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NEMMENO UN VOTO PER IL PARTITO COMUNISTA VADA DISPERSO! 

IL 3 2 % DEI ROMANI DEVE ANCORA VOTARE 
68,1 ne! comune di Roma; 69,2 in tutta la provincia - Illecite pressioni di 
candidati de (tra i quali Pompei e Amati) - «Appaltate» ai fiancheggiatori 
della DC le autoambulanze della CRI per il trasporto degli elettori ammalati 

I l Presidente della Repubblica Saragat depone la scheda nell 'urna 

Poco più dei duo terzi dello 
elettorato romano ha votato 
oggi nei 2571 seggi distribuiti 
nella Capitale. Alle 22. ora in 
f u i i seggi sono stati chiusi 
per r iapr i rs i stamane alle set
te. il 08.1 per cento del milio
ne e Gol mila elettori romani 
avevano già espresso il loro 
voto. Foco più a l la la pereen 
tua le tenendo conto del voto in 
tutta la provincia: 09.2 per 
cento, con punte che vanno 
diill'84 per cento a Fiann Ro
mano al 77.4 per cento a Voi 
letr i . al 07.4 per cento di C a r 
pineto. Nel le ult ime elezioni 
provinciali del novembre del 
'04. la pr ima giornata di vo 
(azione aveva registrato un af
flusso alle urne l ievemente più 
alto. Allora alle 22 del pr imo 
giorno avevano già votato il 
72,43 per cento degli elettori 

In ef fet t i , durante tutta la 
pr ima parte della giornata l'af
flusso alle urne è stato abba
stanza ridotto. I l caldo tre 
mondo - - nelle ore di punta 
è stata raggiunta la tempera 
tura di .'M gradi sopra lo zero 
- ha messo a dura prova la 
buona volontà degli elettori . 
•Mie 11 di ieri matt ina in tutta 
la provincia la percentuale dei 
votanti era delì'11.0. a Roma 
città del 10.00. Solo alle 18.30. 
quando sulle strade consolari 
e su quelle di ritorno dal maro 
e dal Castell i si sono comincia
te a formare Io lunghe code 
di auto, anche i seggi hanno 
iniziato a pullulare di let tor i : 
erano intere famigl ie che di 
ritorno dal le brevi gite si re
cavano a votare pr ima di r in
casare. Nel le ore precedenti 
la chiusura dei soggi la per
centuale ha quindi compiuto 

Violato l'articolo 42 

Gravi abusi elettorali 
nelle cliniche private 

L'assessore all'anagrafe ha continuato a far modificare gli elenchi elettorali, inserendovi i « ma
lati dell'ultim'ora » — L'illegalità deve essere stroncata — La protesta ufficiale del nostro partito 

1 " 9H°I?° ' p icco la 
I Oaal lunedi 13 giugno . Wt 

Oggi lunedi 13 giugno 
(164-201). Onomastico: 
Antonio. Il sole sorge 
alle 5,35 e tramonta alle 
21,10. Luna nuova il 13. 

I 
icronaca 

Cifre della città 
Ieri sono nati 'il inastili e fo 

femmine. Sono morti M maschi 
e :t2 femmine. Sono Mali cele
brati 211» matrimoni. I.e tempo -
future: minimi! lit. inanima X\. 
I V r oggi i mvleiiriilogi prevedono 
ciclo sereno. tr inivi .ilur .i in au 
mento. 

Circolo Ludovisi 
I l Circolo Culturale Ludovici. 

via Alessandria 11!» organizza 
ur.ii mostra fotografica in bian 
Co e nero e ti colori sul tema: 
« L'uomo e le sue lotte ». t 'arai 
Jelamentc sono previste escur
sioni. proiezioni, corsi teorici e 
pratici ed nltrc attività foto 
grafiche. Le adesioni si ricevo 
no presso la sede del Circolo. 

