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La prima riunione del Consiglio comunale 

Oggi (forse) il sindaco 
Forti contrasti nella DC 

• > 

Petrucci feme di non essere eletto al primo scrutinio — Dopo I'azione sollecita-
trice del PCI, convocato anche il Consiglio provinciale: si riunird il 2 agesfo 

Questa sera si riuniscc per la 
prima volta il Consiglio comu 
nale scaturito dai voto (Id 12 
giugno. Punto ccntrale dell'or 
dine' tlel giorno l'eiezione del 
s indaco e della Giunta. ma sa-
ra tanto se si giungcra al vu 
to sul s indaco. II compromesso 
raggiunto dai quattro partiti di 
centra sinistra per il Campido-
glio e Palazzo Valentini rigua-
(la infatti solo il numero degli 
assessorati . non la loro quali-
ta. Le trattative su que-
sto pnnto continueranno in 
questi giorni e se si conclude 
ranno iMisitivamento. potranno 
trovaic conferma solo in una 
success iva riunione del Con 
siglio. prevista per lunedi, nel 
corso della quale dovrebbe cs 
sere cletta la Giunta. 

Abbiamo usato il condiziona-
le pcrche — nonostante 1'ac 
cordo — \ i sono niolti sintnmi 
di incerte / /a e di disagio so-
prattutto all'interno della DC. 
Non 6 IIM caso infatti t h e « II 
Popo lo» sia stato ieri I'unico 
g i o m a l c a non dare la noti/.ia 
de l laccordo raggiunto fra i 
quattro partiti. ment ie in Cam-
pidoglio vi e piu di uno a te-
niere che Petrucci non possa 
essere eletto sindaco al primo 
scrutinio. 

Nel pomeriggio di ieri nella 
Rede del comitato romano della 
DC si sono susseguite le riu 
nioni: punto centrale della di-
scussinnc il di lemma Ponti Me 
chelli per la presiden/a della 
Provincia e la distribuzione de 
gli assessorati . Non e stato 
e m e s s o alcun comunicato uf-
ficiale, ma indiscrezioni degne 
di fede parlano di acuti contra
s t su entrambe le questioni. 
Solo a tarda sera sarebbe sta
to trovato mi accordo molto 
\ ago. L'on. Darida — questa e 
la sola notizia certa— e stato 
eonrermato neH'incarico di ea-
pogruppo in Campidoglio. Nel
la giornata di oggi il s indaco 
Petrucci e il v ice s indaco Gri-
solia presiederanno una riu
nione dei capi gruppo di mag-
gioran/a ncll'intento di creare 
un c l ima unitario sulla base 
del quale g iungere in Consiglio 
comunale ad una votazione che 
veda Petrucci eletto s indaco 
al primo scrutinio. 

Alia riunione parteciperanno 
suecess ivamenle i segretari po-
litici cittadini dei quattro par
titi per cercare di trovare un 
accordo sulla attribuzione de-
gli incarichi nella Giunta co
munale . La discussione verte-
ra sulla qualita degli assesso
rati. essend.isi gia trovato un 
accordo se l la loro suddivisio-
ne. Come c noto. oltre al sin 
daco. la DC avra novc a s se s 
sori. il PS I quattro. i socialde-
mocratici ciuattro, i repubbli-
cani uno. 

Negli ambienti tic si t emc so-
prattutto t h e una parte dei dc 
lagliati fuori dalla lotta per 
gli assessorati . possa « sfogar-
si » votando scheda bianca pro-
VUCPIHIO tos i il rinvio ad altra 
sednta della elezione del sin
daco (per la quale a norma di 
leyge , nella prima seduta oc-
corre la maggioranza asso luta) . 

I gruppi di maggioranza do-
vranno anche mettere a punto 
gli e lement! che s e n i r a n n o di 
base al ia dichiarazione pro-
grammatica che sara pronun-
ciata questa sera scrabra dal-
lo s tesso Petrucci . 

Del programma. lino ad oggi . 
i quattro partiti di centra sini 
stra non si sono occupati mol 
to. Tutto il lavoro e stato s\ol-
tn d,i una sottocommissionc clic 
ha trovato I'accordo sui scgucn-
ti punti: 1) attuazione del Pia 

no regolatore e in particolare 
realizzazione dell'« asse at-
trezzato »; 2) decentramento 
ammini s tra tho: 3) riordina-
mento delle aziende di traspor-
to pubblico. ton la trasforma 
zione della STEFER in azienda 
regionale: 4) trasformazione 
della ripartizione Lido e Agro 
Romano in ripartizione all'in-
dustria. 

