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La folle sparatoria di via della Consolazione nel racconto del maresciallo Martino 

" Fermati Franco vuoi rovinarti - gli ho gridato 
rantolava II latte 

costare 
potrebbe 
di meno 

Sciopero di 48 ore dei lavoratori per il potenziamcnto dell" azivnda 

gli impianti — / nuovi pronolti iwahhiati prima da Ciocceiti, poi 

Inveccltiati c insufficient! 

did commissfirio Diana 

Sc in settimnna non vi sara 
un fatto nuovo, giovedl c ve-
nerdl la citta restera ancora 
una volta senza latte in con-
scgucnza dello sciopero del 
contadini produttori c dcgli 
operai dl t|utto il settore. A 
partire da sabato, poi, l'effi-
cienza del servizlo potrebbe 
essere messa in pericolo da 
un colpo di testa del Consor-
zio laziale (1'azienda private I 
chc attualmente cura la rac-
colta del prodotto), la cui con-
cessione scade appunto alia 
fine del mese. Siamo gitinti 
dunque a un punto crltico, c 
due milioni di consumatoii 
rischlano di fare le spese del-
la situazlone creata da un 
pugno di speculation, di frcn-
te al quali il prefctto c il com. 
missario Diana non hanno sa-
puto fare altro che attendere 
a braccia conserte che acca-
da il peggio. 

Come al e potuto glun-
gere a tanto? Anche per 
queato aervlzio pubblico 
— come per I trasportl, 
I'acquedotto, le acuole, la 
politic* urbanlatlca — aa-
rebbe neceaaarlo un volu-
mlnoao « llbro bianco • per 

' documentjare qulndicl annl 
dl falllmentare politic* ca-
pltollna. 

E' da almeno 5 annl che Ja 
Centralc di via Giolltti non 
basta piu. In alcune zone 11 
latte arriva In ritardo, In al-
tre I prlvatl si lnflltrano con 
un prodotto seadente ma lar-
gamente reclamizzato — 1 va. 
ri tipi del coslddeUo . latte 
speclale » — e fanno una con-
correnza spietata, ma anche 
lllegale, perche ogni bicchlere 
di latte poBto in vendita a 
Roma dovrebbe passare at-
traverso la Centrale. II peso 
della presslone del privatl st 
e awert l to: in un solo anno, 
la produzione dello stabili-
mento di via Giolltti e calata 
da 340 mila a 300 ml l a litrl 
giornalleri. 

Piani per 11 prossimo fufcu-
ro non sono mancati. Si era 
anzl arrivati a buon punto nel 
mettere nero BU bianco per 
la progettazione di un com-
plesso dl raccolta-paBtorizza-
zlone-distribuzlone del latte 
capace dl assicurare 11 ser
vizlo lino a tre o quattro mi
lioni di persone. Gli amminJ-
stratori della Centralc aveva-
tio fatflo anche alcuni viaggi 
all'estero, per raccogliere dati 
sulle . esperlenze straniere. 
Quali erano state, nelle linee 
general!, le conclusion! cui si 
era giuntl? Vi era accordo in-
nanzitutto su una questions 
pregludlziale: l'lntero ciclo di 
lavorazione, dalla raccolta del 
latte alia stalla fino alia con-
segna alle latterie. avrebbe 
dovuto essere munlcipalizzato 
(estrornissione, quindi. dcl-
l'esoso gruppo privato del 
Consorzio laziale, che fin qui 
si e distinto solo per non ave-
re mal pagato al contadini il 
prezzo dovuto. che e di 55 lire 
al litro). 

Molto interessanti erano al-
cune delle scelte tecniche ope. 
rate. Data l'estenslone della 
cltta, si era pensato, si, a una 
unica. grande centrale. ma ad 
essa si era ritenuto necessa-
rio affiancare un complesso e 
orlginale sistema di deccntra-
mento del servizi. II latte — 
secondo il progetto — giun-
gendo dalla campagna, viene 
concentrato in otto centrl di 
raccolta situati aH'cstrcma 
periferia, lungo le piu impor
tant! vie consolari. Da qui. do. 
po il controllo e il filtraggio. 
il prodotto si trasferisce alia 
Centrale con grandi autobotti. 
Dopo 11 processo di lavorazio
ne c di imbottigliamcnto. 
quindi, nuovo vlagglo per 
glungere In quattro centrl di 
distiribuzione, collocati nl cen
tra delle quattro grandi « fet-
te • in cui la citta pu6 essere 
divisa. 

