l'Unità

Pi*. 4 -Martedì 27 ottobre 1959

Il cronista riceve dalle 18 alle 20
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RACCAPRICCIANTE DELITTO SCOPERTO IERI MATTINA SULLA PROVINCIALE PER LEONESSA

Do Oggi sciopero Un giovane tassista di Rieti ucciso con un colpo di pistola
nei 1.500 forni trovato a 32 chilometri dalla sua auto abbandonata
Lo sciopero termina giovedì notte - Avremo quasi certamente scarsità di pane

Rapina, aggressione o vendetta? - La vittima è stata vista Vultima volta in vita alle 22,25 di domenica scorsa - A mezzanotte e
venti il cognato dell'autista ha trovato la macchina abbandonata con le luci accese in una strada della città, con tracce di sangue
su un cristallo - Sei ore più tardi veniva rinvenuto il cadavere, a Forca Fuscello, a poca distanza dalla camionabile per Leonessa

Questa sera alle 18.30 i lavoranti panettieri di Roma e provincia si riuniranno in assemblea generale, presso la Casa
del Popolo di via Capo d'Afnca, per tirare le fila della loro
accurata propalammo, e propaganda da ossi effettuata nei
giorni ehp hanno preceduto
questa vigilia di sciopero. 11
lavoro, nei 1500 forni della citta e della provincia saia sospeso a partire dalle ore zero
di domani e avrà la durata di
48 ore (cioè fino alla mezzanotte
di giovedì) come in tutta Italia
All'azione sindacale, in citta e
provincia, sono interessati circa
2500 lavoratori.