Questo per quanto riguarda 
il Comune. Per Palazzo Valen-

r 

tini la novita e costituita dalla 
convocazioiie del consiglio pro 
\ inc ia le . Ieri mattina il com 
missario prefettizio dottor Al 
do Capasso na ricevuto la pre 
sidenza del gruppo comunista 
che ha sollecitato una lapida 
convocazioiie del l 'assemblea. 
Poche ore dopo, nel pomerig
gio l'ufflcio stampa della Pro 
vincia ha diramato un comu 
nicato in cui si infurma che il 
Consiglio e stato convocato per 

'I 

Sciopero a IT ACE A: potranno 

mancare I'acqua e la luce 
I dipendenti (lell'ACEA erfcttucranno domani uno sciopero 

di ventiquuttro ore nel quadro della giornuta nazionale di lotta 
dei diptndenti delle Aziende Municipalizzate proclamata dalle 
oryani/zazioni .sindacali. 

In coti'-eguenza dello sciopeio dalle ore 23 di ogiji alle 23 
di domani in alcuiie zone della citta si potranno avere interru 
zioni neU'eiouazione dell'enernia elettrica e deirac<iua. nelle 
u t i ahnientate da impianti di sollevamento (Ottavia. Monte 

I Mai to alto, Tonevecchia. Casalotti. EUR. Laurentino. Cecchi 
gnola. Aideatino, Ostia. Fmmicino. Aeroporto Fiumicino, Aci 
lia. Vitmia. Hoi gate Casilma). 

le ore 18 di martedi. L'azione 
sol lec i tatnce del gruppo comu 
nista, tosi come era a w e n u t o 
per il Comune, ha tosi sbloc 
cato una situazione di paralisi 
che per quanto riguarda Pa 
lazzo Valentini dura ormai da 
oltre un anno se si t iene conto 
che durante il periodo in cui 
amministrava la giunta minori-
taria di centro-sinistra ben poco 
si e fatto. Basti dire che nelle 
cas se della Provincia sono con-
gelali 39 miliardi di residui 
passivi (cioe disponibili per la 
spesa) in una situa/ione in cui 
i bisognj dell'edili/ia scolasti 
ca si fanno sempre piu acuti e 
1'occupazione operaia c in dimi-
nuzione. 

L'ordine del giorno del Con
siglio provinciale comprende 
l 'esame delle condizioni di eleg-
gibilita dei consiglieri provin-
cial i: le dimissioni dei consi
glieri Bonaldi. Cutolo. Monaco 
e Alessandrini: la relazione del 
prefetto Capasso sulla attivita 
svolta - della commissione 
straordinaria che ha retto fl-
noia la Provincia e. infinc. la 
elezione del presidente della 
Giunta e degli assessori effet-
tivi e supplenti. 

Mancava 
Papparecchio 
per salvarla? 

La piccola Anna Maria Avena 

Bimba muore al S. Giovanni: 
e stata aperta una inchiesta 
« Era lui I'aggressore » 

I testimoni: «La vittima cadde 
per colpire lo scooterista» 

7<% 

v Lie * *~'-A i ^m?K£i 

| II giorno t 
Oggi giovedi 28 (209- ' 

1 154). Onomastico: Naza- I 

rio. II sole sorge alle \ 
16,03 e tramonta alle 

20^3. Luna plena t i l . I 
agosto. ' 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono n.iti 80 maschi e 67 

fe.nmine: sono nwrti 27 m.ischi 
e -6 fcmniine de; qu.di 7 minor. 
dei 7 .inni. too stati cejebrati 
79 m.itn.-noni Tomivrature: mi 
niina !."». m.is^inva 2R. Per cnn 
I metc\>ro!oi;i preveckino pos-iibi-
'.i:a di annuvolamenti s u r s i e 
r«»ss:bil.ta di precipitazmi. 

