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Concluso il processo per il delitto dell a Tiburtina 

Tredici anni a Cardarelli: 
uccise Donges senza volontd 

In appello contro il fallimento 

Da Roma e stato spedito a Cerignola 

Trasferito il commissario 
che arrestd i vigili urbani 

II «banchiere di Dio» 
insegue l'assoluzione 

T 

BOLOGNA, 1C — Giovanni Battistn GiufTre lion ha 
mai rinunciato a sostcnerc di csscre il € banchiero di Dio ». 
Vuole ancora dimostrare che la sua opera « era rivolta 
verso esclusivo mete di beneiicienza senza nlcun intercsse 
o lucro personale ». Percio, ha impugnato la sentenza del 
Tribunale di Bologna che, 1*8 nprile del 19,19, lo dichiaro 
fallilo. Ora unche la causa d'appello sta per concludersi 
e in un paio di mesi si dovrebbe avere la nuova deci-
sione: gli atti sono, infatti, andati « a sentenza » questa 
mattina, subito dopo che le parti avevaiui presentato le 
loro memorie conclusive. (Nella foto: GiufTre consegna un 
assegno a don Grandi). 

La nota giuridica 

Giustizia e giustizia 
/ ttiscor.si inaugurali pro-

nunciati ilai procurator! ge-
nerali presso lo Corli di .-!/»• 
pello. nvi dislrctli rispettivi, 
haima (lain un quadra abba-
stanza esatlo tlrllo stato del-
Vamminislrazionc della giu
stizia in Italia. 

Si e appreso cost che vi 
e una tendenzu generate al-
Vaumrntu delta litigiosittt nel 
campo civile e n una dimi-
nuzinno in f/uclto pennlc; 
die i proccssi in pendenzn 
raggiungono cijrr nun indif-
lercnti: elm gli organid del-
la magistratura r quelli del 
personal*' nusiliarin snnn in-
snfficienti e che i mezzi per 
uno svolgimenlo solerle e 
cnrnpitito delle indagini e del 
processn difeltano. 

Sono problem! nnlichi, che 
li'rnnno in considerazione ad 
ogni initio di anno ciudi-
ziarin. *• che mntinucrehboro 
a non avere alcuna prospet-
lira di avvio se la roltetli-
I ita nnzinnale non incomin-
ciasse ad interesutrsi ad e.ssi, 
a rendersi conto della loro 
importanza e grarita e delle 
conseguenze che ne possono 
drrivarv, per la liberta r 
Fnnore di ciascuno, e non si 
facesse a chirderne la sotu-
zione con insistenza srmpre 
maggiorc. 

il dislacco dell'ordinc gin-
diziario dalla cotcirnza pub-
blica, determinant dalla in-
siaurazionc della dittalum fa-
srista. la succexsiva mancan-
zn di riforme di fondo delle 
il rut lure deiramministrazio-
ne della giustizia, rimmohi-
lismo c rnbhnndono, decre-
tnli in proposilo dal partito 
osgi al governo, re.idono 
sianche e quasi rassegnate le 
t nei di questi magistrati che, 
di anno in anno, riprosprt-
tana gli stessi prohlemi, in 
modo ricorrente. 

Sembra. pero, che cssi non 
*i tiano resi conto di cio e. 
piullotto che far perno. per 
le loro richieste. sulla forza 
drcisiva della opinione pub-
blica. conlinuino a ritenrre 
che rarvio e la soluzione di 
prohlemi «i grart ed ormat 
pressanti pottano cottituire 
ancora materia di aecordo ai 
tertici o di concession! da 
parte delTesccutivo. 

Illusion! e amarczze di-
trendono da quette concezio-
ni ed analisi errate n inram-
piute della sittwzione. a pro. 
oo*ito della quale, d'altronde. 
i nci nuove nan mancano nel-
rnmhita delFordine fiudizin-
rio stesto 

Si i assiuito, cosh anche 

quext'annii n una sorla di 
vaccia alio slreghe, che non 
ha nulla a che. fare, nalural-
mente, con le esigenze del 
Pae.se e < he conlrasta. mizi, 
con quisle. 

