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GLI AUMENT1 NON SQNO STAT1 PAGATI 

120.000 copitolini 
di nuoyojn agitazione 
Inapplicata la deliberazione approvata il 16 luglio 

Indispensable provvedere entro il 31 dicembre 

Un vivissimo fermento aglta 
1 20 mila dipcndenti del Co-
mune, i quali avvertono il pe-
ricoJo di perdere cons.derevoh 
eomme di denaro maturate in 
un anno di attcsa, o cio6 dal 
1. gennaio 1959. c dopo circa 
due anni di trattativc o di lotta 
sindacale, che condusscro alia 
approvazionc di una delibera
zione consiliare il l(i lugl.o 
ecorso. 

Tale deliberazione. unifor-
mandosi a quanto gia pratica-
to dagli altri comuni d'ltalia. 
cerca di adeguare gli stipen-
di ed i salari dei dipcndenti 
del nostro comune all'effettivo 
costo della vita. 

Nel provvedimento, pero. 
per volonta del sindaco C:oc-
cetti. che respinse la lineare 
e chiara proposta del compa-
gno Nannuzzi, non vennero in
dicate le fonti di finanzia-
mento. 

11 sindaco. la sera del 10 lu
gl.o. in sede di approvazionc 
della del beraz.one. ostentan-
do la solita ironia e la spro-
porzionata fiducia In so stesso 
cho gli 6 consueta. sostenne 
che non v'era alcuna necess.ta 
di indicare esplicitamente nel-
lo stesso atto deliberative le 
variazioni da apportarsi al bi-
lancio. perche cio si poteva fa-
re con separato provvedimen
to che egli si impegnava d: 
adottare tempestivamente c 
cioe nel corso dell'e»ercizio 
finanziario 1959. 

L'esercizio f:nanzinrio scadra 
il 31 dicembre prossimo ma. 
a tutt'oggi il sindaco non ha 
provveduto ed ove non prov-
vedesse entro lo scorcio di que. 
st'anno. rimarrebbc compro-
messa la decorrenza dei mi-
glioramenti dal 1. gennaio 1959 
ed i dipcndenti del comune 
perderebbero quanto fino ad 
oggi maturato. 

La situazione e ancora piii 
grave se si considera che, a: 
sensi di legge. l'autorita tuto-
ria non puo approvare la de
liberazione se non ver.gono in-
dicati quei mezzi per far fron-
te alia spesa. che il sindaco 
s'impegno a rendere noti en
tro la (me di quest'nnno. 

Si aggiunga a cio che i ne-
cessari contatti tra il ministe-
ro degli Interni e l'Amnirni-
strazione comunale per tutti 
gli indispensabili chiarimenti 
relativi alia deliberazione. ven-
gono mantenutl con esasperan-
te lentezza. al punto che. per 
rispondere ad una lettera par
tita dal Viminale il 20 settem-
bre. il Campidoglio ha lascia-
to trascorrere oltre 30 giorni 
per fornire una risposta in-
completa. omettendo volonta-
riamente di indicare le fonti 
di finonziamento. 

I dipendenti comurtrli gin-
stanionte non rimangono inat-
tivi e supini di fronte nlla ma-
novra del sindaco. ormai pale-
se e scoperta. e si nccingono 
alia lotta sindacale 

Per il 13 pross mo alle ore 
17 nei locali di P. San Gio
vanni e Paolo 8. presso Villa 
Celimontana. 6 stata convo-
cata 1'assemblca generale dei 
capitolini, per decidere le for
me di pressione e di lotta sin
dacale. 

Strisce pedonali 
a Monte Savello 

In merito alia segnalazione 
apparsa sill .nostro giornale del 
19 ottobre 1959 il Comune cl 
iuforma che sono state itnpar-
tite le necesearie disposizioni 
per il traceiamenfo delle stri
sce pedonali nella zona di Mon
te Savello. 

