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Depositata la schedina da 160 
i r 

Cinque persone arrestate da l la pol iz ia dei co i tumi 

Tentavano di spacciare droga 
net«night c/ub» di via Veneto 

La cattura a Rimini e in un paese vicino — Sequestrata una notcvolc quantita 
di stupcfacenti sotterrata K'm un giardino — Un farmacista fra gli accusati 

f - !x . > ,•> • .i 

NAPOLI — U fortunalo treillclsta dl Boscoreale. II frrrovlerc Vlnceiiio t'ormlrnla. mostr.i 
U soiled Ina rhe fill ha friittutu lo cospiru.i so mm a di lfiO mlllonl dl lire. Vlllorio 1'or-
rnlcola, come *>i sa. 

13 ptinti. 
hi Mi. e stato l'unlco xloratnre del Tolor.ilrlo die dnnienlrn srorsa ha ratio 

I.a schedina i- stata deposltata ler| dal vincltore In una lianra dl Napoll 

Oinquo p?rsone sono state 
arrestate dalla polizia dei 
costimn romana per deten-
:l(ll^• ? traffico di stupefa-
ccnti t" stato anche sequc-
ttrato un notevole quantt-
fnfud di droga comprendvn-
tf morfina, cocoirta ed oppio 
1.1' truiapirti prosenuono per 
la identificazionc di altri re-
sponsabili. 

Secondo quanta luiiino i"o-
"iiiiitcnfo gli trnv.s-ftpatori, i 
cinque accusati arerano ten-
tato di vender? gli stupcfa
centi in locaJi notturtu e in 
una sala-cors,' della zona di 
via Veneto Fra es\i vi ? tl 
farmacista di un pni'sr r<>-
mannolo ?h? ai'rehbc formto 
la merce at trafjicanli 

Gli arresti sono avrenutt 
nmultaneamcnte. a eonclu-
Tione cfi una settnnana di 
tudagiv.i. a Rimini e in due 
ptccoli centri ncini Le per
son? rincluuse in career? li
no n qti«'«fo tnorricfifo »on<i 
Orfco Tost Hrniidi. 44 anni. 
unnieaato pnrato residcntc 

la Rimini in via Michel? Ro-
MI 12. Giuseppe I isi. 24 an
ni, resident? a Rimnn n\ rtu 
S Mnrtu al mare 29. Tallin 
Rizzon. 37 num. furi»wiM*.hi. 
resident? a Sala dt C?*?na-
tico: Gilberto Pesarc-i. 28 
anni. rcsulcntc a Rimnii in 
ria S. Maria al mare 8. Ed-
aardo Valcntini. 21 antn. 
enmmcrciant?, resulcntc a 
Sala di Cexenattcn. 

II Tost Brnudi e il Lhi 
<ono coloro die ut'erann ten-
tato di vender? a Roma alt 
ttupefacenti con il pror;i*f(o 
di ricavar? una somma med
iant? intorno at tre niilmm 'stniir? du? parole stampate: 

I flaeonl di droga sono stati 
rinvenuti quasi casualment? 
fit'I fjrnrdirio dt'M'abitaziotu> 
di Orfeo Tosi Brnndi. Erano 
chiusi in una cassetta di car-
tnn? sotterrata ricluo ad un 
alb?ro 

l.e indagtni hamio nruto 
initio en prtnn del mes? in 
rorso nllorc'u* ul doff. Duriff. 
diriaente delta poltzia dei 
costumi, ? p?n?nuta la se-
onalazion? che due ttidtfidiit. 
dallo spieeatn m cento roma-
qtiolo. ivrciirunn di ptazzar? 
In « morct* » iiri'iciiKindo dei 
eamerteri di * nujht club » 
itfi prpssi dt ria VeiU'to l.e 
due sft'Ssi' pri-MMu' iviino sfu-
l? notat? in itnn sala-cors? 
d?lla sfi'sfd '("in In tasca ad 
uno dei caiiter'cri cnt. >t era-
no iM(c)rifrati i uri (jli .svono-
somfi «' sfntn rrni'tifo tin la-
comco fpd'prii'ritiid \rh? dt-
oi*nr « .-\spefttiini Amvo 
(jiM^fd sera e MI merce Or
feo r 

\'<*'tii(a (inc'i,- (i roiKfi'iMt-
:a di un appii'ifunififo in 
un ristorant? il,1Ui ma Au-
reha. la poli: ,i vi e \ireci-
piftifn sul fuou > con la sp?-
ranzn dt sorpr,'id?r? i traf-
nrdiifi in flaaranlc Senoncln1 

(JIKHK/O pit ini'ivfinnfori «ono 
oiiinfi iicl Iordl«> i due scn-
noscitifi erano gia usciti da 
quulcli? minufo Virifio al 
fdi-olo dove avevano man-
oiato. in un c?«tinot e stato 
tattacta scoperta un clt'mc" 
fo nfi|»« dllt* r'tcerche: un pez 
:o di carta da unballaqgio 
con una targhetta strappata 
Dot framm?nt' di qu?$t ulti-
nui «% sfrtfo iio-Nihifc ricn-

€ f'ariuncin Tt'5li >. 
Le informaztoni ? I? de-

scrifioru raccoltc hanno p?r-
messo innanzitulfo di ul?n-
itficare i ricereati. val? a 
dir? i| Tosi Brandi ? il /.151 
.•\ll'alf)prpo del Sol?, dove 
av?rano alloggiato, la poll-

La Questura e tnfluenzata da l la mod a dei teddy boys? 