Si .sono udite, infatti, ge-
remindi contro gli « abusi n 
delta statnpa, contro la legge 
Merlin, per un ritorno alio 
a Stato furte n v a una leggc 
anlisciopero, per una crocia-
la in lavnrr dell'umnncsimo, 
che andrehhe disfacrndnsi 
solln t'iinpelo di chissii quale 
n culliirame n barbarico, per 
un «< cadicc » ilrllu spellaco-
lo che detti norme in difesa 
del bitnncostume, delta rrli-
gione e d'-i sentimenli pa-
Iriottiei e cost via. I na t ore 
soliiaria e stnla quella che \i 
e lei nia contro il malcostunu-
ntnministrativn c Una, altrrt-
Uinto \oliliiria. contro I'impe-
rn delta mafia. 

Quelle grremindi nun val
gum* a distoglicre la coscien-
:a pnbhlira dalla realia in 
cui il parse versa sul piano 
giudiziario: tin modo di ri-
cercare la verita condannalo 
piit volte dagli stessi organi 
giudiziari. e su cui ora si do. 
manda uninchiesta parlamen-
tare, che rende dilfidrnti i 
cilladini e li allontana dagli 
organi deputati allc indagini: 
un numero impressionante di 
crimini impunili per essernc 
rimatti ignoli gli antori: un 
tistcma procesuiale che da 
una parte respinge la colla-
borazione del popolo nella 
amministrazione della giusti-
zia. imprdiwe la immedin. 
hzza del giudizio c segna 
le.ppe prencenpanti nella atn-
ria degli errori giudiziari. e 
dall'allra invischia colon* che 
dnmandano la tutela dei di-
ritti propri nelle pattoie di 
un formalhmn astruto e rie-
tn e in lungagtini e bntzelli 
%rnza fine 

F.tenli n*tai gravi, quindi. 
come qursto deir acroporto 
oToro. ad csempio, c come 
quelto dei %ettanta morti di 
t'atanzaro non hanno trorato 
eco alcuna nei discorsi inau-
gurali, al contrario della pau-
ra del nuoro e della vara-
zione autoritaria che f / ban-
nn at mo ri*alto parlicolare. 

'/rt il mnndo si nitiove e 
va avanti E la rertezza c che 
ropinione pubblicn %i impa-
droniwa dei termini di que-
sti prohlemi srmpre meglio 
e cantinui a imporne una 
sotuzione che risponde alle 
rsigenzr mmve ed nlle n«pri-
tative del Paese. 

G. BERLINGIEM 

/ / ^iovuttv lut ticcoltit 

si'iiztt rvuziimi hi /<•/-

turn del vcrth'tto - / ' / 

col/H'iolr tmclw tli <•«• 

luttiiiit «• di rapuM 

Orante Cardarelli, il p.u>-
vanc assassino del colon-
nel lo Donges, i' stato <vn-
tlanuato a VA anni e 2 nu-si 
di reclusione per omicidio 
prcterinten/.ionak', rapin.i 
e calunni.i. 

Quando il presidents del 
Tribunale dei minorenni , ' 
dottor Colucei. hn let to ia 
sentenza. nella tarda niatti-
jiata di ieri. l'iniputato 6 n -
masto iinpassil>il<\ 

In precedenza, il Tribu
nale aveva ascoltato la rc-
quisstoria del P.M. Pon/ i . 
che aveva ehiesto hi o>n-
danna deU'imputatu .t lo 
anni di reclusione. e 1'J r-
ringa difensiva dell'.iv v. 
Bueeini. il tjitale. dopo aver 
sostenuto che il giovane 
non avevi> rinten/n>ne di 
uccideie il Donges, ha i h i e -
sto rassoluziono dalla ca-
lunnia e dalla rapina. 

Si e eosi eoneluso d p i t -
cesso al protagonista di 
uno del pin scoiuvrtanti 
episodi di eronaca nei a \ T -
rilicatisi a Homa in questi 
ultimi anni. Orante Carda
relli aveva. all'cpocn del 
delitto. (1. novenihre lDtiO) 
17 anni. Lavoravu come c.i-
meriere in un piccolo al-
bergo e si arrangiava come 
poteva per guadagnare 
qualche altro solto. Pur-
troppo, le sue auiici/.ie 
erano in gran parte nolle 
equivoco mondo degh 
anormali. (|uasi ai margi-
ni della malavita. 

