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L'odissea delle famiglie di Prima Porta 

LE CASE NON SONO 
PRONTE: IN RITARDO 

IL CAMPIDOGLIO 
Una delegazione di sfrattati in Comune e all'lstituto Case 

Popolari — Agii appartamenfi del Trullo non sono ancora 

stati allacciati i servizi — Continuano intanto gli sgomberi 

»v* :<- s ,& m*:-

Anche ieri a Pri
ma Porta e con-
tinuato, con I'in-
lervento della 
polizia, lo sgom-
bero delle fami
glie che abitano 
le case desllnate 
al piccone m se-
guito ai lavorl 
per la siitema-
zlone della mar-
rana. Ma le pro-
teste continuano: 
le famiglie vo-
gliono un impe-
gno per la casa • 
per la distribuzio-
ne del sussidi da 
tempo promessi. 

Con il solito spiegamento di 
c CYlerini » e cnrahinieri sono 
ripresi ieri a Prima Porta gli 
sgomberi forzati: al tre sette 
famiglie sono state costrette 
ml abbandonare le loro case e 
ad avviarsi nei cosiddetti al-
bergbi del Comune. Sj sono ri-
viste le scene dei giorni scor-
si: donne in laerime. verso le 
quali commissari e fun/ionari 
capitolini. banno dnvuto a lun-
go discutere. prima di convin-
cerle a lasciare la casa. « C'e 
una ordinanza del prefetto. 
dobbiamo farla applicare.. . Noi 
siamo costretti. eseguiarno de-
gli ordini... *. dicevano i poli-
ziotti e. nel loro atteggiamen-
to. nolle loro parole, si intuiva 
un certo risentimento verso chi 
li costringe a certe t operazio-
ni ». che avrebbero potuto be-
nissimo esscrc evitate. 

D'accordo. e necessario che 

Fra I e sezioni 

La gara di 
diffusione 
dell'Unitd I 

La gara di diffusione del-1 
I'c Unita » fra le sezioni di 

I Roma ha fatto registrare 
Important! risultati dopo tre 
giornate di attivit&. Nel pri- • 

I mo gruppo sono in testa le I 
seguenti sezioni: CentoceHe 

IAceri , 138%; Ostia, 114%; 
Quarlicciolo, 10S°o; Monte 
spaccato, 102°o; Tiburti-

I no I I I , 100%. I 
I Nel secondo gruppo la gara ' 

I
fra le seguenti sezioni della l 
citta ha fatto registrare que-1 
sti risultati: Magliana, 15(°o: 

103% 

:l 

I Nuova 
Vitinia, Nuova Gordiani 

Alessandrina, 
Nuova 

Romanina, 100%. Nel terzo 

I
Romanina, 100%. Nel ter 
gruppo questi sono i risultati I 
della gara: Villaggio Breda, I 

1100%; Ardeatina, 70%; Ponte. 
Mammolo, 60%; Testaccio e l 
Trastevere, 50%. 

I La gara di diffusione pro-1 
seguira nelle prossime dome-1 

I niche flno alia prima di no-. 
vembre; molte sono percld (el 
sezioni ad avere la possibi • 

I l i t a di inserirsi fra le prime i 
nel superamento degii obiet-1 
tivi e di corcorrere, cost, al-

I la asseqnazione di un premiol 
consistente in un viaggio nel-1 

I I 'URSS. oltre alia assegna- • 
zione di altri premi. I 

La diffusions straordinaria 
I del numero di domenica scor-1 

sa, organizzata per I'anniver-1 
Isario della rnorte del com-. 

pagno Togliatti, ha visto le I 
sezioni di Montespaccato, Ma ' 

Igl iana e EUR vincitrici deii 
rispettivi gruppi e pertanto ad | 
esse andra il premio in palio 

I ogni domenica plu un quadra I 
di Togliatti. I 

I La diffusione dell'« Unita •», • 
che ha subito, nel pcriodo eff I 
Ferragosto, la prevista dimi-

Inuzione. dovra ora tornsre a l l 
I'attenzlone di tutte le sezioni | 

I d e ! partito perche la rlpresa 
di questa importante attivllfc I 
si accompagni alia rlpresa* 

Idell 'M'lvit* politlca In tutlai 
la citta e si ristablllscano l | 
proficui rapportl con mfgHala 

I dl lavfcratorl ai quali In que-l 
sto dHfteile momento politico! 

