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I «gruppi di pressione» contro gli interessi della citta 

II Cotal non si municfpalizza 
promette Cioccctti ai fascist! 

Inlei vista con il comjm^no V'wro Delia Seta -La Conlrulc del little 

polrehbe effettuare, a enndizioni piii ranlafmiose, il servizio allnalmente 

goatilo dai jiritali - I'er O/JIII lilro di latte un risfiannio di dieri lire 

Per Tintiera giornata 

Per rinscldarc VaUeanza clcri-
co-faicista in Campidoglio, la 
dcslru dc si b> schicratu ion l 
Tiiisshn contro lit mumcipalizza-
zione drl COTAL. Su questu 
iniestione. sull'intcro problcmu 
della Ccntrale del LUMP c dello 
tuuiicntn del inargme alle riven-
ditc, nbbiumo po^to alrunr do-
Witidc al consighere comunale 
compafjno Picro Delia Seta. 

• Nella spdulii dl lerl I'al-
tni delle comniissloiil eon-
slllarl. si d o v c i a RIIIIIKC-
rc nd una docisloiie circa 
hi iminlt-lpali/£Uxlonc del 
servl/.l di rarrolla e dlstri-
btulonc della Ccntrale del 
l.attc. AMdanio vlstu Inve
ee d i e tutto o statu inio\u-
nientc rlnvlato. Per quale 
niiitivo? 

Sono t ie mesi ormai — da 
fjuando scoppio il i.oto scandalo 
Tabacdu — che si tfira nttorr.o 
r.l prohlcma ( si corca, da par
te1 della Cumta. con oontinui 
i.nvls i' d:\crsioni, di evitarno 
'Al scusjl:. piotcndcndo iiltfriori 
studi c rcln7ioni Qiiandn questi 
t-ono jnonti. si seopio clip sono 
incompletl e se no chiedono al-
tri; e oosl via all'iiifinito ha 
verita e cho non si v o d i o n o 
toccare. ftli intercsbi. i pnvi lo 
jii di podiissime porsono, o i 
- uruppi di prcssionc •• clip roti-
di/Ionano, anzl dcltano la poli-
t.ca alia Glunta. 

A quest! si sono agitiunti ora, 
con mi massicpio intprvento. 
pressionl e ricntti politic! Conn* 
fci ricordcra 15 jjiorni fa, ncl 
porso dello seiopero dei lavo-
latori del COTAL contro i pro-
vocatori licenzlamontt. 1'asses-
sore L'Kltore prpsp linpc-ttno for 
male di presontare al Consisjlio 
nella scduta di martcdl 5 la pro 
posta di municipalizzaziono del 
servizio II gruppo consMiare del 
MSI fecc conoscere il suo pa 
tore assolutamonte contrario a 
tale dpcisione Immediataniente 
I'assessore l'Eltore si rimanyio 
in Consiglio fill impemii pubbli 
camente presi 11 Slndaco. dal 
canto suo, dopo aver riepvuto 
nella sua abitazionc il prcsiden. 
te del COTAL si<4. Lamnii. im
pose il rinvio dolla discnsslone 
Nolla .scduta delle commission! 
di ieri l'altro. essendo interve 
nuto I'lilteriore ricatto del MSI 
in rclazionc alia crisi di tfover-
no. la GUinta si 6 schiorata de-
cisamente contro la municipal!? 
7az!one ORnl commetito alia 
succossione dl questi fattl e su 
pcrfluo 

#> I.a Ccntrale del I.atlp 
sarcbtic in urado dl effet 
tuarc II • srrvixtn utttiul-
ntentc Rcstlto dai prlvatl a 
condizinnl pill vuntaKBiote? 

G;a due anni fa la Commissio-
nc Amministratrice dell'azienda 
cbiPEO di sestire dircttamente il 
servizio. dimostrando i vantai;-
j:: ecoliomici oltre d i e sociali 
d i e ne sarebbero denvat i : la 
proposta non fu prcsa in consi-
derazione dalla inanKioranza 
consiliare ( d c e fascisti) I 
membri della Giunta — il Sin-
daco. il vice-sindaco. l'assessoro 
I/Eltore sopratutto (coloro cioe 
d i e per primi dovrebbero di-
f"nderle) — non perdono occa-
sione per attaccare le aziende 
municipallzzate. affprmando d i e 
dove arriva la municipalizzazio-
ne, la arriva il deficit ed il ser
vizio diventa anticconomieo 
Dimenticano. naturalmente. di 
asg iungere d i e e proprio la po-
litica d i e ess! attuano chc nict-
te questc aziende in tali con-
dizioni. II caso della Ccntrale 
e tipico. Contrariamente a 
quanto stabilise,, la legRe. pcr-
niane la assurda situazione di 
un scn' iz io pubblico in gran 
parte appaltato a pnvat i . to-
Rhcndo cos! lardii martini alia 
Ccntrale d i e versa di conse-
Kiienza in condizimij ccononu-
che deficitarie. Se tutto il ser
vizio venisse niunicipalizzato c 
fossero tolti Kb attuah mar-
Rini di profltto dcl le due 
aziende private interessate <il 
Consorzio l.aziale e il CO
T A L Droprieta di 12 persone) il 
bilancio della Cent rale non so
lo non sarebbe piu in deficit. 
ma in at'.ivo e si potrebbo pro-
ccdere verso una d'.niinuzione 
del prczzo di vendita del laltc 
Per ogni litro di latte si po-
trebbe avere un risparmio d; 
10 lire E ci6 pur garantendo 
ncli attiirtli lavoraton dolla 
az:enda pnvata un tr.«t:amcnto 
economico molto p u fa\ i)rc\o!p 