11 30 ottobre, nientre 
passeggiava per via Veno-
to il g iovane inenntro un 
anieri iano: Norman Don
ges. colonnello della n s e t -
v;i. Fece ])resto a far iont>-
scen/a: accetto le s igaiet -
te deU'iiiiprovvisato ;«ni-
ni , bevve con lui, rise, 
scherzo e poi sali sulla 
macehma. una *.- Volsu;'.-
gen > bianca. 

Orante Cardarelli o Nor
man Donges si fermaroiiK 
in via Ynreso per qualche 
decina di minuti. Alia line. 
il g iovane chiese i soldi che 
Tamcricano gli aveva p io-
inesso: G mila lire. L'tdtro 
tergiverso, disse che non 
aveva denaro con se e pro-
go il ragaz/.o di rimanere 
ancora. Ma il Cardarelli ne 
aveva abbastan/.a: mise un 
braccio attorno al collo del 
Donges e st rinse. < Vole in 
solo che lu snicttesse - - ha 
detto il g iovane ni giudici 
—. c per niiesto to presi per 
il collo. iU« Tin* Jo senti; ve-
7iir nieno uU'iinproer'tsn. 
Era morto, via lo 7ion m>-
levo ucciilerlo >. 

La me/zanotte era ormai 
jiassata da teini)o. nella 
strada non passava IUSMI-
IKI. ma il Cardarelli e b l v 
paura: mise in moto la 
macchina. che pur non sa-
peva guidare. e. in prima 
riusci a percorrere (juasi 
venti chilomctri. Si fernio 
in una stradina di campa-
gna. al 17. chilometro del
la via Tiburtina, e torno a 
Homa a piedi. 

Alcuni giorno dopo. fn 
fermato durante una n'ta-
t.i della polizia a \ ' i l la 
Horghese. Confesso suhito. 
sebbene nessuno gli avosse 
contestato nulla. Durante d 
corso de l l i s t i uttoria, i i ive-
ii', ne!Ia speranza di poter 
essore sc.igutnato. accuso 
altre peisone: un colonnel-
lu dei lancien del Uengala 
e un corto Vit«i De M.irco. 
che avevan<» un apparta-
mento aH'Kl'K. 

* t'umnn htnt — disse — 
(/ itccidcre i! Dnnqcs. l>> U 
inutai a porlarc funri Ho
mo il ofiffcirrro >. 

L'accusa aggra\'4i la jmsi-
zione procossuale del e:o-
vane. che fu nnviat«' a giu
dizio per c i l i innia . oltre 
che jM?r omicidin a scop<> di 
rapina. Al d ibnt t imcntc 
|HTO. In stesso P.M. h.i 
chiesto la condnnna p* r 
omicidio pretenntenzona-
le credendo cosi al Carda
relli. che ha sempre '•ost*'-
nuto di non avere avi;t«» la 
volonta d' uccidere 

,•^^w^Arf^AA/^/vv^•^A^^/^A/^•^/^y^•vv^''^ 

La notixia 

L'uccello 
nuituato 

Pensavanio che le ito-
rie di animali intirizziti 
dal freddo, di uccellinl 
caduti dal nldo, di leonl 
con la spina nel plede, 
beneficati da uomlnl dal 
cuore d'oro, fotiero or
mai passate di moda, In 
un'epoca in cui abbonda-
no «i pirati della i t rada - . 

Ci siamo dovuti ricre-
dere: un giovane dl Can-
din Lomellina (Pavla) ha 
fatto di meglio. 

Si chiama Giancarlo 
Piana e, durante una pat-
seggiata per i campi tro-
vo. alcune settimane fa, 
una cornacchia, una po-
vera, commovente cor
nacchia che si dibatteva 
c svolazzava per brcvi 
tratti con un'ala rotta e 
una zampa ferita e II 
becco robusto ridotto 
a una poltiglia sanguino-
lenta. 