Un'artlcolazione del servizio 
di questo tlpo porterebbe a 
una notevole dimlnuzione dei 
costi di trasporto. che oggi 
incidono notevolmente sul 
prezzo del latte. e al tempo 
stesso renderebbe piu rapidi 
] collegamenti c piu slcuro il 
rifornimento delle latterie. 
Purtroppo, dopo anni di di
scussion!. siamo ancora al 
punto di prima. 

L'ammlnlstrailone CIoc-
eetti face di tutto per aa-
botare queatl progetti; il 
commlaaarlo ha paralizza-
tte ognl attlvlta per un an
no; nel frattempo, %\ e sea-
tcnata I'offenttva del prl
vatl — agrari e bonomlanl 
In prima fila — par Impa-
dronlrai del ghlotto bocco-
ne di almane una parte 
del acrvisio, 

Ed eccoci alle ragloni dello 
sciopero dl 48 ore indetto dal
la CGIL. UIL. CISL, CISNAL 
e dall'AHeanza contadina. I 
lavoratori vogliono che, a par-
tire dal 1. aprile, sia stabilito 
un asaetto del servizlo dl rac
colta talc da non pregiudicare 
una prossima decisione di mu-
nicipalizzazione del Consorzio 
laziale. Una soluzione prowl-
soria, insomma. In vista del 
rinnovo del Consiglio comu-
nale. Sulle proposte delle or-
ganizzazioni degli operai e 
dei contadini produttori. In 
queste settimane, vi e stata 
una larga convergenza di opi
nion!. ma U Consorzio lazial* 
continua a porre condizioni 
inaccettabili e II prefetto e il 
commisiario Diana t\ rifiuta-
no di Intervenire. Che fare? 
I lavoratori hanno l'arma del
lo sciopero per far valere. in-
sieme alia loro ragloni, anche 
gli intercssi della citta. Se 
non l'avesaero gift usata in 
•jueatl ultiml met ] , a que* 
tt'ora perfino qualche bran-
dello della Centrale sarebbe 
atato da to In pasto ai voraci 
gruppi prlvati che prcmono 
per mungere milioni dalla 
grande mammella di questo 

pubblico. 

Un quadro della organizzazlone dell* nuova Centrale secondo le proposte delta vecchla 
Commissions ammtnlstratrice 

La drammatiea discussione - « Non ho il coraggio di tornare a casa » 
I verbali nascosti - Due episodi sconcertanti di una carriera difficile 

« Format], fermati. Franco 
Vuoi rovinarti'.' Liu si e vol-
tato ha .sparato ancora, nu 
ha fento al pulso ma non me 
ne sono accorto: credevo di 
aver battuto 11 bracclo contro 
il muro. II generate Tobia si 
k alzato, gli ha scagliato con
tro l'agenda, e Franco gli ha 
scaricato la pistola addos»o 
Finaimente. sptjo riuscito a di-
sarmarlo ma ormai era trop-
po tardi. II comandante ran
tolava »."••<•. 

Felico Martino ha ancora la 
voce che gli trema quando 
rlevoca i terrlbill moment] 
del drnmma scoppiato negll 
ulllci di via della Consola
zione. E" seduto sul lotto, in 
casa sua. 11 brnccio ancora 
stretto dalle bende mncchlnte 
di sangue. *Mi fa male — di
ce posando gli ncohl sulle 
garze — ma se penso a come 
poteva flnlre.. •• E' appenn 
tomato dalla Mobile dove gli 
investigator! lo hanno lunga-
ruente Interrogato e. poi. mes-
so a confronto con il viglle 
" L'ho trovato molto seosso 
— dice — forse non voleva 
cotnbinare tutto quel danno -. 

II maresciallo Martino par-
ln ora piu dlstesamente. non 
c'e asprezzn nelle sue parole: 
giudica l'uomo che lo ha fe-
rito sul fattl che. probabil-
mente, sono andatl al dl la 
delle intenzloni. - Conosco 
Franco da piu di due anni. 
Siamo statl lnsieme nella rte-
legazione del Quartlcclolo. 
Non dava molta confldenza nl 
colleghi. ern pluttosto rlser-
vato. schlvo. Se sbagllava In 
servizlo Jo faceva sempre per 
eccesso dl zelo. Non era uo-
mo da compromesfti: se face
va un verbale volfva che an-
dasse fino in fondo. Difflcn-
mente ammetteva che un clt-
tadino potesse sbagllare in 
buona fede. Dal punto dl vi
sta dlsclplinare — prosegue 11 
maresciallo Martino — I suoi 
numerosl trasferimenti sono 
gmstincati. Non e vero che 
fosse persegultato. Purtroppo 
il suo temperamento impulsi-
vo lo portava a resplngere vl-
vacemente ognl rlchiamo dei 
sunerlori -. 

