
>i wwirm*trim.* " 

m 
p 

w< 
vS . .w >«"< I * >f t. sr 

^ V V . ^ ' f ^ i ' i ^ 
\t V 

i/.'jV^' v : *v»r'"<: J :.'•• ('??.(.wi% 
"\ 

- 4 v - '*" I 
IV > >̂' 

' J < * • ; * VV-1'.' e •• i 0 j ?M\ 5 ^ x ^Wft'*''-' 
<>>> 

W 'h- X 'V? •>?-J 7, .4' 
5"TT-

<.£• '^« . ."- ' * 3 

;/ 
-> t ?•/!* 

..v.»> 

W " '•' 
•"' J? 

PAG. 4 / r o m a l ' U n i t d / sabato 18 magglo 1963 

f 

£' 

> 

\f' 

> i 

t \ 

r*, 
t 

r 
J . , -

* > ^ 

V -

St 

if 

&7* * 

/* 
j * * ' 

mr 

L'ospedale . 

di Trastevere 

Spendere 
• i { * 

di piu 
ma anche 

meglio 
Le vicende dell'edificio di 

vlale Trastevere costruito per 
ospitare I'Istituto di chirurgia 
ed ortopedia infantile e che i 
proprictari — gli Istituti Riu-
niti di assistenza santtaria p di 
protczionc sociale — stavano 
per affittare al ministcro della 
Pubblica Istruzione (che vi 
avrebbe installato gli uffici ora 
sparsi nclla citta) ripropongo-
no la necessita e Vurgenza del-
la riforma dell'organizzazione 
sanitaria. 

I fatti sono noti. La costru-
zione, progcttata a sctte piani 
e ridotta poi a cinque per Vin-
tervento della direzione gene-
rale delle Antichita e Belle 
arti, qualora vcnisse adibita ad 
ospcdale comporterebbe un 
passivo di 70 miltoni annul. 
Cosl afferma il presidcnte del-
V1RASPS, il consighere comu-
nale monarchico Emilio Pa-
trissi. Tale passivo non pud 
etsere sopportato dnll'IRASPS, 
che quest'anno presenta un bi~ 
lancio di deficit. Pcrtanto, se 
si vuole che Vedificio possa 
essere adibito ad ospedale e 
non affittato per far f route agli 
impegni di bilancio, qualcuno 
dcvc graziosamente fornire 
agli Istituti Riuniti di assisten-
za sanitaria, i soldi che man-
cano. Qucsto qualcuno. inu
tile dirlo, siamo noi contri-
buenti, malati o no. iscritti ne-
gli elenchi delle imposte co-
vuiruili e statali. 

II consiglierc monarchico ha 
pcrcid presentato al sindaco in 
quattro propostc la sua solu-
zionc, una specie di "leyge 
speciale» che permetterebbc 
all'istituto da lui presieduto di 
risolvere tutti i problemi, apri-
re l'ospedale e tirare avanti. 
Gia gli Ospcdali Riuniti godo-
no del privilegio di veder pa-
reggiati i propri bilanci dai 
finanziamenti statali. Perche 
non dovrebbe essere cosi an
che per VIRASP. che perse-
gue gli stessi scopi? 

E' chiaro che andando avanti 
di qucsto passo ogni difficolta 
delle varie •> isole *• sanitarie 
che si urtano una contro Val-
tra nel nostro Paese verra n-
solta attingendo alle casse del-
lo Stato. mentre Vorganizzazio-
ne sanitaria non compira un 
sostanziale pYogresso e rimar-
ra affetta da tutti quei mali 
che le agitazioni dei medici e 
degli infermieri, per non par-
lare di drammatici fatti di cro-
naca, hanno piu volte denun-
ciato. 