Giancarlo Piana, dun-
que, raccolse la cornac
chia malandata, se ia 
portd a casa, le Ingeaio 
I'ala e le raddrizzo la 
zampa. Ma il suo capola-
voro veterinario e t ta-
ta la operazione d e I 
becco. L'uccello non po
teva piu nutrirsi e lul, 
che e un valente operaio 
orafo, ha costrulto una 
perfetta protesi In siml-
loro, munita di becco e 
palato e I'ha - appllcata ». 
I risultati sono stati ec-
cellenti: I'animale ha Im-
parato a raccogliere II cl-
bo e a masticarlo. Ora & 
la unica cornacchia del 
mondo a possedere una 
protesi... beccaria. 

La notizla e dedicata. 
oltre che all'associazione 
per la protezione degll 
animal i , anche a quel 
mutuati che. per avere 
un apparecchio dentario 
dagli istituti di previden-
za, debbono fare settanta 
volte sette domande In 
carta da bollo. 

Sciagura sull'autostrada Brescia-Orzinuovi 

II sonno uccide 
tre camionisti 

BRKSCIA, IK — Tro camionisti sono morti schiacciati nolle caliiuo di duo auto-
trcni venuti :i otdlislouo questa mattina alio 1, sulla statale Hrosoia - ( )r / inuovi . 
coperta dalla nobbia. I'n quarto autista o inorlhondo. La sciagura o avvoiiuta per-
che una delle vlttimo. colta dal sonno, ha alihandonato il volatile del camion, che 
ha sbandato investendo I'altro aiitocarro: i prsanli rimorchi hanno sch'i.icciato lo duo 
oablne dl Kuida. Nella telefoto: uno del duo aiitotreni rovesciatl ai lati della statalo 

Lavorava a Napoli ed era in navigazione dall'Inghilterra 

Biologo americano scompare 
con due giovani e uno yacht 

Moribondi 

due suoi f ratellini 

Bimbo ucciso 
da una bomba 

BAH I, IB. — VJn b imbo di quattro an
ni — Nicola Capuano — i* niorlo e due 
suoi fr.itelli — Michcle, di VA anni. e 
Ant( n:o. di 'A anni — sono moribondi in 
obpedale. Questo e il tragico bilancio del
la grave osplosione di un residuato di 
guer;:!, probabilmente una bomba a ma
im. La sciagura e avvenuta a Barletta. 
in una vecchia casa del v ico < Paniore 
del Sabato >. 

I ragazzi v ivevano da temjK) soli: il 
padic . un braccianto. trascorrc tpi.tsi 
tutta la giornata tra citta e la campagna 
in rorra di un'occupazione: la madre fi 
trova in Kranciu. dove lavora insieme 
con al i i i ligli. Stamane. Antonio iia tro-
\ a l o i 'oidigno e ha corcato di smontarlo: 
ma r.i.n ( V ruiscito. E' intervrnuto allora 
N K O I . I , che ha preso la bomba e l'lia get-
tat. i in'i violenza a terra. 

' 'os i , i c e stata 1'esplosione, v io lcnl is -
sirna. che ha futto crollare il tetto ilella 
c.i.:,i «• hu provocato ^ravi lesioni lungo 
i mui ! penmetral i del vecchio edificio. 
\'ic<:l.i Capuano. orrendamente dil:>ni.i-
to. •• rr.iito suI coljxi: i soccorritoi i i:on 
hai .ro j ottito fare altro che costarne il 
ilciess.i. Michcle e Antonio. Invert, so
no stati immediatamente traspor:ati al-
rc.sped.'dc e ricoverati in corsia: l<; l».n» 
(ondizioni sono gravi; i medici s: sor.o 
ii:-ervati la prognosi. La polizia h i aper-
t<» uninchiesta 