DRAMMATICO TENTATIVO DI ATTERRAGGIO IN PlENO CENTRO DELLA ClTTA 

Un elicotlero precipita in piazza della Repubblica 
Quattro passanli ed il motorista rimangono ferili 
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Una improvvisa avaria al motore ha causato I'incidents - Panico tra la folia - Spezzata la rete aerea del' 
I'A TAG- Traff loo bloocato per due ore - // raoconto del pllota rimasto llleso - Garantire I'incolumita pubblica 

Cio che e rlinasto deH'cllc-iittero. In alto nclla foto si notano i Nil della rete tlell'ATAC spczzati 

GLI SVILUPPI DELL'INCHIESTA SULLO SCANDALO AL CONCORSO NOTARILE 

Latitanti 
colpiti da 

S" altri due fratelli del notaio Marini 
mandati di cattura ordinati dalP A.G. 

I due giovuni, rhe avevano anciressi ricevtito le soltizioni <lVi lorni, sono irrcperihili: la polizia ii sta rirercatulo 

panli agli esami affcrmano che rannullamento dt'lle prove rapiiresenla una palest; lesione dei iliritti dei candidal! 

in ttilta Italia - I parteci-

tai risposta del ministero 

Altri due mandati di cattura 
sono stati spiccati ieri dalla 
Procura della Repubblica per 
il clamoroso scandalo del con
corso notarile. Essi riguardano 
Ferdinando e Franco Marini, 
fratelli del notaio Cesare Ma
rini e del dottor Luigl Mnrini, 
partecipante alle prove d'esa-
nie, gia arrestati sabato ecorso. 
I due giovani, che erano a«-
ch'essi candidati al concorso e 
avevano ricevuto lo svolgimen-
to del temi. si sono resi irre-
peribili: per ordine della ma-
gistratura. la polizia li sta ri
eercando in tutta Italia. 

Con questo provvedimento 
giudiziario. l'inchiesta sull'ille-
cito traffico scoperto dalla 
Squadra mobile al Palazzo de-
gh Esami si ritiene conclusa. 
Come abbiamo riferito nella 
nostra edizione di ieri. infatti. 
gia da eabato si trovano a Re-
gina Coeli rimpie-tato Giovan
ni Donnto di 30 anni. abitante 
in via Casilina 409, in servizlo 
presso il ministero di Grazia 
e Giustizia. il notaio Cesare 
Marini di 33 anni. abitante in 
via dei Prefetti 36. il dottorc 
In giurispnidenza Sergio Mari
ni di 29 anni. dimorante In via 
Dandolo 68 e la signorina Va
leria Menconi di 34 anni. se-
gretaria particolare del vice-
sindnco d.c. Paolo Dalla Tor
re e abitante in via Galvani 6 
II primo e accusato di corru-
zione. gli altri — compresi 
Franco e Ferdinando Marini — 
di concorso in questo rcato: 
tutti poi si sono resi respon-
gabili di violazione alia lease 
numero 475 del 19 aprile 1925 

La storia dello sc3ndalo e 
ormai nota in tutti i suoi par-
ticolari- Legate, a quanto pare. 
da vincoli sentimentali ad uno 
dei fratelli Marini. Valeria 
Menconi si era lasclata con-
vincere a far - collaborare -. 
corrispondendogh una forte 
somma di denaro. Giovanni 
Donate che dal ministero aveva 
ricevuto 1'incarico di sorve-
gliante nelle aule d'esame di 
via Induno. n compito delttm-
piegato. che per le sue - presta-
zioni» aveva ricevuto ben un 
milione e mezzo di lire, era 
molto semplice: doveva trafuga-
re, non si sa ancora con quali 
mezzi. alcuni fogli di carta bol-
lata. gia \-idimati dai membri 
della commissione rsaminatrice. 
prendere da Serg o Marini o 
da uno dei suoi fratelli il testo 
del tema. appena dettato ai can
didati e portarlo fuori dell'aula 
Al recto avrebbe pensato lei. 
la segretaria del vice-sindaco* 
avrebbe preso il prezioso. spie-
gazzato foglietto di carta, sul 
quale una mano tremante ave
va vergato in fretta poche pa
role. e lo avrebbe portato cor-
rendo nello studio del notaio 
Cesare Marini. Poche ore di 
attcsa. e poi sarebbe tornata. 
eon lo svolgimento del compi
to battu^o in tre cople nella 
borretta. al Palazzo degli Esa 
mi: qui sarebbe r.entrato «n see-
na :'. Donato e si sarebbe ri-
petuta. per6 al contrario. la 
manovra deKa mattina. Mez 
I'ora ancora e i tre esammandi 
svrebbero consegnato i - loro 
elaborati - al sorvcgliante con 
vn notevole anticipo eull'ora-
rio ma«simo coocesso per la 
soluzione del tema e sorriden-
d» sarebbero sees: in via In
duno e «i sarebbcro «wi»t i 
VftXW CM*. 

