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] SCANDALO BLOCCA TO 

DALLE SINISTRE 
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infantile 
•<* »> 

affittasi per uso ufffici 
La denuncia 
in Comune 

Per ora I'operazione e sospesa 
La Sanitd sapeva ma face 

La seduta di leri sera del 
Consiglio comunaJe e stata in 
gran parte occupata dal di-
battito sulla incredibile vicen-
da dell'ospedale per bambini 
che sta per essere affittato al 
Ministero deJla P.I. La que-
stione e stata sollevata. all'ini-
zio dal socialista Licata e dal 
comunista Delia Seta, che ha 
vivamente sottolineato; gli 
spetti scandalosi della que-
stione. 

Dopo gli interventi di alcu-
ni altri coasigheri, ha repli-
cato il prof. Patrissi presiden-
te dell'IRAPS. l'istituto che 
ha fatto costruire l'ospedale di 
Trastevere. Egli si e lamentato 
soprattutto per gli scarsi aiu-
ti concessi dal governo, che ha 
finanziato solo il primo lotto 
dei lavori nella misura del-
1'1.5 per cento. II progetto del
l'ospedale di ortopedia infan
tile risale a diversi anni fa. 
La costruzione e venuta a co-
stare circa 600 milioni ((forti 
spese supplementari, a quanto 

ha detto Patrissi, sono state 
assorbite dalla copertura di 
una marrana che scorre tra le 
fondamenta dello edificio). 
L'IRAPS ha in programma an-
che la costruzione di un ospe-
dale geriatrico alia Bufalotta, 
con 150 posti. Per sollecitare 
l'affitto dell'edificio di viale 
Trastevere e intervenuto il 
ministro della PI in persona. 
Il canone annuo fissato e di 
40 milioni; trenta milioni sono 
pero destinati alle spese di tra-
sformazione dell'immobile: il 
canone dei primi tre anni, 
qumdi, dovrebbe essere ridot-
to di dieci milioni. 

II Ministero della Sanita, av-
vertito della decisione dell'af-
fitto non solo non ha cercato 
di impedirlo. ma non ha fatto 
neppure nulla — sempre se
condo Patrissi — per assicu-
rare l'afflusso di ammaiati al-
l'ospedale. Cosl ha fatto 
1'INAM. II compagno Della Se
ta ha replicato a Patrissi che 
il suo « grido di dolore - pre
sents aspetti tutt'altro che con-
vincenti. Perche, infatti, se la 
situazione e diventata lm-
provvisamente cosl grave per 
1'IRAPS non si e lanciato un 

, appello agli enti pubblici in-
teressati? Possibile che, di 
punto in bianco, sia stata pre-
sa una decisione cosl grave 
come quella dell'affltto di un 
ospedale senza sentire il biso-
uno di renderne pubbliche le 
ragioni? La vicenda sottolinea 
la necessita di una profonda 
riforma della struttura della 
organizzazione sanitaria ma 
intanto occorre una precisa re-
lazione sulla situazione del-
11RAPS. 

II compagno Melograni ha 
ricordato che l'edificio di via
l e Trastevere sorge nella zona 
A del piano regolatore e quin-
di in un'area in cui non sono 
previsti nuovi edifici ad uso 
uffici. 

Patrissi, infine. ha promesso 
di sospendere i contatti col 
Ministero della PI per l'affit
to e di sottoporre ad una com-
missione comunale tutta la 
questione L'ospedale, nel frat-
tempo non entrera in fun-
zione. 

Sempre Melograni ha sol-
levato la / questione della 
variante al ' piano regolatore 
nella zona di Porta Pia per 
la costruzione dei nuovi edi
fici dell'ambasciata bntanni-
ca. La destinazione dell'area 
all'- edilizia spec ia le - (i 3. 

secondo il nuovo pr . ) costitui-
rebbe un precedente; la que
stione percio deve essere sot-
toposta alia commissione con-
siliare prima ancora che al 
Consiglio La sospensione e 
stata accolta: se ne discutera 
ancora venerdl d martedl. Lo 
assessore Petrucci, pur accet-
tando" Ja sospensione ha difeso 
la nuova destinazione all'« edi
lizia speciale » ed ha affernu 
to che il progetto e dovuto co-
munque a « un grande, anzi al 
piu grande architetto inglese-> 
(ha aggiunto per6, di non ri-
cordarsi il nome...). 