Nel convegno dell'Eliseo sul-
la riforma sanitaria e sulla si-
curezza sociale indctto dal PCI 
tre mesi fa, questi problemi 
sono stati esaminati nel qua-
dro di una riforma completa 
del sistema sanitario. Siamo 
d'accordo sulla esigenza di 
spendere di piu — e stato det-
to — ma anche di spendere 
meglio. Va ' oggi alia sanita 
pubblica meno del 3 per cento 
del reddito nazionale, mentre 
nel prossimo decennio biso-
gnera costruire circa 220.000 
posti-letto, per una' spesa di 
cento miliardi all'anno. Una 
spesa " che solo lo Stato pud 
sostenere, per rendere gli o-
spedali il vera centra tecnico-
scientifico delVattivita terapeu-
tica nel loro territorial biso-
gnera che r.iano le Regioni. le 
Province ed i Comuni, con un 
coordinamento centrale del mi-
nistero della Sanita, a pro-
grammare ed a gestire gli isti
tuti ospedalieri, con nuove 
leggi che spezzino i residui 
fcudali ed i sistemi antidemo-
cratici degli attuali ordina-
menti, senza sostituirli con un 
centralismo burocratico livel-
latore di ogni iniziotiua ~. Que-
sto e il punto. 

Tutto bene, potra dire qual
cuno, ma che cosa si deve 
fare subito per permettere al 
nuovo ospedale di entrare in 
funzione? La riforma sanitaria 
non e qualcosa di campatp per 
aria: e g;a matura, pud es
sere attuata senza perdere al-
tro tempo. La strada e aperta. 
* Se Viniziativa dei sanitari, 
ospedalieri, degli Enti locali, 
dei sindacati dei lavoratori — 
c stato dcito al convegno del
l'Eliseo — proseguird a mani-
festarsi nei prossimi mesi con 
lo stesso vigore raggiunto al-
I'inizio di quest'anno, la solu-
zione legislativa del problema 
ospedaliero potra avvenire a 
tempi ravvicinati *, 

g.f.b. 

Anche CISL e UIL aderiscono alio sciopero di mar ted i 

I baroni del! edilizia 
condannati in Comune 

In cinque zone delta citta gli operai dei cantieri si sono raccolti ieri attorno ai di-
rigenti sindacali dando vita a combattive manifestazioni. Nella - foto: il compagno 
Alberto -Fredda, segretario provinciate delta FILLEA-CGIL, parla ai lavoratori. 

«No» alle proposte della Centrale 

Utte: nuovo 
affitto 

del Consorzio 
Chiesto un prowedimento per il prezzo, 
aumentato arbitrariamenfe di dieci lire 

Ieri sera in Conslglio comu-
nale e tornata la questione del 
latte. La Giunta, con l'appoggio 
dei gruppi di destra. ha respin-
to la decisione della Commis-
sione amminis t ra tnee della 
Centrale favorevole aU'acqui-
sto, a certe condizioni. degli 
impianti del Consorzio laziale. 
I motivi di una tale decisione 
non sono stati motivati a suf-
ficienza. E ' s ta to citato soltanto 
un precedente voto del Consi-
glio comunale, voto che tuttavi'a 
non impediva alia amministra-
zione di accettare la proposta 
della Centrale. 

Ma le stranezze della sedu-
ta di ieri sera non si fermano 
qui. Al momento della appro-
vazione della dehbera con la 
quale la Giunta proponeva di 
respingere le decisioni della 
Commissione amministratrice in 
merito all'acquisto degli im
pianti del Consorzio. i m p r o w i -
samente. e saltato fuori anche 
un ordine del' giorno della mag-
gioranza. che introduceva nuo-
vi dement i , non trat tat i nel 
dibattito appena concluso. II 

Sciopero 
a S. Maria 
della 

w 

I dipendenti degli ospedali 
psichiatrici di Santa Mar ia 
della Pie ta e di Ceccano h a n : 
no proc lamato una ser ie di 
scioperi — il p r imo dei quali 
s a r a effettuato lunedi — per 
costr ingere r a m m i n i s t r a z i o n e 
provinciale ad accogliere le 
loro rivendicazioni. 

I lavoratori chiedono ormai 
da molti mesi c h e gli organici 
vengano ampliat i in mono da 
rendere piu sopportabile la lo
ro att ivita e poter usufruire 
rego la rmente delle ferie e 
delle festivita infrasettima-
nali . Alcuni impegni assunti 
dalla Giunta provinciale val-
eero a far rientrare qualche 
t empo fa lo sciopero gia pro
c lamato m a non porto alia 
composizione della ver tenza. 

I dipendenti di S. M. della 
Pieta e dell 'ospedale psichia-
trico di Ceccano oi sono per-
cio visti costrett i a fissare un 
p r imo sciopero di 24 ore per 
lunedi, un secondo per gio-
vedl e un terzo di 48 ore per 
il trtnta maggio . 

