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tcandaloso aumento di tariffe concesso da Colombo 

00 milioni regalati 
all'Acqua piano dell'ICP 

Seimila 
uove case 

>residonto dcll 'Istituto del-
se popoliiri, prof. Seogna-
|u. ha pubblieato recente-

sulla nvista Edilizm po-
una lunga nota flic, ol-

<1 . l lustiaie !;• ^i aviia del 
•n;i della IM-.I a Iloma. 

ia il meceanisnio d, mi [Ka
tie 1'ICP sta vaiando per 
fmiovo linpiilso all'edili/.ia 

TO. Scogiiamigho hu ;m-
\ii cannunciatn - con una 
.nsta iiU'Aviinll! — l'ontra-

rcddito di circa .seimila 
;i per i ccti piii disagiati 

il VMVA. 
prima cosa che ci premo 

(inearo e che. flnahnonle, 
abbandonando il metodo 

fttiniismo ad ogni eosto e. 
nolo pure, della demago-

|hc ha earattorizzato l'ope-
?! ministero dci LL.PP. e 

"Knti prcposti all'odilr/.ia 
arnica 'c popolare in tutti 
ji anui. Si potrobbo pub-
re un volume con i eomti-

j bollottini. gli annunci 
•qtiali sombrava, ogni vol-
t-isolto dofinitivamonto il 
tema della casa a Koma. 
uesto metodo non erano 

fie con i piogr.uimi; co tinttivi 
realizzati nel passato d.dl 1 C I ' . 
3i iileva subito la sen. >bilc dit-
feieii/.a: nel 1!»50 la puuta mih-
.iiin.i di oostru/ioii irnpo^tati' 
era di 7.r>00 vani. in-1 1 !••'»•"• di 
UdOO vani. mentie . .-ccondo 1 
ptogrammi atlnali, ni'l l'Mi.'; do-
vrehbe esseie di ott i c 27 000 
vani 

'I'll (to cio e indioe d. una 
niodilica di oi lentamenti oho va 
app ie / / a ta Conic puie •• da 
sottolineaio che. linalmente. il 
concetto di -casa c iv i le - o ai-
rivato anclie noU'edilr/.ia popo 
lare, per cin non e piu con-i-
derato un lu--.-o l'a.scensoie. il 
riseald.iinento. il hiiHim o l'nn-
pianto di energia elottnca per 
UMi indu->ti i.'do! 

Ma 1'a.sseHnazione di eiica 
nOllO alloggi entro 11 VMM. in 
una citta d ie ha il primato di 
20.000 baracche. grotto e tuguri 
e >-|ovt. l.i popola/.ionc creseo al 
n tmo di 10-50.000 persone al-
I'aruin. e una goeoia nel mare. 

K' <|• 11 chc si lilevano i limiti 
di una politica per l'edilr/ia 
popolare che vanno apertamon-

he 

I lavoratori scendono in sciopero 
per I'applicazione del contratto 

L'Acqua MiM'ciu sara pre 
miata. Lo ha deciso il govcr-
no, accordando alia proprie-
taria dell'« acqucdotto-colabro-
do • un forte aumento delle 
tariffe. Il provvedimento 
del Coinitato intorministei iale 
prez/.i che. al piu tardi, do-
viebbe andare in vigoro a 
part ire dal mc.se prossimo. 
costora agli ntenti una spesa 
supplcmui ta rc di circa due-
cento milium ogni anno. 

Quando .si t ra t ta dell 'Acqua 

to denunciati so si vuole c 
|nei sposso volgari calculi anclie in que.sto cauipo si a rnv i 
)rali di dirigentj della De-lad una vera e propria pro-

lazia Cristiana divcnuti grammaziorie di ben pin am-
Itri di promesso non man- ( p :e diniensioni. piograinniazio-
\o. ,ne oho invosta nella sua into-

realta. pen'.. .'• piu testar- | iczza il problem.-. della politica 
i tutti i comunicnti uftl- i<',''1,u S 1 : , t 0 . 

led ora comincia ad essere ,<-oiiiuni. 
losciuta anche da chi. nel lento cattolico. si dimo-

sensibile agli angosciosi 
lenii umani e sociali dei 
latori. Non vi e dubbio che 
Ituazionc ucl campo del-. 
izione si e aggravata. La 
al rialzo dei fitti liberi e 

jnovre speculative si inne-
in una situazione quaiilo 

iseria. Nella Capitalo. in-
il fenonicno della carenza 

^logRi di tipo popolare e 
to anche al rapido incre-

della popolazione. Dai 
|a t i del censimento del '<»! 
a oho la popolazione <"' 

hilata in dieci anni di piii 
1)0.000 unita p a n a circa 
)0 faminlio. RLsulta inoltrc 

