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Esodo con tutti i mezzi 

e ritorno a passo d'uomo 

Dramma in una baracca di Torpignattara 

Spara all'amico: «Credevo 
die l'arma fosse storica» 

La vittima in gravi condizioni - Il feri
tore fermato dalla polizia: "Avevo 
trovato la pistola al Colle Oppio» 

Ieri mattina sono partiti, in 
duecentomila, con il sole. A se
ra sono rientrati più del dop
pio (anche quelli che avevano 
lasciato la città sabato e do
menica), per giunta, con la 
pioggia a rendere più proble
matico il ritorno a casa. Per 
tre ore, dalle 17 alle 20, è sta
to il caos: sulle consolari file 
di auto per chilometri e chilo

metri, con gli agenti della stra
dala impazziti, nel tentativo di 
trovare nuove deviazioni, per 
sfoltire le autocolonne. Sull'au
tostrada del Sole sud, addirit
tura, i caselli d'ingresso, per 
far fronte al massiccio rientro, 
sono stati trasformati in usci
te: i pochi automobilisti diret
ti a Napoli hanno potuto im
mettersi sull'a.d.S. soltanto dal 

varco di servizio dove di so
lito possono accedere solo gli 
automezzi del personale e del
la polizia. Ma anche in città, 
per tutta la giornata, non so
no stati fiori. Migliaia di ro
mani, infatti, hanno rinunciato 
al week-end fuori porta, am
mucchiandosi al Pincio e sui 
Prati di Villa Borghese. An
che qui non sono bastati vigili 

e stradale a fronteggiare la si
tuazione: in pratica queste zo
ne del centro sono rimaste bloc
cate per ore e ore dalle auto 
dei meno fortunati, che cerca
vano il posticino dove godersi 
il sole e consumare la meren
da. Alla fine, è venuto giù an
che l'acquazzone e la situazio
ne, da difficile che era è di
ventata drammatica. Soltanto 

alle 23, praticamente gli agen
ti della stradale hanno potuto 
tirare un sospiro di sollievo, 
mettendo in archivio anche 
questa Pasquetta. Nelle foto: 
una famiglia di buon mattino 
si dirige . in motofurgoncino 
verso Ostia: tutti i mezzi sono 
stati buoni per raggiungere i 
prati o il mare; a sera, poi, 
il lento, lentissimo, ritorno. 

Revisione 
delle liste 
elettorali 

Fino al 20 aprile saranno CIL>|M> 
sitati presso il Servizio t'Ietterà 
le del Comune gli elenchi piedi 
sposti dalla Commissione eletto 
rale comunale per la ie\ IMO*U> 
semestrale delle liste, insieme 
con 1 titoli e i documenti tela 
tivi a ciascun noni natilo e con 
le liste generali precedenti. Sarà 
anche depositata la deliberatone 
della Commissione elettorale co
munale relativa alla revisione 
della ripartizione del Comune in 
sezioni elettorali, della cireo-.cn-
zione delle sezioni e del luogo di 
riunione di ciascuna di es.->e e 
della assegnatone dei?h elettoti 
alle singole .te/ioni, nonché un 
esemplare delle liste degli elet
tori di ogni '•e/.one. 

Entro tale periodo, e cioè fino 
al 20 aprile, ogni cittadino potrà 
prendere visione degli atti m que
stione presso l'Ufficio elettorale. 
sito in via dei Cerchi 6. dalle ore 
1U0 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 
19 HO nei giorni feriali e dalle 
ore 9 alle 11.30 nei giorni festivi. 

Contro qualsiasi iscrizione, can 
collazione, mancata Iscrizione ed 
omissione di cancellazione negli 
elenchi proposti dalla Commissio
ne elettorale comunale, nonché 
contro la citata deliberazione e 
contro l'assegnazicne degli eletto
ri alle singole sezioni, ogni citta-
d.no avrà facoltà di proporre ri
corso non oltre il 20 aprile. 