Pubblicita gelata 

Nuotata dTinverno 
per film cT estate 

LKHIC I . lit. — Oggi, la signorina Lilia
ns Si lvettn, davanti a centinaia di persone 
allibite. si e gettata nelle gehde acque del 
mare di Lerici. Non I'ha fatto per pren-
dere un bagno e non ha tentato nemmeno 
di farlo credere: poiche e stanca di far la 
dattilografa e di battere i tasti della - Oli
vetti >, spera di commuovere produttori ci-
nematografici o talent-scout televisivi. In 
mancanza d'altro. si adatterebbe a sfilare 
nelle passerelle delle case di moda, come 
indeaaatrict: e, per la pubblicita, sfodera 
un sorriso, tremando dal freddo 

Aveva iniziato il viaggio 
il 21 novembre e doveva 
giungere nel porto parte-
nopeo 20 giorni or sono 

• f f i n mm 

1 
f i Aulomohilnti" La «o«;',i a 
ymiMr.i non »• v.etn:.i Qu^s'.o 
ciice un.i s«n!<-nz.« i-rr.i-jsa 
d.iii-i prrTur.i di Milano, ;«s-
mlvendo nn utont«- della stra
da che rra stato multato per 
aver pojteRRi.ito I.i propria 
auto in smfo »nver>o rtll.« di-
r»z,oi;«- di marn.i 

• Prr nn fltehln di a.Tini -
r tz.on." ad an.« 1̂  Il.« r..K«z-
7... M..r •> M.l.i7/o. un «••>-
vani* crr.ra-'' (i If* .inn., •• 

> -.' p,- i > 

d.> an f .din/ i to RO!H>O CO-I 
}) . rai'f -r." >*-i •<\ lut-'n ci. 
pron\) jiw'orp.i .1 for.to. ci.e 
Riiir.ra .n vt-rit. s.orn.. 

• Ancora un orrf i rr rap.-
n.ito a M.lano I/appart .-
incii'D del c.ttadino turci> 
r.ard:;; Dctl:, d: 33 ann . c 
st,tto - v . s . t a t o - 1'altra no'.to 
d.< itjnoti nialvivcnti. Bott:no 
d. monete estere o oro lavo-
ra'.o per 10 mihoni di lire. 

• Sioffr p«-r dod.c; nid.oa 
<.«)n.» ..nd..:.- .• ftioco nella 
<:;,bil.m.•:'*•> t. n l le della dit-
ta Vc rgn .ti.i di Cbitrl (To-
r.no). I.i morce ex*i prorata 
per . i i sped.zione quando, 
no:i s > • p<-r quale motivo, 
«omj div.imp.ite le fiamnM. 

# L'ullima dri • errpusco-
larl • I i i*ifti-s»a mtlan^te. 
C«sarir..i lto-».. .• morta :rr. 
,i -.-tt •:»• i ann.. Avt-va pub-
bl i-av> - St-nz.i approdo-. - I 
p;i^«t.ir.-, un saifjio sul 
MinZ'in.. uno sill Koscolo «• 
numeroM .iltrj scr;tt: 

• Anrhr Orlana Bnttello. la 
piccola forell.i di due bam
bini rimasti vtttime dcll'in-
cendio di una baracca alia 
perifena di Milano, non & so-
pravv.ifcUta ulla terr.bUi u-
stionl riportatr. E* rplrata. fra 
Mroci sofferenze. fra lc brac-
cia della madrc. 

# I n a rarirj di dlnamllr h 
Stata fatta • -plodc r.- d > ur.o 
sconosciuto :i«*lla \ : i pr.r:r.-
• iJc di Orani <C'..u!i •r ). 
Molt: vetr. n fr.iiituni . riml-
to panico. ne^i.in f.-r.ti> 

• : Per vendetta h..nno f.."o 
saltare un rudim«-nt;.!r orfi.-
Rno d.ivant ,'ill.« oa<a d-'l 
braccianto Onisoprx- Inibru-
Kia. d; Alt..V H 
Irrmoi i: po.-

M.!:r ., 
' u r i f i-

<P 

Cielo nuvoloso, con ten-
denza all'aumento, e pre* 
cipitazioni sparse sull'lta-
lia settentnonale; al sud, 
cielo quasi sereno. Tempe-
ratura senza notevoli va-
riaxioni; venti deboli; marl 
m o u l , ecceslon fatta del-
I'Adrlatlco. 