Su proposta .del compagno 
Delia Seta, infine, e stato de-
ciso di anticipare la discussio-
ne sul problema del latte. 
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i lpartito 
Com i to to federate 
e Co mm. control lo 

Vonerdl alio 17 riunione del 
Comitato federale e della Com
missione federate di control lo in 
via delle Bottegho Ofcure Alio 
o d g « La situazione politica e 
l'azionc del partito dopo la vit-
toria clettorale del 28 aprile > 
Relatore Modira 

Convocazioni 
Garbatella. ore 20, dibattito: 

Rossana Rossanda Italia, ore 
18,30 comirfo case popolari: Mos-
i>i. Genazzano, ore 19. comitato 
zona Palestrina: Fredduzzi La
tino Mctronlo, ore 20, comitato 
tfircttlvo: Favclli. Aurrlla. ore 20. 
scgrcteria di zona 

r,, La riunione dei rcapon»aniIi 
Cy, '• culturali e deila stampa e propa-

[(L- ganda per la difTuiionc di « Ini-
p, 7iatlva eomunistn ». fl<;sata per 

*̂ vonerdl 6 stata rinviata a mar-
P.-' t « n SI ore IB in Fcdcrazionc. 

Lettera dell'Acer 

Aggravato 
il ricatto 

dei 
costruttori 
Domani le deci
sion? degli edili 

L'associazione dei costrut
tori ha aggravato ieri il 
suo ricatto inviando a tutte 
le imprese una lettera nella 
quale si chiede una rigo-
rosa obbedienza alia diret-
tiva di decurtare i salari 
del quindici per cento. La 
spaccatura del fronte pa-
dronale ha avuto tuttavia 
ulterior! sviluppi: due tra 
le piO grandi societa del 
settore, la Sogene (Immo-
biliare) e CEI, hanno fatto 
affiggere nei cantieri il loro' 
impegno scritto sul paga-
mento della « indennita con-
giunturale >. • 

Durante la riunione del 
consiglio comunale I'asses-
sore ai lavori pubblici* in-
gegner Farina, ha spezzato 
una lancia a favore dei co
struttori « richiamando la 
attenzione della Giunta sul
la opportunita di venire in-
contro alle richieste delle 
categorie interessate alia 
attivita edilizia, in relazio-
ne alia situazione creatasi 
nel settore a seguito degli 
intervenuti aumenti dei 
prezzi ». La Giunta ha quin-
di predisposto un provvedi-
mento tendente a sollecita
re le procedure per la re-
visione dei prezzi di appal-
to delle opere'pubbliche. 

Le organizzazioni sinda-
cali hanno ribadito che gli 
opera! lotteranno senza so-
ste nei cantieri in cui non 
verranno corrisposti gli au
menti conquistatj lo scorso 
inverno e che i'intera cate-
goria potra essere chiama-
ta di nuovo a protestare 
unitariamente. L'agltazione 
continua in tutte le zone 
della citta; i dirigenti della 
FILLEACGIL e della CdL 
parleranno venerdi ai lavo-
ratori in cinque comizi e 
domani alle ore 18 nella Ca
mera del Lavoro avra luo-
go I'annunciata riunione del-
I'attivo sindacale degli edili. 

La divistone tra alcune 
grandi imprese e le piccole 
— avvenuta dopo lo sclo-
pero dei 70.000 operai e It 
imponente mdnifestazione 
di venerdi scorso — con-
ferma quanto abbiamo sem-
p/e sostenuto e cioe che la 
Sogene, la CEI, e c c , si ser-
vono delle piccole imprese 
come massa di manovra. 

Gli operai sono comunque 
decisi ad impedire la rapl-
na che I'ACER vuole com-
piere ai loro dannl togllen-
do dalle buste-paga dalle 
350 alle 500 lire al giorno. 
Hanno dimostrato piO volte, 
sia nella lotta di ottobre-
novembre sia nella possen-
te risposta di venerdi, di 
essere pronti non soltanto a 
difendere le vecchie con-
quiste ma anche a passare 
all'attacco per diminulre 1 
erescenti divari tra profltti 
e salari, tra produttivita e 
salari. 