[In risposta alle rappresaglie 
. ^ . ^ — — — - ... — -< 

FERME IERI 
LE AUTOLINEE 
PICA E SITA 

Domani manifestazioni comuni di edili e auto
ferrotranvieri —- Denuncia dei bancari: gii isti
tuti romani non applicano la « scala mobile » 

Ieri le gite verso Anzio e 
[Nettuno si sono svolte con dif
f icoltà per coloro che non di-
jsponevano di un mezzo pro-
Iprio: i dipendenti delle a ut el
ilinee SITA e PIGA che. ap-
[punto. collegano Roma con la 
[zona a mare di Nettuno. Au
rato. Torvaianica. nonché le zo-
Jne di Aprilia. Pomezia. Piglio 
| e Quarcino si sono astenuti dal 

ivoro su indicazione dei tre 
sindacati. 

Lo sciopero di 24 ore è sta-
proclamato per protestare 

jntro i provi edimenti di rap 
ircsaglia messi in atto nelle 
lue aziende nei giorni scorsi, 
iopo gli scioperi articolati in
ietti dai tre sindacati. La 
'IGA ha multato i lavoratori. 
la effettuato parziali « serra-

* a tutto danno degli uten
ti e ha anche sospeso dal la
voro un dipendente. A sua \ ol

la SITA ha attuato gli stes-
provvedimenti ed in più si 

rifiutata di corrispondere ai 
Spendenti l'annuale premio. 
?on lo sciopero di ieri i 400 
ivoratori delle due aziende 

hanno anche voluto protestare 
terso l'atteggiamento del pre
fetto. del ministero dei Tra-

lìl partito 
COMUNICATO — I segretari 

I l zona tono invitati a far per
venire al più presto in Federa-
ione i nominativi dei compagni 
esignati a partecipare al con
tano sulla campagna elettorale 
Roma e provìncia. Ricordiamo 

Ite il convegno avrà luogo nei 
Itami 24 e 25 aprile presso l'Isti 

lo di studi comunisti di Frat
e r i e . 
COMMISSIONE PROVINCIA -
smani alle ore 17, in Federa

ndone. 
COMMISSIONE CITTADINA E 

AZIENDALI — Giovedì 14, ore 17, 
in Federazione. 

DIBATTITO — Questa sera alle 
2M0, alla sezione Italia, dibat
tito tul libro e La prova > di Pao
lo Robotti. Parteciperanno lo stes
so autore, Ambrogio Doninl e 
Lucio Libertini. 

PRESENTATORI DI LISTA -
I presentatori di lista delle sezioni 
Salario e Ludovisi sono convocati 
domani alle 20,30 presso la se
zione Salario. 

ENEL-ACEA — Domani alle 18, , 
in Federazione, riunione dei co- < 

, mitati politici Enel e Acci. 
. " BORGHESIANA, alle ore 20, as-
' wmblea degli iscritti. Elezioni 

amministrative, candidati al Con
siglio comunale con Natalini. 

F.G.C — Questa sera alle 11 
' è convocato in Federazione II 

por discutere lo Tesi. 

sporti e dell'Ispettorato com
partimentale della motorizza
zione che. invitati a interve
nire per far cessare illegalità 
e provocazioni, non hanno in
teso prendere alcuna iniziativa. 

Intanto, anche per chiarire 
agli utenti gli scopi, la natura 
della lotta in corso, tenendo 
conto che numerosi passegge
ri tifile autolinee sono operai 
dell'edilizia, i sindacati unita
ri degli autoferrotranvieri e 
degli edili hanno preso insie
me l'iniziativa di indire una 
serie di manifestazioni. Le pri
me si svolgeranno questa se
ra a Vicovaro. Castel madama, 
Olevano. Piglio e Artena. Diri
genti sindacali delle due ca
tegorie parleranno nelle piaz
ze principali dei due paesi. 