U « complotto » funzion& per 
i primi due giorni d'esame. 
precisamente giovedl e vener-
dl della scorsa settimana: fu 
scoperto sabato mattina per
che la strada era plena di 
agenti della Mobile in borghe-
se, chiamati all'insolito lavoro 
da una telefonuta anonima. Co
st Valeria Menconi fu vista 
ricevere il testo del tema dalle 
mani del Donato. fu pedinata 
fino a via dei Prefetti, dove e 
1'ufflcio del notaio Marini. e di 
nuovo seguita fino a Ponte 
Testaccio quando ridiscese in 
strada e si avvi6 verso via In
duno. Qui fu bloccata; fece 
appena in tempo a gettare 
la borsetta nel Tevere. ma 
questo disperato tentativo per 
salvarsi le frutt6 soltanto ore 
ed ore dl martellanti domnn-
de. invano eluse con i sin-
ghiozzati - non so niente.' -. 
Poi il cane poliziotto Dox det-
te una valida mnno agli inve-
stigatori ritrovando la borsa 
con le tre copie del tema svol-
to dal professionista e venne 
la confessione. completa c di-
sperata. 

Con la confessione. vennero 
anchc i mandati di cattura 
Erano sei. ma ne furono resi 

noti solo quattro. perche Fer
dinando e Franco Marini. av-
vertito il vento infido. si era-
no preoccupati di non farsi 
trovare in casa dagli agenti 
che erano audati ad arrcstnrli 
Cesare e Sergio Marini e Gio
vanni Donato furono invece 
trovati e portati a Regina 
Coeli: neU'appartnmento dello 
impiegato, ben nascosta in un 
paio di scarpe, fu ritrovata la 
paga che egli aveva ricevuto 
per la sua prestazione. E an-
che Valeria Menconi finl in 
una cella delle Mantellatc: re-
centemente. il vicesindaco Dal
la Torre l'aveva definita - per
sona degna della massima fi
ducia -. e tale era in effetti an-
che per la polizia fino a quan
do. per aiutare i fratelli Ma
rini. ella non si e messa con-
tro la 1CEC«». 

Nel primo pomeriggio di 
ieri. rompendo il riserbo che 
la Mobile aveva pre^ato di 
mantenere per non intralciare 
lo sviluppo delle indagini. una 
agenzia di stampa ha trasmes-
so per telescrivente un flash. 
precisando che il sostituto pro-
curatore della Repubblica dot-
tor Caldora aveva spiccato al
tri due mandati di cattnr.T 

appunto quelli contro Franco e 
Ferdinando Marini. 

Adesso la polizia ha termi-
nato il suo compito e ha ri-
messo i suoi rapporti all'Au-
toritn giudiziaria II caso per& 
non e ancora chiuso, Debbono 
infatti' ancora concludersi le 
inchieste amministrative pro-
niosse dal ministero di Grazia 
e Giustizia contro il personale 
ritenuto implicato nel traffico 
dei temi (gia sospeso dal ser-
vizio) o per far luce su ogni 
altra evenfuale irregolaritft e 
responsabilita manifestatasi nel 
corso delle prove d'esame, 
avendo la commissione elimi-
nato una trcntina di candidati 
gia prima che venisse scoperto 
lo scandalo. 