Traffico 
In \i . i sixrimentale nella zo

na Prenestina e Mata dispoMa 
una mien a regolamentazione del 
traffico. La zona interessata 

Laurea 
Si e aure.ito in medicina e 

chirrr^'.i c«n il mas'simo dei voti 
e id !i*Ie. Kabnzio Monaco - fi 
piio del p:of A.f.-edo. Direitoie 
\ icano del Forlanini e Dirctlore 
della cattedra di tistologia t'e la 
I'nivcrsita di Caplian — discu 
tendo con il chiarissimo professor 
Cataldo Ca?*ano la tosi < I-o stu 
dio deH'ormonocenesi e aspetti 
elettromicroscopici in alcuni casi 
di R0770 da difetto di o>»sida 
none dello uxlio >. Al nco lau 
reato i nugliori auguri c rallc-
gramcnti. 

i comprende le strade rti Fanfulla 
! da I-odi. Giovanni Brancaleone, 
j \ I . I dell'Acqua Bullicante e tutte 
I le altre strade ucine. 

Urge sangue 
I. conipasi (. W.iiurinn haro>.> 

re; e nco\erato alia elin.va ch. 
rnraiea dc: I'o!icIin:co oil h i 
bi<oijno tiryieue di alcum1 trasfn 
»:oni di -.an-iue. *\itti co,or«> cn.» 
po<«oiio aaitarlo *ono pre.eati di 
moIgcrM direttamente a: fam. 
ban del niala'.o al Po',.e',in'eo 

Lutto 
K' deceduto il compagno Raf 

fae!e Ciccoiins. vecch;o mditan 
te del nostro partito. unt> doi pr:-
mi i«cntti alia >ezione Italia I 
furerali a\ ranno hiogo o.agi al 
le 16.30 partendo da via Matilde 
di Canossa. 

A"a famiclia g:uncano !e com 
mos se condo^l'an/e .'e eompai?ni 
della >ez ono e dell'L'n.ta 

i lpartito 
DIRETTIVO: Oggi, alle 9, si 

riunisce II Comitato Diretlivo 
della Federazione. 

Non e forse morto per i pu-
gni deH'av\ersario Giovanni 
Malospiriti. il pedone prota-
gonista sabato scorso di una 
assurda. e purtroppo tragica, 
lite con uno scoDterista. Secon-
do tre persone, tre testimoni 
oculari. il < vespista ». Salva-
tore Nacchira, ha ben poca 
colpa: e stato aggredito c pic-
chiato e ha solo cercato di 
bloccare le braccia del Malo 
sp-.nti. Questi e finito a terra 
da solo nella foga: ha \ ibrato , 
in direzinne dell*av versario. 
un pugno \ lolentissimo ma non 
ha centrato il bersaglio e nel 
In slancio e cadutn. battendo 
la testa. 

I tre tesiimoni. r bene a2 
giungerlo subito. non hanno 
csitato a ripetere la loro \ er -
sione ai poliziotti. Casi S a h a -
tore Nacclnra. non e stato an-
cora denunciator il dirigente 
del commissariato Primaval le . 
dottor Rallo. ha rimesso solo 
un ampio rapporto al magi 
strato. il dottor Vcssichelli . c 
questi ora dovra decidere lp 
sorto dello «cooterista. 

Salvato ie Narehira. sin dai 
primo momento. aveva ne.in 
tr ogni sua responsabilita: «a 
batn sera, ha ripetuto ai pu 
lizintti. era uscito con la m i 
phe. Adele Mancini. per an 
dare al c inema. Era giunto 
presto e cofi a v e \ a deciso di 
andare a comperare delle si-
garettc: «Vidi un uomo che 
.•-tava a t t ra \e i sando \ i a San
ta Maria di Guadalupe — ha 
spiegato ~ a n d a \ o un po' for-

;^,*-^<::;^; -A%3§§! 

te. questo e \ e r o . ma riuscii 
jivl evitare il pedone con una 
brusca stenrata. Non lo sfiorai 
nemmeno ma quello comincio 
ad mveire contni di m e con 
una sequela d; parolacce. Pro-
secui i . dando retta a mia mo-
gl ie: quello mi corse appres-
Sv». mi raggiunse davanti al 
tabaccaio. mi agcredi n calci 
c pugni >. 