Roma esistono VJ.WMi a»>:-
kii - improprio •• (grottc. 

i, baracche. cantine. sof-
ece.) occupate da oltre 
faniiglie per un totale di 
persone. 
a questi dati denunciati 

Iresidente deH'I.CP. vnnno 
Inti. pero. per una valuta-

piii osatt;i delle dimcn^io-
kl problenia. il sovralfolla-
|o che investe decino o de-

di miRliaia di faniiglie. 
della qtiali d imonmtj in 

X'i popolari. ed ancora le 
aia e migliaia «li alt re fa-
t che vivono da 30-40 anni 
vecchie borgate dell'Isti-

|in case antiRicniche. in lo-
mgusti e talvolta fntiscen-

tenza contare. innltre. la 
luida di allogRi a lit to bas
ic si fa sempre maggiorc 

larte di lavoratori a rcddi-
Bso e che percopi.scono sa-
•ho non consontono lorn di 

Igorsi al libero mereato. I.a 
la generale aU*aumento doi 
fprivati e un fatto incon 
'r t ibile o si c aggravata in 

Iti iiltmii anni in con>e-
)za. essen/.ialmon'.o. d, nia-
Je speculative p.ii volte d t 
Idenunciato. 

pCFo maggiore di ciuc-ta 
kzione. ovviaiin'iite. si ii-
(a sugli Knti ai qua!:, per 
istitutivi. e demandato ;i 
)'ito di forniro alloggi .ijlo 

h»or:e P-11 bi.^ogno.-v vlclia 
jlazione. 

piano chc l'l^tituto case 
lari va attn.iiido parte dal 

kupposto. da noi cjiLNid«Ta-
[ahdo. che l ' lntervonto dello 
lo nella vita pubblica <ero-
lonc annuale d: iondi per 
bostruzione di al!vigc:> non 

csimcre gl; amrnini>tra-
dc ; fman/..anient: <-t ,T;I1I 

|"obbKco della r.cerc i del-
font d: naJurn econo-

•a capaci dt arr .cchire di 
|vi progr.unmi lo j t ru t ' iv : 
111 derivr.nti dalle Mivvcr-
i\ dcllo St .M 

que?to ?en.-o. at traverso 
|e operazioni finanzi ine e 
Kmoniali. l ' lst . tuto delle c i -
TOpolan 5ta realizzando un 
iplcsso d: co?triiz.oni di ol-
cinquenula vani. S: tratta 
:o5tnizion: finanzinte dallo 
lo — 2r»07 nlloge: g a in c>o-
|one <lS.74fi van;, per una 
F.-, di 10 m;liard. e '.'00 mi-
|:> o 363 di pross'.mo inz io 
| 8 vani. per una .^pe^T d: 

1360.000 l ire) — «• d: c.»-
Izioni autofinanz.at.- '2450 
Iggl per una - p ^ a d. o*!o 
Sard'.). In totale. F : trattp. d 

alloggi. 27.134 v . : r . p.n 
<pe?T di 20 106 3M0 000 l.te 

|e ?! confron:ano q.i<v:e c -

i c e o I a 
LTonaca 
GIORNO 
OgJtl martedi 13 no\fmhff 

17-48) II sole -rtrge slle 7.20 e 
Imonta alio 16,54. Ult.m>i «iujr-
Jdi luna il 19. 
LLETTIN1 
Demogralico. N»tf ma?clii 72, 

&nmlnc 87 Morti: matchi 30. 
femmine 28.' Matrimonii It 
— Metcoroloelfo. 1̂ - tcmpvr.itnr«-
dl |* t l : minima It. massima l'J 

degli Knti o cit*i 
ilia (piestiono dc-lle 

aroo fabbric.ibili. d;il costo del
le co.strii/.ioni ai lin.anzianienli. 

Leo Canullo 

Limifato 

Taumento 

del caffe 
JI prezzo dell '- espresso •• au-

mentera di 5 lire a partire da 
giovedi. I.o hit anminciatn il 
coiisiglio direttivo doll'Assoeia-
zione esercenti c;ilfe o bar il 
quale ha invitato la catcgoria a 
contenere a cinque lire l'ali-
mento. 