L'annullamento del concor
so notarile. al quale avevano 
risposto 2500 candidati <i po-
sti a disposizione erano sol
tanto 200). ha colto di sorprr-
3a i partecipanti i quali. du
rante gli esami. non si erano 
accorti dei gravissimi fatti che 
si andavano svolgendo pratica-
mente sotto i loro occhi. Mol-
ti di essi. sottolineate la lun-
ga e faticosa preparazione al
ia quale hannn dovuto sotto-

porsi e le forti spese invano 
sostenute. hanno atfermato che. 
a parer loro. il drastico prov
vedimento adottato dal mini-
stro Gonella e eccessivo e rap-
presenta una ~ palese lesione 
dei diritti dei candidati -: cio 
perche it testo dei temi e usci-
to dal Palazzo degli Esami do
po la comunicazione del tema 
stesso ai concorrenti (il che. 
sccondo la fonte che andiamo 
citando. sarebbe ben diverso 
d&lla « progressa, conoscenza -
del tema di concorso da parte 
degli aspiranti notai) e perche 
doveva essere provata. I'esat-
tezza della - soluzine Marini -
prima di invalidare in bloc-
co la prova d'esame. 

A queste obiezloni. i fun-
zionari del ministero hanno 
risposto che - la irregolarit.i. 
di rih-vantissimo grado. confi-
gurata nella consegna del te
sto di soluzione anche a tre 
soli candidati. di per se stes-
sa ha mflrmato 1'intero esame 
P'r tutti i concorrenti - e che. 
pertanto. il provvedimento mi-
nistenale costituisce - esem-
plare difesa - di tutti gli aspi
ranti notai. 

Dal canto suo. il Consiglio 

Unautotreno ne invesfe un altro in sosta 
Muore I'autista del veicofo invesfifore 

II pauroso incidente al 32D chilometro dell'Aurelia - II cadaverc cstratto dalla cabina 
dai vigili con l'ausilio della fiamma ossidrica — II traffico intcrrotto per tre ore 

In un tragico incidente stra-
dale. al 32" chilometro dell'Au
relia. I'autista Mario Lipparelli. 
di 35 anni. e deceduto sul colpo. 

La sciagura e avvenuta alle 
ore 5 di ieri mattina. Sulla 
strada si era fermato Vautotre-
no con rimorchio targato Firen-
ze 84855 L'autista Corrado 
Comparini. di 35 anni. era see-
so aceanto al grosso automcz-
zo per effettuare alcune verifi-
che Poehi mmuti dopo. anche 
e?so dire'.to verso Roma, e g;un-
to a tone velocita un altro au-

jt.itreno targato PT 22778. Xella 
|cabina si trovava l'autista Ma-
.r.o Lipparelli. con l'aiutante 
Aldo Colombin:. di 35 anni. 

L'inc.d»>nte e awemito ful-
m.neamente per cause impreci-
sate II secondo autotreno si e 
schiantato contro il primo. im
mobile sulla destra della stra
da In pochi secondi si e crea-
ta una scena raccapricciante. 
tra gh urli dei protagonisti. 
mentre un fumo intensissimo 
si levava dall'ammasso contor-
to dei due mastodonti. II ri-

'rporchio del'.'autotreno investio 
I ribaltava Lipparelli restava in-
jchiot'ato sullo sterzo del mez-
7.0 II suo a-.utante riusciva a 
b.ilzare fuon della cabina 

Mano Lipparelli e stato V. 
solo a perdere la vita nel tre-
mendo incidente. I vigili del 
fuoco chiamati telefonicamen-
te sul posto hanno estratto a 
fat:.ca i l cadavere dell'autista 
dalla cabina facendo uso della 
fiamma ossidrica. Comparin: e 
Colombini hanno rtportato lievi 

I due autocarrl poco «op« le »c«ntro snll'AarelU • contusioni. 

dell'Ordino notarile ha man-
tenuto il piii ampio riserbo sul
la spinosa questione: *. agira. 
nella sfera dei proprii poteri. 
con severa giustizia, ma dove 
attendere dalle indagini in cor
so le piii precise indicazioni 

Crisi di follia 
di una donna 

Colta da una crisi di squili-
brio mentale la ventisettenne 
Valeria Millucci — coniugata 
e madre di tre figli — ha dato 
ieri in escandescenze. Dopo 
aver scaraventato dalla fine-
stra della sua abitazione. in via 
Prenestina n. 379. suppellettili 
e masserizte. ha tentato di get-
tarsi nel vuoto dall'altezza del 
sesto piano. 