Mostre 
I l Ctrchlo (via Gesù e Mo

ria 16»: personale di Menato Bai 
samo fino al 21 giugno « Za-

17 giovani 
reclufati 

a Esquilino 
Il c imi lo della YC.Cl di Ksqai 

Imo ha rajieiunto ieri un impor
tante successo nella campagna 
riì tesseramento e reclutamento. 
Diciassette giovani hanno chic 
sto di essere tesserati alla fede
razione giovanile comunista. 

nini» (via del Maturino V.t a) : 
personale di l'etriiia fino al 22 
giiiuMu» La Penelope (via Fratti-
na Hill: incisioni di Sarai Sher-
niiiii fino al H giugno. Il Carpi
ne «via delle Mantcllate •"{()): per
donale di Ihrahim Kodra fino al 
_'i) giugno. Cassapanca (via del 
Itaiiiiiuo 107)- personale di Ma 
rio Cimai.i fino al 20 giugno. 
Due mondi (via Laurina 2-0: 
personale di Luigi Musso Tino al 
22 mugno. Al Girasole (via Mar
mitta Pria): mostra collettiva di 
ritratti di Amadio. Capotondi. 
Checchi. Ciai. Eustachio. Gae-
laniello. ( I . Guida. (ìtiiotto. Pa
lella. Provino. Sarnari. Vaiano 
fino al 22 giugno. 

Santa Cecilia 
(inni-di e venerdì, alle ore 18. 

all'auditorio di via della Conci 
linzior.c. avranno luogo gli esami 
iMihblici di dinloma del corso di ( 

perfezionamento di pianoforte e 
<ii violino, per I anno scolastico 
t'ó "(V, (iell'AccndeniM nazionale ! 

lii S.mta «"ecilia • 
I 

Oggetti smarriti ! 
P:cs-o !,i dopnvteria comunale. I 

:n v a V o . ' ò Httton: I. giacciono J 
numero-i oggetti rinvenuti tra il j 
LI T . u ^ <> i- ;l .1 iliLiiino >< or-n. i 
Tr.i ; M OiigrV. sono compresi 
orologi. d« vomenti. «vchiaii. libri. J 
ombrelli. Ixir-, :;t». *ommo di de- * 
naro ecc. Ino.:ve nc< locai: ti, via I 
T:i*vT»l.ina -<>:!o d.-po-tati .VI «ac j 
«ìli ri; juta e una uicicletM (ì.i | 
uomo. I cittadini che desiderino j 
t ecu;vt.irv ;-:.: n.iuV,!i .«mari iti | 
ccbìh-no rnii ,: ,".>: .;'il l'ftkvo *\i i 
gè!!: «marr.:.: in vi.: Nicolò Het-, : 

toni. , 

Conclusa 
la Fiera 
di Roma 

Nociutomi!.! persone hiinno \ i 
sitato ipics! anno, la F i n a di l t> 
ma. giunta ormai .'Ila 14 a ti i i 
/ioni1. I cancelli della grande m<> 
stra si <o:io ihiiisi ieri a me/z.i 
notte. Il ptesidrntr e il secretano j 
generale dell'Unte hanno preso 
commiato ieri sera tagl i <~spo«i j 
tori, molti dei tinnii hanno ai" 
assicurato la loro pcson/a ai 
che i v r il prossimo .Mino. 

Via Veneto i 
Nel quadro delle manifestalo™ 

organizzate dalla « Associazione 
amici di via Veneto » per rilan 
c u r e !a celebre strada quale con 
tro d'incontri culturali ed artisti 
ci s; »• effettuata la prima mostra 
di pittura o«»empotnnra di via 
\'encto. I.n giuria ai terminr del
la tiian.Ie-M/:onc na premiato le 
opeio tun icate migliori. I l I \irc 
mio è andato a! p.ttore tarantino 
Antonio Cardile, altri premi sono 
s'.ati assegnati a Aldo Paolucci. 
Attilio l.unardi. Sergio Ceccotti. 
T.irtj-.nni. A\ itab.Io. Pistone. Hel 
lori::.. F; ;;:"•;>"lì*... 5V;eiiM>n. D T 
Stefani. Atfomeri. Messina. Toit i . 
(ìonikiri. Bollatici. 

G r a v i abusi continuano ti ve
rificarsi tlii parte dei dir igent i 
comunali democrist iani che. co
me è accaduto ntl ogni consul
tazione elettorale, pretendono 
eli usare per scopi di parte l ' u r 
lìcio elettorale comunale e ili 
h i r votare negli ospedali , nelle 
cliniche pubbliche e pr ivate i 
fumosi «malat i del l 'ul t ima ora-*. 
modificando tard ivamente e il
legalmente le liste elettoral i . 