I/impopoIarita del provvedi-
mento o La roaziono che ha su-
scitato haniio costretto I dlrl-
genti deH'as.sociazione a rende . 
re pubblica una decisiono che 
avevano tont;ito di .applicare 
alia chetichella e a fissaro l'am-
niontare dell';iumento a 5 lire 
o non a 10 come era stato 
predisposto. 

Federazione del PCI 

Congresso 

provinciale 
Da giovedi 22 a domenica 25 

Domestica 

milionaria 

Nove anni 
la stessa 
schedina: 
ha vinto 

l.n scf/rctrria della Fcdera-
ciotic coiniiiii.sfd coininiicd.' 

•• in rela/ione al ritiirdo in-
tervennto nollo svolRimento dei 
congrossi di sezione e in segui-
to alia mobilitazionc delle for-
ze del nartito nella recentc bat-
tagiia per la p;ice c per la li
berty di Cuba e nolle elezioni 
anuninistrativo in ;dcuni Co-
minii. il congresso provinciale 
della Federazione comunista ro . 
man:i. gia convocato per i gior_ 
ii: lt>. 17. 1H. 1!> novembre, avr.i 
iiiveco inizio giovedi 22 no
vembre alio ore 18 e si con-
cludcra nella serata di dome
nica 25 -. 

Domain, alio ore 111.30. nella 
>ede di via dei Frentani. sono 
couvoc.iti l segret.iri delle /one 
della citta o della provincia e 
tutti i segretari delle sezioni 
cittadine per esaminare urRoii-
ti compiti di a/.ionc politic;i. 

Marcia nulla, ormai , puo sn-
scitare stujKire. Sono anni ehe 
la socicta continua ad allac-
ciare nuovc uten/.e senza ave-
re a dispo.sizione un solo litro 
di acquu in piu. Siamo arri-
vati al punto che i'i interi 
quartieri i rubinetti rimango. 
no asciutti fin dalle prime ore 
del mattino e chi vuol fare il 
bagno deve .stabilire turnl se-
vori in scno alia famiglia. La 
acqua, insomma, vienc ven-
duta a borsa nera. II 7 no
vembre del 1004 scadc la con-
ce-i-ilone alia SAM che ri^ale 
all'epoca di Roma papalina: il 
Tribunale regUnale delle ae
quo ha rcspinto rccentemente 
una richiesta di proroga del
la soeieta alia quale quindi, 
secondo tale sentenza, non ri-
marrebbero che duo anni dl go. 
stionc dell'acquedotto. Da qual. 
che settimana tuttavia i comu. 
nisti hanno ripresc«itato in 
Campidoglio la richiesta di 
una scadenza antieipata del
la concessione. poiche nulla 
costringe la citta a subire per 
altri due anni l c conseguenze 
di un disservizio chc tocca da 
tempo i limiti dcllo scandalo. 

Nonostante tulto cift, il mi-
nistro Colombo ha accordato 
1'aumento delle tariffe. Da una 
tariffa di 33 punti e mezzo, si 
passera a una di 41 e mezzo: 
otto punti in piii, per un im-
porto di duecento milioni com-
plcssivi all'anno Per far que-
slo, il Comitato interministo-
riale prczzi e passato tranqml-
lamcntc sopra al parere della 
commissione provinciale dei 
prezzi, che lo scorso wino ri-
gctto. a schiacciante maggio. 
ranza (vot6 a favorc soltanto 
il rappresentantc degli indu
strial!) la richiesta di aumento 
dell'Acqua Marcia. Al CIP von. 
lie fornita in proposito una do-
cumentazione dalla quale ri-
sultava che la soeieta vaticana 
non doveva averc una sola li
ra in piu. Soltanto lo scorso 
anno, del rcsto, gli azionisti 
della SAM si sono distribuili 
ufHcialmcnte 230 milioni di 
utili. 

11 grave provvedimento go-
vernativo deve ora accelcrare 
la discussionc in Campidoglio, 
in modo che il Cnmiinc ixissa 
al piu presto esprimere un pa-
lore. Lo scandaloso aumento 
delle tiiriffe deve essere bloe-
cato o. nelhi stosso tempo, 
debbono essere affrettati pas-
si decisivi per cstromctterc 
l'Acqua Marcia dal servizio. 

Un colix) alia politica paras-
silaria della soeieta vaticana 
vicne intanto dai lavoratori, 
scesi gia in sciopero nei gior-
11 i scorrfi. Nel cor.sp di una as-
eombloa affolatltwinia svoltaei 
iori alia CdL (erano presentl 
anche numerosi impiegatl c 
tecnicj e niolti operai degli 
nppalti) c .stato deciso un nuo-
vo sciopero di la giorni per ii 
rispetto del contratto, entrato 
in vigore <la giugno ma non 
applicato dalla SAM. Se la 
qucstione non sara risolta al 
piu presto — il ministro Ber-
tinelli ha promesso la convoca-
zione delle parti entro la set
timana — i lavoratori piocla. 
merniino nun sciopero ad ul
tra nzn. 