Torpignattaro: 
poste 

bloccote 
I postelegrafonici riprendo-

no la lot ta . Dalla mezzanol te 
scorsa sono scesi in sciopero 
i lavoratori dell'ufficio posta-
le di Torp igna t ta ra . Si pre-
vedc che nei prossimi giorni 
en t re ranno in sciopero anche 
i postelegrafonici dei quar t ie-
ri di P r a t i , Appio, EUR ed 
Ostiense. 

Le ragioni che costringono i 
postelegrafonici a sospendere 
il lavoro vanno r icerca te nel 
r i ta rdo con cui vengono con-
dotte le t r a t t a t ive nel gruppo 
di lavoro di cui fanno p a r t e 
i r appresen tan t i de l l ' ammini-
strazione e de i / s indacati pe r 
quanto r iguarda la riorgariiz-
zazione del servizio postale. . 

I lavorator i r ivendicano. an
che nel l ' in teresse della citta-
dinanza, un r iordinamento dei 
scrvizi tale che elimini 1'at-
tualc caos e che li costr ingc 
ad un costante suporlavoro. 

sindaco, anzi, e stato a lungo 
lindeciso se chiamarlo ordine 
del giorno o dichiarazione. poi. 
con qualche ritocco. ha deciso 
di optare pe r la pr ima soluzio-
ne. L'ordine del aiorno approva 
l'azione della Giunta per il rin. 
novo. per un anno, dell'affitto 
degli impianti del Consorzio: ma 
di quale azione si tratta? Su 
quale base vengono condotte 
le trattative? Va bene che in 
questa materia occorre sempre 
un comprensibile riserbo (del 
resto pienamente rispettato dai 
consiglieri comunisti). ma allo-
ra perche si e voluto introdurre 
in extremis questo elemento ri-
mnsto estraneo al dibattito di 
ieri sera? 

II compagno Delia Seta ha 
ricordato. aprendo la discussio-
ne. che la questione del Con
sorzio era stata rimessa mesi 
fa nelle mani della Commissio
ne della Centrale. Le sue pro 
poste. poi, vengono ora respin 
te_ Noi comunisti — ha aggiun-
to il consiglierc del PCI — 
non siamo favorevoli. come ha 
detto qualcuno. ad - andare 
avanti alia cieca «• in una ope-
razione di acquisto degli im
pianti del Consorzio. ma solo 
aU'acqiusto a certe condizioni 
II compagno Gigliotti ha ribn 
dito quindi le crit iche di inef-
ficienza nvo l t e dal gruppo co-
munista alia Giunta per la que 
stione del lat te . t i ra ta avanti 
per quasi un anno senza una 
soluzione. 

H missino Nistri e il libe-
rale Monaco hanno sostenuto 
invece rat teggiamento della 
Giunta. Dopo gli interventi 
degli assessori Loriedo e Pala 
(che confermava H volonta 
della Giunta di giungere alia 
municipalizzazione completa dei 
servizio). si giungeva alle vo-
tazioni I comunisti votavano 
contro la detibera di rigetto 
delle proposte della Centrale 
e si astenevano sull'ordine del 
giorno presentato al! ultimo 
momento dalla imgg ionnza 

Nel corso della discussionr. 
i consiglieri del PCI chiede-
vano anche un intervento del
la Giunta a proposito del prez
zo del latte. L'Assoc'? zione dei 
rivenditori, • infatti, ha deciso 
unilateralmente di au men tare 
di 10 lire al l i tro 

All'inizio della seduta. come 
di consueto. era s'.ata data ri-
sposta ad alcune interrogazioni 
L'assessore Mamml ha fornito 
dati sulle importazioni di bur
ro e di olio. La compagna Ciai 
ha "replicato che le importa
zioni sono state utili ma che 
tuttavia non hanno risolto il 
problema del carovitn. che ha 
raggiunto in questi ultimi mcsil 
Livelli mai rafigiunti. 