Ma c*e di p:ii At!u;-.!:no;iie. i! 
latte della C e n t n l e non %:*>:<• 
diftribtuto in una vas"a zoi.r. 
della pcr;fcr:a Sulla \ - a FI.*-
niinia la zona ser \ i ta a unac 
solo all'altezza di Prima Porta 
sulla via Salaria non oltre Io 
Aeroporto. sulla via Tiburtsr.a 
a Ponte Mammolo. sulla via Ap-
pia al Quarto Miglio. siUIa via 
Casilina alia borgata Alessan-

drlna: tuttc lo zone ormai f.t-
temente popolate d: Torre No
va. CasaloUi. Giardinett:. V.l-
laggio Hreda. pee . non vengono 
^ervitp perdie il COTAL die 
uestisce attu.'ilincntc il servizio 
di d .s tnbu/ ione. per manteticn1 

•nalterato il proprio inart>.tip di 
utile, nun vuole sobbarpaisi la 
parte pn'i otieiosa do! s e i v i / o 

# La iiHinii'ipali//.i/iiini' 
del <iprvl/ln dl dislrll iu/lo-
np Kcstlto dal COTAL dan-
iiPKKPrclthe la calcRorla df 
rlveiidltiiri? 

Assolutamente no: anzl. li a-^ 
vantas?!jerebbe II COTAL 
cjuando sorse 4 anni fa, fu j>rc-

Caos 
al centro 
fen pMi/ipri(/|;i(j nifcri 

(/(/(ir/ieri tnt il i-i'iilrn »• In 
E.s<liiihm> sono ni/iuMi ore 
(•(/ ore compldimiPiife intti-
NIIII dul tru//(i(>. (>l| mito-
mobilisti si sono froi'dfi (id 
un ccr/o i>nnto M/ipnuioiidd 
in luinihi' co/oiHlc <• i povcri 
I'M/'li in liic'-ro (i (iiiclln Jinf-
(;iu di tno'ort in moto v di 
vlacson prcmnti rabbiasu-
ini'iilc, </o;i» psspr.si .sdnic-
ciiili M'n îi otti'nrrp iilvun 
nsultuto opprcjciibiN", si so
no ntirati sin murcuii>icdi 
atonlilti, atti'iidcndo m prr-
dn tilhi disi>t'ru:ionc chc In 
I'dluniMt .si .seioj/lu'.i.ic da 
sold 

A'on era avvennto tiipidc 
di piirlico/ore: scmpli icmpn-
tc (itt'iiiip stntdc enuio state 
t'H'fufc (il truf/ico per U piis-
MII/UIO </| (iiovumii XXIII 
dirctto nil(i bnxilica di Snntn 
Mtiriu MuiHiiore. Mu bantu 
r/iicsfo per purull;.ari- In 
circohizione in tutto il «/iin-
drtlutcru. flno a vm linrbc-
rim tin it mi purtc, e in m i 
Cdiioliir. I'm (Jiobcrti. piaz
za t'sqmlino. piazza ViMo-
no, tuttn la zona intomo 
alia basilica dull'ultra, senza 
roil (arc le riperm.ssioiii <ill» 
stazionc Termini. 

I'er di piii I'lmmincnjd 
della 1'asqna ha fatto afflni-
rP pin If prnnc comitinc di 
tnri.itt. A rendere ancora put 
tirdnit e sricrrunle tl truffico 
iono intervenntc (;mndi dc-
cntc di pnllmun. Natiirul-
mente pit anttsti strunicri 
dei prossi reicoli troi'diio 
non poche tlifftcoltii it di-
ttricarst c le lorn csitazioni 
/(HI.ICOIIII ti i»o!t|. eon il rrrn-
re inporplit jje«pion. 

Durante i Gior/n olimpici. 
iiilerri/jioni e uppcstmtimcn-
tt come mie/li di tcri uvcer-
ranno freqnentementc. men-
trc il volume del truffico 
sun) snperiore a i/nclio «f-
tmile. K' fccile prevedere 
chc cosa succedcra. anche 
se Vassesiore (ireppt stn 
"stndutndo • nitre rolutorle. 
L'cpisodio di tert e un into-
vo rumpiindlo (I'dlliirine. 

-eri'ato conic una or^aniz/a/io-
'!(• pconomica. di tutta la eate-
Uoi a dei r.vend.to! • 

Inveee dal C(JIAL la cate-
ijoria non ba ma: r.ecvuto a!-
ruii van'.'UR'.o La rati i*oi;,i non 
ha b somio del COTAL. ha b.-
^oyno II.VPPP tl un . liiiiento del 
iiiarm:." di \<'iid.t,i (attu .Inn i.'.t 
di 10 lire pel oijn: I !io vcinlu-
to) d ie . ne.la m;.4^ 01 p.iite de 
casi. e assoliitamentc msiiff-
ciente. Si jiensi d i e su 1 S00 ri-
vendite c:ica 1 000 vendono IMP. 
no di 200 liti: di latte al Riorno 
Tolto le spp.-p, eio siRrnfie.i mo
no d: 2 000 lire Kioriialiere K s 
tratta dclle piccolo rivendilc 
cho. Reneralnientc. non hanr.o 
.iltr: intioiti al di fuoii delta 
vendita del latte Municipali/-
/ando il serv/ . io del COTAL. il 
inaiH.i e jmlrebbe o-.-eiu iiiinicn-
laio di 2 c foi-e anche d: 4 lire 
1 l .tio per la ur.iiide ma^uio-

i.ui/;. d( lie lattenc Municipal./-
/ u do anche il •-eiv./io di rac 
I'olt.i (• \\ C o n s o i / o La/, .ile la 
<-.tua/'o-'(- iir»;ii»i< icbbe ulte-
i oilnente 