Sarebbe stafo I'uni-
co per la chirurgia 
e ortopedia - II mi
nistro Gui vuole i lo-
cali per sistemarvi 
la Direzione delle 

Belle Arti 

Ospedale di nuova costru
zione (aria' condizioiuta, com
fort moderni, ecc. «^cc.) affit
tasi. Un annuncio del genere 
avrebbe potato anche compa-
rire sui giornali: le cose, in
fatti. stanno proprio in questi 
termini, malgrado che la citta 
abbia « fame » di almeno 6 000 
posti-letto e che i posti di 
pronto soecorso degli ospedali 
siano costretti in molte »cca-
sioni a rinviarsi I'un I'altro 
gli ammaiati gravi in un gioco 
di scaricabarile che talvolta 
assume tragiche tinte. U nuo-
vissimo edificio di viale Tra
stevere. costruito per l'ospe
dale di ortopedia e chirurgia 
infantile, secondo le decision! 
del proprietario (gli Istituti 
riuniti di assistenza e prote-
zione socialeL dovrebbe infatti 
essere affittato per 40 milioni 
annui al Ministero della Pub-
bltca Istruzione e destinato ad 
uffici. » II contratto di affitto 
non e stato ancora firmato. tut
tavia l'accordo tra il Mini
stero e il Consiglio dell'IRAPS 
e gia stato raggiunto: lo stesso 
ministro on. Gui e intervenuto 
di persona per cancellare dal
la citta il nuovo ospedale — 
unico nel suo genere in tutta 
I'ltalia — e per s03tituirlo con 
una dependence del suo dica-
stero. la cui massiccia mole 
ubertina sorge proprio dl' fron
te; i l Ministero della' • Sanita. 
awert i to della «operazione» 
scandalosa, non ha mosso un 
dito e quindi — in sostanzu 
— l"na approvata. Da parte 
dell'IRAPS vi e un precedente: 
recentemente ha smobilrtato Ui 
Istituto materno «Savettl>* 

La decisione dell'affitto e 
stata bloccata ieri sera solo in 
seguito all'intervento dei con-
siglieri comunisti e socialisti 
in Campldoglio. all'iiiizio della 
seduta del Consiglio. Dopo un 
vivace dibattito — su cui ri-
feriamo qui a fianco — i l pre-
sidente deU'IRAP5, i l consi-
gliere monarchico prof. Pa* 
trissu noto come « i l quaran-
tunes imo- dopo le sue prov-
videnziali votazioni in favore 
ddla Giunta comunale in oc-
casione di deliberazioni -per 
cui e richiesta la maggioran-
za qualificata, ha promesso di 
sospendere le trattative e di 
sottoporre tutta la questione 
all'esame di una commissione 

Gia nel primo pomeriggio. 
il segretario generale del-
r n i A P S . dott. Fini, aveva giu-
stificato l'incredibile decisione 
dell'affitto con le difficolta fi-
nanziarie nelle quali Tlstituto 
versa da qualche tempo. Que-
ste spese — ha aggiunto — sa-
ranno piu onerose dal momeii-
to che l'edificio che sorge tra 
viale Trastevere e via Moro-
sini e stato «decapitato - di 
due piani. da sette a cinqufc. 
in seguito ad una decisione 
delle Belle Arti: i due piani 
non costruiti (in tnl modo la 
capienza dell'ospedale e 3tata 
ridotta da 150 a 95 posti-letto! 
erano destinati ai reparti a 
pagamento U veto delle Belle 
Arti. tuttavia. risale ad aicuni 
anni fa, al momento cio£ in 
cui si mise mano alia costru
zione dell'edificio Si poteva 
allora. giudicare l"opportunita 
o meno di mettere raani al 
lavori secondo i progetti ridi-
mensionati dal Ministero. 11 se
gretario generale dell'IRAPS 
(e poi il presidente Patrissi in 
Consiglio comunale) ha soste
nuto che la situazione finan-
ziaria h andata - precipitando 
solo in tempi assai recenti. con 
I'aumento delle spese per il 
personale e l'incrcmento della 
imposta sui fabbricati d.i 19 a 
40 milioni. 
• L'ente possiede un patrimo 

nio di dimensioni ragguarde-
voli. Sono suoi l'asilo infanti
le -Car lo Scotti * d« via Grot-
ta Perfetta. una parte della co-
Ionia agricola della tenuta Bu
falotta con annesso asilo e or-
fanotrofio femminile (la mag-
gior parte dei terreni e stata 
venduta per costruire un edi
ficio in viale Trastevere), la 
casa di assistenza materna di 
via Bazzoni. la colonia marina 
permanente e l'istituto conva-
lescenzario - Carlo Scotti - del 
lungomare Toscanelli di Ostia 
Lido, l'istituto di chirurgia in
fantile di viale Trastevere. lo 
istituto materno - Regina Ele
n a * di viale Angelico, il cro-
nicario e l'istituto - Umber-
to I - di via Roma Libera e la 
policonsulenza medica «Vit -
torio Emanuele III - di viale 
Trastevere. 