Due turiste 

isolate 

i i 

Sospetto 
di vaiolo: 
allarme 

in albergo 
Allarme ieri pomeriggio 

in un albergo del centro 
pe r due sospetti casi di 
vaiolo. Verso le 14 due 
tur is te svedesi , giunte lu
nedi scorso da Stocxol-
ma , sono s ta te pre levate 
da sani tar i e infermieri 
dell'Ufficio d ' lg iene e t r a -
spor ta te d i -u rgenza alio 
ospedale per mala t t i e in-
fettive « Lazzaro Spallan-
zani ». 
• Le due donne dovran-
no r imanere r icovera te 
pe r un periodo di osser-
vazione. Non e assoluta-
mente detto, infatti, che 
s lano s ta te contagiate dal 
terr ibi le morbo, Soltanto 
una di esse, la giovane 
Brigitte Forsberg di 29 
anni , - p r ima di pa r t i r e 
pe r I 'ltalia aveva cura to 
un uomo risultato succes-
s ivamente affetto da vaio
lo. L 'amica che I'ha ac-
compagnata e la signora 
Marchet Lindberg, di 53 
anni . Le due donne, in 
questi giorni, non aveva-
no accusato nessun ma-
lessere . Ogni giorno era-
no uscite per v is i tare i 
monumenti della ci t ta . 

Anche ieri mat t ina , 
quando un funzionario 
dell'ufficio d ' lgiene ha te -
lefonato a l l 'a lbergo, le 
due tur is te e rano fuori, in 
gita. Poco pr ima il mini-
s tero della sani ta era s ta
to - avvisato te legraf ica-
mente che le due donne 
erano venute a Roma e 
che I ' infermiera poteva 
essere veicolo di contagio, 
per avere cura to un vaio-
loso. 

In Svezia, negli scorsi 
giorni, un uomo e mor tc 
pe r vaiolo. Dieci persone, 
che avevano avuto con 
lui rapport i , sono s ta te 
contagia te e r icovera te in 
ospedale . Una di queste e 
s ta ta cu ra ta , fra I 'altro 
dalla Forsberg quando 
ancora non era s ta ta ac -
ce r t a t a la gravi ta del m a 
le. La na tu ra dell ' infe-
zione, infatti, e s ta ta dia-
gnosticata dai medici 
proprio il giorno dopo 
la par tenza della infer-
mie ra . 

Non appena il medico 
provinciale e I'ufficio di 
igiene ieri mat t ina hanno 
ricevuto I ' a l la rmante co-
municazione, hanno rin-
t racc ia to le due donne. 
« Peccato , va a monte la 
nostra bella vacanza — 
hanno detto — sper iamo 
di potere continuarla 
p r e s t o » . E sono sali te 
sulle ambulanze che a si-
rene spiegate si sono dl-
ret te verso l 'ospedale. 

I 

Approvato alPuna-
nimitd un o.d.g. 
proposto da Giunti 
Comizi nei cantieri 

La denuncia e la condanna 
per il ricatto di un pugno di 
•< baroni deU'edilizia »• a 70 mi-
la lavoratori dei cantieri 6 sta
ta portata ieri sera in Campi-* 
doglio Ne ha parlato ampia-
mente il compagno - Giunti. 
segretario della C i m e r a del 
Lavoro Poi, dopo una discus-
sione alia quale hanno preso 
parte consiglieri di vari grup
pi. e stato approvi'to un or
dine del giorno di lernia soli-
darieta con gli operai edili. 
che impegna la Giunta capito-
lina ad adottare provvedimen-
ti tali da ripristinare l Uiritti 
violati. L'ordine del giorno 
approvato al l 'uninimita (mol
ti consiglieri della destra perd 
si erano squagliati al momen
to della votazione, per evitare 
di dare la loro approvazione. 
pur non volendo Impegnarsi 
in una difesa aperta deil'ope-
rato dei dirigenti dell 'ACER) 
deplora innanzitutto hi "fla
grante violazione degli accor-
di sindacali e delle norme 
vigenti». esprime - la soli-
darieta ai lavoratori pdil't - e. 
inline. - t'nuifa la Giunta ad 
adottare. quei provvedi-menti 
consentitt daila legislazione e 
dalle clausole dei capitalati di 
topalto, idonei a ripristinare 
con il rispetto dei diritti vio
lati la tranquillita nel settore 
edilizio ». 