Con la mancata applicazio-
ne del contratto l'Acqua Mar
cia ha guadagnato HI milioni 
e 224 mila lire. Piii di diciotto 
milioni sottratti alle buste 
paga. 

I.n coM.u./a tii una giovanc 
diimcMiC.i. che per novo anni 
ti.i g.Me..;.. .'.In \.>1TC la stessa 
.-ched.na ..1 T o t o c l c i o e stati. 
picmiat. i Fi'>i,r..i Corbau . di 
22 anni. ha iiit.itti tot.iliz/ato 
un • l.i •. I'liMiro d'll.i zona 
di Hmr.a H,t vm'.,. 2»> nullum 
c 970 mila IIK 

La i , tga / /a . nativa di Piaz-
/ e nel stm.M'. i>i»'.-.ta .servizio 
da ?. anni pn-s-i. la famigha 
dell 'ingt grur Galliano Tiribic-
chi. in via Appcnnmi S2. ed 
c fidanzata Ci>n un giovane 
.in* .;•;«. M.uiro S .r.ton. 

Ha >.-ipuio dell.i \ inci ta solo 
a me/zi 'gioino. quand", tcr-
minat;i la spesa. ha visto i 
risult;»ti n un bar. E* rima-
sta comi fulminata: ancora 
ieri sera lain faceva che ri-
pctcre « Mi ,scmbra mipossibi-
le. sono mil ionana Oro potro 
spnsarmi senza aspc t ta re un 
anno, come avevamo stabilito 
quando c r a v a m o povcri •. 

. Nella fotu. I lorrlla Corbari 

Per un camion pirata 

Tram bloccati 

sulla Casilina 
Per un camion pirata che 

ha abbattuto un palo della li-
nea elcttrica della Stefer. il 
traffico ferroviario e rimasto 
interrotto a lungo ieri matti-
na fra la stazione Termini c 
la Casilina. L'incidente e av-
venuto alio prime luci dell'al-
ba ed c stato causato dalla 
pioggia: l'automozzo, abbor-
dando una curva a velocita 
sostenuta. ha slittato sull'asfal-
to viscido. fmendo fuori stra-
da. contro il traliccio. Il ca
mion e poi ripartito c vane 
Kino risultate sinora le riccr-
chc della pohzia stradalc per 
nntracciarlo. • 

II palo. inclinandosi. ha 
ostruito i binari nel tratto fra 
Centocelle c Torpignattarn. 
non conscntendo il passaggio 
delle vetture. 

Appcna avvisata dell'ostaco-
lo, la dirczione della Stefer ha 
tnviato sul posto tecnici c ope
rai. mentre venivano avverti-
ti anche i vigili del fuoco. II 
lavoro di sgombero c durato 
d-.ver-ie ore. Nei frattempo il 
servizio ferroviario c stato so-
stituito con autobus chc han
no trasportato i passeggeri da 
Termini a Centocelle c vice-
versa. II traffico ferrotram-
viario c stato ripristinato alle 
ore 10. 

Ottantenne 
si asfissia 

t'nn donna di Bo anni si e 
uccisa avvelenandosi con il gas 
nella cucina della sua abita-
zione m piazza Gentile da Fa-
brir.no 3. I motivi del traRico 
gesto vanno ncercati nollo scon-
forto che aveva sconvo'ito la 
niente della donna, in questi 
ultim: tempi costretta a rinia-
nero a letto per disturbi cir-
colatori. 

Ermini.i Ruotta non ha sa-
puto resistore al dramma di 
una osistenza chc ormai si av-
viava Inevitabilmente alia fine. 
L'altra sera la flglia Elena era 
uscita per alcune compere. Ave. 
va lasciato la madre a letto. 
nella sua camera. Quando o 
ricntrata ha immcdiatamente 
avvertito 1'acre odorc del gas: 
un presentimento le ha fatto 
coprire gli ultimi metri che la 
separavano dalla abitazione in 
un baleno. Ha trovato stia ma
dre in cucina: il tubo del gas 
era staccato ed i rubinetti era-
no aperti. Per Erminia Ruotta 
non e'era piu nulla da fare. 