Alcuni agenti del vicino Com-
missariato. richiamati dai coin-
quilini della poveretta. hanno 
fatto irruzione nella stanza, riu-
scendo a trattenere la Millucci 
mentre stava scavalcando il da-
vanzale. 

La donna, piii volte interna-
ta in case di cura. e stata tra-
sportata. con nn'autoambulanza 
dei vigil: del fuoco. alia clinica 
neuropschiatrica dellTniversita 

I mutilati di guerra 
in agitazione 

Presso la Casa Madre, si e 
tenuta una nunione di muti
lati romani. presieduta dal 
presidente della sezione Cor
rado Agostim. 

I convenuti hanno deciso di 
sollecitare la discussione al Se-
nato del disegno di legge che 
li giace da tempo presentato 
da parlamentan di tutte le cor-
renti politiche per 1'adegua-
mento delle pensioni di guer
ra nei confronti di quelle ca-
tegorie lasciate in disparte dai 
provvedJmenti legislativi di 
due anni or sono. 

Domani i mutilati si riuni-
ranno di nuovo alia Casa Ma
dre per ascoltare gli sviluppi 
della situazione e per prendere 
le opportune decisioni in me
rito. 

I In piazza della Repubblica, la 
vecchtu piazza dell'Esedra, nel 
pomeriggio di ieri e precipitato 
un elicottero: molto panico. 
quattro fcriti leggeri; il moto
rista dell'aeromobile (che si 
trovava a bordo in compagnia 
del pllota rimasto illeso) rico-
verato al Polictinico con la frat-
tura del femore e del masccl-
lare. Velicottero distrutto com-
pletamente. la rete aerea fllo-
tranviaria spezzata. il traffico 
bloccato per circa due ore. 
Questo il bilancio dell'inconsue-
to incidente. 

L'elicottero e caduto tra la 
fontana delle Najadi e la bn-
sihen di S Maria dealt Anaeh 
alio 75.70 II traffico che si srof-
f;rrri in rpiel momento nella 
centrahssimn piazza era alquan-
to in/enso e si deve indubhia-
mente anche al sanfltift freddo 
del pilota Oscar Cavazz'tni di 35 
anni abitante in via Darin 21 
'n'f'c ad una buona dose d\ 
fortuna) se I'incidente non ha 
nvuto conseguenze fatali. 

Guasto al motore 
LV/iroftcro era decollato alle 

15.20 dall'aeroporto dell'Urbe. 
che si trova lungo la Salaria. 
diretto a Napoli per nn t'o/o di 
tras/erimento. Esso dorena es
sere usato per alcune riprese 
acree chieste alia Compagnia 
Italiana Ellcotteri. proprietaria 
dell'aeromobile. da una casa ci-
nemnfoaniflcu die sta pirando 
un film nella citta partenopea e 
a Capri. La Compagnia Italiana 
Elicotteri. nna societH che ha 
sede in via Panama 95. oltre a 
nromuovere In costrusione di 
'•liporit ppr poi ae.itirlt. eseaue 
Jauorl su commissione: traspor-
ti. riprese cinematografiche. ri-
lievi aerei di ogni tipo. ed ̂  
percid rcaolarmenfe abilitnta 
dal ministero dell'Aeronautica. 
E' proprietaria di quattro aero-
mobili. Qnello che e andato di
strutto ieri (un 'Augusta Bell 
47 G 2 - siglato - I - CIEB - bi-
posto. del peso di 17 quintali. 
con un motore da 160 cauaHi. 
costo 34 mUioni) era affidato al 
Cavazzini. uno dei mipltori pi-
Fofi della comoagria. ex pilota 
milifnre e cit'ile <l«;aerpi. spe-
r;"flir*fn "ftf ^ftvtlpPsrf-ptooH 
s p S » ^ A afipT^uftfSi ?bfi39frf?r#eV 
so posto il motorista Francesco 
Grasso di 40 anni abifanfc in 
via Montebaldo 7. 