BANCARI — I sindacati pro
vinciali dei bancari hanno in
viato una denuncia all'Ispetto
rato del Lavoro, comunicando 
che quasi tutti gli istituti di 
credito cittadino non hanno ap
plicato la maggiorazione di 
scala mobile sulle retribuzioni 
del mese di marzo, in viola
zione agli accordi sindacali 
vincolati dalla « erga omnes >. 
I sindacati, ricordato che le 
aziende inadempienti sono sog
gette a sanzioni penali, invita 
l'Ispettorato ad intervenire 
perchè ai dipendenti delle ban
che inadempienti siano garan
titi i minimi inderogabili di 
trattamento economico e nor-
mati\o previsti dalle leggi in 
vigore. 

MESSAGGERO — Giovedì 
prossimo si svolgerà un incon
tro fra direzione e sindacati 
per la vertenza al «Messag
gero » Nei giorni scorsi i ti
pografi a \e \ano più volte scio
perato por il pieno rispetto 
della Commissione Interna. Al
le astensioni a \ e \a partecipa
to la quasi totalità dei dipen
denti. Le maestranze hanno 
votato un ordine del giorno nel 
quale « presa visione del testo 
dell'accordo sottoposto dalla 
Amministrazione alla Commis
sione interna, rigettano le in
giustificate illazioni circa la 
legittimità dell'azione sindaca
le svolta; riaffermano all'una
nimità la fiducia nelle orga
nizzazioni sindacali per la tu
tela dei loro d'ritti e. pertan
to. con .'ìlto s invi di responsa
bilità. decidono di attendere 
l'esito della trattativa del gior
no 15 corrente e la valutazio
ne fatta dalle organizzazioni 
sindacali stabilirà il ripristino 
ai normali rapporti di lavoro 
o l'intensificazione dell'azione 
sindacale >. 

Tre sciagure hanno funestato i l week-end pasquale 

Senza patente si schianta contro 
un albero: ucciso un bambino 

A Fiumicino, la sera di Pasqua, altre cinque persone ferite — Scooterista 
schiacciato da un autobus — Scende dalla sua auto e traversa: travolto ed ucciso 

La « 600 » nella quale e morto un bambino 

Ieri sera in via Pio Vili 

Rubati francobolli vaticani 
per un valore di 20 milioni 

Una serie di francobolli vati 
cani, del valore di 20 milioni, è 
stata rubata ien sera, dall'abi
tazione di Willy Cimbieli. in via 
Pio Vili. 5. Il furto è stato com
piuto tra le 19 e le 20: < Ero 
uscito per fare una passeggiata 
— ha denunciato il Gambieli agli 
agenti del commissariato Trion
fale — quando sono tornato ho 
trovato la porta aperta e la 

casa sossopra .. >. Gli « ignoti > 
penetrati anche questa volta con 
il sempre valido sistema della 
chiave falsa oltre ad appro
priarsi dell'album contenente i 
preziosi francobolli, non hanno 
rinunciato a portarsi via qual
che « ricordino ». e hanno fatto 
anche sparire l'argenteria e due 
candelabri. 

Ingerisce troppi tranquillanti 
contro il mal d'aereo: morta 

Clara (Winstone, i.na cittadina incielo di SI anni, è morta pochi 
attimi dopo essere arrivata con un jet delle lince aeree australiane 
all'aeroporto di Fiumicino: durante il volo da Sidney aveva ingerito 
numerosi tranquillanti per vincere il mal d'aria Purtroppo ha sba
gliato la dose; si è accasciata tra le braccia della hostess proprio 
durante la manovra di atterraggio e. una volta fermo il quadrigetto. 
è stata trasportata a gran velocità al S Eugenio. E* spirata pochi 
attimi dopo il ricovero. 

Mobilificio devastato da un incendio 
Un improvviso incendio ha provocato l'altra notte gravi danni in 

un deposito di mobili delia ditta Fioravanti, che si trova all'altezza 
del trentaseiesimo chilometro della via Pontina. IJC fiamme, svilup
patesi per cause non ancora accertate, si sono rapidamente estere ad 
un capannone nel quale si trovavano mobili, legname e vern:c». Sul 
luogo sono accorsi i vigili del fuoco con tre automezzi L'opera di 
s-pegnimento è durata circa quattro ore e. solamente verso le «ci rii 
ien mattina, il fuoco e stato domato. I danni ascendono a 15 milioni. 