Due ragazzi che avevano infastidito una giovane 
denunciati dalla polizia come pericolosi delinquenti 

Lo spincpvolc ppisodio r tweathtto twi prossi di piazza Nnvona - t'ntt dr<>li a upfirvssori », duto coma arrvstato dai poli-

ziotti, c stato inveco accompapnnto ul rommis.sariato did fratrllo drlla rapuzzn - La \commr\sn: mi bacio pvr un cuffr 

II risultato di una sciocca 
scommessa fra ragazzi. uno 
bpuicevole episodio che sa-
tfbbc stato stifficicnte con-
dannaic con una scntita ta-
t):an/ina e stato tiasformato 
dalla poliyia in un vero e 
propno «fatto» di cronaca ne-
ra Tre adolescent!, che per 
\ mcere un caf fe avevano af-
fiontato una giovane donna 
tentando di baciarla in stra-
da. sono stati fermati. inter-
rognti per un'intera notte e 
tiattatt come delinquenti co-
muni, con tanto di fotorepor-
ter ad attenderli e piu o me
nu simulate conferenze stain-
pa* uno di essi. che ha su-
perato da poche settimnne il 
quattordicesimo anno di eta, 
e stato arrestato e inviatn al 
riformatorio: un altro, so l . 
tanto di a lcunrgiorni mino-
le . vp lo ha seguito per un 
pcrwdo di «osservazione > 
'ent iamb] sono stati denun-
c a t i al Tribunale minoi i le 
per attj dl libidine violenta 
e atti oscem in luogo pub-
blico): il ter^o. appena tredi-
u'l'.nc, e stato naffulato con 
d.ffida ai geni ton. I>a « b n l -
l.mtc operazione > e stata 
compiuta dal commissanato 
l'onte I tre « pericolosi mi-
norenni > sono. per ordme 
di eta: I.uigi Orn . Alfredo 
Massetti e Roberto Ma/zi, 
lutti abit.mo in via del Tea-
tro Pare, nel cuore della vec-
cina Roma 

Guardiamo un po' bene i 
fatti I e n . nel primo pome-
r ' gg 1 0 ' 'a polizia ha comuiu-
cato alia stampa che tre gio-
vinastri avevano aggredito. 
percosso e tentato di violen-

tare sulla pubblira strada la 
lOenne Fiorina Alessandn-
ni. magliaia. abitante in vi-
c(»Io San Tnfone 1 con la 
madre, CJma Cinaulia, e il 
fratello Adelmo, di 23 amii. 
operaio edile. Le indagini 
erano state decise e tempe-
stive. II quartiere della cit-
ta dove era accaduto il «gr.i-
vissimo episodio di dehn-
quenza * era stato setaccia-
to da decine di agenti. Per 
primo, era stato fermato il 
Massetti. L'Orrj e il Mazzei 
Tavevano seguito in came
ra di sicurezza meno di una 
ora dopo II teppismn e ia 

btjto vinto: c la leggc lo 
av iebbe condannato d u i a -
m ente 

Poco dopo. uscivano i gior-
uali della sera I t ie ragi"-'!. 
in quegh articoli. v e n n a n o 
dipinti come tnalfattoii della 
peggior rismti. come la piu 
b.i.s.->a espressione del * bul-
lismo > itahano, come helve 
a dar retta a un titolo di un 
foglio di sapore scandahsti-
co. Per i cronisti, non e'erano 
cautele da tisaie La poli/ia 
era stata fin troppo chiaia: 
« si tratta dj tin impressm-
nante episodio <li teppismo, 
da stroncaie. da additare co_ 

In autunno il processo 
per il delitto Martirano 

La scntenza istruttoria e ancora pres-
so il Procuratore generale per il visto 

me esempio ». ave \ a lasc.a-
to mteiuleie K lou>. put-
tioppo. Tavevano .setaiita. 
sen/a pensare che le p.iiole. 
sul piombo. hanno un peso e 
possono rovinare 

Poi. pian piano, la \cri ta 
e veniita a jj.illa: c i f.itti <.o-
iK> toinati nolle lor,) gmste 
pio | )oi / ioni . >i >oiio ndotti 
ad una i«iga//ata sen/.i coii-
seguen/e 