# La <|ucstLini- saia oi.i ri-
purtala all'csaiiip di'l COII-
hiKlio1.' 

Ccitamcnte So non to faia la 
(•Miiita entio breve tempo. Io 
faremo rioi cliicdenclo la di.scus 
•..one della mozione d i e abbi.i-
mu preseiitata II Consitll o sat.'i 
nuovamente Investito della (|iie_ 
stione. Ma 1 fattl lianno siiffi-
cientementc diliio.Ntiato d i e non 
si Kiuiiuera ad un r.sultato pos:-
tivo se la ricliiosta di mimicpa-
li/.zaziotic non sar.'i appo<<giata 
da un forte movimenfo del con-
siimatori e di tutte le cateuor.e 
interessate, c se dal Campido-
Rlio non sar'i tolta la pesantc 
potcca del ricatto fascista 

Oggi lo sciopero 
nei supermercati 

/ di/wndenli lo hanno confermato nelVaH-
Hvmblcu di ieri sera • Preanioni e minacce 

.sta-
del 

La CdL al 9 0 % 
degli iscritf i 

I'll l i is indnero successoi ' 
to ragRiunto dalla Camera 
lavoro nella campaRna pet il 
lesser.iinento: alia data odicina 
rorgaiii/./a/ioiu> sindacatc ha 
raRRiunto il !)0 per cento (ICRI. 
iscntti dello scoiso anno, con 
un siRiiilicatiVo bal/.o avanti li-
sjictlo alia stessa data del l'.ia'.i 
ORRI. Infatti, MI contano ben 
IVl'i'l i.scrittt in piu ii>)iettu all.< 
incdi'Miiia data del 1!».)U. 

Tra i suidacati chc hanno 
inaRRioiiiicntc coiilribnito a 
fpicsto .succcsso della cainpaRiia 
di tcsseraniento c icclutaincnto 
ct iai i io Rli o^pcdalicn col YS1 
per cento: i ferrotranvien con 
il 101 per cento; i paiastatal-
con il I0(i per cento Ilauno raR-
R '.11110 il 100 per cento i sinda-
e.iti dei poliRrallci e cart.u. de-
Rh elcttrici. dei Rasisti. dei po-

tileRrafonici. dei bancan 
II COIISIRIKI Rcncialc dei sui-

dacati. nella sua rcccnle n u -
n:onP. ha iinpcRnato la OIR.I-
r././.a/ionc sindacale a raRRiun-
Rere il 100 per cento dcRh iserit-
ti del 1U5SI per la festa del P n -
IIIII MaRRio. 

Qucsta tnattiria scendono in 
sc iopc io i dipendenh della So. 
cietii S u p c i m e i c a t o , occupati 
pies.so i (J Riandi inagaz/ im c 
lo stabilirncnto per il nfoini-
mento La dcci-.one <l. effet-
tuare la .sospensmne del la
voro alia viR:l:a di l'a-(|ii.i c 
stata confeimata daH'asscMi-
blca dei lavoiato i i .svolt.isi 
icii s e i a alia C.nncia del la-
vo io pei esairunaie RII ultirni 
.SVIIUDIJ! della sitiia/n»ne. 

Nella Riomata di ici i , i d m . 
Rcnti della Hinascentc-UPIM 
e quell I della societa affl-
hata, • StipeMieici ito •, incu-
tre da una parte hanno effet-
tiiiito una forte a/iono di uiti-
mida/ ione nei coiifionti del 
peisonalc , minacciandolo di h-
ccn/ iatnento so cnlrera in scio. 
pero. (lall'alti;, si sono rivolti 
in modo vago al s indacato pei 
far capire d i e una risposta 
alle le t te ic del s indacato stes . 
so sa iebbe stata data dopo 
Pascpta. 

K' appai'-a cpiiudi evidente 
la volonta da pai te della Hi-
iiascentc-UPIM di teiiiDoieg-
Riaip. nella spe ian /a di evi-
tare l 'a/ ionc suidacalc. In cci)-

Tra l'altro, nella giornata di 
icii . vi e -stata una intcn.sitica 
/ ionc del l i f omimento dei fl su-
pci inorcati . con 1'cvidcnte spe . 
i . ' iva dl poter affiontare, in 
quulche modo. la vendita. 

L'83% al SFI 
tra gli operai 

di San Lorenzo 
Ne: Riorn: seor.-i M sono svol

te le \ i i taziom p.r il rinnovo 
della Commissiune interna de-
Rli ()|)erai del deposito loco mo-
t v e itoiiia-S Loren/o II SF1-
C'CJIL ha colto un muivo urande 
ed importante succe.->so Dei set-
le scggi m palio. ben sei sono 
andati ai candidati della - L.-
sta unitana » d i e h.i conqui-
stato TBIf per cento dei voti 
in palio. miRliorando le propne 
posizioni sia come numero di 
voti d i e come percentuale II 
SAUFI-CISL ha perso l'unico 
SCRRIO chc aveva 

Kcco il dettaglio delle vota-
zioni' votanti 'JiM ••diede nul-
!e 20; \ o t : validi -.'74 L,>ta uni-

.ria SKI-C(;iL vo'i 2JH («.'< 

Clamoroso furto col « sistema del buco » nei pressi di via Veneto 

Rififi nei "salotto di Roma,,: 
rubate pellicce per If milioni 

Quindici giorni or sono avevano gia ten-
tato il « colpo »: scoperti fuggirono cer-
cando di travolgere un vigile notturno 

de ia / ione di questo atteggi.i . ' i r.t cento) -,CRRI 0 L"-ta S.M'Ff-
Mieiitii. i lavoiatoi i e il sinda
cato hanno l ia f fc imato la dc-
cisione di sciupeio. 