Come è noto l 'art . 42 della 
legge elettorale amminist ra t iva 
prevede che i degenti in aspe
ttali e case di cura pr ivate 
sitino ammessi a votare nel 
luogo di r icovero. M a per av
valersi tli ta le facoltà gli in 
(crossati devono far pervenire 
una richiesta in tal senso al 
sindaco tre ainrni prima della 
data delle lutazioni: solo sulla 
base delle dichiarazioni in tem 
JJO pervenute, il sindaco prov
vede a formare delle liste |>ar-
t icolari ili elettori mala t i e de
genti delle qual i si prende no
ta nello listo ilei luogo di r i 
covero. La modificazione, quin
d i . degli elenchi deve avveni
re nel momento della costitu
zione del seggio: | H T nessuna 
ragione, nessuna modificazione 
può intervenire pili t a rd i . 

Ebbene. nonostante il tentati 
vo sia stato già denunciato al 
le u l t ime elezioni provincial i 
del novembre del '64. l'assesso
re a l l ' anagra fe . I .amborto Ber 
lucci , manco a riirlo democri 
stiano, ha seguitato anche ieri 
,'i dare disposizioni che modi 
fica no gli elenchi elettoral i do 
(>i la costituzione dei seggi. 
per far \ o t a r c presso gli isti 
Titti tli cura , specie pr ivat i e 
religiosi, centinaia di ma la t i . 
e \ idt iiteinente gruppi ben indi
viduati e d iscr iminat i . La mo 
ridica \ i e n e addir i t tura segna
lata in molti oasi por telefono 
Ciò è naturalmente del lutto 
il legale e la federazione roma 
na t i r i nostro part i to ha già 
portato la sua protesta con un 
passo compiuto nel pomeriggio 
presso l'assessore Bertucci e 
il segretario generale. 

L ' importante comunque, è di 

sventare con decisione nella 

matt inata di oggi , ogni tentati

vo tli modifica « a l l 'u l t ima ora » 

delle liste elettoral i , imponcn 

<lo il rispetto della legge che. 

r ipet iamo, proibiste ta le modi 

fica dopo che il seggio è stato 

già costituito. Sono infatt i i 

presidenti di seggio che deb

bono e possono decidere sul

l 'argomento: la logge dot tora 

le conferisce loro pieni poteri 
in proposito, dal momento che 
è a loro affidata la responsa
bil i tà della regolarità delle 
operazioni ti! voto che si svol
gono nella loro sezione. 

Le modifiche legali delle liste 
elettoral i , quelle per le qual i è 
stata fat ta regolare istanza 
presso l'ufficio elettorale t re 
giorni pr ima della data delle 
elezioni, sono state già esami
nate e approvate al momento 
della costituzione del seggio. 
Qualsiasi a l t ra operazione in 
questo senso, nella giornata tli 
ieri o tli oggi è ila respingere 
con decisione. 

I presidenti tli seggio sono 
ugualmente responsabili anche 
riolle i l legalità che vorrebbero 
fa r commettere alcuni comandi 
ili pubblica sicurezza: è a w e 
mito che in alcuni seggi, g n i p 
pi tli decine di agent i , accom
pagnati dai loro superiori hanno 
chiesto tli votare, nonostante 
non siano permanentemente ari-
detti al la sorveglianza del seg
gio e se ne sinno quindi andat i . 
come erano venut i , subito do
po aver volato. La disposizio
ne tli logge elettorale che per
mette agl i agenti di votare nei 
seggi, si l imita a quegli agenti 
che prestano servizio norma 
nento in quel seggio e che quin 
di sono noti a i componenti tlel 
seggio stesso. Ogni a l t ra ani 
missione in proposito può faci
l i tare qualsiasi forma di broglio 
o di controllo sul voto degli 
agenti e dove essere quindi ini 
pedita con decisione. 

|Dopo domani | 

II I Edili: 
sciopero 

e incontro 
a Piazza 
Esedra 

Gli edil i romani , n«i qua-1 
dro del grande sciopero uni- • 
tario nazionale, sciopererai!-1 
no nuovamente dopodomani. 
Lo sciopero, proclamato uni-1 
la r iamente , avrà la durata 
dì ventiquattro ore. Alle no-1 
ve , gl i edili si raduneranno ' 
per una imponente man l fe -1 
stazione in p.zza dell 'Esedra I 