C'erano tre persone. a dut-
;>assi: Matteo Russo. l'ex ma 
resciallo dei carabinieri Achil-
le Cerri e l inecgt-er Italo Bee 
thetti Soprattutto il Russo c 
•>tato preciso nel suo raccon 
lo: secondo lui. il MalospinM 
jiagredi per primo il Nacthi 
l a . lo colpi con un calcio al 
\ e n t r e . poi tento di sferrareli 
un pugno al \ o l to . Ma l'altro 
riu«ci a s c h i \ a r e e il pedone. 
jierso 1'equilibrio fini a terra. 

Xella foio: Matteo Russo. u-
no dei tesi .moni oculari. 

CROCIERA S0GGI0RN0 
IN GRECIA ! 

U m«rjv1gllesl giorni dl vacania 

L. 61.000 
I 9 lsml a ^alma dl Maiorca 
• •arcallena vlaggle In aerao 

L. 92.000 
(tutlo com^r*«oi 

Qo«»ll «d a ltd numcroiJ .tplen-
didl viaggl alia 

AVIATOUR S.p.A. 
Vn Api'ia. 40 Vu Gtf.ii - Roma 

T> of TT1 1M - 777 »» 

Stava per essere operata alle tonsille — Secondo 
la direzione dell'ospedale si tratterebbe di un 

fatale collasso cardiaco 

U n a b a m b i n a di 11 a n n i e m o r t a l ' a l t r o it>ri a l 
S a n G i o v a n n i , n e l c o r s o d i u n b a n a l c i n t c r v e n t o 
c h i r u r g i c o d i t o n s i l l e c t o m i a . L a p i c c o l a s a r e b b e 
stata colta da un attacco di «fibrillazione ventricolare v — 
conseguen/a forse dell'aneste.sia — per superare il quale era 
n e c e s s a n o l u s o di uno speciale apparecchio. chiamato 
appunto t doh'brillatore». in 
quel momento inspiegabil-
mente introvabilc. Sull'acca-
duto. nel pomeriggio di ieri, 
il ministro della Sanita ha or-
dinatn un'inchiesta. iniziata 
immediatamente a cura di un 
ispettore medico. Solo dopo la 
sua conclusione vcrra deciso 
s e aflidare 0 nieno le indagini 
alia Magistratura e ordinare 
la necroscopia. La direzione 
dell 'ospedale. naturalmente. ha 
smentito. sia pure in via non 
ufliciale questa versione del 
I'accaduto. sostenendo che la 
piccola e stata colpita da un 
arresto cardiaco in diastole ir-
reversibile. contro il fjuale. 
cioe. non avrebbe potuto nulla 
ne il defibrillatore ne il mas-
saggio cardiaco. 

Anna Maria Avena. la bam
bina morta. era entrata in 
ospedale lunedi. La sua fa-
miglia aveva abitato ftno a un 
mese fa a Roma, nei pressi 
della via Appia e solo recente 
mente si era trasferita a La-
tina. Doveva essere sottopoMa 
aH'asportazione delle tonsille. 
uno di quegli intcr\enti con 
siderali di solito normali e che 
non destano preoccunazioni 
Eppure c*e stata questa com 
plicazione gra \ i s s ima . e non 
si sa quanto imnre\ edibilc. 

Secondo la \ ers inne ^men 
tita dall'ospedale. il cuore dtl 
la bambina. subito dopo Pane 
stes ia . sarebbe entrato i n R-
brillazione: anziche battere 
com'e normale 70 volte al mi-
nuto. ha cominciato a « v i -
b r a r e » a un ritmo elevatissi-
mo. insostenibile per piu di 
qualehe minuto. Tl disturbo. in 
un certo senso. e previsto per 
alcuni soggett i : e proprio per 
e \ i tarne le tragiche conse-
guenzp e^iste i] defibrillatore. 
che da una scossa elettrica al 
miocardio. costringendolo a 
rallentare il ritmo delle pul ca-
7ioni fino al livello normale 
L'apparerchio e entrato da 
anni nell'uso comune e ?em 
plice. di costo relativamente 
poco elevato E' presente an 
che nelle sa le oDcratorie dei 
piu piceoli ospedali di pro
vincia cd p in normale dota-
zione anche al reparto « otori-
nolaringoiatrico > del San Gio
vanni. quello che ospitava la 
piccola Anna Maria Avena. 
Ma l'altro giorno. quando il 
M I 0 u<̂ > si e reso necessario. | 

ve . si fanno degli esami . delle 
analisi , proprio per accertare 
che sia in condi/ ione di sop 
portare senza dniini l'opera-
zione. E' stato fatto quanto si 
doveva anche per la bambina? 
O piuttosto si e considerata 
una tonsillectomia come lavoro 
di routine, che pud esonernre 
chirurghj e anestesisti (i quali. 
va ricordato. sono solo 90 per 
tutti gli ospedali romani) da 
ogni preoccupa7ione. pur di 
fare alia svelta di liberare un 
letto? 