Sarebbero centinaia le persone implicate nella colossale truffa 

lltruffatore miliardario non usb 
neanche 
toilette 
false? 

A l E T T A 
B O U l l D U l 

IS 

Aletta Artioli , la moglie del iMastrell.i. al 
ta, d i e II marlto le aveva regalato per il 

volant? della « Alaserati », ora scqiiestra-
« Uallyc della tnoda » 

Sono pifi di duecento le pei-
'one c o m o l t f iu'll.i * i til f ,t di 
Ut)0 rn linn.'' •• \'.i bone, .o viido 
III gill'Ma — i\t'Va detto. >u-
b.to dopo 1'airer.to. Cesarc M:i-
sirella. l'i-;pettore di doR.iiin 
responsabile del gigante-;co 
peculato — ma mezza Term 
mi segiura . - Dallo sv.hippo 
delle indiiR.ni Sembia ormai 
che non M ti"a'.ta--,e solo d. 
l . icl : ni.nacce 

Nel cor-o dei numeio--! :ri-
terrog.ator., eu> e stato ,-o''o-
po^to dal capo delhi Mo
bile di Terni e dal sostituto 
procuratore della Repubblica. 
il funzionario avrebbe fatto 
decme o decine di nonn. coin-
voUcndo anche alcune note 
personal i*a dell a politica e del-
1 uulii'-ti ;.i. D'al 'ronde, e lai-
possibile pensare che il Ma-
stroll i abbi i potuto fare tutto 
d i solo, senza complici, benza 
1;« t icita ed interessiitii conni-
von/.a cli poisone •• mfluenti •-. 

Tutta Term conosceva il Ma-
strella. la sua prodigalita la 
f-u.a largho/./.a d uiez/.:. U cl.i-
moroso tenore di vita che egli 
manteneva da anni. 

Kbbec.e. a nessuno dei suoi 
superior., a nessuno dei yro^-;i 
industrir.h che dovevano tr.it-
taro ogni giorno con lui jier 
ot tenere lo sblocco dei maccht-
n;:ri feriiu ;ti dogana. e ma' 
venuto in niente che il Ma
st rella non poteva certo per-
mettersi una vita da nababbo 
con il solo sttpendio d;i fun
zionario sTatale e che per fo:za 
doveva avere qualche altro in-

Disarmato e arrestato 

Con il coltello 
contro 

la moglie 
Una donna di 21t anni si .'• 

salvata dallo coltellate del ma-
rito grazio all i <n:i pronto/./..i 
di spinto ()uan<ii> l'uomo. nun-
plctamente ubriaco. le si e av-
ventato addos^o con 1'arni.i in 
pugno. e balzat i dal lotto, e 
nuscita ad iiiimobilizz.irlo o 
(pundi a strappargli il coltello 
di niano L.i gii>\ me. noil i l.tt-
t;i. e stilt.i fer'tii. soltanto he-
veniente. alia j i n t e interna dcl-
l'.ivambraccio. Sul posto sono 
liitervenuti gli anonti del com-
missari.'ito Tofpign:itt:ir.i che 
hanno provvedoto ;id iicconipa-
gn.ire l.i donna il San Giovanir. 
e il niiiitit a! | osto di pub/ , i 

Mansa Angelocola e Vittm o 
Loz/i. abitant. :i via Vmcen/o 
Maculiin. 33. -..>•> i I prota^oni-
sti della dianiiii itic.i l.te Da 
tempo I due ti.:.i alidaVall.i p.fl 
d'.iccortio. ul* :n inicnte a \ e \ i-
no rinchiuso .1 '.oro union bam
bino ili '• anii. .11 U\\ cnlloR o 
per non fario p u as^istere alio 
froquenti seen .'e. II Lo// i . oltre 
.id ubnaear^. e . nialtr.itt nr I i 
moglie. era .niche goloso. Ac-
cusav.i frequeir-'niente '. i mo-
gl:o d'mfodelt.i e que--to anche 
d.iv.mti ad .f.\, /i d. ta:nin'...i 
t 'n men.me fuc.il tr.1 :i-i.niiu i 
in ro\ .n.i. qucilo ilci i\u-> 

Donieiiica nette c*e -t r. . an . 
lite piu vioionM del'.i* altie 
Vittor.o Lo / / . o rmca.-ato a rii>*-
te fond.i • F.ra ubriaco fr ul c:o. 
come sonipre — h i race.Hit.it>> 
piii t.ird; Mar.- i Angclocol . — 
gnd.iv.i come .ci o<<ess-i. .uv.i-
siindomi d, .M-e liiosi^tcn*... .i. 
trascur.ir'c). d t r a d i r l o ' . Li 
donn i ha cere it.' dl tranipi.'.",;/-
zarlo. poi h i ' i.'.uti*. M i .1 m i-
r;to non >. i* c ilmato « H e-t i 
con le paro'.e. ormai e oi i d 
(aria tiiuta • . !i i griil.ito. .-em-
pro p:ii lr.ito Poi c cor- > i!i 
cucina. 