"•foaJ t'o. m.i t'«i:i s. I..nn:.-
•.i:io .iltn ({..nn . 
• In nn baulr. Maria HiaU . 
una K.ov.itie d: H.ird.nrto 
• S.avon.il. ,i\eva n.i-;co5,i). 
dopo .ivvrlo «offoc»t<> il pro-
pr.n bamb.ni), a iwche ore 
li.tll.i nascita. Compl.co del-
j'.nfant.c.d.o. Ia madre della 
r.tg.aza 
• fll adnllrrlo inrolpava 1 i 
mr.clii*. il rappre<entante d-
i-omnioro.o Maroe;!0 n .nj.n: 
rc<:dent«» a Ilr.nd.'.. Si era-
no separ.it! per unvsto: ma 
Ton paco l'uonio ha .<pirat<i 
c.tntri) I i coiiMirto tre colpi 
di p.stola 

• 3lu«»olln| nun vuole *po-
s a n . ? Son tre K-orm ch.' 

nella chiesa d: Vuaro (Td.-
r.e) fer\*ono i prepar.ttivi del 
suo matrimonio con la «o-
rella di Sofia Lorrn. sonza 
che si veda ombra degii 
sposi. 

NAPOLI, 1R. — Da circa 
due mesi manci i io noti-
zie di un biologo statuui-
tense, il dottor William 
iiartmaii . dt 42 anni, v c -
nuto a Napoli lo MOI.SO 
anno per compie ie studi 
e n c e i c h o all ' lstituto <li 
hiologia marina presso la 
Stazione zoologicn n a p o -
letana. Egli sarebbe scoin-
parso, assienie ud altre 
due persone — uno s v i z -
zero ed uu irlandese — 
nientre tontnva di c o m -
piere, con uno yacht a 
vela, un viaggio. per marc 
e per via lluviale, dall'Iii-
glulterra a Najudi. 

11 dott. Hartman, che e 
unto n e i n i l i n o i s . lavorava 
come biologo nel laborato-
rio di famacologi.i di S e -
pulveda (Califoini . iL Al io 
M-o|)o di completare lo sue 
ricerche, noH'ai;oito M*OISO 
venue a Napoli per com
plete studi sulla luoehiini-
c.i del ricamhio negli in-
verterbrati inarini. Uopo 
(pi.dche mese di .studi, egli 
a \ e v a raccolto gia inolto 
m.iteriale. che comincio ad 
inviarc al h ihoiatoim • I i 
farmacologia di Sepulveda. 

Ai primi del mese di no 
venihre dello seorso anno. 
d dott. Hartman. nppassio-
nato di sport \ e l u i . patti 
da Napoli diretto in Iughil-
terra o li actpusto uno 
yacht a vela lungo 12 nutri 
che port. iv. i il nonie di 
< Clotilde >. Dopo aver re-
clut.ito. sul posto. due 
giovani, lo svizztwo John 
Toinmas.soni, «li 21 anni. c 
I'ii landose i*. Hugh (iib.soii. 
dl 25, i | 21 uo\el l l l ) le p.lit) 
con il < Clotilde » dal p o i -
to di Wather Hiidgo nella 
contea inglcse di Norfolk. 
Con il < Clotilde ». il dott. 
Hartman e gli a l tn due 
uomini deirr(piipaggio a-
vrebbe dovuto raggiungere 
I>- Havre. Da qucst'tiltimo 
porto i tre. per via lluviale. 
avrebbero dovuto attraver-
sare tutta la Francia lino 
ad uno sbocco nei Modi-
terraneo e successivamente 
raggiungere il porto di Na-
|M>li. I/.irrivo del «Clo t i -
de > a Napoli era p t e \ i s t o 
JMT Li meta del nio.se di d i -
combre. 

In realta lo vach'. non 
raggiunse mai il |x»rlo ita-
liano. In un pruno tempo 
si j)cnso ad un comprcnsi-
bile ritardo, ma con il oas-
sar del tempo le spcran/e 
di rintracciare il professore 
e i suoi compagni di viag
gio si sono fatte sempre piu 
deboli. 