Che qualeosa non abbia fun-
/ ionato l'altro giorn ( ) al San 
Giovanni e insomma possibile. 
K cosa sia accaduto dovra ac-
certarlo I'inchiesta ministe 
riale Certo. se la storia del 
I'apparecchio snarito fosse \ e -
ra. si tratterebbe di un caso 
graviss imo. senza preccdenti. 

La direzione del San Gio
vanni. dopo aver taciuto tutto 
per 24 ore (la salma della 
bambina non e stata neonure 
posta a disposizione dell'Auto-
rita Giudi7iaria) ha fatto iiffi 
c iosamente sapere in serata 
che la morte della bambina 
era incvitabile. che nessuno e 
nessun ooparecrhio avrebbe 
potuto far qualeosa per sal 
\ a r l a II dnbbio. comunque. 
ennsidcrato che epi^odi ana-
lochi a questo sono gia acca-
dut' negli ospedali romani. 
rimane. 

Sono tre 
professionisti 

laziali i morfi 

nel logo a Trento 
Solo ieri le squadre di soecorso 

dei vigili del fuoco e dei som 
mo77atori ^ono nu>Cite ad 

j estrarre dalle acque del lapo 
i artificiale di Pian della Fedaia. 

in pro\incia di Ttento. 1 autonxv 
bile che *i era inabtssata. 1^ 
\ittur.e «ono tre professionisti 
laziali" Sorjiio Cimmino di Pri-
\ e m o e Gimanni Trirnni di Tcr-
racina entrambi di 29 anni ed 
Kmani:ele Pon-.pili rti x"ellctri. 
di 50 anni l-a \<ttura. targata 
I^itina. era inte^tata a Nicola 
Cimmino I tre si tro\a\ano in 
\illeggiatura da qualehe fiiorno 
a Canaze, e ,cn a \e \ano la-

,. . . , , . j ^ciato la pen-ione awertendo 
I apparecchio non «=arebbe sta- c h o M ^rcbbcro r 0 C a t I a I ! a 

to al suo po*to Co?i. mentre j M3rmo'.ada 
i medici si strineevano intorno j S u l l c c r c ^ t a n z e che hanno 
alia bambma in un dienera'n dcterminato la scia^ura s<*)o tut 
tentativo di salvaHa ^archbe ; tora in corso cli acctrtamenti 

L'ex commissionario dell'Alfa Romeo 

Franco Venturi a uca'de 
sparandosi alia tempia 
Ha esploso prima quattro colpi in aria per provare I'arma — Si 6 
ucciso in auto, davanti all'ingresso della sua villa — Soffriva di un 

male inguaribile ? — Suoi numerosi record di motonautica 

Fianco Venttiii. e.\ commis
sionario per Roma e per il 
Lazio dell'Alfa Romeo, notissi 
mo s|M)iti\o, si e ucciso ieri 
mattina; si e esploso un colpu 
di pistola alia tempia (l .uanti 
all ' ingresso della sua \ ilia al 
Nomentano. Prima a v e \ a spa 
rato quattro volte in aria, per 
provaie I'arma; quando e ac 
corso il guardiano, era gia 
spirato. Per ora i motivi che 
hanno spinto il facoltoso com-
merciante alia tragica deeisio 
ne sono ignoti: 1 carabinieri, 
tra l'altro, si sono rifiutati di 
rivelare il contenuto di aleune 
lettere che il X'enturi ha scrit 
to l'oise l'altia notte. Si a \ a n 
/ .mo solo delle ipotesi: alcu 
m conoscenti sono convmti 
( h e l'ex commissionario sof-
trisse d,i tempo di un male in 
guai ibile. alti i ri|>etono che 
non si era mai ripreso dai do 
lore | X T la morte del padre. 
al quale era legato da un pro 
iondo altetto. 