Zuffa al campo sportivo di Torpignattara 
Violenti tafferugli sono scoppiati nel pomeriggio dell'altro ieri tra 

gli spettatori che assistevano, al campo sportivo di Torpignattara. 
all'incontro tra la squadra locale e la Pro Tivoli. Una rete segnata 
da quest'ultima «quadra ha dato il via a un pestaggio generale se
date a stento dai carabinieri presenti. 

Tre incidenti mortali — uno 
dei quali provocato da un giovane 
privo di patente — hanno fune
stato le festività pasquali. La pri
ma disgrazia nella quale ha per
so la vita un bambino di sei 
anni, è avvenuto domenica lungo 
una strada di Fiumicino. Sulla 
« 600 » pilotata da Pasquale For
tuna di 28 anni, viaggiavano ol
tre al piccolo Antonio Satta, suo 
padre Salvatore, proprietario del
la vettura. Giovanni Cossu. Eli
sabetta Corallo e Remina Bruschi. 

A un tratto l'auto evidentemen
te per l'inesperienza del For
tuna. che è sprovvisto di patente. 
ha sbandato in curva. Unendo fuo
ri strada e abbattendosi violente
mente contro un gigantesco ol
mo. Dall'utilitaria semidistrutta, i 
soccorritori hanno estratto a fa
tica gli occupanti, tutti feriti. Al 
San Camillo, il piccolo Antonio 
Satta, accompagnato dopo una 
veloce orsa in auto, è giunto or-
i" " -ei/.i \ ;t.i. Suo padre è stato 
ricoverato in osservazione, insie-
ii.» a ...ìsa.jett.i Corallo: la Bru
schi e il Cossu guariranno in un 
paio di mesi. Pasquale Fortuna 
si è fratturato una gamba: ora 
giace in ospedale, piantonato dai 
carabinieri, che hanno svolto i 
rilievi dell'incidente. 

La seconda vittima è il qua
rantenne Benedetto Tornei. L'uo
mo ha fermato la sua auto sulla 
Tuscolana. all'altezza del sedi
cesimo chilometro, davanti ad 
una trattoria. Era mezzogiorno di 
Pasqua: il Tornei ha traversato 
la strada — a quanto sembra per 
chiedere se ci fosse posto per 
lui e la sua famiglia — senza 
accorgersi del sopraggiungere di 
un camioncino. L'autista di que 
st'ultimo. Elio Guidotti. non ha 
avuto la possibilità di frenare in 
tempo: il Tornei è stato preso in 
peno. Scaraventato a 20 metri 
di distanza, è morto sul colpo 
sotto gli occhi della moglie, due 
figli e della suocera che lo sta
vano attendendo nella sua auto. 

La terza sciagura è avvenuta 
nella tarda serata di pasquetta. 
Un giovane barbiere. Sandro Ca-
taldi. 23 anni, abitante sulla via 
FormelIe«e. è stato travolto, qua
si davanti csaa. da un pullman 
della ditta Cialone. Il giovane sta
va viaggiando sulla < vespa > che 
gli aveva prestato un amico. Car
lo Razzoni: è stato tamponato 
dal grosso automezzo in servizio 
sulla « CampagnanoRoma » che 
lo ha schiacciato sotto le ruote 
ed uccìso sul colpo. L'autista. An
gelo Francuzzi. è stato interro
gato dai carabinieri e quindi ri
lasciato. 

Un giovane di Maccarese. Aldo 
Cai. di 16 anni, ha riportato la 
frattura di una gamba nello scon
tro tra la sua motocicletta e una 
util.tana. L'incidente si è veri
ficato. ieri sera, verso le 18 30. 
in via Muratella nuova, a Mac-
care=e. Aldo Cai stava viaggian- I 
do su una moto targata Roma ' 
187169 quindo, por cause imprec:- j 
sate. ò finito contro una * 500 » . 
targata Roma 560269. guidata da i 
Paola Palermo Trasportato al 
più vicino ospedale. Aldo Cai è 
stato giudicato guaribile in 30 gg. 