Quando o *irn ito .n c mier i 
da letto. :1 Lo/.zi br.in»i.\.i un 
grosso coltello Maris.i Angc-
locol.i Si era ma cor.c.ita, m i 
non si e la-c. ii i premiere d il 
pamco: approtl'.t.mdo che .1 :n.i-
rito fosse iiup.uVi.ito tie. n ;o\ : -
menti per le .ibbondanti l.b i-
gioni. i* bilzat i dal letto e iz'.. 
si e fatt.i incontro Si e tv.itta-
t:i nella nr.schi i con 1 i forz i 
della d.speraz.one ed e r.u-
scita prima ad immobil.zzario 
e poi a disarm.irlo. nport.in.1o 
soltanto una loszgera fer.t i. 

Le grida dei due hanno fatto 
accorrere tutti all inqtiiiiii. del 
pal.izzo. Qu.dcuno ha port.ito 
s pr.mi soccors. alia donna 
Dopo qualche minuto sono 
piombati sul posto il do'.tor 
D'Alessandro. d ingente del 
commissari.ato d. zona, con .<l-
cuni agenti. La donna e stata 
trasportata aH'o^podale con 
un'auto di pa-saggio e l'uomo 
e stato arrestato per nialtrat-
tamenti e lcsionl. 

Ladro freddoloso 

Cerca scampo 
nel Tevere 

ma ci ripensa 
In piazza Lodi 

Nastro celeste 
sull'auto 

*\ 

, 

/ 

Naslro colcs le la scorsa not le SH un'auto. chc. ad 
clex.it.i velocita. stava accompagnandn una donna ad 
una elinica ostetrica. II marito, che era al ia guid.i, ha 
frrmato per qualche minuto la \ c l t u r a , per aiutare la 
moglie. A parlo a\ venuto, ha ripreso la corsa. 

I.a m.idre del bimbo venuto alia vita in circostanze 
tanto insolitc si rhiama Velia cd c moglie di un opera-
tore della TV, il signor l .eopoldo Citcchclla. Si e s v e -
gliata la notte scorsa verso lc 3, in preda alle doglic. 
Non si aspettava — era soltanto al set t imo mese di gra-
vidanra — chc il bimbo nasce4»sc cosi presto. 

Appcna destato dalla donna. l .eopoldo Cucchella si 
e \ e s t i t o rapidamente cd ha preso 1'auto. Poi \ i ha 
fatto sal ire la moglie cd e partito a tutta velocita Dalla 
loro ca>a. in via Saero Pastorc sulla Nomentana, alia 
elinica. in via l .atina, la strada e lunga. In piazza I.odi 
la donna ha dcttn al marito di fcrmarsi: il bimbo stava 
nascendo. 

Madre e figlio, nonostante la drammaticita del l 'even-
to. godono entrambi ottima salute. II bimbo pesa trc 
chili e sette etti c vcrra chiamato Marco. Nella foto: 
Velia Cucchella. 

Per sfuggire aH'arresto un 
giovane si e gettato nel Teve
re cd ha cercato di t r aversa r -
lo a nuoto Ma \\ freddo lo ha 
costretto alia resa : ha dovuto 
fare marc ia indiotro e. a r r iva-
to a riva, e .stato afferrato ro-
bus tamente dai carabinier i . 
P r ima lo hanno t raspor ta to in 
case rma . dove si e asemgato 
ed e s ta to in ter rogato . 

Si chiama Marino Mirgani 
ed ha 40 anni. E ' accusato. m-
sieme al ventisettenne Pie t ro 
Ercole ed a Vicen/.a Lalicata, 
la giovane che evase dal San 
Camillo, dove era s ta ta trasfe-
rita dalle Mantel late per par-
torire. di aver effettuato di-
versi furti su auto 

I carabinier i del Nuclco. 
nolle p r ime oro di ieri, ave
vano giii a r res ta to 1'Ercole, 
sorpreso In casa men t re dor-
miva. Mancava soltanto il 
Mirgani per concludere l'ope-
ra/.ione. L> hanno rmtracc ia to 
al Trullo. 