Per ne.-.suno: se i pol ziot-
ti. forse iiivolont«niaiiienle 
tra.sc-inati dalla piaga na/ io 
nale dl moda. dal 
ehia.sso che si va faceiiilo in 
loino ai «tpdd bo\>». ltalia-
ui e no, non avessern esa-
gerato nel piur.ie 

Kruno le o i e 19 30 di ilamc-

dl qunle affei-nera poi d i e 
il raga/zo o stato fermato 
dai snoi agent') ha inime-
diatamente faito rastrellare 
I'mtPro quartieie La « diffi-
IIIISMIIUI ind.igine » ha avn-
to successo: I Orn e il Ma/ -
/ei •«oiio statt nntiacciatt in 
ca^a e poitati via Poi sono 
piovute le ilcnunce- atti di 
ldjidiue violenta e atti osce-
m. tome ahhiamo detto 

Lmgi Orn. I'arrpstato. e 
figho di mi piccolo indu
s t r i a l . con officinn mecra-

g i a n ' n u a al KUiniimo. pie^so 
pi,i/ /a del Popolo Î a lavora 
con altri diu fratelli Non ha 
m.ii dato di-piacen at geni
ton. *on M e fatto not.iic 
per la sua n reqii iete/ /a' ne 

II processo a Giovanni Fein-
rob, Rao'.il Cih.am e Carlo Inzo-
! a — r.'rnuti responsab.li e 
compl.ci neHa^nssini.) di M a m 
Martrana — d.fficilmente sar.'i 
me.-fo al niolo della sessiono p-
stiva della Cor*e di A^-.se di 
Roma, e presuniibitmonte pntro 
;1 15 RiuRno II penodo p la di-
•a. anticipate IPTI da un quoti-
di.mo. \ r n g m o an/i smeut ti 
daRli amb.onti del Palarzacc o 

A sosteum della smentita. $• 
por*ann alcuni elrmpnti d un 
cer*o p<-o In nrirro IUORO — 
< af.'crma .0 Palazro d- Gai-
•='iz.a — la cpnipnza .^tnT'or i 
che nnvia a s IHIZ-O il geomi1-

tra Fenaroli. Ghiaiu e Inzo' i 
non e stata ancora messa a d -
>posizione dei difcnsort d'". tre 
mpmati. R aeche r-;sa e monra 

per il vi«*.o pri'S-,0 :1 procura-
'orc generale della Corfe d. A[>-
pello. liioltre. il ruolo della s<'<-
>,one pstiv « non e stato arici)ri 
f.^ato Appnrp pvidente di 
tjiie'te con^ttliTHZioni l.i inipro. 
bab l'ti che il processo Mar* -
rano s.a nies^o a niolo tin pro-
re«o chr pomprrnde una ven-
Una di voiunu. dei <|U<J1I hanno 
1a prPridere cogn z.orie i! ni i-

'ri'o che dovra pre--. eder< 

tuca Fiorisa Ale-saudii ' i i <e jt.mtomeno |)er il « teppi-
lei stessa che parla) , ive\a ^mo > che la poli?ia gli ha 
appena lasciato il ma^lihcio latti ibuito Mfredo Masset-
d o i e lavoin. in vicolo del lejt ' . »1 « minorenne pericolo-
Vacche 12 Cammmava svel- [so ». v ive con in madre. una 
t.i ver>o casa qiinndo. all'ini-
7io del vicolo San Tnfone. a 
pochi m e t n lial 'Inbunale 
nulitare. ha inciociato l tre 
raga/zi Ks-«i stavano parlot-
tando fra loro. cliis.sa di che 
eosa L'hanno vista pa^sare-

« Scommetti che la bncio? »», 
ha detto uno « Ma va la' ». 
ha nspo*»to un altr«» < Un 
caffe'' » « Va bene » I.uigi 
Orn. il pu'i prande. M e m«>s-
so Hn ragg'uuto In r.i(ia//a, 
l'ha afferrata per le spalle e 
ha tentato di .-lioi.irle una 
guaiu-i.i con le labbra Lei, 
nntutalmente. si e nbellata 
Ha rcagito e ha cercato di li
bera te Poi e Mtpragg'tinttt 

1'anche Alfredo Ma-^etti. men-

/in e due fi.itelh nnnoii la
vora ronie tipografo nello 
-tnbiluneiito « Febo » e col 
suo gtiadautio collaborava 
non poc(> .i mandare avanti 
la ca^a H< '>erto Ma>-^ei. il 
< dtffidato » e apprendi-»ta 
pasticcere JUT ment-ilita — 
a quanto afferma chi lo co-
riosce bene — e ancora un 
bambino 

QueMi i « giovani^s.mi 
travinti »• a d e ^ o che la 
montatura • stata costruita. 
e'e snl,» da augurarsi che il 
magistr.itii rimt'di al piu 
pre>to 

Sentenza 
confermata 

per Sciortino 
in Cassazione 

Paiqudle ScltirlliiD 

L« prima texlone della Cor. 
te di Castazlone ha confer* 
mute le condanno Inflitte a 
cinque fuorilegge, retpon-
•abili di tequeatro di peno-
na e dl tentato omicldio al 
danni dl aQenti dl Pubbllca 
Sicurezza. 