(."ISL veil- 10 (ti pi i cento) s«'R-
Ri 0; L.sta CSFI-CISN'AL vot 
_'B (11 per cento) seRRi 1 

II fori) praticutii in-1 iiaviinentn della pdl iereria e altra\ersn 
11 ipiale I l.ulrl sunn entrati ncl nrgo/ |o di via Loinbardla 

Pd l i ccc di visone e stole di 
tulrakan e di castoro. per il 
calore di tHidici milium di lire, 
sono stufe rubutc ieri nottc 
nella p d l i c c r n a del signor Re
nin Cruciam, al numero 12 d\ 
I'm Lombardia. pochi metri lon-
tttno dal l imno.io -Caffe Do-
neu - della ccntralissnna cia 
Veneto. 7 ladn sono rinscifl a 
entrare nei nepozio duph scan 
tninfi del palazzo dopo aver 
praticato nn foro ncl puci-
mento scrvendosi di un crik 
£<ti si sono on nidi uliontunnti 
in diifo con Id re/'irfiivi Nes-
i imo It hii rlifi. C-iA qiinidiri 
(iiorni or .sono arcrnno tentoto 
di si'uhpidre Id prllicrcria. Di 
notte. menlre stdrdno tentanitv 
di rom|jcre i lucchccit drllu 
laracmesca, erano stati sco
perti da un n o l l e : tuttaviu. 
erano riiisctti a sdltdrp su una 
' (Uulietta - bin fuagendo per 
una rn i - -a .'ieconddrKi dopo 
urcr fentdfo di incettire il 
nidlfduitdto - niefronotfc -. 

Iert notte i rnnlfattorl hanno 
seclto Id ria meno m d n o s a c 
il - c o l p o * e rinscito in pirno 
11 furto e slato scoperto ten 
mattina, poco dopo le dtect e 
un ijunrlo, dal proprieturio dcl-

Movimentato e drammatico episodio sull'Ostiense 

Una «pantera» della Mobile si fracassa 
inseguendo I'auto rubata a un generate 

Esplosi numerosi colpi di pistola - I ladri sono riusciti a sfuggire all'arresio - Due agenti feriti 

(•itilietla - rubata e hi della poll/la dopn il \ iolrntissimo scnniro 

Un drammat ico itiscKtiimen-
to tra iin'auto lubata e una 
• 1900 • della poh/ia si e coii-
cluso. all'alba di ieri, con uno 
scont io tra le due autoinobili 

Lo spettacolare ineidente 6 
avvennto alle 4,40 sulla via 
Ostiense, nei pressi dei mer-
cati g e n e i a h . Due agenti sono 
n m a s t i feriti. I quattro ladri 

II provvedimento e stato preso ieri dall'Autorita giudiziaria 

Denunciati i tre ufficiali superior! 
che non vollero soccorrere la donna 

Per il reato da loro commesso, il Codice penale prcvede la reclusione fino a tre mesi - La denuncia del 
nostro giornale - Rotto 1'assurdo e ingiustificato riserbo della polizia - Fuori pericolo la mancata suicida 

I tre ufficiali superiori. d i e 
Rionii or sono rillutarono di 
foceorrere una donna strappata 
da alcuni operai aH'anneRamen-
to. sono stati incriminati per 
omissione di soccorso - in base 
dl'articolo 593 del Codice pe
nale. possono essere condannatl 
alia reclusione lino a trc mesi 
o ad una multa flno a 24 nula 
lire. Il provvedimento h stato 
preso daU'Autorita Riudiziaria. 
alia quale il comnnrsariato di 
Ostia aveva inviato un detta-
Rhato rapporto suU'accaduto 
Kcco i nomi dei tre militari. ie -
ponsnbili del grave reato: il 

tenente • colonnello Raffaele 
Srhioppa. comandanto del nono 
resRimcnto fanteria dl stanza 
» Barletta e del presidio di 

quella citta: il tenente colon
nello Francesco Izzo; il ter.cn-
te colonnello Alberto De Car-
lini. Tutti hanno fatto ntorno 
alle loro scdi in attcsa di es
sere convocati dal magistrato 
per gli interrogator! di rito 

Come e noto. erano le 13 di 

mercoledl scorso quando la si-
Riiora Klisabetta Torquati Can-
deletta. abitante a Koma in via 
Augusto Casriam 3H, vinta da 
una crisi di sconforto si Ret 16 
nei canale dei pescatori del 
Lido Fit salvata. dopo una vio-
lenta lotta contro il marc, da 
alcuni dipendenti del Genio ci
vile, fra i quali 1'operaio Pie-
tro Saraccni di 40 anni Priva 
di sensi p cianotica in volto. 
vennc portata n braccia sulla 
strada Per prima, si fermd una 
auto targata Milano. con a bor-
do iin giovane e una «ignttrina 

La seduta del Consiglio provinciate 

Lavori strada I i 
per 370 milioni 

II Cons.gl .o provmc.ale ha 
approvato nella sua seduta d. 
:er. . con Fastens.one dei sol: 
democnst .an: . una dcl:bera con 
la quale s: stab.Lsce che la co-
lonia mar.na di Torva;an:ca 
diventi una sez-.one staccata 
dell*- Istituto provinciale ass:-
stenza in fanz ia - acqu:st«ndo 
In tsl modo fra l'altro un ca-
rattere permanente. E' stata 
anche approvata la sistemaz.o-
ne della questione rignardantr 
la l iquldaz.one dellp spese d. 
vlaggio per trasferle di canto-
nieri e capocantonieri. ed un 
programme per opere di m.v 
nutenzione stradale da attuar-
si entro 1'anno. per un ammon-
tare complessivo di 370 m:l.o-

ia vcrtenza Zcpp.or; 
rap-.da e favorevo'.e ,*; 
tor:. 