Un secondo motociclista, le cui 
condizioni destano ora molte pre
occupazioni. è rimasto coinvolto 
in uno scontro con una « 500 >. 

incidente ti è verificato ieri 

sera, alle 19 nei pressi di Val-
montone. Francesco Fanara. di 
59. mentre viaggiava a bordo 
della sua moto Guzzi si è scon
trato con la < 500 > condotta da 
Roberto Benedetti, di 25 anni. 
Mentre il conducente dell'utilita
ria ha riportato soltanto lievi con
tusioni. il Fanara ha battuto pe
santemente il capo a terra. Con 
un'auto di passaggio è stato tra
sportato all'ospedale di Valmon-
tone dove è stato ricoverato in 
osservazione. 

Un altro scontro tra una e 500 » 
e uno scooter si è verificato ieri 
mattina alle 11. in via Giusep
pe Taverna. Vi sono rimasti coin
volti uno scooterista di 20 anni. 
Mario Olim. che ha riportato fe
rite giudicate guaribili in 40 gior
ni. e Giorgio Lotti, di 46 anni. 
che ha dovuto lamentare soltanto 
lievi danni alla sua utilitaria. 

Un bambino, infine. Luciano 
Fanciulli di 9 anni, è stato in
vestito da un'auto condotta da 
Aldo Cercaci, all'altezza del chi
lometro 18 dell'Aurelia. Il barn 
bino guarirà in otto giorni. 

Ferito da una revolverata al 
ventre, esplosa da un giovane 
in una baracca di via Cincin
nato a Torpignattara. un ra
gazzo di 16 anni è stato rico
verato in fin di vita al S. Gio
vanni. « E' stata una disgrazia 
— si è giustificato il feritore — 
acero trovato una pistola e ci 
divertivamo a sparare contro 
un bersaglio di cartone... Cre
devo che si fosse scaricata alla 
fine: invece è partito un altro 
colpo... >. I poliziotti non sono 
però rimasti del tutto convinti 
dalla versione fornita dal feri
tore. Michele D'Ambrosio di 24 
anni, e hanno compiuto un lun
go sopralluogo nella baracca 
dove è avvenuta la sparatoria: 
in un angolo vicino a delle am
pie chiazze, di sangue, hanno 
trovato la pistola, una Johnson 
6,35 a tamburo, e poco lontano 
hanno trovato il bersaglio, una 
follila di cartone con degli ani 
pi cerchi dipinti a mano. Il 
D'Ambrosio, dopo essere stato 
lungamente interrogato, è stato 
trattenuto nel commissariato. 

Enzo Massacci. questo il no
me del ragazzo ferito, che abi
ta in via degli Arvali 34, versa 
in condizioni gravissime: la pal
lottola penetrata all'altezza del
la milza è fuoriuscita vicino 
alla colonna vertebrale. I ine 
dici dopo averlo sottoposto a 
laparatomia si sono riservati 
la prognosi. 

Il drammatico episodio è av
venuto poco dojx) le 14 di ieri, 
nella baracca di via Cincinna
ti 2. dove abita il D'Ambrosio 
che lavora come guardiano del
la fabbrica di mattonelle della 
ditta « Mastrecchi e Proietti ». 
adiacente alla costruzione. En
zo Massacci, subito dopo aver 
pranzato, è uscito di casa per 
recarsi dall'amico: i due han 
no chiacchierato per qualche 
minuto, poi il D'Ambrosio ha 
tirato fuori da un cassetto la 
pistola. « L'avevo trovata qual
che giorno fa, mentre pas
seggiavo, a Colle Oppio — ha 
raccontato il feritore ai poli
ziotti. Volevo farla vedere 
ad Enzo. Poi ci siamo messi a 
giocare, abbiamo messo un 
cartone come bersaglio in fon
do al capannone della fabbrica, 
e ho cominciato a sparare. Fio 
fatto fuoco sei volte, credevo di 
aver esaurito il caricatore... 
ho girato la pistola verso Enzo 
per fargli uno scherzo: « Ti 
sparo adesso » gli ho detto e 
ho premuto il grilletto... l'ho 
visto cadere urlando, mentre 
il sangue gli usciva dalla ca
micia... ». 