Con la steata deciaione, la 
Corte h* confermato per Pa-
•quale Sciortino, cognato dl 
Salvatore Qluliano, un'aeio-
luzione per Insufflcienza di 
prove dal reato dt aequettro 
dl persona. 

II 27 lugllo 1955 la Corte 
dl Asslae dl Palermo con. 
dannd Angelo Russo e Re-
mo Corrao a 30 annl dl re-
clutione, Benedetto Pecora-
ro a 15 annl e 4 mesi, Vlto 
Mazzola e Gaetano Pantuso 
a 23 annl, Giuseppe Dl Lo
renzo a 22 anni, Giovanni 
Terzo a 6 annl e 8 meil. I 
gludlci assolsero Pasquale 
Sciortino per inaufficienza 
di prove. Costoro erano ita-
tl rlnvlatl a gludizlo per a-
ver sequeatrato I'lnduttria-
le Vlncenzo Adamo, Il qua
le, catturato dal bandit! II 
21 dicembre 1M6, fu rlla-
aclato otto glorni dopo die-
tro un riscatto di 23 mlllonl; 
II proprletarlo terrlero Lo
renzo Dl Giovanni, II quale 
dovette pagare anche egli 
23 milionl per etsere libe
rator I'agricoltore Giusep
pe Spatafora, II quale do
vette conseonarc ni banditi 
10 mlllonl dl lire. 

Gil Imputatl. tranne Pa-
squale Sciortino, erano an. 
cbe accusati di aver tenta
to dl uccldere 7 agenti dl 
P. S. 

I| 79 agosto 1957. la Corte 
dl Assise d'Anpelln confer-
ni6 la sentenza dl primo 
grado tranne cbe per Vlto 
Mazzola, II mi.ile vide rl-
dursl la prirnitlva pena a 17 
annl dl reclusione- Quanto 
ad Annelo Russo e a Gio
vanni Terzo. I giudlci dl te. 
condo grado, dictilararono 
esttnti I reatl loro attrlbulti 
ner morte degll Imputatl. II 
Russo fu avvelenato nel CAT. 
rere dell'Ucclardone a Pa
lermo. quasi contempora-
neamente al bandito Pa
squale Puciotta Oaql la 
Suprema Corte di Cassazio
ne ha respinto I rlcorsi pro. 
nosti da Sciortino, Corrao, 
PernrarO. Mazzola. P^ntusn 
r HI Lorenzo e quello del 
P M. II quale aveva solle-
citato p*ne n!0 severe, ed 
ha nulnrii con'-rmalo l» s^n. 
t^n»« dHl* Corte d'Asslse 
di Palermo. 

;tn ha ottenuto le genera-
fffd complete e tl luogo dt 
roatdorun. Con fait elemeii' 
(i il corumi5*ano Pompo. il 
twirescuiUo CUAOIIIIO, il brt-
pudiore Oiiari iu, I? guardlc 
I'orccr?, Lanza ? Silnri so
no partltt alia volta di Ri
mini, 

In Romagna gh invcstl-
flnton hanno rtntracclato 
dapprima la farmacia del 
doffor 'fesfi che si frot'a o 
Sala di C?s?natico. un pa?se 
a 22 chtlomctri da Rimini 
Essa non «l g?vttta dal T?$U, 
ma dal dolt Rizzon. Suce?s-
s irumenle sono jfiifl Identi-
ticatt il Valenttnl e il Pe-
vurexi. Le perr/utsteioit| ope-
rat? nelle nhiffuioni delle 
ciinjiie peraone poi tratte in 
arresto non hnnno dofo nl-
cuti rtsnltato 

Sabato seorso, in fin?, una 
ispecionc piu oceurafn nelln 
casa dt Orfco Tosi Brandi 
ha conspriiiio di ottenere una 
profit decis ini \ e l pinrdt-
'io adtacent? aU'edificio ? sta
to tiofnto un froffo del fprre-
no smosio di recenfe. Sca-
rando immedtatament?. git 
ag?nti hnnno frornfo la eas-
teffa eonfeiienJe In dropa. Si 
tratta di morfina in fial?, in 
compress?, in poli'ere; di co-
cnina; di oppio in polvere c 
in .Toliuimie IfQtilda; di coca 
bollriana in soluzlone llqui-
da v?rd? ? di foglle di co
ca triturate. 