che s.r 
l.%\or.v 

Difficile 
atterraggio 
a Ciampino 
Poco dopo la mezzanotte un 

SupercostehMion della - PIA -
provenicnte da Karaci via Gi-
novra. c st.tto costrctto ad un 
difficile atterraggio a causa di 
un guasto ad uno dei motori II 
pilota ha segr.alato alia torre di 
controlio d. Ciampino il grave 
pericolo che stava correndo 

ni. ncl le strade della provincia i c o n tompestivita sono stati soa-
In apcrtura di seduta il pre 

sidente Bruno ha comunicato 
di essere mtervenuto. in ot-
temp^ranza di una rlchiesta 
del compagno Cesaroni, prrsso 
:1 ministro del Lavoro ed il 
prcfetto per una soluzionc del-

glionati suLa pista i vig li del 
fuoco de'.l'aeropono e alctine 
autolettighe Per fortuna l'arreo 
ha potuto atterrare senza dann: 
I pasfeggcri hanno faputo jol-
tanto ncl bar di Ciampino il 
n sch .o chc avevano corso. 

II tenente colonnello I>r Car-
llnl, uno del trr ufflrUII 

superiori drnunrUti 

rillutaiono di compiere il loro 
do\«»re e ripartirono a tutta ve
locity Pot arrivd la - giultct-
ta •-. tarR.ita Han 557iiH, Ruidata 
dal tenente colonnello Srhiop
pa. chc viaRgiava insicinc con 
l lzz i e il Dp Carlini. I tre alti 
uftlciali. ai dispcrati pesti dei 
-occorritori. si fermarono. chie-
scro cho co*a era accaduto e 
poi se ne andarono, abbando-
nando al ?uo destino la povera 
donna 

Kortiinatamente. giunsc una 
autombulanz.i della Croco ros-
>a La Torqctt . \ i U'lii.e c a n -
cata e tra.-po: t.ita al pronto 
-occorso d: Ostia Poi. dopo !e 
prime cure, fu trasferita al-
I'ospedale di San Canullo Ade<-
-•i> e compictamente fuori pe-
nrolo 

In fcgtiito. i trc uftici.ili su
periori furono interrogati d.tl 
dottor Cotccchia. chc d inge il 
coniniissanato del Lido S; g:u-
stiflrarono in modo ingenuo. 
puerile quasi, a quanto si sa 
Dappiima. affermarono di a \er 
chiesto aiutt» per telefono ai 
carabinien I ma la telefonata 
nu n rtMiltavaL Poi sostem.ero 
di aver continuato la marc-.a 
pcrche credcxano che In donna 
fossp Ria morta Inline dichia-
rarono di a \ er richie^to 1'inter-
\ e n t o della Croco t o " a . Furo
no rila<ciati nei tardo pome-
n c c i o e la polizia. osservardo 
<»n riserbo assurdo. incuist«t 
e incomprcnsibtle. nego alia 
stampa i loro nomi: si r:fiuto 
anche di d:ro i prov \e , l n-.en': 
che contro d: loro s m b b e r o 
stati pros: 

Lo <te<«o attecjinmer.to. no-
nostante lo protcste dei cior-
nali romani o le r.o«tre :n par-
ticolaro. hanno tenuto i pol:-
ziotti anche s .o\odi Ieri. firral-
mente. FAutor/A giud.ZMr.a ha 
fugato ocm duhbio 

Sprofonda 
la strada 

a Ponte 
Sant'Angelo 

Per oltre due ore. il traff-.co 
o rmiasto paralizzato nolla zo
na cho. partendo da p :azza dol
la Rovoro. si e*tcnde f:no a 
Piazza Nicosia, p.azza Cavour 
o ai lunfioteven comprcsi fra 
i ponti Vit tono c Ripcila. Sot-
to il peso di un pullman carico 
di turistr, una profonda vora-

•4.:ie si o apcrta lunjo i! ni ir-
ciap:cde di Ponte Sant'Angolo. 
proprio d: fronte al castello 
Sono accors: iiiimcro<: v:R:l-
urb.iiii. aRonti d: polizia •» 
pomp.eri con un carro attrezz; 

L'incidente 6 aCr.idutn vorso 
le 12 di :er. Qur.ttro la^tron: 
della pav:mcnt.'t7;onc stradale 
'•t sono frantiimati propr.o 
mentro trarn:tava il pullman 
di tnristi. che e nmasto in pe-
ncoloso cipiilibrio still'or'o 
della profonda bura o si o t)loc-
cato. for<e nnche in consoguon-
7;\ d. un lmprovvi^o uuas'o 
niocc.in i'o 

La c'r."ol-i7-ono. pnrt-co!ar-
nieato in'cTi-n o caotica data 
I'ora d p:r:t%. si «s arrest.I'.I 
Corit-n-i .» d: auto motociclet'e 
e nicz/' p:il)l>: ci h tnno do\t i to 
fcrniar> . rono^tanto R'.i sforz 
do^'u .i^ent. v dc- V R I. per 
normal zzr.ro la situazione 

Finalnionto il pullman o <;ta-
to r morch ato in una strnda 
non trans.tr.va e il lungotevere 
sbloccato Pcr6. il traff:co o 
r:ma*to sem :paralizzato f:no 
alio 14.30 c iva 

che erano a bordn della vet-
tura fugginsca sono riusciti a 
dileguarsi incolurni mmostante 
i numerosi colpi di pistola spa . 
rati dai poliziotti. 