tratto di lavoro, sono gli stessi
tanato Dieci minuti più tardi,
che chiedono provvidenze in
un altro tassista, Tommassoloro favore, qualche volta anni, che sostava nel bar Cenche giuste, ma che nello stesso
trale, nella stossa piazza del
tempii — non ottenendole —
Comune ha visto passare il
cercano di far ncadere sulle
taxi di Pitoni, con a bordo
spalle dei lavoratori ì maggiosoltanto quest'ultimo.
Pochi
ri costi che derivano — ad
minuti più tardi, nella piazza
esempio — dall'altro costo delantistante la stazione ferrovia.
l'energia elettrica, dalle alte
ria, lo stosso taxi ss è fermato
tas'se eco Invece di premere
dinanzi al distributore della
con più energia verso le autoKendall. Ha riferito l'addetto.
ntà interessate, vanno alla riOttorino Rinaldi, quando e
cerca di strattagemmi, di evastato Interrogato dalla polizia
sione delle leggi sindacali, co•• L'ora esatta non la ricordo
me ad esempio quella relativa
Erano le dieci di sera passate
all'apprendistato Sono molti i
Carmine Pitoni mi ha chia• giovani al di sotto dei 1(» anni
mato e mi ha detto di mettere
che ossi fanno lavorare fin dalnel serbatoio dieci litri di benle 4 del mattino, mentre la
zina normale. Quando ho finito
La Radio-TV leggo suU'appreud'Stato lo viel i manovrare la pompa, egli
ta. prcM-iivondo che i minoti
Un SUCCOS.NO Ò stato ottenuto dei «odici anni non possono
mi ha pagato con un biglietto
proprio ieri dal sindacato pro- cominciare il lavoro prima delle
da mille e con uno da cinquevinciale unitario dei panettie- <> del mattino.
cento. che ha tratto da un por.
ri. che era intervenuto presso
tainonct"
Distrattamente ho
la redazione della rubiica lamgettato uno sguardo verso l'inpo libero della RAI-TV che an- Migliaia di volantini
terno C'ora qualcuno, forse
dava m onda alle 19.35 II sinuna sola persona Di sicuro ri1
padioni
dei
forni,
specialdacato era a conoscenza ohe mente di quelli modi e glandi.
cordo di aver visto un uomo
in tale trasmissione si sarebbe adottano i sistemi che abbiamo
che sedeva sul sedile anterioparlato della pamficaz.ione e, detto nella nostra città, e sono
re. sulla destra Non posso dii pertanto, si è recato presso la su una linea di resistenza por
re se fosse giovane o anziano
redazione della rubrica suddet- quanto riguarda la trattativa
non ci ho badato ••
ta consegnando una lettera
A mezzanotte e venti Stefacontratto; altri, invoce, sacon la quale si chiedeva che. nel (lei
no Bianchetti, che e cognato
disposti a trattare. Corcorso della trasmissione, fosse rebbero
della vittima, stava attraverto è che. in questo senso sarà
data notizia della lotta dei la- decisiva
sando viale Morrom (piando ha
la
lotta
che
ì
lavovoranti panettieri e delle loro ratori stanno cominciando e
scorto a venti metri dal distririvendicazioni, inoltre si chie- che hanno preparato con cura.
butore della Shell una 1400
deva di rivolgere un appello consapevoli di dover rompere
renna, con lo luci di posiziono
ai panificatori perchè desistes- una
accese L'ha riconosciuta susituazione
intolleiabile.
sero dalla loro intransigenza e
bito: era l'auto di Cannine Pigiorni scorsi gli opoiai paaccettassero dì cominciare le Nei
toni. Stefano Bianchetti è rinettieri hanno diffuso migliaia
trattative per il rinnovo del di
masto un tantino perplesso
volantini in tutti i quartieri
contratto nazionale di lavoro della
perchè inai il cognato aveva
città
propagandando
la
e per la scala mobile.
abbandonato il taxi? Che cosa
loro lotta e indicando le preLa richiesta del sindacato è cise responsabilità dei datori
mai era accaduto'' Incuriosif a nulli e Pitoni
lassista uccisi»
stata accolta, almeno in gran di lavoio.
to e un tantino preoccupato si
parte; nel corso della trasmisò avvicinato Nulla di anormache
ricoperto
la
carica
di
seLo
sciopero,
come
in
tutta
Un
oscuro,
agghiacciante
desione di ieri sera si è parlato Italia, nella nostra città e nella
litto e stato commosso nella gietano della Commissiono In- le, a prima vista Poi, guardandello sciopero unitario dei pa- provincia,
terna. Licenzi.ito dalla fabbri- do bene. Bianchetti ha visto
come
abbiamo
detto
nettieri. Inesatto erano, invece. comincia dopo la mezzanotte notte tra ieri e domenica a ca.
in seguito a uno •< sfolla- ohe il cristallo dello sportello
alcune notizie relative ai lavo- di oggi- Resteremo seri/a pane'.' «•onto chilometri da Roma. mento
•• deteiniinato da motivi anteriore sinistro, quello vicilungo
la
strad.i
che
porta
a
ranti panettieri, e specificata- Per il momento forse no: vi sodiscriminatori,
aveva acquista. no al posto di guida, era macLeonessa.
Un
tassista
è
stato
mente per il panificio a cui la no aziende a conduzione famito
da
Manno
Palazz.oh