E* accaduto anche merco-
ledl scorso quando Domcnlco 
Franco si e recato neli'urllclo 
del capltano Capparucci per 
protestare. Erano settimane 

che doveva beneflclare dl due 
giorni dl permesso. una 11-

cenza ohe gli era stata negata 
a Capodanno e per l'Epifania. 
Ora che gli era stata finaimen
te concessa non era stato av-
vertito, nemmeno all'ultlmo 
momento, tanto che si- era 
puntualmente recato In ser
vizio. a piazza Vittorio. 

Poi era andato al comando 
deciso, si(rpro delle SUQ ra-
gionl: voleva cho almeno-11 
capltano lo enpisse e Rli con-
cedesse un altro permesso. 
L'ufflclnle lo ha respinto e so
no volate parole grosse. Quan
do 11 Caparucel si e avvlclna-
to gestlcolando non ha piu 
reslstito: «Metta glu le ma
ul — gli ha gridato — pro-
testo perche. mi negate un mio 
diritto: quello di essere a w e r -
tito della licenza ». L'eplsodlu 
ha provocato il deferimento 
al consiglio dl dncipllna 

« Fermi 
tutti n 

•< Quando sabato pomerig-
gio verso le 1 5 nu sono pre-
sentato a casa sua per notifl-
cargli il provvedimento — 
continua il maresciallo Mar
tino — ml ha ricevuto con 
molta cordialita. m i si e rifiu-
tato di consegnarmi la pisto
la, la tessera e la placca. Mi 
ha detto che le avrebbe re
st itute solo dopo aver par-
lato con il comandante To
bia. Non ho insistito. Ci ve-
diamo stasera in ufflcio — gli 
ho detto salutandolo — e 
poco prima delle 17 6 venu-
to al Reparto. lo avevo avver-
tito il capltano Capparucci 
che ha ripetuto 1 Invito a con-
segnare tutto. Ha risposto che 
la pistola l'aveva lasciata a 
casa ed ha insistito per par-
lare con Tobia -. 

I tre si sono recati insleme 
in via della Consolazione. II 
Capparucci e entrato da To-
bin da solo. Pol sono stati 
ammessi anche il maresciallo 
e il vigile. rimastl in antica-
mera. Inutilmente il genera
te Tobia ha tentato di con-
vincere il Franco che U caso 
non era poi cosl disperato: il 
consiglio di disclplina poteva. 

* 

Danni in tutta la citta per il violento temporale di ieri notte 
r 

I mezzi anf ibi a Prima Porta 
per evacuare le case allagate 

Ventitre persone portate 
al sicuro - Per sei ore i 
vigili del fuoco al lavoro 
nella borgata - Grave 
la situazione a Labaro 

L'n merzo snfJbla ncllr stradr •Ha*»tP di Prim* Porta. Una rtouna sal \al« 6»\ \ U i l i 

Colpo grosso all'alba di i£ri in via Lombardia 

Pe/Zicce pmr tS milioni rubato 
nel negowlo proferito da B.n\ 

I l a d r i h a n n o t a g l i a t o la e a r a c i n e s r a r o n u n a t r o n r h e > e — I n u t i l i \c i i u l a ^ i u i d e l l a jml i / . ia 

Hanno svaligiato Ja pellic-
cer.a prcferita da Brisitte Bar-
dot. E' quella del signor Remo 
Cruciani. in via Lombardia 12. 
a poehi metri da via Veneto La 
ramosa diva ci aveva acqu:-
st&to una stola di visone. I la
dri sono stati molto modesti e 
hanno portato via pellicce di 
castoro. astrakan e visoni per 
15 milioni di lire: la meree non 
era ass'.curata La pollzia. na-
turalmente. Indnga: per ora Inu
tilmente. 

C'e fenza dubbio. anche se 
chio adagio ch# suona, press'a 
poco cosl: - Batti e nbatti 
qualcosa impart -. C'e. anche 
se non lo ricordiamo: e. evi-
dentemente, non lo ricordano 
neppurc gli agenti del commis. 