II movimetitato epi iodio ha 
avuto mizio con un furto 
cotnptuto nei negozio del signor 
Romolo Brandolese. sito in via 
Pietro Venturi 18. II vigile not
turno Kilippo Rossi, che perlu-
strava la zona, ha notato una 
« alfa » col motore accesc* in 
sostn su quella strada. Si e 
pcrcio avvicinato, ma , al fi-
schio del • palo ., il conducen-
te dell'auto ha a c c e s o gli ab-
baglianti e gli ha lanciato con-
stro la macehma con l'intenzio-
ne di investirlo. 

II Rossi, per fortuna, e riu-
scito a salvarsi gettandosi a 
terra sul marciapiede . Pero 
non ha potuto evitare che altri 
trc malfattoi i si precipitassc-
lo nella vcttura e si allonta-
nasse to a tutta velocita. Ha 
soltanto avuto il t empo di pren-
dcre il numero di targa del-
rautomobi le e lo ha pronta-
mente comumcato all.: polizia. 

Una • pantera » della Squa-
dra mobile c uscit.i poco dopo 
in perlustrazionc ed in breve 
tempo ha rintraccinto !'• alfa • 
rubata. I ladri. vistisj mse-
guiti. hanno subito acce lerato 
l 'andatuia cercando dt dile
guarsi. I / auto della polizia. o 
pero, nusc i ta a non pcrdere 
il coiitatto. 

Sulla \ i a Ostiense. a Traste-
vere e a Montcvcrde, le due 
vctturo percorrendo strade o 
vicolctt; a folic velocita. han
no d.«!o v t i ad una sequenza 
da film giallo A un certo pun-
to gli agenti . di^perando d: 
raggiungcre I'auto inscguita. 
hanno cominciato a sparare 
corcando di colpi.-nc le ruote. 
Ailc detonazioni c alio as>or-
danto g e m e r c delle ruote in 
curva. per le vie pcrcorse dal
le due auto si sono creati pri
m a agitazione c poi vero o 
proprio pnnico. P n i d c n t e m e n t e 
riparati dietro lo imposto. gli 

abitanti dei quartieri percor-
si dalle due macch ine hanno 
assist ito terrorizzati a tutte le 
varie vicende dell'insegui-
mento. 

Solo sulla via Ostiense, dopo 
aver fracassato una • 1100 > in 
sosta, la « pantera • e riuscita 
ad avvicinarsi all'auto rubata. 
Allora 1'autista dei ladri ha 
ccrcato di met tere in atto una 

audace s t ra tagemma per libe
ra rsi degh mseguitori. Ha in
fatti frenato bruscamente . nel
la speranza che la macchina 
della poli / ia, prcsa di sorpre-
sa. andasse a finire contro un 
muro. 

II conducentc dalla « pante
ra » non ha inveee avuto il 
tempo ne di frenare ne dt ster. 
z a i e . Hn pcrcio finito col far 
fracassare la sua « 1900 • con 
tro quella dei ladri, che a su; 
volta e rimbalzata su un al-
bero, sfasciandosi . Due agenti 
jono rimasti feriti. Ess i sono: 
Salvatore Grammat ico e Giu
seppe Santori: 

I malfattori , inveee, con no-
tevole presenza di spirito, so
no riusciti a dileguarsi indenni 
tra la folia che cominciava ad 
affluire ai mercati generali . 

Le ricerche comniute succes-
s ivamente sono risultatc vane. 
Sono stati impiegati anche nu
merosi cani poliziotto d i e . stor. 
diti fra la folia, non sono riu
sciti a scoprire i fuggitivi. Sue. 
c e s s ivamente si e scoperto che 
I'auto dei ladri. targata Roma 
288771. ora stata rubata al ge
nerate Gennaro Giordano, abi
tante in via Bellotti Bon 15 
In essa sono stati trovati te-
Ievisori ed apparecchi radio 
a transistor, per un valore di 
circa due mliioni. 

La refurtiva. si e poi scoper. 
to. era frutto di due furti: uno 
compiuto in via Venturi. l'altro 
a viale Prospero Colonna 280 

Mentre attraversava la strada 

Ucciso sulla via Appia 
da un'auto militare 

La vittima e un facchino - E' morto duran
te il trasporto aH'ospedale di S. Giovanni 

Mentro attraversava I'Appia 
nuova all'altezza del quarto 
miglio il facchino Romualdo 
Segala. d: 25 anni. abitante in 
via Fos*o di Sant'Androa 116. 
c stato travolto e ucciso da una 
auto militare diretia a Roma o 
cuidata dal p n m o a\ iere Be
nito Venditti. di 21 anni. in ser-
\ i z i o al Presidio di Torricola 

La discrazia o avvenuta poco 
pr.n.a dclle IS di :cn sor.i F.' 
^'ato il Vendi'ti «to><o a soc-
cor-oro l';!i\ost-to trnsportai-
do!o all'o-pcd.iN* di San Gio
vanni Xon •* \ a ! - o a in l la . 
j.eri> il Scs-da. :nf'«f.. o sp:-
rato pr.m.i d: g inhere .il pron-
*o soccor«o 

Auto rubata 
contro un albero 

Un'auto r.iba'a. mentre tran-
s tava ne: prc-s- d: Ponto Mil-
vio. o andata a finire contro un 
*!boro I; !-,,1ro. s n v o m c n l c 

Per colpa di un daino a Castelporziano 

Carabiniere cade dalla bicicletta 
ed e ferito da un colpo di fucile 

l"n R-o\ar;c carab.niere e r.-
ma<to fer.'o da un colpo parv.-
to dal -no fu'-.lo in cuvos 'anze 
s:nco!ar: S- ch.ama V.to Pao-
nos<a od o in serviz.o alia <*.a-
z one d. Ca**clporz ano - o r.-
covorato .".K'ospcdalo m*! tare 
do1. Cc'. o. dove i mod c. 1'han-
v.o Riud c.-.to Ruar:b lo in una 
qu.nd cira d: corn- . 