una li- chiato; ha sfregato il dito sul
assassinato
con
un
colpo
di
retrasmissione si interessava.
liare, ve no sono altre, dove gli volver. H suo cadavere è sta- cenza por autopubbliche e da vetro, lasciando sulla superfipadroni si rimboccheran- to rinvenuto bocconi, a quin- opeiaio si era trasformato in cie un traccia appiccicaticela
Quanto guadagnano stessi
no le maniche. E' molto pro- dici metri dalla camionabile tassista. La sua macchina, una Un senso di gelo gli e corso
Quanto guadagnano gli ope- babile. però, che durante le Rieti Leonessa, in località For- 1400 di serie antiquata, con la sul filo della schiena quando
rai panettieri della nostra cit- 48 ore vi sia una scarsità di ca Fuscello, a (piota 1.150 me- targa RI tiB'Ja. eia stata com- ha guardato il polpastrello e
ta? Sembrerebbe molto, se non pane Se però l'Associazione dei tri. La sua auto o stata ttovata, prata di seconda mano Usava si e accorto che era sporco di
si analizzasse la reale, entità panificatori manterrà la sua m-i invece, nel cent io di Rieti, a stazionare nella piazza del Co- sangue.
mune. accanto a una colonniBianchetti ha gettato l'aliardel lavoro svolto e il disagio transigenza, non è escluso che 32 chilometri di distanza
me. senza perai!io pensare a
a cui è sottoposta la catego- con l'inaspnrsi della lotta si Rapina? Aggressione occa- na telefonica.
arrivi anche alla quasi mancanuna
tiagodia
irrmediabile:
ria.
sionale? Vendetta? Ecco quanfor^e il cognato aveva avuto
Secondo la norma produttiva za del pano
Le ultime ore
to
è
stato
possibile
accertare
un leggero incidente, aveva
K il prefetto? K il ministero finora, dopo -4 ore di indafissata dal contratto <234 kg
battuto il oapo e si eia ferito
del tassista
di farina lavorati da due ope- del Lavoro'' E lo altro autorità gini.
Avvertiti i familiari, questi
rai). che può essere considera- a cui si sono rivolti i lavoranti
La pulizia ha potuto rico- hanno telefonato all'ospedale
La vittima è Cannine Pitota un cottimo, la paga per cia- panettieri romani per solleciscun operaio è di 1UHH lire tarli ad intervenire, invitando ni, nato 33 anni fa a Rieti e struire lo sue ultime oie Cal- per avere notizie del loro conOltre a questa retribuzione il i padroni a trattare'' Per il abitante in via Porrara 23. in- mino Pitoni è uscito da casa giunto. Ma la guardia medica
pomeriggio.
per non si era occupata del tassipanificatore sarebbe tenuto ad momento tacciono, cosi come sieme con la consorte Amelia domenica
accantonare altre 219 lire per hanno taciuto lino ad oggi, chiu- Martini, di 31 anni e il figlio- tempo, dopo aver detto alla sta. non aveva medicato nesogni 234 kg. lavorati, che do- dendo gli occhi sulle violazio- letto Massimo, di t i c anni e moglie, la (piale attende un se- suno
vrebbero servire per le ferie ni che si compiono nella mag- mezzo. Aveva lavorato fino a condo figlio, che probabilmenCol passare dello ore l'ansia
e la gratifica natalizia dei due gior parte dei 1500 forni della tre anni fa nello stabilimento te non sarebbe tornato pei è aumentata. La moglie ha inCISA-Viscosa. dove aveva an- l'ora di cena, un po' perchè sistito perchè venisse informacittà e della provincia.
operai.
aveva mangiato abbondante- ta la polizia. I parenti si soPaiono molte 1HHH lire giornaniente a pranzo e un po' per- no mossi in moto, facondo il
liere. ma non a chi conosce i
che ti mezzanotte si sarebbe giro delle conoscenze: nulla.
disagi della categoria, quali lo
dovuto recare a Villa Reatina. Pitoni sembrava
alzarsi nel cuore della notte
inghiottito.
per prendere a bordo tre gio- scomparso silenz^samcnte
per recarsi al lavoro, il lavoravanotti
e
tiasportarli
ad
Anre in ambienti con temperatuun " a l t o di oltre
trodoco Allo 21.40 egli è stato seiCompiamo
re altissime e spesso anti igieore
Alle
7 preoise di ieri
visto con si bordo due persone la prima corriera
nici ed ad un ritmo elevato.
della società
che
avevano
noleggiato
il
taxi
maggiori spese che si devono
Saura, in servizio sulla linea
per
un
piccolo
viaggio.
affrontare per muoversi la notLeonessa-Rieti arranca sulla
te, quando anche i tram coAlle 22. Cannine Pitoni ha strada che sale verso Forca
stano di più
raggiunto la piazza del Comu- Fuscello. E' una mattina fredIn sostanza, i salari dei lavone e qui ha trovato un altro dissima Le pendici del Termiranti panettieri, rispetto al pastassista. Fernando Rinaldi, con nillo sono bianche. Anche i
sato, sono stati aggiornati solo
il quale ha scambiato qualche campi che corrono ai lati della
in parte, rispetto all'aumento
parola. Il Rinaldi, forse per- strada sono striati di candida
del costo della vita e ai relatichè un tantino stanco, gli ha brina
vi miglioramenti avuti dalle