>anato di Castro Pretorio. chc 
per competenza di zonna han
no (o medio sarebbe dire 
ivrebbero?) il compito d: sorve. 
gliare sui beni dei cittadlm 
tranquillamente addormentatl 
Infatti. la r»elliccer.a del signor 
Cruciani era gia stata svaligiatj 
un'altra volta. due anni or so
no. (bottino. circa 14 milioni) 
da jgnoti ladri <e ancora ta-
1. ) che vi cntrarono da un 
buco *cavato nel pavlmento, E. 
noirintervallo da quel - colpo -
a quello di ier:. ci sono stati 
anche tre tcntatiM di scas*o 
andati cauialmcnte a viioto.. 

Veniamo ai fatti. All'alba di 
ieri. sulla citta infuriava u n vio. 
lentlsfimo temponlle Pioveva a 
catinelle • il \ U i i e notturno 

correva come un dannato per 
non ba«nar.<; troppo. nel suo 
?iro di ispezione in \ :a Lom
bards Erano le 6.05 per la pro. 
c>ione- un quarto d'ora dopo. 
i quindici milioni di pellicce 
erano ^ia partite per icnota de-
stinazione. 

Ed ecco la - tecnica - del fur-
to. I ladri sono arrivati in via 
L.guria con un - p i a n o - pre-
ciso in osnl suo pnrticolare 
Senza perdere un Ist.mtc, han
no attaccato la saraeinesca con 
una tronchese. l'hanno squar-
ciata. vi hanno praticato un 
varco di due metri e mezzo per 
uno. Quindi. sono entrati nel 
necozio c hanno fatto la razzia: 
l i fuca, con la refurtiva. e .«ta-
ta un g.oco da ragazzi. 

Alle 6.20. come abbiamo .ic-
cennato, :l visile notturno e ri-
passato da via Lombardia, vi-
sto il - foro - e ha dato l'allar-
me. II si?nor Cruciani (che ha 
38 anni. abita in via Monte del-
le Gio'.e e. msieme con i fra-
tellj. e proprietario di una ca
tena di pclliccerie) e stato sbat-
tuto giu dal Ietto e si e preci-
pitato in negozio: non gli e ri-
masto altro da fare, purtroppo. 
che inventariare la merce ri-
masta e di formare il numero 
dei commissariato e della 

squadra mobile. 
Gli investigator! sono arri

vati in pochl minuti. seeguiti 
dalla -scientiflca-: tranne i 
consucti - ri l ievi- . non hanno 
conchu-o nulla. 

La pioggia che ha imperver-
sato per quasi tutta la giornata 
di domenica ha causato una se-
rie di allagamenti. I vigili del 
fuoco hanno ricevuto decine e 
decine di chiamate. II fatto di 
maggior rilievo e un allaga-
mento a Prima Porta. I pom-
pieri sono accorsi con i mezzi 
anflbi. un autocarro con ca-
notti di salvataggio e due squa-
dre di uomini. Erano al co
mando dell'mgegner Ancillottj. 

Dalla zona alluvionata 50110 
state tratte m salvo 23 per. 
sone: Giuseppe Giannoccoli con 
la moglie Vincenza: Adalgisa 
Alberani con la flglia Maria: 
Giovanni de Mannis: Alfonso 
Padovani; Roberto Ciancor.i: 
Giuliana Cappide; Giovanni 
Castaguza: Fslippo Pea: Agne-
se Ventunni: Eva Capi: Nico
la Di Lonzio: Maria Lucchetti: 
Gino Tarquini; Mariano Capo-
dimonte: Antonio Papini con 
la moghe Anna ed il figliolet-
to Giuliano: Alfa Lazzaretti 
con i ft gli Domenico e Sergio. 
Piacentina Rosati 

L<* case sono state comple-
tamente isolate da torrenti d. 
acqua melmosa Gh scantinat: 
sono r:masti ncoperti da uno 
strato di fanghiglia. L'opera-
zione di salvataggio si e pro-
tratta dalle 0.15 fino alle 15.30 

I'n'altra vera e propria <<1-
luv.one ne. pnnn chilometr-

della Cassia" parecchie ca<e 
hanno avuto gli scantinat. m-
vas- dalle acque Quattro uo-
m:ni sono stati tratti in salvo 
dall'automezzo anfibiO Ss tro-
vavano nell"abitaz:one a>l s :-
gnor Fulvio Pema 