L'elicottero si e alzato rego-
larmente ed ha raaonmto I'al-
tezza di circa 700 piedi (all'in-
circa un chilometro e mezzo) 
dirigendosi verso il quartiere 
S. Lorenzo. Giunto sul ministero 
delPAeronautica sono comincia-
ti t auai. Lasciamo la parola al 
oilota che abbiamo inferuisfafo 
in piazza Esedra. poco dopo I'in
cidente. mentre I'autogru dei 
uiaili sfaua trascinando verso 
un angolo della piazza eld che 
rimaneva dell'elicottero. 

- Stavamo sorvolando gli edi-
flci del ministero dell'Aeronau
tica — ci ha detto Oscar Carar-
zini — quando mi sono accorto 
che il motore perdeva giri e la 
pressione deH'olio era scesa no-
tevolmente. Ci siamo resi con-
to in un secondo che non e'era 
null'altro da fare se non cer-
care una terrazza. un praticel-
lo. un luogo qualsiasi per at-
terrare. Non ero eccessivamen-
te preoccupato, anche perch£ 6 
difficile che un elicottero possa 
cadere - a piombo -: in caso 
estremo mi sarei valso dell'au-
torotazione rendendo possibile 
un contatto non eccessivamente 
violento con il suolo. grazie al 
rotore in movimento che avreb
be funto da paracadute. Ho sor-
volato la stazione Termini, per-
dendo continuamente quota. Ero 
ormai sceso a 300 piedi ed i giri 
del motore. da 3200 stavano ca-
lando a 300. Su piazza dell'Ese
dra ho compreso che non avrei 
piii potuto sostenere l'elicotte
ro- dovevo trovare uno spazio 
libero che mi permettesse di 
atterrare. Ho tentato di calar-
mi sulla piazza, passando attra-
verso i cavi della rete aerea de: 
filobus. Vi assicuro che ho con-
trollato la manovra' fino in 
fondo. 

- Dapprima. per mettere in 
« Iarme la folia che vedevo sot-
11 di me. nggruppata soorattutto 
intomo alia fontana delle Naja-
di. ho descritto un breve giro 
a bassissima quota sulla piazza 
agitando le braccia. Poi ho ten
tato. La mia preoccupa^ione e 
stata auella di evitare i fili per-
corsi dall'alta tensione e di in-
^erirmi fra i cavi di tensione 
della rete. Stava per andarmi 
bene, quando ho udito il moto
rista urlare: " I fili. i flli!". Ho 
sentito un urto. la coda aveva 
spezzato un cavo. la rete si e 
depositnta ad ombrello sulla 

piazza e no) siamo finiti di 
schianto sul selciato «. 

L'elicottero, a causa della 
bruseo rottura del precario 
equilibrio. e caduto sul muso. 
II afobo di cristallo che proteg-
ye I'abitucolo e andato in fran-
tumi: la coda a truliccio. dopo 
esscrc rimasta per nn nttimo 
in bilico. ^ caduta rovesciando-
si su un fianco. Le pule del ro
tore sono andate in pc^cri. schi^-
zando schegge tutto xntorno. 
Dal serbatoio sqiinrciato nsciua 
la benztna a fiotti Un filobus 
dell'ATAC. che aveva descritto 
la rotatoria intomo alia fon-
tonu e stava per imboccare via 
Enuimirlr Orlando, si e trovato 
quell'ostacolo improvviso a cin-
<iuc metri. II conducente ha fre-
nato di colpo, i passeqaeri sono 
stati sbn/fotfnti uno sull'iiliro e 
le loro undo e imprecaziom 
si sono sovrappostc a quelle 
della folia che aveva abbando-
nato precipitosamente la fon
tana e la piazza per trovare 
nfiifMo sotto i porttci della oal-
lena. Un paletto di sostegno 
della rete aerea. dopo aver de
scritto una giravolta per I'aria. 
e. andato a colpire I'iolenfeTnon-
te il parabre^za dell'atttobtis 
della linea -T3. delta SAV 
(Termini -Tuscolana). I vetn 
hanno ferita al viso J'aufisfa 
Sili:ano De Mussimo di 66 anni 

impenetrable muraglia. Stioni 
di clacson si !ei»ai»a»io dapper-
tutto. Accorrevano i vigili ur-
bani. agenti dei vicini commii-
sanati. ed il traffico veniva di-
rottato faticosamente verso via 
del Quirinalc. 