Poiche tl pretore di Rimi
ni ha firmato I matidafi di 
cafftira pli iiirr.ifionfori han
no procedutn jnbilo all'ar-
r?sto d?i cinque clip sono 
sfaft tradotti nelle carceri 
del limoo 

Git stupefaccnti — sfan-
do all? dichiarazionl della 
noIirf(, _ n offrnera il doff. 
Riz:nn dall? Industrie far-
maceutiche dicendn ?h? ser-
vieano per fa farmacia. Il 
medico, invec?. omctteva dt 
r?gistrarU. come c obblfpa-
fono, c li passava poi aolf 
altri qunttro accusati. 

Scmbrn ch? in precedenza 
nltri quantttatlrl di droga 
s-iano sfnri spacciafl dalle 
^fp.«se personr. 
' L? indanini proseauono per 

tconrir? altr^ person? coin-
t'olfr nc | frafllco: fro coMoro 
*r fror-f»rprihr anch? un t?de-
<co r'If«Ttori denunce sono 
nttindi da prcved?r? al pfi'i 
nresfo 

Si uccide 
con una fucilata 

dopo le pubblicaxioni 
di nozze 

ASTI. II — Il 27ennp Romo-
lo P.irola. dn Isola D'Asti. po-
i*o dopo aver firmato eon la 
Mil tnz.ua IP ptibblleazlonl di 
nozzp. «t b tolto la vita con 
un fucilp da caccia Dopo la 
cermionia tl Rlovane. che pra 
upparso noniiallss:mo e alie-
ttro. t1* tormta a casa: nel pri
mo pomonKClo un eolpo dl fu-
i-ilp pro\en'pnte dalla cantina 
In fatto nocorrere I fainlliari. 
i qu\h lo hanno nnvenuto con 
I a tes'a sfracclUU II fatto e 
iivvpnuto sabato aeorso. ma e 
trnjH'lato v>ltanto oddi: I Ca-
rabtnien hanno nperto un'ln-
chlpsta per far IUCP nil tra«i-
co episodio che appare Insple-
uahllp 

Vn mete di corcere 
ad un uturaio 

FORLP 11 - II 45*nne Mar-
cel.'o Pivf p *tato condannato 
In appello. pe r tl reato dl u»u-
ra. a I mesp dl rpcluslone p 
20 rnla lire dl multa Era stato 
c tito In alndlzio dal romm«r-
clante Oisnfranro Soldatl che 
da lul aveva rlcevuto In pre-
<ti*.o olfre un mlllonc • un 
!n = *o niolto e.'pvato 

i batr •.). d pubhlico mii?ti*rojho Roberto Ma/ /e i . il p.u 
Si e poi costituito ai CC. di Alatri 

Durante le feste pasquali 

Tina e Onassis riconciliati 
saranno ricevuti dal Papa 

Artstotpie Onassis e sua mo- zia che Anstotele Onassis. e Ti-
Rl:« Tina hanno annunc ato 
che trascorreianno » insieme -
le fpste di Pasqua a Roma La 
coppia dei rmhardan. seco^do 
quanto risu'ta. ha abbandonato 
j propos.ti di scpararsi. pro
positi che erano stati mamfe-
stati dopo LI clamoroso caso per 
cui Maria CaPas decideva di 
separarsi dal m^nto Meaeghi-
ri A quel tempo s: era r.otata 
una certa ass.du:ta de. sop-ano 
si trattemment e sul faxoloso 
P n̂f.!"* deUarmatore Qua~do 
<uccp*5i\amenV la moalie Tina 

na. da persore pie quah sono 
ar.chc se in possesso di ncchez-
zc faraon.che. chiederanno di 
cs*e:e r:cevuti in ud'.enza dal 
Papa 

La santa sede non sara la so
la meta che i conui^i Ona5?is 
frequpn'erarno Le aeenzip dl 
siampa nfenscoro rhe esserdo 
1'armstore - appass.onato fre-
quentatore di ippodromi -. ha 
mcar.cAto amici romar' d. pre-
notare i posti p*-r le n.a"ifp«ta 
zioni ippichc di maCftior ni P 
vo An«to'p e P T na si rprhp 
•ati'.o quir.d a Verez.a e r-.tor--.ur.c:^ lir.tcnzTone di divor-

2 ..re. qi.-pita decisioiiP fi* ires- -pranno a Roma in i^mpo per 
> con i troppo fre- tl - d e r b y - delle CapanneUe 5. m rapporto 

quer.'t ircor.tn della cantante 
cor. Onass.s 

La - pace - * ora tornata In 
farms! a Vien pure data noti-

In qu"lla circos'anza sar^nro 
o«p:ti di Roma anche AM Khan 
p Soraya per un breve penodo 
dt - riposo • 

*> 1 < «teS5a d,fe»a L'incar'co d-
P G . la Pmci in del'a Rppnb-
bl.ca intenderebbe iff dnrlo ad 
•in propr o sostitu'o 