ceduto il suo posto, in prima
Quando la corriera giunge
nitro categorie di lavoratori a
fila: quindi lentamente si è sulla sommità del passo, a
Dinanzi alla Suprema Cortei poto, quasi ai picd. dell'.nfoli- avviato verso la sua macchina.
questo scopo
quota 1.150 il fattorino fa cenIl trattamento economico di di Cassazione si e discusso ieri | co. apparve distesa la donna Alle. 22.10 Fernando Rinaldi no all'autista: a quindici metri
Era
s\enuta.
anch'olla
colpiti
il
ricorso
proposto
da
Dr
ig.i
cui abbiamo p.irlato dovrebbe
stava por mettere in moto. un uomo giace sull'erba, a poessere la regola, la rcgol.i che Pivk. di 5B anni, già condan dall'arma. ma non mortalmen- quando ha scorto il suo ami- ca distanza da un cespuglio
permetterebbe ai lavoratori di nata a 12 anni di reclusione te. Drag.i Carolina Pivk dopo co Carmine Pitoni a colloquio Stridono i freni. Il fattorino
avere ucciso il giovane amante con uno sconosciuto. Ecco la e alcuni passeggeri, tra ì quali
difenderai
dal
supersfrutta- per omicidio volontario
La Pivk. ex cassiera della aveva tentato di suicidarsi
mento. di preservare i più sasua descrizione: - Mi è parso l'assistente forestale Occhietti
crosanti diritti quali le ferie farmacia Carlo Erba in via del
un uomo di un metro e settan- e l'insegnante elementare Marla tredicesima mensilità, il di- Corso, la notte del li ottobre
Presentatrice
ta di altezza, fra ì 35 e i 40. colletti. scendono e si avviciritto al riposo settimanale, la 1!»54 uccise con quattro colp'
colorito normale, capelli casta- nano di corsa verso Io sconodella radio
* possibilità di ritrovare subito di piatola nel suo appartanien
ni. Vestiva piuttosto rustica- sciuto.
lavoro in caso di licenziamento to. sito m via Po 12. il giovano
mente e portava ai piedi un
In realtà ì panificatori parti- Sergio Sabatini di 27 anni, con trovata morta in casa paio di stivaletti parzialmente
La scoperta
colarmente
le aziende
più il (pialo aveva una relazione.
La signora Amy Bernard . celati dai pantaloni. In mano
grandi, infrangono la regola Il Sabatini aveva deciso di la- collaboratrice della RAI. nata reggeva una valigetta o un indel
cadavere
e le leggi, impongono condi- sciare la donna per sposarsi a Firenze 73 anni or sono, è volto. non so precisare meglio
zioni di lavoro impossibili, che con una sua coetanea
E' un uomo di corporatura
stata trovata morta nella sua Moli ho prestato molta attenpermettono loro di risparmiare
Dopo aver tutta la notte ve- abitazione di p.azza del Ge- zione al fatto, poiché spesso robusta, alto circa un metro e
centinaia di biglietti da nulle gliato il cadavere del giovane sii 4t> II port.ore dello stab.ie noi tassisti dobbiamo compie- 15 e pesante quasi cento chili
sulla pelle degli operai.
la donna rivolse l'arma contro non avendola vista da duo re dei brevi viaggi tra Rieti e Indossa un paio di pantaloni
>-e stessa esplodendosi un colpo g.orn . ha segnali to 1 caso ; 1 i paesi vicini- lo corriere in- di flanella grigia, un pullover
alla tempia
commissariato (I! adenti sfor. terrompono il servizio molto bruno, una camicia di jersey
Questa v.eenda impressionò data la porta, hanno f.itto la presto e (hi rimane in città rossa, scarpe nero e calze delPiù doll"8u per cento de: pa- profondamento
l'opinione pub- tr.sto scoperta La s «mora Ber. per affari dove per forza ser- lo stesso colore E" morto: non
nificatori della nostra citta im- blica Draga Carolina
Pivk, d nani' sarebbe morta «ab, to por virsi del taxi -.
occorre tastargli il polso per
pongono un sistema di lavoro ungine istriana, lavorava
ninlore.
Fernando Rinaldi <=i è allon- rendersene conto: i suoi induforfettario. Praticamente ob- come abbiamo detto — in q u—
imenti sono umidi di brina.
bligano due operai ad effetuare lit.i di cassiera presso la filiale
Non rimane che avvertire la
la lavorazione di circa quattro romana di via del Corso della
polizia
quintali di farina, stabilendo farmacia
Carlo Erba. Nel "53
FREQUENTAVA UN CORSO ALLE FRATTOCCHIE Alle 8.30 il mistero è in paruna retribuzione forfettaria su- aveva conosciuto
il g.ovane
te diradato
Lo sconosciuto
periore alle 1883 lire, ma che Sergio Sabatin
rinvenuto cadavere è Carmine
costringe ì duo operai ad effetLa quarantasettenne istriana
Pitoni II referto medico che
tuare 12 e anche 14 ore di laiccompacna il verbale di idenvoro; a recarsi al forno alle si era sentita fortemente at
tificazione cosi descrive le sue
una della notte anziché alle tratta dal giovane Ne divenne
spoglie- - T r a t t a s i di cadavere
4 del mattino Se il guadagno ramante. Lo assillò con la sua
maschile, età a r p a r e n t e 35 andel lavoratore, in questo modo. passione che via via diveniva