Giunti aveva sottolineato con 
forza che non si t rat ta di una 
normale vertenza sindacale. 
ma di una arbitraria decurta-
zione dei salari. di un ricattt*. 
quindi. e di una provocazione 
E' chiaro — ha aggiunto — 
che i piccoli impresari edili 
hanno alcuni problemi che e 
siusto ' discutere R' evidente. 
ancora, come molte cose siano 
d a ' r ivedere nel settore degli 
appalti. terreno su c u i ' gli 
scandali hanno urolificato. Ma 
tali questioni non si affron-
tano' con la provocazione anti-
operaia e con il furto dei man 
cati contributi alia Cass:, edile 
II segretario ha concluso pre-
sentando un ordine del giorno 
a nome del gruppo comunista 
e chiedendo alia Giunta la 
sospensione dei mandat i di 
pagamento alle^ imprese che 
hanno calpestato i contratt i 

H a n n o ' parlato p b i ' B e r t u c -
ci (Dc) , Nitti ' (Psi) , Tanas-
si ( P s d i ) - e d il sindaco Que-
st 'ultimo, ' dopo ' una generica 
dichiarazione di solidarieta con 
gli edili. ha speso tut t i i suoi 
sforzi per rassicurare gli im-
prenditorl edili, j .ffermando 
che la Giunta si e affrettata a 
r ivedere delle tariffe degli ap
palti e a rendere piu sollecite 
le prat iche per le licenze di 
costruzione (400 sono state ap-
provate, a l t re 000 lo saranno 
nei prossimi giorni) . Giunti ho 
replicato che la normale prassi 
sindacale e stata infranta dai 
costruttori. Inline, come abbia-
mo detto. e stato approvato 
1'0 d g concordato t ra i vari 
gruppi. , - -

Nella giornata di ieri, di-
nanzi ai cantieri edili piu im-
portanti , hanno parlato i dir i 
genti della CdL Galli, Giunti. 
Pochetti, Fredda e Guidoni. • 

Alio sciopero di martedl 
hanno aderi to anche la UIL 
e la CISL: la manifestazione 
si svolgera a San Giovanni. -

Oggi in molti cantieri e 
giorno di paga. La .CdL ha 
invitato ad iniziare. cant iere 
per cantiere. la lotta nel caso 
che non venga corrisposta la 
« indenni ta congiunturale ». 

« Vogiio parlarvi » 

Coltello 
in pugno 
assa/e 

' ' ' ' , 

la moglie e lamante 
Trenta feriti sulTautobus 

Fuori strada 
per il tram 

Comizi 
e assemblee 

del PCI 
Questa sera avranno luogo 

le seguenti manifestaz-oni del 
PCI: Frascati. ore 19. piazza 
S. Pietro: Paolo Bufalini: Ti-
voli, ore 19: Edoardo D'Ono-
frio: Rocca di Papa, ore 19,30: 
assemblea; Marino, ore 19, 
Edoardo Perna : Nomcntano, 
ore 19. via Tripolitania - via 
Oberdan: Renato Borelli: Cen-
toccHe Aceri. ore 20. Giuliana 
Gioggi: Geruno. ore 20. piazza 
Vittoria: Pro:etti e Panosett i : 
Monteporzio, ore 19: Nando 
Agostinell;, 

il partito 
Comitat i zona 

Sono convocate le seguenti as
semblee dei comitati di zona: 
Civitavecchia: domani ore 9. a 
Civitavecchia, relatore Bacchel-
li. presiedono Mari«a Rodano e 
Verdini: CaMrlli Romani: lunedi 
ore 18 ad Albano. relatore Vel-
letri. presiede Vordini: Tlvoli: 
lunedi ore 18 a Tivoli. relatore 
Mancini. presiede Modica 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO - . 
— ORRI sahato 18 maggio (13J-
227) Onomastiro: Venanzio II 
sole sorgo alle 4.52 c trnmonta 
alle 19.48 
BOLLETTINI ' 
— Dcmograflco: nati ieri masoni 
52. femmlnc 53 Morti* maschi 28. 
femmine 21. del quali 6 minor! 
di sotte anni 

Mrtrornlogiro. l*c temperature 
di ieri: minima 12 c massima SO. 

Scontro t ra giganti ieri mat
tina davanti alia Bocca della 
Verita. Un autobus dell*Atac. 
urtato violentemente da un 
tram, ha sbandato e si & schian-
tato contro il muro della chie-
sa di Santa Maria in Cosmedin 
dopo aver divelto un semaforo 
e schiacciato la relativa cas-
setta di comando. Una t ren t i -
na di passeggeri dei due mezzi 
hanno dovnto r icorrere alle cu
re dei ' medici: due . Tautista 
dell 'autobus ed una anziana 
paosseggera, sono stati ricove-
rati in osservazione al Fatebe-
nefratelli. 