Invece di un ospedale, uffi
ci ministeriali? L'enormita del 
fatto e evidente. Per entrare 
nella clinica ortopedica del-
l'Universita, attualmente, oc
corre attendere settimane o 
addirittura mesi, a meno che 
non si tratti di intervento ur-
gentissimo. Vi e da augurarsi 
che la denuncia che ieri ha 
fermato 1'- operazione * riesca 
ad ottencre un successo picno. 

Ponte Flaminio sbarrato al traffico 

Aumenta 
* \s • 

il pericolo 

II giallo senza soluzione 
i • i 

Antonio Cifariello 
7 \ ' 

non sa nulla 
di Christa e Gerda 
L'aftore interrogato ieri - L'industriale e ora al centro 
delle indagini - La deposizione di Mertz a San Vifale 

Viale Trastevere: 

asfalto micidiale 

21 feriti 
nel «cdere» 

' Nuova serie di sbandate e di 
auto schiantate contro gli al-
beri, ieri mattina al «curvo-
ne della morte» di viale Tra
stevere. Tra gli automezzi coin-
volti negli scontri un autobus 
delTATAC ed una camionetta 
dei vigili del fuoco: i feriti so
no stati quas; quaranta, dei 
quali. ma solo trei hanno do
vuto farsi ricoverare in ospe
dale. 
' Con quelle di ieri le auto che 

hanno lasciato il segno contro 
i platani del viale sono almeno 
80 negli ultimi cinque mesi 
Tutto perche la pavimentazio-
ne della strada. rifatta comple-
tamente solo un anno fa e li-
scia come una buccia di bana
na: bastano solo poche gocce 
d'acqua per mettere in gravis-
sime difficolta gli automobilisti. 

L'autobus della linea - C - . 
condotto da Bruno Zingaretti. 
era diretto a Monteverde. Po-
co dopo piazzale Ippolito Nie-
ro ha cominciato a sbandare 
Nonostante tutti i tentativi del-
1'autista si e messo di traverso 
ed ha urtato contro un albero 
poi, dopo una giravolta. si e 
schiantato contro un secondo 
II conducente. il fattorino. Pa-
squale Consoli. e 21 passeggeri 
sono stati medicati al S. Ca-
millo. 

Pochj minuti dopo sono fini
te contro i platani la camio
netta dei vigili . accorsa per ri-
mettere in strada l'autobus. ed 
una - 1 1 0 0 - . Poi il caos: altre 
sette auto — una -Taunus**. 
due - 6 0 0 - , due - 1 1 0 0 - , una 
- 1300" e una ««500 - — sono 
finite contro le auto gia ferme 
o si sono tamponate a vicenda. 
Totale: altri 15 feriti, tutti gin-
dicati guaribili in pochi giorni 

La Pidierre 
piegata 

dalle operate 
' Le lavoratrici della PIDIER

RE hanno piegato la direzione 
aziendale e hanno ottenuto la 
facolta di uscire dalla fabbrica 
durante l'ora di pranzo. - * 

II successo e stato raggiunto 
ieri ali'Ufficio del Lavoro do
po tre giorni di eciopero com-
patto e dopo che la PIDIERRE 
aveva fatto di tutto per im-
porre la propria dispotiea vo-
lonta; la societa av^va infatti 
proclamato una serrata e ave
va chiamato la polizia a difen
dere la 6ua decisione incostitu-
zionale. 
* L'intransigenza dell'azienda 
si e infranta contro la deter-
minazione e la combattivita 
delle lavoratrici: lo scontro ha 
investito importanti questroni 
di principio ed ha assunto ei-
gnificati che vanno al di la di 
una vertenza aziendale. 