ni. posizione prona, gambe e
diventa superiore, assai maggio- più pressante e gelosa.
braccia leggermente divaricaTra i due correva una notere è il - nsparnvo > del padrote II cadavere presenta ferita
ne del forno Basti pensare che. j vole differenza d'età Sin dalli
E' deceduto ieri mattina allo ! stolli i qua!: d i Genzano. d^ d'arma da fuoco alla regione
per panificare 4 qu.ntali di fa-1 prima ondata d'amore poteva
rina. occorrerebbe un operaio a w e r t i r s i . nettamente. la pro- ore »ì all'ospedale d; Albano il ! Albano e da aìtr. contr: v.ci- mastoidca destra, con laceracompagno
Antonio Jivon s: sono recai, a visitare zione del padiglione auricolare
sn più per capire la natura spettiva almeno drammatici giovane
Sgobbo da alcun: giorni ospite lo salma esposta nella cantori e scarsa perdita di sangue Non
del - risparmio »: m m o n i con- della relaziono
t r i b u ì previdenziali, ad esomIl giovano, a; primi d. otto dell'Istituto d: studi c o m u n s t . . niortuaria deli'ospcdile d: Al- si nota foro d'uscita-.
bano e attorn aia da fiori e da
p.o Ma c'è di p u r gli operai. bre del "54 disse all'amante di dove frequentava un corso
Il eomnv.ssar o Cosentino.
con il sistema della paga a for- essersi fidanzato con una coetalì compagno Sgobbo rimase ! corono nv aio dal Coni.tato della Mobile di Rieti, e il quefait. sono obbligati a rinuncia- nea. Non avrebbe pili voluto vittima, circa tre giorni or so- •di zona dei Casrell.. diHT?ti!u- store Salvatore Immò. che ha
re alla maggiorazione delle ore rivedere l'amante Questo il no. di un incidente stradale to studi Mimiti >*.!. da: compa- preso la direzione delle indalavorative notturne (che è del primissimo tempo della trage- Ml'uscita dell'Ist.tuto venne gni di cor>o. dalla sez one d. gini. fanno rimuovere il cada35 per cento) pur do\endo co- dia. Non si sa come si svolse travolto e gravemente ferito Albino e da alir:
vere Nessun dubbio «ulle cauni.ne.are il lavoro all'una di il seguito Si conosce soltanto da un'auto Ricoverato all'ospeSi sono reciti in visita pur" so della morte Qualcuno ha
notte: sono costretti a rinuncia il raccapricciante finale.
dale di Albano, malgrado le il compagno Gino Cesaroni. se- sparato a Cannine Pitoni con
re alla tangente relativa alle
Nella notte tra il 5 e il 6 cure dei sanitari dopo tre gior- gretario della zona dei Castelli una rivoltella di piccolo o m e ferie e alla tredicesima, che il ottobre. 1 genitori del Sabatini ni è deceduto
la direzione dell'Istituto e gì: dio calibro (un revolver grosproprietario considera già com- informarono la polizia che il
Il compagno Antonio Sgob- .n.segnanti. gli allievi, il sena- so avrebbe provocato fenomeni
presa nella paga a forfait. Al giovane figlio non era tornato a bo, che aveva 18 anni ed era tore Mar.o Mammucar: e mol-( di deflagrazione più imponenti)
termine dell'anno, l'operaio che casa. Sospettavano che egli si residente a Troia, in provincia ti altri compagni del luogo
da una distanza non s u r e n o r e
ha lavorato con questo sistema trovasse nell'appartamento del- di Foggia, entrò nella FOCI nel
Il Coni.tato d: zona de: Ca- -» 30-3i centimetri Attorno al
retr.butivo si ritrova senza un l'anziana amante, in via Po La 15*57. Attualmente era segreta- stelli h i i n v i t o un telegram- rollo la salma p o r t i una categiorno di ferie e senza la tre famiglia del giovane Sabatini rio del circolo della FOCI di ma alla sez one del PCI d nina d'oro con un amuleto Aldicesima e che soltanto m parte abitava in via Nomentana 13. Troia e membro del comitato Troia dov e esprime :I dolore l'anulare sinistro Ce una fede
Eli sono state pagate nella reBasto quella t r a c c a Giunti federale della Federazione gio- lei compagni do: Castelli per d'oro con inciso all'interno le
tribuz.one g.ornai.era forfetta- nell'appartamento dell'istriani vanile
comunista
Svolgeva la morte del caro compiane iniziali A C «Amelia e Carmiria.
e forzila la porta, agli occhi de- inoltre attività anche nel sm- Sgobbo Anche il nostro gior- ne). Sul polso un orologio
gli agenti si offerse tino spet- dacito edili dove era orga- nale espr.me a: compagni d. On-eca di metallo
tacolo impressionante II g o- nizzato
Troia ed ai familiari di AntoMa possibile che viaggiasse
La notizia del suo decesso n.o Sgobbo il suo v.vo dolore n cam.c:a e pullover"* No. la
Questi panificatori che si op- csn<» era riverso «ul letto con
il rapo «quarc.ato da un colpo ha de«tito dolore tra tutti i per la tragica morte del g.o- ciacca, appena **• «tato «coperto
pongono tanto energicamente di
pistola a bruciapelo Sul tap- compagni della zona del Ca- vane compagno.
il cadavere è stata trovata sot.
aUt discussione del nuovo con-