Franco Venturi. -17 anni, abi-
tava insieme alia madre e al 
fratello Fernando, proprieta-
rio di un cantiere navale a Fiu
micino. in un appartnmcntn di 
via Bruxelles .1!). Vi passnva. 
pei 6. poelussimo tempo. Pre-
feriva, infatti. lavorare. rice 
vere amici . organi /zare feste 
nella villa di \ i a Prato Lau 
to 71: una villa stupenda. cir-
condatn da un parco e ton pi
scina. campo da tennis, cam-
po di bocce. Anche ieri sera 
era rimasto per molto tempo 
chiuso nel suo studio: al guar 
diano. Domenico Rranghesi, 
era parso tranquillo. piu ripo 
sato del solito. Era andato via 
\ e r s o le 21. Questa mattina 
6 tomato di nuovo. improvvi-
samente . e si 6 fermato davan 
ti al cancel lo con la sua « Giu-
lia super ». 

Un colpo di c lacson e Dome
nico Branghesi e accorso al 
cancel lo: « Ho dimenticato le 
chia\ i. me le vuol prendere per 
cortes ia?. mi ha detto — ha 
raccontato il guardiano ai ca-
tabinieri — ho ris|Misto che an-
davo subito. Non mi e parso. 
nemmeno allora. nervoso: solo 
un po' rabbuiato. E aveva la 
barba lunga, non portava cra-
vatta. Ma chi poteva preve-
dere un tale gesto? Mi sono 
incamminato: ho fatto solo po-
chi passi quando ho sentito. 
quattro. cinque colpi di pisto 
la. Di corsa sono tomato in-
diet ro. proprio mentre dalla 
strada stava arrivando. anche 
egli di corsa. un carabiniere. 
II dottore era riverso sul volan-
te. e un rivolo di sangue gli 
tisciva dalla tempia. Ho capi-
to subito che era morto ». 

II Branghesi ha telefonato 
allora ai pa renti del Venturi 
e ai carabinieri. Questi sono 
accorsi e in breve hanno chia 
rito il mistero dei cinque colpi 
I'arma. una « Beretta 7.65 » era 
difettosa e il commerciantc 
prima di puntarsela alia tern 
pia. aveva \o luto provarla. e-
splodendo quattro colpi in aria 
Accanto alia salma i militari 
hanno tro \a to un assegno di 
7 milioni. un fiasco di Chianti 
semivuoto e un diario macchia-
to di sangue 

Franco Venturi aveva abban -
donato 1'Alfa Romeo esatta-
mente un anno fa. poche setti-
mane dopo la morte del pa 
dre. Marcello. che era stato 
il primo. e per lungn tempo 
I'linico. conte.ssionario della 
casa mi lanese a Roma. Non 
se la sentixa di mandar a \ a n 
ti <la solo l 'aziend.r da allora 
si era dedicato ai motori ma-
imi . ma anche qui sen /a en 
tiiMa'-mo. Non lo interesj-a\a 
piu nulla, dicono ora i suoi 
amici . E anche i familiari 
se ne erarm accorti: « Me lo 
i m m a g i n a \ o > . ha mormorato 
piu volte Fernando Venturi 
quando 6 giunto alia villa cd 
ha visto il cadavere del fra
tello. 

Franco Venturi. sin da gio-
\ a n i s s i m o . era stato uno spor-
t i \ o appassionato, praticante. 
degli sport motoristici. Pr ima 
della guerra. a \ e v a partecipa-
to. spesso con successo . a nu
merosi « raid » Pavia Venezia: 
nel dopogucrra. a \ e v a stabili-
to numerosi primati di moto
nautica che sono ancora im-
battuti. A v e \ a anche miclio-

i rato. nel 1951. il record della 
j snecialita idro^ci\olanti da 

1200 ehilngrammi (circa 155 
kmh sul chilometro lanciato) . 

cominciata I',,<;«,"-da e traeica 
cacc ia al defihrillatore. in offni 
s»an7a in ogni corridoio del 
renarto. 