Sccondo la vers one u f f . c n -
!o. r.nc.d^r'o ^ accaduto la 
-corsa r.otto nolla tenuta prc-
s d e n z a l c d: c a e c a II Pao: pj-
sa stava p^rlustrando la bi-v-
<cagl-a. percorrendo :n b c -
clftta un tortno«o v o t t o l o . 
quando s< .» \ i«to improw.s^-
mento t a j l a r o la strada da un 
da.no Ha perduto allora l'oqir-
l ibno. nei tontativo di frena
re. od o nizzolato al suolo 
Sfortunatamcnto, il moschetto 
cho portava ad armaco'.lo ha 
urtato contro una pictra - un 
colpo e cosl partito o lo ha rag-

c u n t o r.d una r o s e a 
Vrr.rondo :1 doloro. :I ^ o-

var.o militare o riu^cto a rai -
^ un;ore la strada Qu e st tto 
sooeorso d\ in 'auto d. p"v?*a;-
^.o e trasportato al piu \ cr .o 
rn'isto di pronto soccorso In <o-
^irto. per l'.ntorvento do : suo 
super or., e ststo trasfer.to F. 
Roma. noiro*podalo m l.t^ro 1 
modici c!i hanno 
pnllottoia da'lo cai 
I'hanno g udtcato 
colo 

o-tratto la 
ni o qirndi 
fuor. por:-

Incendio domato 
alia « Enghelard » 

I"n pr .nop:o d'.ncendio si o 
sviluppato nei rcparto rafnna-
z:onc dello stabilirocnto - En
ghelard - m v:a di Salone. pres
to Settecsmini. Due squadre di 
vigih del fuoco sono giunte sul 

p\T^ 
R.a 
del 

'o quando > fiamme erano 
state donirttc dagl. opera 

rcparto - oro l.qu do -

Nuova denuncia 
contro I'orologiaio 

che abuso 
delle commesse 

I familiar, dclle g'ovanissime 
commesso dell'oroioc.a.o arro-
•Jtato nei g .omi scorsi con un 
comphco per turp: rcati. hanno 
-porto querela per violenza 
carn.ilo Come s: ncordera. Fol-
co Cavall.ni ora stato arrostato 
no: giorni scorsi per a \ e r in-
dotto e favonto la prostituz-.ono 
della mogl.o Era stato inoltre 
accusato di aver abusato delle 
commesse della sua orologer.a 
tutte di eta infcr:ore ai 14 anni. 
Con Civall-.nt era stato cattura-
to .1 compl.ee. Franco G.annoll. 

ferito e stato estratto da! rot-
tami e trasportato all'ospedalc 
San Giacomo. dove e stato n -
coverato in corsia. Si tratta del 
ventunenne Angelo Posce. ab.-
tante in via Tadolini IS. 

II giovane aveva rubato l'au-
tomobile — la - Giuhetta - tar
gata Roma 355396. di proprieta 
del signor Alfredo Danese — 
sul lungotevere Flaminio. Egl-
* era servito dell'auto per com
piere alcuni furti di ruote d-
•scorta da votture lanciato in-
custoditc in v a n e zone di Roma 

La - G i u h e t t a - . nello «contro 
contro l'albero. o and >*a intera-
m^ntp distrutta II Pe=co. n c o -
vorato al san CL-acomo. A I ' t m l -
mente p.an'on.Vo da a'.ciin 
agonti di PS* 

OGGI 
Trullo. oro I3..10. comizio con 

il prof Enzo Lapirrirclla 
Flnocrhlo. ore I9_TO. conforenza 

con Stantslao Brusrani 

Volele vestir bene ? 
Rec3tevi dal Sarto dl Moda 

via Nomentana 31-33 (di froa-
•o ai M i m s t e n ) vasto tssorti-
mento in vostiti. Siacche sport c 
pantaloni di qualunque misura 

Confezioni FACIS - MAR-
ZOTTO - ABITAL Repsrto con 
operai spocializzati per lavori su 
misura . Ricca scelta di 3toffe 
SI VEXDE ANCHE A RATE 

la pelhccer,a: epli. appena ha 
aperto il negozio, si i accorto 
che tutto era stato messo sotto-
>opru AI centra del locale e'era 
il grosso foro attraverso tl 
quale i ladri erano entrati 

11 furto e stato subifo domin-
ciato idlu polizia Pochi tniaafi 
dopo sono yiiiTin sul posto yh 
ayCMli del Coinmissariato dt 
Castro Pretoria, quclli della 
-Mobile' c quelli della julen-
tifica Sono state rilccutc tutte 
/c tmpronte e interrogate nu-
meruse persone, fra le quah il 
portiere dello stabile. Umberto 
Afauliocchftti. e - Pronti *, i! 
pia popolare posteggmtore <ii 
via Veneto. che abitu in via St-
ctlia l'o7 Sessuno. pero. ha sa-
puto dare indtcazioni utih agh 
inveitigutort 

II signor Cruciam. ten sera. 
aveva diiuHO il ncyo^fo uerso 
le 21: mezz'ora piu furdi del 
<oIito porche ai'ci>a atteso i! 
ntorno del coonato Ling- Pe-
•fci, al quale aveva presiato la 
macchina. 