II giovane. quando .>i e ac-
corto di essere pedinato. si e 
dato alia fuga. Giunto alia 
sponda del fiume. non ha esi-
tiito o si i- tuffato nolle acque 
limacciose. Ma ha fatto troppo 
affidamento sulle .sue forze e 
troppo poco conto del freddo 
pungentc. Dopo poche brac-
ciate ha dovuto desis tcrc e ri-
pa r a r e a riva. 

il partito 

Congressi 
O^Ucnsf: ore to. con Coppa 

Bnr?i) Prati: ere 20. eon A c o -
rinti Trinnfalr: or»- 20. c«>o Mn-
sotti Unnna Olimpia: ore 20. con 
Borelli. Portuensr: ore 19..70. t e o 
Vemlitti Crniro: oro 20. cow Li
miti o Brucc.im. Italia: ore 20. 
con P.«voIinf. Wsco\io: ore 13.30. 
i on Fiuco Campo Marzio: ore 
I9,."»0. con Banli Capinnfllr: <.rc 
20. con Mirucci Arlccia. con 
Mammucari Montorio: con Cinl-
]o. Poll: coo Andrcoli S. Grrso-
rio: con Muti Ci\i ta\rrchia <sc-
/ionr « II Magcin »>: con R.ir..ilh 
riciliano: con Capj««o yiontece-
lio: con Mancini Crrtaros*a: con 
Ronna Orottaferrata: con Ma-
rini. campo Marzio: ore 19..">0. 
con Bardi. S. I.orrnzo: alio «.rc 
13 inveco chc alle 20 

Dibattito 
Cinrrltta: ore 20. dibattito sul

la coesistonza pacifica coti cjiut-
truccj 

Convocazioni 
Alio ore 13, stliono Tuscolano 

- via Varallo — comit.ito poli
tico o oomitnti dircttivi co'.'.ule 
ATAC per discutorc sulla rarr.-
p.ifrna di tessornmonto iMidcr-
chi). Alto 17 in Federazione il 
comitato politico degli ospeda-
lieri (Fredduzzi). 

Monti: CD con Gioggi. Villn 
Gordiant: C D eon Rongiorna. 
Crlio: CD con Aureli. 

tro to? •• Ho vmto 12(1 milion 
; 1 Totoci'lc >> •• — .i\ev;» r spo-
-'o .M.i-ticl.a a i l '^pet toie del 
in;nistoio deile t n,.n/e (di eu 

sotto^ogrotai io proprio lo 
on Mieheli), chc eia sta 'o 
iiiciiicato d: svolg»ie un' .n-
chiesta sul suo conto. Incredi-
bilmente hi spiegaz.one eia 
^t.i'.a accett ita .-( n/. i ait re .n-
(1 m.n. 

«Si fidavano » 
Le :pote™i sono percio duo 

O uli industrial! e le altre 
personalita, con eui Ce«are 
M.i-tiella eia quot .d.anamen-
te in contiitto, siipeviino tutto 
e partecip.tvano .iiich'es-: :dla 
colossale tiuffii, oppure lascia-
v.ino le loro prritiehe m mano 
all ' ispettore, senza segiurle, 
fidandosi ciecamente. Un osem-
pio: iin0 dei p.ii alti di l igent: 
della - Terni -. la grande ac-
ciaieria a p.irtecipazione sta-
talo. e aneh'egli un gro.-so in-
dustriale e uno do: dirigent: 
provineiali della DC e della 
C tmor.i di ooiiiniero'.o. Xon ha 
certo tempo per so .mire aecu-
ratamenti- lo sblocco dei mae-
chiruiri, conio dovr^bbe per il 
suo mcar.co spoe.f co o peioio. 
a (pianto -•: dice, app.ii t .one ;il-
la seiner.i di coloro che « la-
sciavano f n o - :1 Mastrella. 

Le mdiig.ni tli>l!a pohzi.i, in-
tanto. pro-emiono ;n du{. di-
irzioii:. An/, tutto. uli invest;-
','afori - 'anno oorcando sjli 800 
m-.honi. o (piello che o r.masto 
di ess.. 

•• N'oti ho piii una liia, mi sono 
m.mgiato tutto — aveva detto 
I ' .spet'ote nollo stosso momen-
to in eui le mancttc scattav;ino 
intorno ai suoi polsi — la mag-
Uior parte dei milium J'ho do-
vuta dare ad un ricattatore. 
che sapeva tutto ~. 