Sulla via Ardeatma. angolo 
via Merop.a. :1 trafflco fr Tima-
sto interrotto verso le 8.20 At
tn allagamenti <e salvataggi) 
M sono avuti a Valmelaina. in 
via del Tufo. nell'ab.tazlone 
del signor Puddo Salvatoricca 

Dalle <» alle 10 si sono avut: 
; seguenti mterv'ent:- nel ter-
r^zzo allagato del Museo d. 
Stato in piazza San Marco: :n 
via del Quirinale 28: m via F. 
Filelfo 12: in viale Mazzini 114: 
sulla Pontina al Km. 13 In via 
Virgilio. angolo via Plmio. h 
stato abbattuto it capitello di 
sostegno di un balcone perico-
lante. dall'appartamento della 
signora Bernardina Rosr parte 
del capitello era crollato. d:-
struggendo un'insegna al neon 
In via del Trtillo. e nmasta 
allagata la caldaia dell'abita-
zione del signor Renato De 
Gaetani. 

Altri allagamenti si sono avu
ti al Km 19 della Cassia e in 
via Cupra. Preoccupante e la 
situazione ai - Sassi rossi - di 
Labaro. sulla Flaminia. dove al 
sorgere di numerosl edifici non 
hanno fatto seguito i neccssari 
la\ori di sostegno. v 

anche essere indulgente con-
siderando che si trattava di 11-
cenizare un padre di tre figli. 

•« Ma Franco non setnbrava 
troppo convmto — risponde U 
sottuftlciule — e ha ripetu'.o 
di essere persegmtato: ha p.ir-
lato di verbali nascosti per 
danneggiarlo. Ha detto qu<i<> 
singhiozzando che aveva pau-
ra di toxnare a casa. di comu-
nicare alia mogile che sareb
be Timasto* sebza stipendlo. 
Sembrava tutto flnlto. il co
mandante ]o ha invitato an
cora .i I avere fiducia e a con-
segnare la pistola. Ci siamo 
avviati verso la porta. 11 ca
pltano per primo. Franco su-
bito dopo ed io dietro E' 
scoppiato il dramma. unprov-
visamente: «• Fermi tutti - — 
ha gndoto estraendo la phto-
la dalal tasca del cappotto 
Il primo colpo e partito di-
reMo verso il capltano che tfii 
aveva chiesto l'arma e che 
Franco consllcrava coipevole 
di tutti 1 suoi guai. Ho cnpito 
che poteva sparare ancora ed 
ho tentato di fermarlo. Pri
ma che rniscissi u piombargli 
addo3So. pero. ho sentito una 
altra esplosione: il poriettile 
mi ha perforato il braccio. Mi 
sono voltato. ho visto il gene-
rale Tobia in piedi. Grtdava. 
poi ha afferrato l'agenda dal 
tavolo e l'ha scagliata contro 

lontano 1950, poclu mesl dopo 
l'assunzione, quando Dome
nica Franco voile ad ogni co-
sto far pagare una contrav-
venzione ad un commercian-
te. contranamente al parere 
del suo maresciallo Lo zelo 
gli cosi6 l'ostilita del sottuf-
Hciale e da quel glorno ven-
ne poriodicamente trasfento 
e incaricato dei servizi piii 
gravosi La convinzione di 
essere nel- giusto lo- portava 
a continui scontrl con i su
perior). Non sono mancate 
nella sua carriera di « vigilo 
intransigente - situazion: dif-
flcill, spinose 

/ primi 
guai 

Due 
copp.a 

uini fa sorprese una 
di lnnaniorati in una 

auto o contesto una contr.iv-
venzione « Do\ »»\'i arrestar-
li per atti osceni •-. gli d:s-
sera al comando. Alcuni gior-
ni dopo Domenico Franco 
cerc6 di attuare con zelo gli 
ordini dichiarando in arresto 
un g'tovane nobile roninno 
sorpreso su una « fuoriserie -
in compagnia di una signora. 
II vigile ebbe anche una of-
ferta in denaro dall'interes-

II maresciallo Felice Martino 

Franco, disperatamente. Il vi
gile allora ha diretto l'arma 
contro il generale e ha spa
rato tutto il caricatore. Tobia 
e caduto sulla poltrona. E* cor-
sa gente. Ho visto due colle-
ghi soccorrere il comandante-
Solo dopo qualche nunuto mi 
sono accorto che perdevo 
sangue dal polso -. 