Inchiesta in corso 
Frattanto. nn'autoambulanza 

dei t'iqilt raccooltera il tnofo-
rista ferito e ragalungeva il Po-
hclinico. passando a fatica fra 
il caos delle macchine ferme. 
Francesco Grasso e stato sot-
toposto a continue tras/usioni 
di sungue. Le sue condition! 
sono gravi: egli ha rtportato la 
frattura del femore e del ma-
scellare. oltre a numerose fe-
rite al volto e in varie parti 
del coroo. cd un violento stato 
di shock. I medici lo hanno ri-
coverato in otservazione. Nello 
stesso ospedale e stata anche 
ricoverata Anna Pacitti. la pas-
•janfe colpita da un blocco me-
tallico • 

La rete aerea dell'ATAC e 
stata riparata a tempo di re
cord. L'azienda ha inviato im-
medlatamente sul posto sei 
- scale ' manovrate ognuna da 
un gruppo di cinaue operai i 
fiuali. sostituendo i cavi spez-
zati e utilizzando quelli rimasti 
intatti. hanno potuto ricollegare 
Vintrico dei fili in meno di 

Osrar C.i\-i-'/ina. il pllota dell'elicottero, snbito dopo I'incidente 

abitante in via Monteuerde I ed 
il fattorino Giuseppe Magnati 
di 46 anni. abitante in via del-
I'Anima. 50. Una passante. Anna 
Pacltti da Monteporzio. e stata 
(erita al piede da un /rammen-
to. Sull'asfalto irrorato dall'alto 
getto della fontana. i fili di ra-
me pcrcorsi da una tensione 
di 600 -volts- sfrigolavano pan-
rosamente. 

Interrotto il traffico 
Qualche animoso e accorso 

verso Velicottero rovesctato. II 
pilota era uscito dalle contorte 
strutture da solo Aceanto a lui 
si scorgeva il corpo aemente 
del motorista. con il rfso san-
guinante per le ferite causatepli 
dai frammenii del cristallo. Tra 
i primi soccorritori si e trovata 
la guardia di finanza Alberto 
Lovisa. che stava passegaiando 
con la fidanzata e il carrozziere 
Gucrrino BellcIIi di 44 nnni abi 
fanfe in via Oreste Salomone 
n. .71 (che ha rtportato lepgere 
ferite nell'opera di soccorso) 
i quali hanno aiutato il pilofa 
ad esfrarrr il motorista. Nel 
fraffempo dalla ricina caserma 
di via Genova partivano i vi
gili del fuoco al comando del 
I'inp. Orsi: da piazza Monte 
martini (anch'essa rictna nl 
luopo deH'incidente). il Serri-
zio Movimento ATAC ordinava 
di aospendere I'eropa^ione della 
corrente su tutto il tratto dan-
neggiato. Le automobili. i Jllo-
bus. si accodarano uno dietro 
aU'altro. in una disordmata ed 

Una truffa ai danni dell'I NAM 
rievocata davanti al Tribunale 

Quattordici imputati, tra i quali un medico ed alcuni 
farmacisti — Ricette false per due milioni di lire 

Una truffa clamorosa. com-
messa ai danni dellTXAM. im-
pes;na da ieri mattina i giudic: 
del trbunsle penale di Roma. 
II reato principale contestato 
ad alcuni farmacisti e un me-
d co e l'associczione a delin-
quere cost.tu.ta t l f;ne della 
lunga truffa. I principal! im
putati sono: il dottor Otello 
Carfora. L.liana Orlandi. Vin-
cenzo Parrello, Angelo Manes. 
Marisa Orlandi. Ezia Camacci. 
Oltre aH'associazione a delin-
quere, vengono contestati. a 
questo primo nucleo di incri-
mma'.i, altr: del:tti. tutti :ne-

vitabilmente connessi 
Di comune accordo. costoro 

procedettero alia falsificaz:one 
di r.eette INAM con le qual: 
si pot* prelevare gratuitamen-
te medic!nali d'ogni tipo per 
un complessivo valore di due 
miloni d: lire. 