Lo qtudente Paolo D'Ale^sandro 
ha «marrito fra piazza Bologna 
e piazza Zama una bona di pel-
le marrone contenente un libro 
c degli esercizl di ingegneria e 
un rcgolo calcolatore. Se non 
riuscira a rccuperare gli eser
cizl il giovane perdera 1'anno 
ftcolagtlco. Prega pcrtanto chl 
aveusc rinvenuto la bona dl rc-
rapitarc il contenuto al nostro 
giornale. Mancia gencrosa. 

La chiusura di Ponte Fla
minio, decisa nel pomeriggio 
dell'altro' ieri, revocata nella 
notte e ripristinata all'alba, 

e stata resa definitiva dai tec-
nici del Comune. Le passerel-
le del tormentato ponte sono 
anch'esse intransitabili. Pino 
a quando?- -

A| ministero dei Lavori 
Pubblici, i| ministro Sullo e 
i tecnici incaricati di accer-
tare le cause che da un anno 
e mezzo hanno reso imprati-
cabile il colosso d'argiila, 
hanno avuto ieri mattina 
vari incontri. In serata e sta
to diffuso un comunicato nel 
quale si afferma che « la 
commissione ministeriale e 
giunta alia conclusione che il 
dissesto & stato prodotto in 
mass ima parte da inadegua-
tezza statica della fondazio-
ne in relazione anche alle va-
riazioni morfologiehe dell'al-
veo del Tevere verificatesi 
dall'epoca della costruzione 
ad oggi. Inoltre la Commis
sione ha anche confermato le 
difformita a suo tempo anti
cipate in un rapporto preli-
minare tra lo stato di fatto e 
il contabilizzato (in altre pa
role tra quanto e stato effet-
t ivamente speso nella costru
zione e quanto invece e sta
te denunciato dalla ditta co-
struttrice - n.d.r.) per cui 
venne inoltrata dal ministero 
dei Lavori Pubblici denuncia 
nei confront!* dei responsabili 
del tempo della societa Fer-
robeton, nonche di loro even-
tuali correi ,alla Procura del
la Repubblica di Roma che 
ha ancora in corso la relati-
va istruttoria -
' Oato il continuo slittamen-
to del quinto pilone. non an
cora arrestato e che ha por-
tato alia nuova chiusura del 
traffico sul ponte, II ministro 
ha dato disposizioni perche 
entro giovedi si riuniscano 
le competenti * sezioni del 
Consiglio Superiore del La
vori Pubblici alio scopo di 
esaminare la situazione at-
tuale e dare tutts le diretti-
ve per la prosecuzione dei 
lavori. 
* Per giovedi sera e annun-

ciata una eonferenza s tam
pa. Speriamo che in quella 
occasions vengano chiariti i 
motivi per cui ad un anno e 
mezzo dalla • scoperta • del 
cedimento del quinto pilone, 
e dopo accertamenti su ac-
certamenti, si e giuntl ora 
ad un nuovo prowedimento 
di chiusura. 

Nella foto: Ponte Flaminio. 

Antonio Cifariello e stuto 
interrogato ieri mattina a San 
Vitale in merito al ~ caso 
Wanninger*. 11 rapidisstmo in-
terrogatorio dell'attore e docu-
mentarista — durato solo po
chi minuti — non e risultato 
di grande importanza 

Cifariello ha infatti raccon-
tato di aver conoscluto Christa 
Wanninger nell'estate del '60 a 
Forte dei Marmi aitraverso 
amid comunl. La rivide poi in 
aicuni locali notturni della Ca
pitate, ma — ha detto — fu 
solo una conoscenza ' superfi-
cialc. Comunque, il nome di 
Cifariello risultava nell'agenda 
della ragazza assasslnata in via 
Emilia. Anzi nell'album. in cui 
la giovane segnava molti par-
ticolari della sua vita, e stata 
trovata una foto con dedica 
dell'attore e un biqlietto con 
un appunto di una telefonata 
ricevuta dalla cameriera di 
casa Leonardi. 'Nel foglietto, ta 
donna aveva scritto che »11 
signor Antonio prega di chia-
marlo al numero che lei sa»: 