La Cassazione conferma
la condanna a Draga Pivk
La matura cassiera che uccise il giovane
amante dovrà scontare 12 anni di carcere

// sistema forfettario

E' morto un giovane compagno
investito venerdì ad Albano

Gli apprendisti

to il sedile del taxi. Era macchiata di poh oi e e con la fodera di una Lisca rivoltata. In
un'altra tasca c'erano pochi
spiccioli. 350 lire Del portamonete visto d.il honzinaro
Rinaldi nessuna traccia Nessuna traccia anche di un portafoglio. regalatogli da un conoscente. e olio secondo i familiari avrebbe dovuto contenero dalle sei allo dodicimila
lire, vale a diro la snmmotta
che ogni tassista si porta appresso quando e in servizio
nel caso che debba compiere
qualche viaggio lungo
Il delitto, da un punto di
vista aridamente tecnico, apparo chiaro Carmine Pitoni e
stato ucciso da una revolvera-

licenza. uia nulla che possa
far pensare a una soluzione
cosi orribile Per il resto appariva sereno Poco dopo le 21
d> domenica era rimasto a
chiacchierare con alcuni amici
nel bai centralo, discutendo ì
risultati delle partite apparsi
sul tabellone del Totocalcio.

Gli interrogatori
della polizia
Condotta buona sotto tuMi
gli aspetti 'lutti 1 danari che
guadagiiav;i (e fare il tassista
a Rieti non equivale a una
lendit.i grassa) li consegnava
alla moglie Ogni tanto si concedeva il lus-o di una breve

riessa e poi tenere fede all'impegno con ì tre giovani che
dovevano recarsi ad Antrodoco) quindi, giunto fuori della
citta, minaccia l'autista costi ingendolo a proseguire fino
al passo montano Qui il teatro è propizio La casa più vicina è a KU0 metri. Il traffico
e inesistente L'assassino uccide il tassista, ne trascina il
corpo lontano dalla strada, lo
spoglia della giacca, torna verso l'auto e riparte per Rieti
con un bottino di poche carte
da nulle
Può darsi che sia andata
proprio cosi Ma intanto perche l'omicida si e impossessato del portafoglio e non ha

corriere che fanno servizio n e l .
la zona
Questi : termiiti essenziali
del emulilo elio ha strano analogie con un altro delitto avvenuto nella sto.s> i piovincia il
14 aprile del '51 e che ebbe
come vittima il tassista romano Luigi D'Attmo e come autore il giovane Orlando l'baldi Ma come per ogni fattaccio, accanto alla meccanica del
crimine si affolla una somma
di episodi umani, dolorosi e
toccanti
Carmine Pitoni la eui vita è
stat;i stroncata nel fiore degli
anni ha Lisciato un b rubo,
Massimo, che e .--tato accolto
nella casa de^li zn M ialino