Michele D'Ambrosio si è 
quindi precipitato per strada. 
ha fermato un taxi ed insieme 
ad alcuni passanti ha adagia
to il corpo del Massacci sul
l'auto. che è partita a tutta ve
locità verso il S. Giovanni. 

Nella baracca di Torpignat
tara sono piombati poco dopo 
gli agenti del commissariato e 
gli uomini della Mobile. I po
liziotti hanno minuziosamente 
perquisito l'abitazione del 
D'Ambrosio ed hanno lunga
mente interrogato parenti e a-
mici dei due. Fino a tarda not
te però non è stata comunicata 
nessuna notizia sull'andamento 
delle indagini. Michele D'Am
brosio è stato comunque tra
sportato al commissariato e 
trattenuto in stato di fermo: 
in ogni caso verrà denunciato 
per lesioni colpose 

Ore d'ansia a Montesacro 

L'HANNO RAPITO» MA 
IL BIMBO ERA A CASA 

«Mio nipote è scomparso... non lo trovo più: foise l'hanno ra
pito *•: sconvolta, una signora. Maria Superba di W) anni, si è pre
sentata ieri sera, alle 21, al commissariato di Montesacro. Tre or* 
prima, ha raccontato, stava portando a passeggio lungo viale .Ionio 
il nipote. Stefano Fazzi di 3 anni, quando il piccino le aveva dato 
uno strattone ed era fuggito. Invano lei aveva cercato di rintrac
ciarlo: et! invano i poliziotti hanno setacciato la zona. Il « giallo » 
si è risolto alle 22,30 quando finalmente la signora Superba si è 
decisa a rincasare: il piccolo era tra le braccia della madie, rinca
sata da poco e quindi all'oscuro di tutto. E. sui ridendo, ha spiegato 
di aver fatto un giretto e di essere poi rincasato: in attesa della 
mamma, o della nonna, si era fatto ospitare da alcuni vicini di casa. 

Nella foto: il piccolo Stefano Fa/zi tra le braccia della madre. 

Amare feste per il « giallorosso » 

Svaligiata 
la casa di 
Carpanesi 
Borseggi sull'autobus per San Pietro 

Per i ladri Pasqua e Pa
squetta sono solo due buone 
occasioni per fare « colpi » sen
za rischio: mezza città in gita. 
case deserte, auto di turisti 
piene di bagagli in sosta, auto
bus affollati. Il « colpo » più 
grosso è stato portato a ter
mine nella notte tra domenica 
e lunedì in casa del giocatore 
della Roma. Sergio Carpanesi. 
mentre il mediano giallorosso 
era a cena fuori Roma con la 
famiglia per festeggiare la vit
toria della sua squadra sul Mi-
lan. I ladri sono entrati nell'ap
partamento — al primo piano 
di via Fleming 106 — dopo 
aver fracassato la serranda e 
la porta a vetri del soggiorno 
e hanno portato via tutto quel
lo che è capitato sotto le loro 
mani. Al ritorno, il calciatore 

La sparatoria d i Centocelle 

È morto lo straccivendolo 

ferito da tre revolverate 
Era slato colpito alla schiena — L'omicida, arrestato, si è giusti

ficato affermando che il suo rivale l'offendeva continuamente 

Giuseppe Postoro 

Giuseppe Pastore, lo strac
civendolo di 51 anni colpito gin 
vedi mattina da tre colpi di pi-

; stola sparatigli contro da Sal
vatore Altamura. è morto ieri 
mattina al San Giovanni, dove 
era stato ricoverato in os=er 
v azione subito dopo il sangui 
noso episodio. I-o snaratore. 
che è compaesano della vit
tima (ambedue sono nati ad 
Andria. in provìncia di Bari) 
dovrà così rispondere di, omi
cidio volontario. 