• Mentre il maresciallo de-
senveva la spaventosa spa
ratoria. Domenico Franco la-
scava gli uffic-: della Mob.le 
per Regina Cocli. Erano le 
15: sul Lungotevere i fotore-
porters attendevano dalla 
mattma. L'arrestato e fiinal-

mente apparso sul portone 
sorretto da due agenti della 
sezione omcidi: il volto scon-
volto. 1« mani etrette dal fer-
n. inutilmente nascoste sotto 
:1 cappotto grigio. il capprl-
lo marrone calato sugl: occh.. 

Un vigile 
intransigente 

- Evitatcmi 1 foiografii — 
h i detto sottovoce alle guar-
d.e — non vogl'.o che domani 
mio figho m; veda sul gior-
nale. H i H cuore malato. non 
resisterebbe -

- N"on dubitare - — gli han
no r.sposto. ma era solo una 
buoia: i primi lampt. infat
ti. lo hanno bersaghato pri
ma ancora d: sahre sull'auto 
lancuata a tutta veloc.ta ver
so il carcere. 

Fino a pochi m.nutl pnma. 
Domenico Franco era stato 
znarlcllato d: domande dal 
dottor Carlucci. capo della 
Mobile e dal dottor D'Ales-
sandro Sostlene di aver spa
rato perch* il capitano lo 
avrebbe colpito con un pugno 
mentre gli chiedeva la p.sto
la. - Ho perduto la testa -
ha rpetuto — ma non voleva 
uccidere il generale. non ave
vo alcun rancore contro d; 

lul. Lo consideravo, anzi. 
l*unico che mi ha sempre aiu-
tato Gli altn. invece. mi per-
seguitavano perche- facevo il 
mio dovere -. 

Scavando nel suo passato. 
nei dodici anni di servizio. 
gli invettigatori hanno in 
realta scoperto episodi che 
splegano 11 complesso di per-
secuzione del quale era or
mai vittima il vigile. 

I guai cominc.arono nel 

sato (300 mila lire) per met
tere a tacere la cosa. perche 
non scoppias30 uno scandalo. 
Ma ri8ut6 sdegnosamente 
l'accomodamento. Invece del-
l'approvazione dei suoi supe
rior! venne aspramente criti-
cato da un ufnciale. Nessuno 
ha mai saputo la fine di quel
la denuncta. 

Domenico Franco, tuttavla. 
non aveva mai perduto la 
fiducia nei suo. massimi su-
periori e nella magistratura. 
E piii volte aveva presenta-
to espo5ti e denunce circo-
stanziate. Nessuno. per6. lo 
ha mai chiamato. se non per 
comunlcargh un trasferimen-
to e fargli un rimprovero. 
L'ultimo esposto lo aveva in-
dirizzato al commissario Dia
na per lo scontro dell'altro 
giomo con :1 capltano Cap
parucci Si era r.servato. 
inoltre, di parlarne al gene
rale Tobia. Tunica persona 
che stimava-. 

Ieri mattina quindo negll 
uffici della Mobile gli han
no comumcato che dovevi 
andare al carcere ha voluto 
pnma ^apere come stavn :1 
comandante. Quando lo han
no informato che era legger-
mente m.gl-.onto e apparso 
piu sollevato. 

11 ferito e ancora in peri
colo di vita. Ier. e stato sot-
toposto a nuove tr.isfusioni 
di sangue. Sua moglie. la si
gnora Mirka. non si e moss.i 

• un momento dal capezzale. 
Ieri e stato visitato anche dal 
ministro Taviani. dal vice-
capo della polizla Agneslna. 
dal capo di stato maggiore 
della difesa generale Baro-
nl e di i commi^ario Diana. 
Si e trattato di visite bre-
vlssime: i medic;, inf.itt., vo
gliono che il ferito rimanga 
:1 p.u poiS:b:le tranquillo 

IL QIORNO 
— OR«t Innrdl z« marzo (85-2H0) 
Onomastico: Teodoro II «ole «or-
ge alio 6.1? c tramonta alle 13.41 
nt lmo quarto dl luna il ro 
BOLLETTINI 
— DrmoKrarico. Nati ieri 73 mi-
»cht f 90 frmmlne. Mont ."W ma-
fchi r T\ femmlnc. dei qualt 5 
minori di settc annl 
— Mrtrornlnglcn. \je temperature 
dt icrr minima S, masjima 11. 