I'Vnnalo sulla via Olimpira per tm'infrazione al 
roilirr ilella stratla fece areorren; la Stpiadra mo
bile - l>a magislratura ha dalo ragione ai vigili 

// doff. Kaffaele Julia. 
cuiiw/MA'idrio di PS, e stato 
trasferito da Homa Porta 
Maaaiore a Cerignola. Lo 
Julia fu protagonista, co
me si rieordera, di un cln-
nioro.so tncidcMfe che arc-
ra iimlii puiiti tli cioihitto 
con I'esplosteo * ca'so Mar. 
:auo ^. Quando era diri-
e.ente del eomimssariato 
I'rati. il dott. Julia renin* 
it direrhto con due vigili 
motocielisti per motiei di 
riiihitifn. A'oit rofendo pn-
gare la malta e. rifeneiido-
>'i offexo dal eoviporta-
mevto dei due vigili. il 
)un:ionurio ilt polizia chtu-
I I I H 111 .41111 >•«;;•»,•. i r e , | [n 

Siputdra Mobile, e )ece or-
restore il capo • pattuglia 
. l in/efo t!allu::n. Sneers-
siramente denunem il Cit-
lnz:i> e I'altro milite e'ne 
I'd r e m fermato. F.ugemo 
I'alombi, per tiliuto d'i g e -
neial i ta, oltraggio c vio
lenza privata. 

11 trasterimento del dott. 
Haffaele Julia segue dt 
poc/ii piorni hi eoncdi.s'io-
»e ( /e fnichtcsfd pronto.swd 
(/<<//<! fU(i(;(xfrdf(ird sul cla~ 
moroso efii.sodio, jnr'ite.tfn 
eoiieliiso.s-i con IHKI riehie-
sta di <• non impatahilita + 
nei confront'! dei due ri-
gilt urbani. f," eridente die 
il trasferiniento del fiui-
ziouario. proprio per ra-
gtoni di tempestiritd nei 
rigtiardi della chiiisitnt 
dcll'inchicstu, ra infr.vo «•(•-
me una piiitirione. ed all
elic piuttosto pesnntc. 

Ma ricpiloghiumo i fa'.-
ti: alle 1G.3U del 19 agosto 
1'JCtl, nel pieno dell'epo-
pea e ilella prosopopea 
olimpica, una pattuglia di 
ripifi tirhiiiii mofociclisfi . 
coidpo.sfd duf ciij)o-,s'(|ii(i(fr(i 
Angelo Calluzzo e dal ri-
gile Eugenio I'alombi. stn-
i*« (irri(iii(h).si per prende. 
derc serrizio vel trattn 
iiiiridln dellii rid O l i m -
piea. AH'angolo tra riule 
(littlin Cesaro ed il lungo-
terere. dei Afelltrit il Gdl-
Inrro s'era fermato per 
contestaro una covtriwvcn-
zione (dl'dufistd dt ttiui 
^ iJiddchirid > die aveva 
eonipinto un'infruzione al 
codice della strada; il Pa-
Iambi. atteiidendo che il 
capa-pattitglia ultimassc il 
verbale. si accorse di una 
c 1100-103 * rerdoliva. che 
procedera lentamente sul
la corsia mediana del lun-
gotevere. 

La corsia mediana, co
me e tiofo, e qucl lu adibi-
fn o( sorpasso; Vandatura 
della macchina qnindt in-
tralciara il traffico. II vi-
gile. Palombl si afflancd 
alia I'cttura — targnta Ro
ma 178600 — e sollecito 
I'lintista, affinche. audasse 
piii veloee n .sj spostassc 
rnlla propria destra. 