Xe«l' amb enti del P.ilazzac-
c*io si sostiene pprc f>. sulla scor-
;a d qtioste con<-dcrazion:. ch." 
OVP non si vprtftca«p il ca«i 
i. tini Corte d. as" v> <pe<" ">Ie 
I proec*eo contro Ftnarol. e 

dae prei'int compl.ci dovrcb-
be miz.arp ai pnw di autunno 

RinWato a giudisio 
I'assassino 

della mondana 
MILANO. 11. — U U R I 

Grameena. il Riovane assa.s-
sino della mondana Maria 
Maclta soffocata nel sun a p . 
parlamento di via Rubens 
22. e stato nnv ia to al Ciu-
dizio della Corte d'Assise al 
lermine deH'iftruttoria w m -
mana condotta dal sostitutn]fln n a 
procuritore della Repubbli-
ca dott Di Mi£cio l.e im-
puta7iorti contestate al Gra
meena sono d< omicid'o vo -
lontano. acpravato dal fatto 
che fu compiuto per assicu-
rarsi I'lmpunita. e di tentata 
violenza carnale 

piccolo, se tie s ta \a a pu.ir-
dare 

I^i lotta. M? c.isi p o » , a m o 
chtaniarla. e dutata ixi^-iii 
i.stanti: e nn n ha avuto con-
se^ucn/e Nel divincolarM, 
Fiorisa A l e ^ a n d r m . ha ur-
t.'.tn ton la testa contro quel-
la di uno del raua//! <«» foise. 
dato che a^eva cominciato a 
menare schiaffi. e .stata dt 'm 
stri<cio colpita da tin m v o -
lontano pujino) Non si e fat. 
t.i niente. ma ha perduto |o 
equilibrto cd e scivolata sul 
^elciato- quindi. lasciata fi-
nalmente jn pace, se ne e tor-
nata a casa. chiamamhr 

Un giovane uccide a fucilate 
il nonno che lo tiranneggiava 

« Mamma, mamma' >. La s i-
gnora Cinaglia le ha aperto 
la porta Una breve spieRa-
zione e poi la rafzarra P riu-
scita insieme col fratello II 
giovane. nPl vicolo. ha visto 
il Massetti L'ha in^eemto 

pia??a N'a\ona e. le-

Vn c»; J.i lino di Alatri ha 
in .-M> ij i D' I.I> di 13 anni pvr 

ti\i »he rimannono ancora 
iiscuri. II g ovane si rhiama 
ViTKiho Fr.isca. ha 25 anni e 
viveva assume al nor.no. Pa. 
-•quale P'r^-ra p alia monlip 
di ro<tui. N'azzarena I.a/zan 
.n una r i ^ ' l a dell< c-ntrada 
P^r.te Vallc Adriana, ncll'aitro 
di Alatn L'omtcidio e av\e-
nuto snlli *'rada che dal f»u-
mo conduct alia «.asa del Fr.«-
sca Qui il gio\anc ci<it.idino 
•si e api^^i-jto p. a] p:n*arc 
del \ecchif> parente. gl: ha P-
«plos<» contr» due colpi di fu
nic. tirctdendolo I/omtr.d i 
«i p qu.r.di co«titu:to alia ti -
nenza dpi carabiniert di AI i 

rarsi Vtrgiho Fra sea ha aspet-fdalla prepotenza del nonno 
tato il nonno ad una curva Cos'.ul. a quanto sembra era 
della via e. quando costui e|una persona brutale. abituata 
apparso, alle ultime luci del a comandare cd a veder eje-
Kiorno. jth hi esplou> tf.ntro guiti I suoi ordinl senza di-
du<> colpj della doppietta chejscussioni Un'ultima lite, pare 

molto v.olenta. era awenuta 

nendolo per Un orecchio. I'haltn Sul la'««^ SI e recato il \ i-
portato al commissaria!o|Cc-pret<>rf per le indijrni 
Ponte voleva soltanto farfili H sanjfu r.-.So episod.o i- a\-

venuto allc 19. dell'altra sera 
lunjjo una strada non a*faitata 
che dalla casa dei Frasca co i . 
ducp al fiume Cos*, dove Tan. 
ziano contad.no era sol'.to c>i-
durre il bestiame ad abbeve-

fare una predica. punizione 
che riteneva sufficiente per 
la sua bravata. ma la poli
zia e stata di tutt'alt.o av-
vi<o Infatti il commtssano 

mibracctava I| vecchio si e 
abbattutn nflla pnjvcre, tcrtto 
a morte e spirato pochi istan-
ti dop<» 

Mmtre scendeva la notte. 
il cnntadino ha abbandonato il 
cadavere stilli \ ia sohtarta e 
si e avviato vcr«n Alatri. con 
l'.ntpnzionp di co^tituirji Una 
nra dopo. giuntn alia c a w m a 
dci carabmiT:. ha raccontato 
ai mthti il suo delitto senza 
trid.re emo/:oii ne cercare 
*rusanti In «pf(uito. il giova
ne p stato tn'errogato dal vicci 
pretore non ha dptto niente I 
di piii e non ha voluto spicua-j 
re i motivi che l'hanno spintol 
ad ucc.dere Una indaginc piu-
circostanziata. tuttavna. p .̂tra 
far luce suU'oscura vicenda 

Pare infat'i che il Frasca 
fosse letteralmente oppresso 

domenica scoria ed era stata 
causata da un ritardo del gio
vane nel rincasare. 