A Cerveteri 

sull'Appia 

a Fiumicino 

Tre 
morfi 
suiie 

strode 
Alia periferia di Cerveteri 

un autocarro ha invertito un 
anziano motociclista ucciden-
dolo. Goffredo Fionnl. questo 
e il nomu della vlttima. ave
va 63 ann! ed era 11 viee-cipo 
dei servizi di manutenz'one 
della necropoli etriiiica di Cei-
veteii. 

Ieri eer.'i. poco prima delle 
18. termtnato il -su0 turno d. 
lavoro. stava tornando a cat,a 
a bordo d'una motoleggera: 
giunto aH'incroc.o trl4 l.i t^'ri-
da statale che conduce alia nt -
cropoli etrusca e via Zambra. 
». e v 6to ebucare dal lato de-
ritro. a forte velocita, un d -
m.on. Il Fiorini. urtato vio-
lentemente. e c.iduto a term 
picchiando la teetn L'aiitist.i 
deH'autocarro. il 32enne Otta-
vio Lomuscio. ha prei.tato i pr -
mi eoeeonsi aiutato anche da 
.iuo cognato Marcello Santivcc 
chk che sedeva accanto al po-
sto di guida 

Sul posto 6 poi arr.vato •'. 
medico condotto d: Cerveteri. 
il qualp ha coneigliato 1'imme-
diato ricovero nel piu vicino 
ospedale. Per un tragico er-
rore il monbondo non e etato 
trnsportato a Roma, distant*-
circa 25 ch.lometri, ma i Ci
vitavecchia lontana piu dl 50 
Durante il tragitto il Fiorini 
e morto. 

Un giovane allievo uff.ciale 
dell'aeronautica e r.masto uc-
cifiO m uno scontro tra due 
auto al diciannovetiimo chilo-
metro della vi a Appia Angelo 
Vitale. di 22 anni. ora alia 
guida d'una - 1 1 0 0 - c si stava 
dirlgendo a Roma in compa
gnia della sorella Anna quan
do. all'uscita di una curva. 
e finito contro una - 5 0 0 - che 
procedeva in 6eii6o inverse 
L'allievo ufficiale e morto po
chi istanti dopo; i coniugi Pr.-
nio Ferangeii e Gluseppina 
Fioretti, che si trovavan0 fu!-
l'utiiitaria. e Anna Vitale so
no stati trasportati e ricove-
rati all'ospcdale S Giovanni 
per leggere fente. 

Sulla via della Scafa terzo 
incidente mortale. II 47enne 
Trento Micci era in compagn.a 
di Giovanni Andreom ed era 
diretto a Roma a bordo della 
sua auto. Ad una curva. per 
cause imprecisate ha perduto 
il controllo della vettura che 
ha finito con il rlbaltarei. Lo 
incidente e avvenuto alle 12.30: 
i dup feriti sono stati rleove-
rati venti minuti dooo al San 
Camillo. Le condizioni del 
Micci si sono aggravate In se-
rata fino a provocare il deces-
so. L'Andrconl guarira in diec. 
giorni. 

Assemblca 

dei cacciatori 

La tassa 
sul porto 

d'armi 
Ier: ai cinema - Moderno •• 

si e svolta Tassemblea dei 
cacciatori romani. Erano pre
sent! solo alcune centmaia 
dei trentamila iscritti alfor-
ganizzazione. Durante l'as-
semblea. e stato presentato 
un ordine del giomo che 
chiedeva al Parlamento la 
approv-azione della proposta 
di legge per la diminuzione 
della tassa di concessions del 
porto d'armi (il ministro 
Trabucchi aument6 la tacsa 
a 5000 lire per U fucile a due 
canne e a 10.000 lire per il 
fuc.le con piii di due colpi). 
Con una giustiiicazione for-
male. per6. la maggioranza 
ha evitato di mettere in vo-
taz.one la proposta. 

Morgia 
compie 
50 anni 

1*-f*VV -
«* £~ . . M . 

-J& 

II compagno Teodoro Mor
gia. aegretario responaabile 
della Camera del Lavoro, 
compie oggi 50 anni. Gli gion-
gano gli auguri affettuosi dei 
lavoratori, dei comunlgtl ro
mani e dell'Unitt. 

file:///Uili
file:///Uiie