I.'uutista era il dott. Haf
faele Julia, dirigente del 
commtxsuriato i'rati. c h e , 
non pradl Vinvlto; p i u tar-
di egli chbe a dira che H 
viglle I'avcva upostrofato 
con que$ta frase; < Aho l E 
c h e , , nnnnmo ar funera-
le? •» Com»itii|ue. egli rag
giunse il Palombi. che <* 
• •ni nef Jraffempo allonta-
uato, blocco la macchina, 
M-e.te. tiro fuori la frase 
fatidica: « Mio enro, tu non 
s.ii clii sono io: dirigo il 
(oiniiii.ss.ii iato Pratt >. // 
ri(;i/«* pero uou sembrava 
iltsposto a cederc: e'era la 
tnlrazione? Doreva csser-
i/ allelic la midfd. Julia 
chiese allora t document! 

ad Palombi. In quel m o -
idenfo xn/iriirri'/im* il ca-
pn-pattuglia Angdn Gal-
luzzo. < II mio collega non 
le dove date i documenti 
- - </'-*.• — ha la " place,i " 
i on il numero di matr ico-
la. "lie •• sufficicnte pel 
nitiltilii ai lo >. 

Mentre i tine vigili j iren-
derann glt estrcmi della 
mucdunn, H ci>mnti.s>arm 
>i allnntannva veloeemen-
te. Poeht tntnuti dopo ar-
rivava sul poztn una ca-
minncttu enrica di agent' 
della Mobile rhiamatt per 
I ' nccasmnc « I'rendetelo 
— disse Julia indicantlo :J 

(lalluzzn — ,' tui >. « lo ch.-
»os,i?> U,i chiese I'allibitt 
ruiile. € K* lui che mi ha 
oltraggiato. e che mi ha 
fatto \ lolt'iiz.i p n v a t a tm-
pedeudonu ill pio>eguirc 
con la nua macchina ». 

// fjKirno seguente il »•»-
ode veniva interrogate da 
un ufTiciale del Corpo, il 
cdpifnno Ripamonti. e dal 

ricc-questorc dott. Guari-
no; .siicccssii'dmcnfe ren i -
i(i rildsciuto. Due giorni 
dopo i gun-nali diffondeva-
iii) tirui dichiarazione del 
rolori'tcdo Tohid, con In 
tpiale I'alto ufjiciale difen-
deva il Gixlluzzo ed il Pn-
(orriht; * Sono stati dieci 
anni carabmieri, sanno co
me si tratta con un fun-
zion.irio di polizia >. 

A Milano 

Suicida 
studente 
15enne 

MlLAN'c). in — AnRoscla-
•o pei t c.ittivi \otl rlportnti 
i scuol.i, nn r.iK.i/./i> d*. ipi.n-
il.-M .iiirn s-i i"« uctt.iti) d ill'al'.n 
dell i se il i dell t propria ah -
t i/iiine, uno si ibile ancora in 
vi.i di co^truziotie. II cadave-
!•', Mrrendamctite sflgurnto. »* 
N1. itn r.trov.ito un'ora dopo 
d u*Ii operai del eantiore 

Antoiiii) Knii'chi.iro, fif.lio 
d: nn uigeunerc. froquentnvn 
con profitto il primo COM<> 
dell'Istituto Industrialo - G . v 
hleo Galilei • I)n (pialche 
temp,, pero. i[ K.OV.IIH' nin-
lato >ii tvaitnniento norvn-
.<(> non riiwc.va nd ..ppli-
. 'T . lUl h ' . l l l l . 

Per traffico 

di stupefacenti 

Condanna 
ribadita 

a Joe Pici 

O E N O V A . 18. — Joe Pici . 
Johnny Gloia e Giuseppe Ra
dio, i tre commerclanti di 
dre§« arreetati ne! 1959, so
no comparsi questa mattina 
davanti al ia Corte d'Appello 
di Genova. In pnmo grado. 
furono condannati rispettlva-
mente a 4 anni e 9 mesi di 
reclusione, a 4 anni e 2 mesi 
e m due anni. e ieri la senten
za ft stata confermata. 
tNella foto: Joe P lc l \ . 

B A L B U Z I E 
\e tuu l i difetti del llmcne«rci<> 

ISTITUTO di ORTOfOIHHOGIA 
Roma t ia Tolmln* 4/A 

tel. * I H M 

n» ZINGONE in Via tlella 

.Matltlulfiiu v \ iu l.iirrc/io Caro, 

toiitiiuia la L I Q U I D A Z I O N E 

di fill** stazione. 
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