Dopo Cifariello, 'che da at-
tore ben allenaio e riuscito a 
sfuggire ai flash dei fotografi, 
e stata la volta dell'ingegner 
Mertz, il segretario-uomo di fi-
ducia dell'indnstriale Sauter 
L'uomo, un alovave, alto e 
biondo, ha dovuto informare la 
polizia soprattutto dei rappor-
ti del suo princhpule con 
Christa Nel lungo interroga 
torio, che si e protratto tre ore 
nella mattinata ed e ripreso 
nel pomeriggio. Mertz ha rac-
contato dell'incontro nella hall 
di un albergo milanese con 
Giorgio Brunelli e • un suo 
amico. certo Favero. L'incontro 
avvenne il 3 aprile alle 20.30. 
Mertz si era recato nell'hotel 
per passare la aerata' con 
Christa in attesa che giungesse 
da Bergamo Heinrik Sauter. 
L'industriale, invece, non ar-
rivb. Christa dopo aver salu-
tato Brunelli, Vamante di Ger
da e aver chicsto notizie della 
sua arnica tornd al tavolo del 
giovane ingegnere. Poi i due 
uscirono e si recarono in un 
night ritornando in albergo 
verso mezzanotte e mezzo 

" Non so mdla — ha dichia-
rato Mertz al dott. Zampano 
— sulle richieste di danaro che 
Christa avrebbe fatto a Sauter 
e delle offerte del mio prin-
cipale alia ragazza ». 

Secondo le varie dichiara-
zioni di Gerda e di altri ami-
ci delta ragazza uccisa. Sauter 
aveva offerto a Christa un con-
to in banca e una Jaguar. E' 
comunque provato che Christa 
ricorreva al suo amico tedesco 
quando si trovava a corto di 
danaro. Proprio per ~ bussare 
a quattrini», aveva infatti te-
lefonato a Ponte San Pietro la 
mattina del 1. maggio. Ma la 
sua telefonata era stata presa 
dalla segretaria. essendo asscn-
le Sauter. Mertz venne messo 
al corrente di questa telefo
nata e. a sua volta informb 
Sauter il giorno dopo a Milano 
nell'ufficio di un ingegnere. 
Sauter telefond alle 18,30 al nu
mero che Christa aveva lascia
to il giorno prima (quello di 
Gerda) ma non rispose nes-
suno. Christa era stata uccisa 
quattro ore prima. Gerda in 
questura e la polizia aveva gia 
posto i sigilli all'appaytamento. 

Mertz e Sauter appresero 
delVassassinio della giovane te-
desca, poche ore dopo all'aero-
porto di Fiumicino dall'avvo-
cato Ranzini che si era recato 
a riceverli. Piii tardi. appena 
preso alloggio all'albergo * Am-
basciatori - Sauter veniva invi-
tato a chiarire in questura i 
suoi rapporti con la ragazza di 
Monaco. Ora i dirigenti della 
jlfobtle vogliono interrogarlo 
nuovamente. Le indagini svolte 
sinora hanno fatto dell'indu-
striale tedesco "no dei perso-
naggi chiave del * giallo» in-
sieme a Gerda. Galassi e Bru
nelli. L'uomo e un ricchissimo 
industriale di Stoccarda: nella 
citta tedesca e proprietario di 
una grossa Jabbrica di utensili. 
da aicuni anni ha aperto una 
succursale in procincia di Ber
gamo e ha in progetto una ter-
za fabbrica nella zona indu
striale di Pomezia. 

Sauter e atteso a San Vitale 
domani. Verrd? Mertz ha rife. 
rito che negli scorsi giorni il 
suo direttore e stato colto da un 
collasso cardiaco. Pare che le 
rivelazioni della stampa tedesca 
sul - caso Wanninger • lo ab-
biano fortemente colpito. Fra 
I'altro la moghe dcll'industriale 
indignata per lo scandalo avreb
be chiesto il divorzio. 

Ieri mattina la polizia ha in
terrogato in questura anche 
Remigio Senzacqua. il portiere 
zione delle ' -Wle tniglia ». 
Christa. L'uomo. in una dichia-
razione ri'asaata al nostro gior
nale. aveva raccontato che una 
notte tra il 24 aprile e il J. mag. 
gio. verso le 4 e mezzo del mat-
tino. aveva visto rientrare Chri
sta con un uomo alto, stem-
piato, con una incipiente cal-
vizie al centro della testa 1 
due, saliti sulVascensore. si sono 
rccati fino al quinto piano dove 
sono rimasti nella cabina, ll 
portiere che stava lavando le 
scale, seccato a un certo punto 
del comportamento della cop-
pia. la apostrofo in ma Jo modo. 
L'ascensorc rldiscese fino al 
primo piano, dove la ragazza 
scese ed entrb nella pensione 
Leonardi, mentrc l'uomo per-
corse a piedi Vultima rampa 
passando proprio di fronte al 
Senzacqua. 