L'inchiesta e In eorso. La 
salma dellucciso e stata tra-
sportata cll'obitono, a dlspo-
sizione dell'Autorita giudi-
ziana. 

TENDAGQI 
c u m p i e t i u> o p r r « l u t t i I 

lavori di uppezzcrla 
P«OAMEMTO ANCBE IN 

10 RATC 

Ditto V. GENTILI 
Tel M i l l 

Via tfhcl tfel viearl* M 
IOMA 

" ^ iPercht la nazionalizzazione 
Quelln rhe srriie e un operJio facchino di S. Felice ("an. 

cello (Casena). (.omunlca: lonorevole Tanibnmi mm vuole 
la iiazlonalliiazione dellenerKia. e nnn til imports »e J» So. 
eleli eleltrlea della Campania c i fa lucere anrora eon le candrls 
anilrhe. HI fiRuri rhe la rorrenie pa«*a a circa 20 metri Halle 
ra*e, fa dr| pn'>enlitl per que*la dislanza e chiede 135 (»00 
lire- Loino ponlamo nui opt-rai? 

A niello Cioffi (S Felice Scat") 

La RAUTV e gli attori 
Se il grand* publiliio ilaliano inn gli •IK-IUCOII (rlevMtvt. 

0 slim no alcuni ill r»«i. non e cerio prr nirrito dei diriKenti 
della IIAl-1 \ . che snzi. quamlo ti f*nn<» »«;ntirr in primj 
p**r»ons — dal Tclesiurnslr ai commrnti polttici e ills icelu 
dl cerll duciitnrnisri. — non fsnno che Iniliznjrc tult*' \* p»>r-
•on© spiHiu un pn* avvrriitr; ma k »opraU»mo p*-r tl contri-
bulo di Inlellkenzi. .li lavoru. o anrhe win dl tim\ui\* umini 
che dannu alle tra*mi»»ioni tli auori E* p*r qur»tr. rh^ '"no 
cerlo che U J»n'e «-m|ilirr, die unie vnlic hi doiuto »riop^-
rsre per coni|(ii«l ire (|iialco*a. »a\id»riii* m pirn» con zli 
attori ice»i anch'e»«i in lotu» contro tl inoiiopnhn rln- li »fnnu 
K ade«»(i la HM-'IN li Miole lireniiare! lo propun.-n rfn- uiiti 
1 irlralihiuidli liccn/ini) a loro %o)ta la H XL nunilanilolf una 
lelterlna in cui »i ilira che. »e non laxnrerjnnn piii \m»IHo 
Fo-i. LPJ railo»anl. Aliih \'alli. T.ino CrrM Manfrrdi e tuiu 
gli ahri. noi mm pa^herfmo pin rjldmnimrnto 

Sp-irtncn Uirocd (Lnnmn) 

Schlavi modernl a Pompei 
Netiun uomo. tie ilsliano ne ftrjniero. pim ininiiimjff 

di qu.ui: » suilurr umatio mmi liaiiiutr le anlirlf* e rii-iirli** 
nuirs dcgli scavi di I'umpei che nniinaia dt m u l m i di per-
tone iti lutti i ret: e nj<ioni. om unto inien*««r. * »nn«» a 
\islisre. !•» sono uno dcgli opersi diMirrupiti irni'.lui p.-r 
tell tra\L slln dipendenze di un c<Tli» Marro Snrrennn" di 
(.'jstrllaiti'turr. >fruitali brtiiahnenie. il 22 msrin decnJc>mm<> 
di alilumhinarp il lti\(iro; »oli» due nmrni dopn »unu» nu^citi 
•d awicinarr il «uprinirnili-iiie prof. Mauin lo »i<">*o. i nonu-
di Ititli I dipendruii di N.rrrniino. lo inlornui rhe rrj\imo 
in icinpero pen.be alcuni impirzaii drill »oprainicnr|rni i. 
per il solo fatto cbe ave*aino pre«n po«izione rontro il »i«ir-
mi iU«uniani) di l.itnro, rl avrvsno fatto ridurre il prrz*n dei 
n via««i •> di circi lo meli (il nmiro livoro *irne pajito a 
a vian^i ol. E |>en«are cbe pn-tendono cbe noi scendiamo in 
una fo«»a di dirci mclri per pmulrre il terrrnn da cartrsrc 
e cbe per OFIII rarico orenrrono im*e meiri cubi «li maierial/': 
per intere seltimane nniuno di noi e- riu<cito a «u|ierjre le 
1»(»0 lire al giomo. 