I ludn. a»irich(? passare dalla 
porta principal*'. &i .sono mfro-
dofti ncl porfouc attiu.no ed 
hanno aperto con le ditni'i 
fahe nn canccllctto che porta 
negh scantbiafi. Quindi hunnu 
iiiuia.'o il lavoro Hanno . inte
rna to pprppiidieolurnioii*** al 
soffitto una sbarra di ferro di 
otto ventimetri di diumetro, 
alle cui estrcmita avevano sal-
duto due pro<s-c piastre Poi 
hanno T/ICS.SO in funzumc il 
crik Forato il pnciincnto. sono 
qiiindi salifi nei ricpozio. tra-
laictando di rubare le pelhcie 
qui confezionate (evidentemen-
te (• put facile rtrenderc f pcr;i 
da confezionare) lianno com-
iruto anche un piccolo - scher
zo • Sul tavolo accanto alia 
cassa e'era un novo pasquale-
I'hanno rotto. hanno preso la 
• forpresa - e harirto lasciato sul 
bunco la cioccolata Infine sono 
nsciti con la refurtiva. nllonta-
nuiulost con un'auto lascutta 
davanti al portone contrasse-
ynato con il numero cirico 14 

Sello scantinata la polizia ha 
ritrorato i -fcrri del m e s t t p r c . 
alcuni tappi di bottialia c. sem-
bra. un mozzicone dt sigaretta 
Le mdagmi sono al punto di 
partenza. 

Tre ustionari 
per una fuga di gas 

in via Merulana 

Per una fuga di gas in una 
casa al numero civico 76 della 
v:a Merulana. due opera; della 
•• Romana G a s - sono restat; 
ustionati ed hanno dovuto fars. 
medicare al pronto soccorso 
dell'ospedalp San Giovanni. 
Anche im unpiogato chc c :n-
tervenuto in loro soccorso ha 
riportato ustioni giudicate gua . 
nbih in otto giorni I lavorato-
n infortunati sono Paohno Sa-
gha. di 40 anni. abitante in \ . a 
Torrenova. ricoverato con cLce. 
g'orni di prognosi: Marcello 
Sabiiii, dt 42 anni. abitante 'ii 
via Mameli 40. ricoverato con 
15 giorni di prognosi e 1'impie-
gato Antonio Panaglia. di 2K 
anni I tre sono stati aceonipa-
gnati all'ospedaip dal signor 
Roberto Cecearelh. 

Pf'cco/a 
cronaca 

IL GIORNO 
— ORRI. sabato 16 Jiprtle i960. 
Oii(>m.istico- Lambcrto I| si'Ic 
sorgo alio 5.30 (. trnmnnta alio 
19.9 Ultimo quarto i| 13 

BOLLETTINI 
— IlrmoKranrn: Natl: nia^rhl JS. 
feminine 49 Mnrti* niA^chl 21. 
femminp 3<». dpi quali I minori 
dl «;ottc nrmi M.ttnmoni- 2.1 

LE TASSE 
Dl CIRCOLAZIONE 
— I/l'«llcl« rsjltorr dell'ACI per 
la piovuu-ia cli Ronia comuniea 
cho dal 26 p v avra inizlo la ri-
«riM<lono «lollo lasso di circola-
ziono per il secondo quadrlmt--
stre dcllanno 1<»60 

II servizio «i ofletlucrA nei gior. 
ni fcriali dalle 8.30 alio I2..VI 
pre«so lo «:ogiicnti o^attorn-
piazza Re di Homa (ingros^o via 
C«-n.cteri 171. \ i a della Concitn. 
ziono (Ingres?" via doll'Ospoda-
lo t) Per i centnbucnti con ol
tre 5 Ifc-rnze di i-ircolaziono, fun-
zixncranno osclusivamonto gli 
uffln '. M.tzzettl * prc-r«o la osat-
Toria di piazza Rp di Roma 

S| rammonta cho la sendenza 
<Iol di^ro contra«.«ogn.ito « apri!<-
\'J60 •> per gli autovoirolt inilu-
^trtali. 0 prerogala al 15 mag-
gto I V * 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DEPORTATI POLITICI 
l.'A<torlazlnnr f t doportatl pn-
lllicl nri rampi nazlttl. 0 ontrata 
in trattativo con le compolonii 
iutoritA dolla Gormania Fodcra-
lo per far ottcnore ancho a(II ex 
deport at i italiani I'lndcnnizzo cho 
stanno p«T ottonore gli ox depor. 
tati dl altri pacsi L'Associazio-
no invlta i familiar! degh ox do-
portatl politiri assassinati noi 
rampi nazifti o gli ox doportati 
a pas«aro subito nella «odo dfl-
I'As^ociaziono <P Cond 7 ore 
17-19) per riompirc i n»oo»«an 
dorumemi 

PASQUETTA 
A CAMPO STAFFI 
— Campo Staff! <FIIrttlno> a 9.1 
km da Roma. 5i raggiungo «o-
(fnrnd" la Casilira o la Prono«ti. 
n.i ScioMa o posto di rlstoro 
SorMZio pullman festivo (SITA 
tel P3'»»V;'5) con partenza da piaz. 
za Bologna alio r>ro 6. o «icrc«si. 
vo giro dolla citta Cimp" Staf-
fl novo cm 270 . memo Cottn-
to cm 3̂ -0 

"jar*4 ' / « » / a » / a » / i 

I VisHtde le fren«ffosc vttrme della 

! Paslicceria 5TR0CC0NI 
| ia VIA PIAVE m. 37-39 • Telef. 481358 
% dorc trorcrcte tutf*? 1«? $ptaahtA pesquch: 

\ Pizze Romaic, Pizze di CmtaTecchiat Pattiera, 
I Pizza al Fennagfio, Cokraibe, Bocche di Dama 
| Vasto assortaneito hi artkoli per regalo - Carret-
| ti.i siciliaii PREZZI BASS I SSI Ml 

\i *'*•-•*$, ».-»fi 
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