Carmini* Piloni durante una gita in campagna con olcuni conniuntl
tii esplosagli contro da qualcuno che viaggiava insieme con
lui L'assassino, portato a termine il delitto, ha trascinato il
corpo lontano dalla strada,
senza peraltro curarsi di nasconderlo. Lo ha privato della
giacca e quindi e rimontato sul
taxi, dirigendosi nuovamente
alla volta di Rieti Qui ha abbandonato la macchina, dopo
aver nascosto albi meglio la
giacca Non c'è stata lotta prima del colpo di pistola, esploso tra le 23.30 e le 23.40 (se
si tiene conto che Forca Fuscello dista 32 chilometri da
Rieti, e sono 32 chilometri di
strada tntt'altro che agevole)

gita con ì parenti. Non aveva
vizi. Per fumare poco era solito acquistare una sigaretta
Stop, long size. per volta dal
tabaccaio. Una di queste sigarette è stata rinvenuta piuttosto malridotta a poca distanza
La polizia ha interrogato i
due Rinaldi, — il tassista e il
hcnziiiaro. — il Bianchetti, il
Palazzoli, il Tommassoni: ha
stabilito che non è stata fatta
alcuna chiamata telefonica por
taxi tra lo 21 e lo 23. ha disposto uni. s e n e di indagini.
Ma di certo e di assodato vi
e soltanto ciò che abbiamo
dotto
Il resto appartiene al regno

toccato la fede, la catenina e
l'orologio che valgono in tutto circa trentamila lire? E' del
tutto logico un delitto cosi
barbaro per mettere le mani
su una somma ridicolmente
bassa, per un bottino che. data la vita condotta dal Pitoni.
non poteva che essere modestissimo?
Vediamo la congettura della
vendetta II furto del portafoglio potrebbe essere semplicemente una mossa destinata a
sviare le ricerche. Giocano a
favore di codesta ipotesi, del
resto, alcuni particolari, come
quello del viaggiatore visto seduto sul sedile anteriore, quindi in certo modo trattato come un amico dall'autista, della gelida premeditazione, delle precauzioni dell'omicida prima di salire in macchina
Pitoni potrebbe essere incappato occasionalmente in un
oscuro e terribile gioco'' Potrebbe aver pagato con la vita il rifiuto a partecipare a
qualche aziono delittuosa por
la quale era indispensabile la
sua auto? Tutto appare P 0 ? sibile. nulla si può scartare

Nuovi particolari
dall'autopsia?
Sulla persona fisica" che ha
conimesso il delitto poco si sa
Potrebbe essere stato l'uomo
che il Rinaldi vide confabuI ire con il Pitoni e che. certamente. non sali sul taxi immediatamente. Lo sconosciuto
dagli stivaletti, in altre parole. potrebbe aver detto al tassista di raggiungerlo di H a
dieci minuti accanto al distributore della Rendali, o in altro luogo della città, per poi
intraprendere il viaggio fatale. Ma potrebbe essere stato
anche un altro individuo, preso a bordo successivamente. E
ancora, non si può stabilire
se sulla strada di Forca Fuscello il taxi ha trasportato
un solo assassino o due. Non
bisogna dimenticare che il Pitoni era un giovane robur-t.ssimo e pugnace e tale da ineu.
tere un certo timore
Per ora non c*e nulla che
possa avvalorare questa o quella ipotesi. Forse oggi, dopo
l'autopsia, si potrà avere qualche particolare nuovo Forse
saranno necessari molti Ciorn.
pr.ma di avere qualche novità di n i . e v o Le ricerche prò.
cedono attivamente Poiché il
taxi è «tato trovato abbandoMaximo, il fltliolcllo dello sventurato lassista
nato non lontano dalla stazione. si procede a l l i n i e r r o j a t o Ma chi ha ucciso e perchè? delle ipotesi, sia per q u i n t o ri- n o del personale delle Ferroguarda
il
movente,
sta
per
Ventiquattr'ore
di
indagini
vie. Da Rieti alle 3 20 del mathanno permesso di accertare quanto si riferisce all'assassi- tino parte l'accelerato numero
poche cose Vediamole in suc- no La sparizione del portafo- 2471 diretto all'Aquila e allo
cinto Personalità del morto: glio .a prima vista, farebbe 3 24 l'accelerato 2470 diretto a
tutti sono concordi nel ritener- pensare a una rapina L'omi- Terni. Altre indagini vorranno
lo un brav'uomo. abbastanza cida affitta il taxi por una bre- svolte nelle stazioni nelle q u a .
legato alla famiglia, di animo ve corsa (non poteva trattarsi. li — se h i preso uno dei treni
contilo, al punto che aveva ac- almeno in sede di contrattazio- — l'assassino potrcbhp essere
cettato l'incarico dalli Cassa ne di un vaegio fino a Leones- «ceso- Stroncone.
Marmore
popolare di sovvenzioni di dar sa. in quanto come abbiamo i Picdiluco. Groccio. Contiglnvisto
a
mezzanotte
Pitoni
doda m m g t a r e ai colombi che
no. Cotilia. Cas«cl S Angelo.
si affollano nella piazza del veva trovarsi a Villa Reatina Antrodoco Rocca di Fondi,
e. date le condizioni della Sella di Corno e Passa
Comune
N e n u c r aveva avuto qual- «'rada che si inerpica fino a
Altro indagini verranno svolche motivo d'attrito con colui Forca Fuscello, non avrebbe
il quale gli aveva \ e n d u t o la fatto in tempo a recarsi a Leo. te presso il personale delle