L'incidente e a w e n u t o alle 
5.50 all 'incrocio t ra lungoteve-
re Aventino e via della Greca 
L'autobus deila l inea 95 era di-
retto a piazza Venezia: lo gui-
dava Alberto Pellegrini , di 30 
anni. Dal Colosseo ar r ivava in
vece il t ram della linea 13. con-
dotto da Domenico Mart ini , di 
53 anni. Ouando i due condu-
centi hanno visto l 'incrocio oc-
cupato hanno pr ima cercato di 
frenare Poi il Pe^egr ini ha in
vece accelerato. cercando. con 
una violenta s terzata . di pas-
sare davanti al muso del •* 13 - . 
La manovra non e r iuscita: il 
t ram infatti. pur con le ruote 
bloccate. ha . contmuato ad 
avanzare per qualche met ro 
ed ha colpito rautomezzo sul
la pa r te anter iore destra. 
' Senza aver pal la possibility 

di essere controllato. l 'autobus 
ha proseginto la sua corsa. ha 
abbattuto il palo del sema
foro e si e fracassato inflne 
contro il muro della basilica. 
II n imore del violentissimo ur-
to ha fatto accorrere i radi pas-
santi . che hanno aiutato i nu-
merosi passeggeri fen t i . ad usoi-
re dai mezzi ormai sconquassi-
ti. ed hanno p r o w e d u t o a far 
raggmngcre loro gli ospedali 
pifi vicini. , _ 

Oltre al conducente del 95 e 
stata ricoverata in osservazio
ne all 'ospedale dell'isola Tibe-
rina. la signora Elena Selli . di 
61 anni. Gli altri feriti. dopo 
le medicazioni. sono stati tutti 
dimessi ad eccezione di Tere
sa Simonetti , ricoverata al San 
Camillo con una prognosi di 
30 giorni. « .- , , • 

Nclla foto: l 'autobus dopo io 
scontro. In* primo piano il se
maforo e la cassetta dei co-
mandi, schiantati daU'urto. 

II vigile ucciso 

L'assassino 
solo 

disegnato 

II giovane, dopo il 
duplice ferimento, 
ha atteso la po-
lizia - Gravissima 

la donna 

Un uomo di 33 anni ha t ra-
fitto il petto della moglie con 
una coltellata ed ha colpito di 
striscio alia testa l 'amante del
la donna 11 sanguinoso episodio 
e avvenuto ieri pochi minuti 
pr im a di mezzogiorno in via 
Giovanni Verga. a Montesacro, 
al te rmine di una breve e con-
citata discussione a tre. 

Carniela Zianni. di 30 anni , 
giace ora in I'm di v.tcl in una 
corsia del Policlmico: la lama, 
di un grosso coltello da cttcina, 
le ha squarciato la par te sini
stra del petto ed e penetrata 
in profonditii fino quasi a toe-
carle il cuore L'altro l e n t o , 
Michele Jacuele di 43 anni, 
guar i ra in dieci giorni: il col
tello appena toccato il cuoio 
capelluto, si e piegato ferendo. 
lo soltanto lievemente 

Nicola Mangioni, uno stucca-
tore di 33 anni. e l'uomo che 
ha colpito nccecato dalla gelo-
sia: tenieva di essere t radi to 
dalla moglie. E' rimasto fermo 
6iil posto deH'acColtellamento 
ment re i passant 1 accompagna-
vano i due feriti all 'ospedale. 
Calmo. come inebetito. ha at
teso l poliziotti e quando que
sti sono arr ivat i per arrestarlo 
e riuscito a mormorare soltanto 
qualche parola. •« Mia moglie 
mi t radiva — ha detto agli 
agenti — Giorni fa l'ho sorpre-
sa in un intimo colloqtno con 
il suo amico. . Questa matt ina 
ci siamo incontrnti per discute
re della faccenda. . Poi. senza 
rendermi conto di quello che 
facevo, ho colpito all ' impazza-
ta e mi sono fermato soltanto 
quando li ho visti crollare. . .». 

