaria di 
un bar che, ingratitudine 
umana!. fotografata ed in-
tcri'isfulo dn mi pioriialc 
sullu rapina di piazza Wa
gner sosticne di non aver vi-
sto nulla cd inveiscc contro 
< le bugic della stampa >. 

Poi torniamo ai poliziotti. 
Datmnti al prcsidente c la 
carattcristica figura del com
missario dott. Mario Nar-
done. 

« Fermammo il Cesaroni. il 
Pcrcgo e il Mafnspina piu 
che altro per smuoverc le 
acque, non intendevamo an-
dare a fondo. Stavamo in
fatti aspcttando I'esito del
le indagini sulle tute rinvc-
nttte nell'Olona e rubate a 
Cnstel San Giovanni... >. Ce-
sare Degli Occhi comincia ad 
apifarsi: < Ma insomma lo 
sospettavate prima della ra
pina. questo Cesaroni, lo so
spettavate dopo. c nel frat
tempo cosa avete fatto? Poi 
lo arrcstate. forzate la pro
cedura per tenerlo dentro c 
qnando cscc ve lo lasciate 
seappare. L' avctc sempre 
presentato come la fesfn. ma 
mi scmbra che era i picdi! >. 

II fantasma 
di Carlos Pachito 
L'inizio della corrida. Xar-

done deglutisce male, poi ri-
sponde: * Milano e grande, si 
puo perdere di vista una per
sona. Soprattutto quando si 
e costrctti ad una sorvcglian-
za elastica per non rovinare 
il resto delle indagini... Xoti 
ci intercssava la persona di 
Cesaroni ma il complesso 
deU'organizzazionc... >. 

Degli Occhi lo tormenta 
ancora un po' poi vibra la 
stoccata: « Indagando sulla 
rnpinn di picrrn Wnpner lei 
non ricereffe dclle ;n/ormn-
zioni? >. 

Xardone: < Xossignorc >. 
Degli Occhi: < .Von rice-

vctte un certo Anrclio Fanti 
che gia. cinque anni prima. 
a proposito di un altro col-
po. le areva comunicato i 
suoi sospctti su un dipen-
dentc. lo spagnolo Carlos 
Pachito? >. 

Xardone: « Si. e rcro. ma 
le sue informazioni crano 
fantastiche... *. 

II commis.<ario c esausto 
ma non Vavrocato. che ncl 
pomeriggio riattacca invo-
cando un perito (sottintcso 
vero) per le armi e la cita-
zionc del Fanti. II P.M. si 
opponc. Degli Occhi sventa-
glia meglio di un * Thomp

son » e di una « Submachi
ne > inessi iiisieinc c infinc 
la Carte si ritira. 

Dopo nn'ora il cons. Si
monetti ricntra. Dichiara che 
le istanze sono rcspittte. 

// commissario Vinccnzo 
D'Onofrio, in servizio a Na
poli. venne appositamente 
richiamato a Milano per par-
tecipare alle indagini sulla 
« Osoppo ». Somigliu straor-
dnmriamente al Charles Bo-
tier di vent'anni fa. e non sa 
ancora di cssere la vittima 
designata dell'infcrnale De
gli Occhi. 

L'indizio 
della pczzuola 

Presidente: « Dunque. scu
ta. Cesaroni sosticne che il 
giorno prima della rapina di 
Ccsuno Boscone, era stato 
convocato in qucstura. Atte-
sp un'ora, poi arrivo lei. 
commissario, e mostrando 
una pczzuola rinvenuta sul 
posto. usci in una frase irri-
gtiardosa verso i suoi supe-
riori, chiedcndo comp a r reb -
be potuto identificarc i ra-
pinatori in base a quel te-
nuissimo indizio. E' vero? ». 

D'Onofrio alza la voce co-
niinciando a parlare: « E' rc
ro clip il Cesaroni era stato 
convocato, e vero che mi rc-
ca't a Cesano e che tornai con 

una pezzttola: ma esclttdo di 
aver visto il Cesaroni e so
prattutto di aver detto la 
frase! ». 

Degli Occhi: < Dcsidererei 
clip si cercassc il verbalp di 
tntcrrogatorin perche .s-c Ce
saroni ha inventato quel 
purticnlare, e il piu grande 
nocellierp del sccolo! E poi 
che C'P di pin wittinife del 
recarsi in questuru dopo 
« te r commesso una rapina?r. 

D'Onofrio. uilando: * Ma 
io non e'ero, non ho visto 
Cesaroni! *. 

Degli Occhi. uilando piu 
forte di lui: « Un funzionario 
e un cittadino conic tin al
tro! Non alzi la voce! >. 

// presidente tenta di pla-
carlo ma finisce col gridare a 
sua volta perche I'avvocato 
esige ora che si chteda al 
testimtme se egli non abbia 
mai rivolto critichp ai supe
rior!. Il cons. Simonetti cer-
ca di consultarc rupidamente 
i giurati sull'incidente ma lo 
inflessibile Degli Occhi co-
slriiifte la Corle a ritirarsi in 
camera di consiglio per un 
altro quarto d'ora. iVafaraf-
mciifp, la domanda non ricne 
rivalta in quanto rappresen-
tcrebbp solo un apprczza-
mento persoitalc. 