Per ottenere questo risulta-
to. il gruppetto di imputati s: 
servl di moduli e timbri falsi. 
firmando le diverse ricette con 
il nome di medici immaginari. 

Xella congerie di atti dellt-
tuosi. utili al raggiungimento 
del fine criminoso, si prof:16 
nettamente un altro grave de-

un'ora. Alle 17,10. di/atti, il pri
mo filobus ha potuto ripercor-
rere piazza della Repubblica an
cora brulicante di curiosi. 

L'elicottero. come abbiamo 
detto. e stato imbracato dalla 
pru dei vigili del fuoco e tra-
scinato in un angolo della piaz
za. Fino a tarda sera la folia 
ha sostato intomo alia carcassa 
commenfando l'accaduto. I te~ 
stimoni oculari hanno reso ai 
cronisti il drammatico raccon-
to deH'incidente. Molte persone 
hanno avuto la sensazione che 
l'elicottero stesse per eatarsi su 
di loro e solo quando il cavo 
della rete dell'ATAC e saltato. 
hanno compreso la tragedia che 
t'addensava nella piccola cabi
na di ' plexiplas - dcH'appa-
recchw. 

Non e questo il primo inci
dente capitato nella nostra cit
ta ad elicotteri in rolo. L'anno 
<corso un altro • Bell - dovette 
atterrare nel praticello di un 
conrento di frati a causa di una 
araria al rotore. L'incidente si 
risolse senza danni alle perso
ne ne all'elicottero. Di fronte al-
Vepisodw di ieri sorge il proble-
ma di garantire I'inroIumtfA dei 
riffadini. anmentando. se oc-
corre. la vigilanza sulVuso di 
questi modernissimi mezzi di 
'rasporto i quali esigono conti~ 
nue. pressanti cure e repiiiotii. 

La Compagnia Italiana Ellcot-
*eri dal canto suo ha provve
duto a nominare una commis
sione di tecnici per aecertare 
le cause dell'avaria. La polizia 
ifradnlc ha compiut© riUevi e 
fo'oarafie. 

» 

• > 

1 

litto: :1 falso ideoloclco con-
tinuato e aggravate. U tassella 
bas:.lsre dell'Eccusa riguarda 
la - truffa continuata a: dann: 
di un Er.te pubbl.co - (IXAML 

Ai sei imputat. suddett; s" 
agsiuncono ajtre otto persor.e 
nnviate a siud.zio per reati 
minon commess: nel quadro 
della lunsa truffa ai danni del-
1'IXAM. Gli altri otto imputati 
sono: Mario Infessi. Roberto 
Ralli, Giuseppe Signore. Giro-
lamo Bellavi. Rita Lambiase. 
Giuliano Gorello. Antomno Di 
Cristofaro. Luisa Piacentini. 

GIOCATTOLI 
ALLINGROSSO 

Vastissimo assortimento(1 
eiocattoli Naiionali ed ' 

Ester! a prezzi di assoluta | 
1 concorrenza. Speciale orga- , 
| nizzazione per forniture ad,, 
i Entl SUtali. Psmttatoll,') 
Beneflcenza. Cral ecc. ecc. [ 
Informiamo gli acquirenti , 

! che possono venire di per- , 
I sona a prendere visione i 
» nelle nostre sale campiona- | 

rie. oppure dietro richiesta , 
telefonica veniamo sul luo-

il nostro furgone 
• 

per 

go con 
# campionario. 
! Quanto sopra dicasi 
| Roma e Provincia. 

A N G E L O C E R 0 U A 
VIA DEI FUNABI, 1* 

(Presso P z a Campitelli -\\ 
Roma) - Telefone tSlOSf 
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