guarda con occhi stupiti tutta
quella gcnt e che gli piange attorno. Anche la mamma piange, anche se, per un riguardo
al suo stato non le hanno ancora detto in che modo il marito ha perduto la vita. Sa
che è stato fulminato da un
infarto, da un collasso. Ma s t a .
mane, quando verrà interrogata dal procuratore della Retnibblica conoscerà tutta intera l'amara allucinante verità.
ANTONIO PERRIA

La mortalità
nel mese di agosto
Nel mese di agosto sono morto nel territorio del Comune
di Roma 1172 persone, di cui
t)4't maschi e 523 femmine; m
tale cifra sono comprese 221
persone residenti fuori del Comune Dal confronto con il c o r .
rispondente mese dell' anno
precedente si rileva che si è
verificata una sensibile flessione: infatti nell'agosto 1956 i
morti furono 1231 con una differenza in più del 5 per cento
Dall'esame delle cause di
morte risulta che i decessi per
tumori furono 270. pari al 23
por conto, quelli dovuti a malattie de! s.stema circolatorio
furono 272. pari al 23 per cento: seguono le moti, por malattie dell'apparato digerente.
tinello per malattie dell'apparato rcsp.-ator.o e le morti violente «inciderli, strada".:, infortuni vari, sinc.d-. eco )
Nella class-.fìc.z.or.o de: deress. per ci • - : d: età troviamo
il primo pos*o > persone fra
: 70 e .il SO anni che furono
257 p a n al 22 per cento; seguono quelli fra ; n0 ed : 70 anni
(165) e quelli fra d i 80 e i 90
inni (146>
I mort. nel pr'.mo an".o di
v ia. e ne è : per.odo p ù c n 'ico snio s»at. invece 1SP ed
i dec^ss. ,-} persore che avevano superato il novante*imo
inno d: età 24

Sabato inaugurazione
della mostra
del crisantemo
Srb.*o prossimo 31 alle ore
1*^ vorrà ì-iaiiiiirata la mostra
-iel Cn-ói 'omo al.e=tita nena
\ r a n c e r a del Semenzaio comunale d. San S:.-to al p.azzale ci:
Porta Mot roma 2
La mostra che. ultima :n orA ne di tempo, ch.ude :1 ciclo
'.nnuale d: tali man: f est azioni.
raccoglie in un amp.o ed interessante panorami le miglior.
v.-.r.e'a d. crisantemi e rappresenta .1 compendio produttivo
doll'a't.v i*a svolta m que**o
campo dal Serv.zlo G.animi del
Comune
Nello stesso giorno si r.unW
rà la c:ur.a per l'a^egrazione
del - Prem.o Romi - alla m >
Chore nuova varietà d: cr.sa-itemo. premio che -.1 C o m u r e d:
Roma indice ogni anno tra gì:
appas*ionit: di florieolturi di
vari Paesi