Per oggi 
niente riposo 

D'Onofrio, prima di ri-
spondcre alle ultime doman-
<u\ chiede priideiitcniente 
chp gli venga allontanato il 
micro) ono dal viso perche 
non vorrebbc dare I'impres-
sione di alzure la ^oce... 

II marescialln Giuseppe 
Duinigella. roseo e quudra-
to, p quello che convoco ed 
interrogo Cesaroni la famosu 
sera e che anrebbe quindi 
seiififo la frase del commis
sario _ Inutile dire clip nega 
p. nel timore dj fornire un 
alibi al Cesaroni per la ra
pina commessa alle 15,30, 
cerca di ritardare all'ora piii 
tarda possibile il loro incon-
tro. 

Ma Degli Occhi t'colia ed 
csigp che venga rintracciato 
il verbalc di inferroonforio 
siii quale dovrebbe figurare 

ri-I'oru: Zamparelli. che i 
masto in aula, promctte. 

Sono ormai lp 19 pd il pre-
sidpntp an u a una con t'oce 
vendicatica clip I'udicnza P 
rinviuta ad oggi. giornata 
per cui era prcvisto il ri
poso. 

PIER LUIGI GANDINI 

Un'auto precipita 
su un treno in corsa 
MILA.\0."lir^~i n meiden-

te ferroviano. risoltosi prral-
tio senza mortali consoguenze. 
»* avvenuto sul tratto di strada 
ferrata fra Cava Manara e 
Bressana, sulla linea Milano-
Genova l/n'autoniobile di gros-
sa edindiata. targata -Ge 
1223811 ••, di propr.eta di una 
soeieta genovese. con a bordo 
due pa»se«gon di cut ancora 
non si conosee 1'identita, e pre-
eipitata da una scarpata. finen-
do .Mil binan ferroviari sotto-
stanti proprio nel momento in 
cui stava sopraggmngendo d 
treno pa.ssejjueri 4()5.-J 

-Mentre le due persone a bo;-
do sono nuseite a mettersi in 
salvo gettandosi aU'ultuno mo-
niento dagh sportelh. la vet-
tuia »• aiuiata a sfasciarsi con-
tro_ il locomotore. 

Sul posto. sono mtervemiti 
aRenti della Polizia ferrovia-
na e stradalp per I nlievi del 
ea>o Damn sono stati nportati 
anche dal locomotore. II traffi-
eo ferroviano sulla linea e n-
niasto interrotto per 40 minuti. 

Riduce in f in di v i ta 
Tex f idanzata 

BERGAMO. 19. — Una ra-
sazza e stata r dotta in fin di 
vita a oolpi di pietra dall'ex 
fidanzato II selvagsto episodio 
e avvenuto ieri notte a Mcmbro. 

La diciannovenne Anna Ca-
vagn:s stava facendo ritorno 
a casa dal cinema quando ve-
niva affrontata dall'ex fidan
zato Claudio Marcassolidi di 
23 anni. II niovane. vista re-
spinta una sua ennesima richie_ 
sta di riprendere la relazione, 
afferrava una "rossa pietra e 
la scasliava contro la ragazza. 
colpendola q u i n d i ripetuta-
niente al capo. 

Si presentava. poi, ai cara
binieri affennando di avere 
ucciso la ^iovane. 

La Cavagnis v e n i v a poco 
dopo rinvenuta ancora in vita. 
ma i sanitari disperano di sal-
varla. ' 

MENTRE ERA SOLO IN CASA 

Asfissiato dal gas 
un giowane studente 

Non e escluso che si tratti di suicidio 

FIRENZE, 19. — Uno stu
dente di 15 anni, Roberto 
Rafli. e stato trovato moren-
to nella propria abitazione, 
in via della Vigna Vecchia f, 
satura di gas. Trasportato 
all'ospedale, il giovane e de
ceduto poco dopo. 

La tragiea scoperta e sta
ta fatta dalla madre del Raf-
fi. al suo rientro a casa dal 
lavoro. 11 ragazzo. dopo es-
sere stato a scuola al matti-

no, era rimasto solo in casa, 
si era preparato il pranzo, 
e quindi si era messo a stu-
diare. 

II gas usciva da un for-
nello della cucina, sul qua
le era collocate, un piccolo 
recipiente contenente un po' 
d'acqua. Sono in corso inda
gini, p'oiche la sciagura ha 
dei lati non chiari e viene 
avanzata l'ipotesi di un sui
cidio. 

La 
pubblicita 
fa vivere 
meglio, 
fa spendere 
bene 

2" Settimana 
Nazionale 
della Pubblicita 

Ogni giorno la scienza e la tecnica producono nuove meraviglic 
per rendere piu bella, piu comoda, piu interessante la vostra 
vita. Ed e la pubblicita che ce ne fa conoscere, che ce ne insegna 
Puso, le qualita, i pregi. La pubblicita e indispensabile al pro-
gresso, alia produzione, al bencssere. 
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