Nicola e Carmela Mangioni 
abitano in una modesta palazzi-
na in via del Podere Rosa 92, 
una traversa della via Nomen-
tana. Hanno qua t t ro figli: t re 
in collegio, l 'ult imo di appena 
15 mesi e stato t rovato ieri so
lo in casa da alcuni cromsti 
ed e stato accompagnato alio 
ufficio assistenza della questura. 
I vicini di casa hanno detto 
che t ra i due. in questi ult imi 
tempi, si svolgevano frequenti 
lit i 

Al termine deH'inchiesta, 
condotta dalla Mobile, si e po-
tuto conoscere il movente del 
drammatico accoltcllamento. 
Nicola Mangioni. una set t imana 
fa ha saputo che la moglie lo 
tradiva con Michele Jacuele . 
Li aveva anche sorpresi in un 
intimo colloquio. ma non aveva 
fatto scenate. Soltanto quando 
e r imasto solo con la moglie. 
dopo aver chieoto spiegaziom 
ha preteso un colloquio a t re 
per definire tutto. 

Ieri mat t ina alle 11.30 i co-
niugi sono andati a l l 'appunta-
mento con ' il Jacuele in via 
Verga. Hanno cominciato a d i 
scutere sempre piu animata-
mente. Nessuno ha sentito le 
parole che sono corse t ra i t re ; 
i pa~santi hanno soltanto nota-
to l 'eccitazione dei comugi e 
di Michele Jacue le Poi im-
prov\ ' isamente. il d ramma: il 
Mangioni ha impugnato • un 
grosso coltello da cucma che 
aveva nascosto nella giacca e 
si e sengliato sulla moglie Ha 
vibrato un colpo solo. aU'al-
tezza del cuore: la donna e 
subito crollata in una pozza di 
sangue. Quindi si e rivolto al 
r ivale colpendolo all ' impazza-
ta alia testa Michele Jacuele 
e riuscito a fuggire, ma e ca-
duto privo di sensi appena per-
corsi pochi met'ri. Soltanto a 
questo punto il Mangioni si e 
fermato ed e rimasto ad aspet-
tare i poliziotti con le mani 
che gli sanguinavano per ie fe-
n t e procuratesi . 

Sono intervenuti alcuni pas-
snnti che hanno t rasporta to i 
due feriti al Policlinieo Poi a l 
cuni poliziotti. dopo averlo fat
to medicare al Policlinics, han
no t raspor ta to il Mangioni in 
questura per interrogarlo "Ha 
gettato nel fan go il mio onorc 
— ha det to agli inquirenti — 
Questo mi ha sconvolto. ma non 
pensavo di a r n v a r e a tanto 
quando sono uscito di casa -. 

Xelle foto del titolo: Xi.'ola 
Mangioni (a sin.slra) l'accoltel-
latore. e Mi.'hel* Jacuele 

Otto giorni sono trascorsi dal delitto di via Bagnoregio, 
alia Tomba di Nerone. Otto giorni di indagini convulse 
e alia cieca condotte da decinc di poliziotti, ma senza 
risnltati: dell'assassino del vigile urbano Luigi Moriconi 
nessnna traccia, neppure minima. I/unico e solo ele
mento in possesso dei poliziotti c la i ricostruzionc» 
(ma quanto valida?) del volto del prcstinto assassino, 
eseguita sulla base della descrizione di Ines Marcelli, 
la donna che dal terrazzo, ha visto il giovane biondo, 
con !a camicia scura a palline e i « blue-jeans » fuggire 
dopo il delitto. NELLE FOTO: la vittima e il volto 
disegnato dell'assassino 

Antonio Geronzi 
non conosceva 

Christa Wanninger 
II port iere di vi3 S:cin i 24 

che ha visto Christa Wan
ninger nell 'ascensore con un 
giovane misterioso non e An
tonio Geronzi. come crronea-
mente scritto. ma Ecmlgio 
Senzacqua L'errore. • compiu-
to anche da altri giomali 
racconto dell episodio. e co -
vuto al fatto che !a polizia ha 
fornito ai cronisti per>ir.o ' il 
nome sbagliato del portiere II 
signor Geronzi :n \ e r i t a , now 
e piu il Oustode di \ h Siei-
lia 24 dal primo genni io Egli 
ci chiede pertanlo quests p re-
cisazione che voientieri pub -
bUchiama 
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