I 

un balzo notevole in avant i : 
dal .'12 per cento che si regi
strava a quell 'ora è salita di 
colpo. La metà dei votanti ha 
affollato i seggi nelle ultimo tre 
ore. costringendo scrutatori e 
presidenti a piccoli foitr de 
force f inali. Le operazioni di 
voto, nonostante questo disor
dinato distribuirsi doll 'aff lueii 
za ai seggi più intensa nelle 
oro più fresche cicliti giornata. 
si sono svolte in generale nella 
massima tranquil l i tà, anche se 
non sono mancati , come al so 
lito. gli episodi di illeciti pres 
stoni dell 'ult ima ora da parte 
della DC e dei partit i di de 
stra. A parte la grossa mano 
vra democristiana, guidata rial 
l'assessore Hertinucci. negli 
ospedali e nelle case di cura 
private, per ammettere alle 

urne ? i malat i dell 'ult ima ora ». 
sconvolgendo gli elenchi plot 
turali e violando la logge, gli 
episodi di pressione e di coer
cizione sono stati caratterizzati 
anche dalla spietata battaglia 
per le preferenze di questo o 
quel candidato. 

Fino al l 'ult imo momento, du
rante la notte, lungo la via 
Nomentana attivisti dell 'ex-fc 
dorale missino Pompei , ora 
candidato nella lista tic. hanno 
all'isso manifesti a poche deci 
ne di metr i dai seggi e fuori 
degli nppositi spazi. Nell'ospi
zio tli V ia Buina L ibera . In Tra 
stevere. gestito da l l ' IRASPS (di 
cui è presidente lo stesso Poni 
pei) hanno girato per tutta la 
giornata i blgliettini che invi
tavano appunto i vecchi rico
verat i n votare Pompei : si vo 
ci ferava perfino che il seggio 
ivi costituito sarebbe rimasto 
aperto oltre le M tli oggi. I n 
un seggio dolisi scuola • Salvo 
D'Acquisto » il br igadiere ad
dotto al la sorveglianza dell'or
dine ha dovuto ammonire e 
quindi al lontanare un giovane 
che distribuiva fin dalle prime 
o le della matt inata biglietti gra
tis di un cinema del quart iere 
t l i .Cinecittà, gestito, come de
cine di a l t r i nella capitale, dal
l' ineffabile Giovanni Amat i . 
candidato democristiano (con 
allegato l ' invito, naturalmente. 
a votare per lu i ) . 

In un al tro seggio del la zona 
della M a m m e l l a , scrutatori e 
presidenti si sono visti a r r i 
vare . a metà mat t ina ta , uno 
strano rinfresco: bottiglietto di 
succo dì f rui ta coli etichette 
particolari che indicavano chia
ramente di votare per il can
didato n. 33 della lista « scudo 
crociato ». il democristiano For
tuna. Bevuto il succo di f rut ta . 
le bottigliette sarebbero r ima
ste in bella vista sui tavoli o 
sui banchi del seggio eletto 
rnle. Naturalmente l ' iniziativa 
non ha avuto molta. . . fortuna 
e i succhi tli f rutta sono stati 
gentilmente ma decisamente ri 
f iutati. 

I comitati civici si sono di 
stinti in questa propaganda il
legale pili o meno subdola. Un 
altro grave episodio è avvenuto 
nel pomeriggio sulla scalinata 
della scuola di via Amantea . a l 
le Capannello, dove hanno sede 
quattro seggi e dove gli agenti 
tli PS. su segnalazione di nu
merosi ci t tadini , hanno sorpre
so un personaggio che faceva 
propaganda per la I X ' presso 
tutti gli elettori che si recava
no tranquil lamente a votare. 
F. che dire del fatto che il tra
sporto degli ammala t i è stato 
prat icamente * appaltato * dal-
1 T N I T A L S T . una organizzazio 
ne che tli solito accompagna 
malat i in pellegrinaggio a Lour
des o in a l t r i santuari e che. 
in occasione delle elozioni ha 
preso in affitto dalla C H I di 
verse autoambulanze per il tra
sporto gratuito degli ammala t i 
alle urne? A questa organizza 
zionr la CRT ha smistato per 
tutta la giornata le richiesto 
di trasporlo degli elettori fin 
diti che ad essa si rivolgevano. 

Non sono poi mancati episodi 
curiosi dottati da ingenuità n 
ignoranza, in cert i casi imper
donabile. I l caso più macrosco 
pico è stato quello verificatosi 
in un seggio di Centocelle. I l 
presidente di seggio — inoro 
dibilo a riirsi - - si r i f iutava 
nsi inatamrnto tli far votare 
per la Provincia i giovani in 
fer iori a 2.» anni a i qual i no 
gava la scheda gia l la : il pò-
veretto faceva una gran con 
fusione f ra elezioni provincial i 
(amministrat ivo) e quelle (pò 
lit iche) por il Senato. C'è \ o 
luto del br l lo r dr l buono por 
persuaderlo ad ammettere le 
« nuove generazioni > a l vofo. 