^nna Maria Avena. co 

Pare comunque che il guidatore 
della \ettura. si pensa il Pom 
pili. si sia tro\ato impro\^isa 
mente in diffteolta dopo che le 
mote erano fm'te in un cana 
letto a fianco della strada Nel 

munque s iano andate le cose . ! tentativo di u-cime deve a\er 
e morta in un ouarto d'ora per 
collasso cardiaco. Che qual
eosa non abbia funzionato — 
defibrillatore o no — sembra 
e \ idente . Di solito. prima di 
sottoporre un malato a un in 
tervento chirurgico, anche lie-

dato un energieo colpo di «ter 
zo. accelerando \^\ vetttira e 
saltata fuori dall'ostacolo. ha 
attra\ersato tutta la <ede stra 
dale ed e precipitata lunpo la 
^oarpata «nl fianco oppoMo. ina-
bi^^andn^i r.clle aequo d< 1 laco 
artificiale di Pian della Fedaia 

Precisazione 
In ..;i no»tro artitoio de! 112 

,*.ds;m) 19dS. relate o alle ton-
d / om di ^e~:ior# delle Cartie-
re di S.ib;aco. M afferma\a che 
il titolare r.'e.l Az.enda. In^. Cre-
-ps. aveva mvcitito f?h altis«i-
mi prof.tti reali77ati eon l'att:-
vita de\'a Can era in a:trc at-
t-vita. acqu'>tando una immen-
-a tenu'a di eaccia no! Rrosse-
tano. terreno e stabdi in To-
*cana ed altrove. Siamo ora n 
condizioni di precisare che 'o 
not'z:e. pubblicate su informa 
7.0m errate a noi fornite. non 
corn-poniioro a realta 

Ahh'amo anzi appre-%o che !"> 
Ins! Cre*pi ha in qnevi ultimi 
anni a'tre77ato l'A7ienda con 
n.icr.o eff.ciente macchmar.o e 
ci a-.is.iriaiio ch<» cio con>enta 
un -o'Jecilo a invrnto della pro 
djz;or« e d«!!e assunzioni. 

La « Giulia • di Franco Venluri (nella foto in alto) davanti al
l'ingresso della villa del notissimo commerciante: la salma e 
ancora sul sedile anleriore. 

Si e costituito alia polizia 
il fabbro che uccise il fratello 

Anueln P.incotti. il fabbro che 
ha ueciso con due colpi di fu
tile il fratello Libero si e costi
tuito questa notte verso l'una al 
eoiiimisvanato di Albano. Si e 
concliisa cosi una vicenda the 
ha ini|>egnato la polizia in una 
serie mfruttuosa di ricerche e 
di bloechi stradali. A due giorni 
daU'omicidio il Pancotti si e co
stituito. sentendosi chiuso in una 
morsa che si stringeva ogni ora 
di piii intorno al luogo dove era 
nascosto. Tutta la zona dell'agro 
di Roma. Albano e Cecthina era 
battuta dalla polizia che nel cor-
«-o delle ricerche avevano anche 

rimenulo ien il futile deiromi-
cida. nascosto *-(>tlo un cesptmlio. 
K' stato un indi/io questo the hn 
indirizzatii la polizia a ricerca-
re il Pancotti nelle cittadme. 
dove e piu facile nascondersi. ed 
iiltiniamente le ricerche erano 
state estese anche a Roma nel-
l'ipotesi che il fratricida fosse 
riuscito ad eludere i posti di 
blocco e a nascondersi nella cit
ta. II Pancotti al momento del
la sua costituzione ha detto di 
aver apprcso dai giornali che 
aveva ucciso il fratello e che la 
pc.ti7ia lo ricercava e che |>er-
eio s: era presentato al po.sto di 
l>oli7ia. 

Zingaro ferito durante una lite 
L'no 7int?aro e stato aceoltellato da un altio tuuiponinte della 

sua tribu per motivi <he ancora .si ignnrano. Bruno Hudorov u h di 
24 ?.nni in \ Li Falsiano anizolo < on via Fuiniunta e venuto a di 
\erbio ton Giovanni Mu"et tiato a Saniui in Gerinani.i e domiti 
liato a Penne in Provincia di Pescara Improwisamente quesfultnno 
ha estratto il coltello e ha ferito l'altro nemade ai tortice II fentore 
denuncia'.o da!!a nins:!ie del ferito Sofia Las^etti e stato arre-tato 
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