Per lulu ri>pn»is. il soprinlrndente ci ha drtto cb»> Ini ri 
comprrlldeva. Itifulti ci aveva fallo rvftalite dal ptdrnne prima 
1500 e pui 201)0 lire ciasriinn: JSlK) lire per trner bimni i 
modcrni »cbia\l di Pompei. Ma non e tulio. I'orhi s,iorni or 
mno. qtiando Irr miei cnmpapnj di la*or<» imhmnn tbl pa
drone p.-r cen-are di rangiungrre un srrordo, *i tentinmo dire: 
n Vol pnlele \rnire ilomani »ie»«o a lavorare mi non po»*o 
permrllere cbe tra \ai rimaiijca anrnra Donninimmi fil »ot-
toicritto) II quale ml ha dato un *acrn di irrralure parlando 
sempre di dlrilli siudacali e di Icjijji.. (Jul di leff.1 non »i dr\e 
parlare...». II padrone ha fatto *apvre cbe que*tn sarehlw ancha 
il pensiero del prof. Maiuri. K' posdbile cbe »ia co»i.' 

Giusepp* Uonnarummn (Cntfelt mare di Stahiti) 

11 nonno garibaldino 
Tutta Is mla fami^lii — Ix-mlic non isrrilta al Partito — l<-s«o 

qimiidianamenie Yllnlla Da qtialcbn tempo, specie in IOIIO. 
nrrilla. Irgfiu niollo tolemicri la riciorazionr drlle se*la rn»i-
ibe del gramle coiidolliero (>iu*ep|>e Garibaldi insieme a Maz-
ziui. C.avour c moltl altri croi per I'inilipeinlnw* e la lihcria 
della iio»ira Italia, rirnrreinin o*ni il ccntrnario Sicrome 
imirme a qtii-Mi prnnili e enraegioti end hanno parteripalo 
come combattcnti il mio nciinii c i miei t\\ ed auchr min padr© 
neH'eia di 17 anni, rnnte rmilia dai dnrumrnti in mio po»»es»r>, 
ri ten^n a voter iiinn>«lrarr ,i| granite siornalr VUnita. la mia 
coiuniotionc ed i miei piu seniiti rinnraiiamcnil. 

Marin lleiti Mnconi) 

raccogliitt i tlgiltl 
dl garamia 

regall di gran marca 

tl«ss»*ats 0 tstal«* • t—tsts I «ttl« si sjafiaats s HOI - Mll/mo 
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calzature 
dl primavera 

modelll 
primavera 
estate 
1960 

Piu class* • piii stilt cht mat 
nil nuovi modtih 

Dwrantt II giorno • par la sera 
par H vetk-«nd e per lo sport 
t stmpra per far* bclla figure 
senttndovi ugualmtnt* • vostro agio 
smxj trascurara Taltgania 

Morbidi c conlortavoh. motto convenient* 
i modtlli prcsentah quest anno da 
consentono ad ognuno una scetta 
la piO tndicata al proprio st'la 

«i* 4* Cars*. «*» DM 

!IJIffi];ii 
M A R E L L I • P H O N O L A • P H I L C O 
OELOSO - C O L - VOXSON - DUMONT 
TELEFUNKEN • SIEMENS - BACCHINI 
MAONADYNE • PHILIPS • ATLANTIC ecc 
Da L. UUm to poi; rau mlalma U UH men. 

B*-« •^•r -m» < Itr ISM ijirniMI 

LUCIDATRICI 
Rata minimi Lire 2300 menatll 

fiVfilii:atHf 

Rata oitntais: Lire MM aaenart. 

sUW •UUms; Uis 1>M ounslil 

TIRRENA 
C0R50 0IUUA 96 87 A« Tal 847153 

' s>iin» riuMt 

LAMPADARI 
AiHcM, KMcnrt, %mmi*, HWIM.STCSMI 

HIMII*TH«.-1 
H»t» m'Diir* lit* lis* o>»ntt|t 

REGISTRATOR! 
Rt'.a l i i n i n , . u i f 

SCALOABACNt 
Rata minima tir» ISM mrnsSti 

M O B I L I 
RR curnsa 

tUta salatma Mrt i t * 

ADMIHAL 
MAWBXX . zorrs* . rmixn - PUT 
atBDI - MIX - ATLAHTJC - WSBTXNOROU-
8at - ICactaB . WTJsM . sMaMBas . BO90R 
KaXVINATOtl - C . O . r - PKLCO. *cc«t«ra 
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