In un seggio di via Nomen 
tana (angolo via di Santa Co 
stanza) il presidente ha fa 
tt'eato un poco a « r imediare » 
uno scrutatore. Alio otto di ieri 
mat t ina , in fa t t i , no mancava 
ancora uno: in questi casi la 
logge elettorale prescrive che 
il pr imo votante è tenuto a so 
stituirlo Sull'uscio del localo 
si è formata una piccola coda 
di elettori : nessuno voleva re 
stare bloccato nel seggio du 
rante la giornata fest iva. In 
fine un sacerdote, a r r iva to in 
triremi*, fi stato lieto di co
prire il posto vacante. 

Bisogna trovare con urgenza una soluzione 

Assalto a Castelporziano: 
bloccate le vie d'accesso 

Malgrado la giornata elettora
le, le spiagge sono stale prese 
Ieri d'assalto, come in pieno lu
glio: sul litorale da Fiumicino a 
Ostia, alte tO del mattino, non 
c'era più neanche un metro di 
spiaggia libero. E' stfltn quella 
di ieri la giornata più calda da 
alcune settimane n onesta parte. 
Ieri , davvero, è esplosa l'estate. 

La spiaggia comunale di C.i-
slelponiano hn ospitato più di 
35.000 bagnanti. Già alle cinque 
e mezzo del mattino, le auto tinn
ito cominciato a sostare davanti 
ai cancelli in attesa dell'apertu
ra. Per non far intasare comple
tamente la strada, la direzione 
dello stabilimento balneare ha 
ordinalo l'apertura della spiaggia 
alle 6 e trenta e poco dopo t 
parcheggi interni erano uià com
pletamente esauriti. Cosi le auto 
hanno cominciato ad allinearsi ai 
lati della strada sino a rendere 
quanto mai difficoltoso il traffi
co. Si rende sempre più neces
sario, per un adeguato funziona
mento dello stabilimento balnea
re sorto per la donazione del 
Presidente della Repubblica, rea
lizzare nuovi parcheggi sul lato 
a monte della litoranea. Nelle 
foto: una visione della spiaggia 
gremitissima di Castelporziano • 
a strada litoranca bloccata dal-
e auto. 

Una bimba a Palestrina 

Annega in una pozza d'acqua a pochi 

metri dalla madre Cade dalla moto e muore sul colpo 
t na caduta dalla tno:o in curva è stata fatale ad un uomo 

th :t'J anni. .Marititi liasiìr abitante a Sottecamint. Ieri mattina 
ai!e f).4i. infatti, i carabinieri mentre effettuavano un iJiro di ntr-
Iissraziono hanno trovato, ;n un fossato delia strada che tlaila 
Tiberina c<*id.ico a Lunghezza, il cadavere del Basilo. Dalla rico 
st.iiz.one dell'incidente risulta d ie l'uomo, affrontando la curva. 
è uscito di .strada eoo !a S ; M moto H :anth: 17.i od e finito nel 
foe-ato ;!:-.v:Ien:io «ul io';io 

Si impicca al cancello della chiesa 
l'n jo:no d; .Vi .vini si è impiccato ieri m.i'tm.i a! cancello 

io.i.i !>.»>.;.(,i di S. b r o n z o , ai piazzale do! Vorano. II suicida. 
(i../.,i:ini Cermfii. tli 7-t armi ahitante iti via l ' i n e * : . n a !i.ì. ora 
iv:i..r.:o d. i'!i<"t sr.r.emerite malato e di «offr.re d. una malattia 
"iiju.iribiie. ieri ai.e •"> e i W M di ca-a. ha s.-tl.it.ito la moglie e Ì 
ciiiL* f ieli . (Lecndo c!u- sarebbe .in.lato all'osix-rLile jw-r chiederò il 
r.oivero Alle fi.4"> a l e n e ;XTM»:IO h a m o faito la tracica scojwtta, 
L'uomo ha la^ .a to .in.t !< ttt r.i .'Ila fami::!.,i ;>er ch'irlerc ; * 'H«no | 
do! costo. j 