Il fatto avvenne in un depo 
sito di rottami di ferro di via 
della Botanica, dove tanto il 
Pastore che l'AItamura si era
no recati con i loro furgoncini 
per scaricare roba vecchia. Ci 
fu una breve discussione, al 
termine della quale Salvatore 
Altamura scaricò una vecchia 
pistola a tamburo contro il suo 
avversario, colpendolo tre vol
te alla schiena. Il ferito venne 
trasportato al San Giovanni. 
dove i medici cercarono di sal

varlo 
Subito dopo la sparatoria Io 

Altamura aveva cercato di na
scondersi in un'autorimessa. 
ma si era poi lanciato arresta 
re dai carabineri senza oppor
re resistenza. In caserma rac
contò che conosceva il Pastore 
fin da ragazzo, e che da più di 
dieci anni i loro rapporti era
no tesi. Salvatore Altamura. 
poco dopo il suo arrivo a Ro
ma. si separò infatti dalla mo
glie e l'altro lo avrebbe spes
so deriso per questa sua di 
savventura, perseguitandolo, in 
un certo senso con continue 
allusimi alle infedeltà della 
donna « Mentre stavamo appet
tando di rendere il ferro — rac 
contò il feritore ai carabinieri 
— Giusevpe Pastore ricominciò 
a scherzare su mia moglie, 
chiamandomi "cornuto". Erano 
anni che si divertiva così alle 
mie spalle. Avevo in tasca la 
pistola carica e gli ho sparato 
in un momento d'ira ». 

ha così costatato la sparizione 
di una pelliccia di astrakan, di 
gioielli e di soprammobili per 
un valore di oltre due milioni. 

Neppure un milione ha frut
tato invece il furto compiuto in 
casa di Vittorio Brissa, tecni
co dell'AIitalia. che abita in via 
Costantino 33. Sono spariti sol
di. buoni fruttiferi e una pel
liccia. 

I borseggiatori sono stati ve
ramente infaticabili sul 64. lo 
autobus che porta a San Pie
tro. A pochi minuti di distan
za uno dall'altro, infatti, due 
turisti sono andati a denuncia
re i furti ai carabinieri. Dalle 
tasche del bergamasco Eliglo 
Ducei erano sparite 80 mila li
re. da quelle del tedesco An
dreas Gobel esattamente fi 
doppio. 

Anche le auto in sosta davan
ti alle trattorie hanno rappre
sentato un'attrazione irresistì
bile per i ladri, soprattutto se 
si poteva supporre che i pnv 
prie-tari fossero nei locali ca
ratteristici della vecchia Ro
ma, dove un rapido spuntino 
è impensabile, anche per cM 
è a dieta rigorosa. Cosi dome
nica all'ora di pranzo, a pochi 
metri di distanza una dall'al
tro. due auto sono stale svali
giate. La prima, del turista 
francese Jacques Meilon ero 
parcheggiata in via dei Baul-
Iari: dal suo portabagagli so
no spariti una radio e un gi
radischi. La seconda, dell'in
gegnere torinese Riccardo Bre
scia. era stata lasciata in un 
vicolo alle spalle di Campo de* 
Fiori. Il professionista, finite 
il pranzo, ha trovato Io spor
tello scassinato e l'auto vuota. 
Fino a un'ora prima c'erano le 
valigie sue e della moelie. una 
cinepresa, duo macchine foto
grafiche: il tutto por m e z » 
miliine. 

Ambedue i furti sono stati 
denunciati alla caserma dei ca
rabinieri di piaz7a Farnese, a 
pochi me-tri di distanza. 

Se molti turisti sono stati dan
neggiati dai ladri, comunque 
il principe Odescalchì. proprie
tario dell'omonimo castello di 
Bracciano, è stato derubato dal 
turisti. Dalla sua collezione di 
armi antiche, esposte all'am
mirazione del pubblico, è scom
parsa infatti una piccola e an
tica scimitarra. Il t cicerone » 
del castello ricorda che dome 
nica. durante una visita, una 
coppia di turisti inglesi si era 
mostrata molto interessata al
la spada, che può essere stata 
nascosta — è lunga 40 centi
metri — sotto il soprabito del 
la donna. Indagano I carabi
nieri: i due inglesi, pere aon 
sono stati 
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