Alia stoiia del ricattatore. la 
poli/.. i non credo piii. Aletta 
Ai'.ioli. nel tentativo di sca-
Uionaro il in into, avrebbe fatto 
anche u:i nomo. cpiello dell'ex 
(idanzato di Ann i Maria To-
mas-elli. un giovane che e in 
oarcoie da most per sfrutta-
inento M;i gli investigatori 
ivrebbero aceertato 1'iniiocenza 

dell'.iccusato. Allora. dove e ti-
nita la fantastica cifra? E' ehia-
ro che. nonostante Taltissinio 
tenore di v.t.i che condticcva. 
il Miistrella non ha potuto 
spenderla tutta. Gli investiga
tori stanno ora eercando di 
-alvaro il salvabile. di recupe-
rare tutto quello che possono: 
sinora hanno requotJtrato le au
to. le '-boutiques-, alcune cas
sette di sicurozza. Ieri hanno 
mosso le mam .anche sui gioiel-
li di Aletta Artioli: solo dieci 
giorni fa. poco prima dello scop-
pio dello scandalo cio<\ Alberto 
Tattmi. il direttore della bou
tique Aletta. piii volte interro
gato in questi giorni. Ii aveva 
depositnti in una banca terna-
n.i. Varranno si e no dieci mi
lioni Tutto il resto var ra un 
centinaio di milioni. Dove sono 
finiti gh :iltri danari? Quanto 
o finito in tasca aal: eventual: 
complici o ha preso la via di 
una banca all'cstero? 

le industrie 
Inoltre. n".i invivtig itor. deb, 

boni» ancora rtabil.ro quandii 
Coi.ire Ma.-trella h.i oom.n-
c. ' to '. i ^u > E.u'in'c-c.i I.'.ir-
re.-t it.) non ha \o'.uto r.ve'.arlo. 
comunquo :ion e qiuvta un".n-
d mine d.ffic le La foia -Tern: -
n.mhoroljbo .-,rinu ('.niente d: fat-
tura'.o doganale circa trecento 
mil on:. La •Poi imer- . una 
industria chimica della Monte-
ca'.in.. non In \o lu to r .velare 
qn tn*o t=pende per la dogana: 
:n f>mii caso, ia cifra non do-
vrebbi" essere molto inferior-* 
a quella della - Terni- . Solo 
le due niass::iie industr.e della 
Ci**a umbra vorsavano dunque 
nolle n n n i doll'-.spettore c .po. 

'che furmeva anche da c.iss.ere. 
(jiia-: me/7'i m:liardo all 'anno 
K le t.iii'e ;:!'re :ndustr.e eh-" 
sor-ono a Tern:? 

K" chiaro perci6 che. se avec-
-e \o lu to . Cesare Mastrella 
avrebbe potuto rubare gli 80O 
ni.l.on; in mono d: due ann . 
In questo easo. la differenz'i 
tra ogni ricevuta consegna'a 
alio .ndu-trie e le matrici fal
se :nv ate ;.l!a ca-*a d. Roma 

isarebbe abissale. Se non e nn-
dat.i cosi l'.spettore avrebb--
rub.ito p.cco'e somme oeni vol-
ta. E" possib.le che in ent ram
bi : c.is: nessuno si s.a »ecor-
to d. nulla, nessuno si s.a .n-
sospe't .to? 

ler: - o fpir^.i un t notiz..i 
clamoro,:.! che .1 dot* Scavo-
r.otto. cano de.l t Mob.le terna-
n.i. r.on h , pero voluto confer-
mare Cesare Mastrella non a-
vrebbe truff.ito ;1 nul.ardo con 
il -eirpl.ee .̂«=toma de: bo.let-
: ir. f..".s.. Arr;i;o Ce^or.. il p ro . 
pr.ct.ir.o dell., t.pograri.! dove 
t\ir.o st.it. c=t.imp.it. l e matric: 
.r.cr.min .to. hr, detto d: avern,-
prornr.ve solo SO o tutte dopo 
.1 2n ottobre scorso - Non v. 
ho mosso .1 ronie della mia t:-
posrafia — .< e giiirt.ncato — 
so.o norch • n, ho ptampat; no-
oh. e po. :1 Mastrella m; avev.i 
detto che Sli >erv.vano per UPO 
int. rno del suo uffic.o -. 

Il t.pogr.ifo e st..to r.la~c.ato 
dop.> I'mterrog.itor.o: In pal.-
z.a i,i nt iene :n b iuna fede" 
E allora Cesare Mastrella che 
s sterna ha mato per truffaro 
.^1. ottocento e pae^a rolllotu? 
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