Rapinata: pistola o penna a sfera? 
l'enr.a » biro ' o ;i:.-tol.i? Ai!' in:erro2at:\o (ì.na Mn.-c >'.':. ti. .>K 

anni, provicinri . i fiel-i ro ;t.roer:a di via Luciani e « rapinata ». 
noa ha saputo rispunterò. I-<e COSO, a quanto «ombra. s*no andato 
eo-ò: alio 1-5 d; ieri, mentre lo v;r erano deserte per il caldo, neila 
rost.ccoria è entrato ;in noni» duo'a»;>:-::o un jwT sttano. I n a barba 
foltissima copriva il <;*> viso. I-a donna non ha yx>ró fatto caso 
ai particolari e «i e avviata verso il h.incono por servire il cliente. 
Ma l'uo-iw ha aggredito la doma puntandolo allo spailo un ometto 
I-a Maceioi'.i si ò impressionata, ha pensato ad una pistola o si o 
affrettata a c«n«rgnure aii'uonio r ;ncas=o: 20.000 lire in contanti. 
l i r i l u n ' t ;. ;>ì'. -; e precipitato fitori r-H è «comparvi. 

Si impadronì di 160 milioni: arrestato 
! carabinieri hanno arrostato ti fiorentino (IhcrarriVi C.herar.ii. 

, i . óO anni, il quale è accusato di « peculato continuato o falso ai 
dan.-.i dell'Istituto di diritto pubblico Giuseppe Kimer » di Roma 
presso cui svolgeva lo funzioni di segretario amministratore. L'Isti-
Urlo, che si trova presso il ministero della P I . si occupa dell'assi
stenza ai professori modi. L'ordine di cattura precisa che il Ghe-
rardi si sarebbe impossessa?" dal 1957. in più riprese, della somma 
di I M milioni di lire. 

l ina bambina di quat t ro an
ni e annegata ieri pomeriggio 
ment re giocava a due passi 
dal la intuire intonta a fa re il 
bue.'ito. La disgrazia è avve
nuta in località Pepe, a Pa
lestr ina. al lo IT. La signora 
Si lvana Vincenzi di 34 anni 
era r imasta in rasa con In 
piccola Fabiola Fusano. il ma
rito «• l 'altro figlio erano «in 
dat i a f a ro una passeggiata. 
I„n donna :-i è ro ta ta con la 
b imba a l a v a r e i panni al la
vatoio pubblico. 

V e n t r e Si lvana Vincenzi la
vorava la piccola Fabiola gio 
t .iva a pochi metr i di distati 
za. Kvidt ntemonte a t t i ra ta dal
l 'acqua si è sport;i verso la 
pozza neiia quaie si raccoglie 
lo scolo dolio fontano: forse e 
scivolata, ed è caduta dentro 
senza che la m a d r e si ac 
corgossc di nul la. Sono pas
sati pochi minut i , ma sono stati 
suff icienti: quando la .signora 
Fusano si è accorta che In 
piccina ora scivolata nel fosso 
e l'ha soccorsa ora già trop 
pò t a r d i . 

Con l 'aiuto di a l t re donne ac 
corso al le sue ur la , la madre . 
d isperata , ha portato la bam
bina pr iva di .sensi fino a l la 
s t rada e poi . con un'auto, a l 
l 'ospedale di Palestr ina . Qui 
i medici hanno tentato invano 
la respirazione art i f ic ia le: la 

per bambina t r a già morta 
asfissia da annegamento. 

I carabin ier i hanno svolto le 
indagini sul doloroso episo 
dio. inviando un rapporto al 
magistrato. 

Un finanziere 

Per inseguire 
due scippatori 

si ustiona 
ai piedi 

Per ;n=c«uire una «-oppia di 
scippatori che tiua'che minuto 
prima aveva strappato la Imrsa 
alla signora (ìiuseppina Norrito 
(48 anni, via F. Dentini 8) . un 
brigadiere si è provocalo ustioni 
di terzo grado ai piedi rorrcn lo 
scalzo sull'asfalto bolli',nte. L'a 
pento. (ìiovanni Cima, stava tor
nando dal mare insieme al co! 
lega Vincopzo Cutca quando ha 
visto i due ladri fuguire «ni 
Haccordo Anulare: ora in cia
batte e so l'è tolto per torre-e 
meglio. K ha corso por diversa 
centinaia di metri. I l dolore in
sopportabile provocato daH'asfjej-
to caldo lo ha fatto desistere. ($3 
scippatori si sono dileguati • fi 
finanziere si è fatto ricovertrt In 
ospedale. 
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