Nella dichiarazlone resa ieri 
alia polizia,-H Senzacqua ha 
mantenuto la sua posizione solo 
affermando di non essere $i-
curo che la ragazza fosse Chrl-

\sf. 

L'industriale Mertz di B e r g a m o fotografato negl i uffici 
del la Mobi l e dopo l' interrogatorio. : 

Ex banchiere in via Turati 

Si divincola 
e salta 

dal V piano 
Detective 

australiano 
rapinato 

al Gianicolo 

« Mi hanno picchiato, ra
pinato e scaraventato gift 
dalle scalette del Gianico
lo », ha dichiarato alia po
lizia il cittadino australiano 
Roland Robert Hunt, di 35 
anni, - al pronto soecorso 
della clinica Salvator Mun-
di, dove & stato ricoverato. 
• Un giovane mi ha chiesto 
un cerino, e mentre lo cer-
cavo mi ha colpito. Poi un 
altro mi e sal tato addosso, 
mi ha rubato il portafogli 
con venticinquemila lire; 
poi mi hanno fatto rotolare, 
a calcl, per le scale ». L'au-
straliano, allora, ha estrat-
to una pistola scacciacani ed 
ha esploso due colpi, metten-
do in fuga gli aggressor!. 
Soecorso, i stato trasporta-
to alia vlcina clinica. II fat
to e accaduto verso le 21,30 
sulla rampa che da viale 
Trastevere porta in via Au> 
relio Saffi. L'Hunt, che e 
infermiere ma ha lavorato 
anche come invesligatore 
pr ivate e arrivato in Ita
lia H 19 maggio; vuole stabi-
lirsi nel nostro paese . ' Pro
prio alia clinica in cui ora 
ai trova ricoverato ha pre-
sentato nei giorni scorsi, 
domanda di assunziorit. 

Svincolatosi dalla stretta di 
due soccorritori che volevano 
impedirgli un gesto disperato, 
Goffredo Cammarano, di 50 an
ni, ex direttore di una banca 
del Cairo, si e gettato ieri mat
tina dal quinto piano della pen-
sione Mariani in via Gioberti 
30. Lo ha salvato il tendone di 
un bar eottostante che ha attu-
tito il colpo sul selciato. Le 
condizioni dell'uomo sono tutta
via disperate: i medici del San 
Giovanni, dove e stato ricove
rato. disperano di salvarlo. 

Con fredda determinazione si 
e avvicinato all? finestra della 
sua camera da letto che 6i af-
faccia su via Filippo Turati ed 
ha scavalcato la ringhiera. Pro
prio in quel momento e entrata 
nella stanza la suocera. La don
na ha capito ed ha invocato aiu-
to. Sono acconsi il Mariani e 
una domestica che hanno affcr-
rato il Cammarano 1'uno per 
una mano e l'altra per la giacca. 
A questo punto e iniziata una 
disperata lotta: i due soccorri
tori hanno cercato in tutte le 
maniere di tirare in salvo l'ex 
direttore di banca: l'uomo inve
ce ha opposto una resistenza di-
spenua- Gridando che voleva 
morire perche per lui la vita 
non aveva p:u sense il Cam
marano alia fine e riuscito a li
bera rsi e si e lanciato nel vuo-
to 

Pietro Morroni. un commer-
ciante di 62 anni abitantc ad 
Albano. si e esploso un colpo 
di rivoltella alia tempia sulla 
tomba della moglie al Verano. 
II disperato gesto e stato mes^o 
in atto nelie prime ore dell'al-
tra sera. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— OjtRl mercoledi 15 maggio 
(135-230). OnomaMico: Torquato. 
II sole sorge alle 4.55 c tramon-
ta alle 19.44 Domani ultimo 
quarto di luna 
BOLLETTINI • 
— nrmocraflco. Nati ma«rhi St m 
femmine 72. morti ir.-ischi M • 
femmlne 28. del quail 5 Inferior! 
ai 7 anni Mntrimoni 42 
— MfteoroloRlco. Le temperature 
di Ieri- minimsi 10 e massima 2o 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. F. Gallas, tet. Bflf496. 
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