Inoa dfvrmancare la voce e . 
la azTan* chiariflcatrica del l 
Partito. ' 

I I 

to della borgata. A queste fa
miglie non e stato neppure con-
sigliato di fare domande per 
gli alloggi dell'Istituto Case Po
polari. 

Questa sera la delegazione 
che si e recata presso gli uffi-
ci comunali e all ' lstituto Case 
Popolari. alle 19.30. terra una 
assemblea per relazionare su-
gli incontri avuti. 

gli abitanti delle case ai lati 
della marrana sgomberino per 
consentire i lavori di argina-
mento che prevedono, appunto. 
l 'abbattimento di un certo nu
mero di costruzioni. Gli stessi 
abitanti sono convinti di que
sta necessita e sono disposti a 
trasferirsi altrove. Ma cio che 
essi cbiedono e di avere in 
cambio un'altra abitazione e di 
non finire. come invece sta ac-
cadendo. nei dormitori comu
nali. ncgli alberghi convenzio-
nati con il Comune. e chissa 
fino a quando. 

E' passato un anno dal disa-
stro di Prima Porta . In un an
no il Campidoglio e stato co-
stretto ad assumere precisi im-
pegni. poi regolamente elusi. 
rinviati. Non sono stati distri-
buiti ancora ttitti i sussidi. i 
danni non sono stati risarciti . 
il pagamento degli espropri dc-
ve ancora venire, e soprattut-
to non ci si e preoccupati mi-
nimamente di preparare una 
casa per queste famiglie che, 
per consentire i lavori di argi-
namento della marrana (anche 
questi iniziati con ritardn no-
tevole). debbono andarsene. 

Una riprova di questa colpe-
vole inerzia si e avuta proprio 
ieri Mentre procedeva l'ope-
razione di sgombero forzato. 
una delegazione di abitanti del
la borgata. che gia ieri I'altro 
si era recata in Campidoglio 
senza ottenere soddisfacenti 
assicurazioni. e stata ricevuta 
all 'lstituto Autonomo delle Ca
se Popolari. Guidavano la de
legazione la compagna Giulia- I lavoratori delle industrie 
na Gioggi. consigliere comuna di materiale laterizio di Mon-
le. o il signor Stazzi. delle Con- terotondo e di tutta la pro-
suite Popolari. La delegazione vincia sciopcreranno per t re 
e stata riccvuta rlairnvv Me giorni il 26. 27 e 28 agosto. nel 
rigbi capo divisione degli af ! quadro dello sciopero nazio 
fari gcncrali dell'Islituto. il j n a , c d i ~2 o r c - proclamato uni-
quale ha precisato che gli ai } lariamente dai t re sindacati di 
loggi enstruiti al Trullo. sono I categona. 

In giornata gli arre sti per il giallo della Salaria? 

La polizia conosce 
i nomi dei banditi 

II Cordara il giorno della sua cattura, dopo la prima evasione 
(allora portava il pizzetto). 

Llonello Lolli, il proprletario della « Giulia » verde rubata nel 
marzo scorso dai banditi. 

Un giovane torinese, evaso due volte dal carcere, al centro delle inda-
gini: e lui lo «smilzo » che ha sparato ai due impiegati di banca davanti 
alia «S. Pellegrino»? — Sono stati fermati forse anche i complici 

« Siamo arrivati in porto» dichiarano i poliziotti Mario Cordara. 

Ore contate per i rapinato-
ri della via Salaria: gli inve-
stigatori della Mobile.avrebbe-
ro identificato i due banditi che, 
esattamente otto giorni or sono. 
non hanno esitato, pur di mette-
re le mani su una borsa con cir
ca venti milioni. a sparare con-
tio due impiegati di banca. Ed 
avrebbero anche molte possibi 
lita di giungere alia * mente ». 
a colui. cioe. che ha organizzato 
il sanguinoso assalto. « II cer 
(hio si sta stringendo — ha an 
nunciato ieri sera ai cronisti il 
capo della squadra mobile, dot 
tor Sc ire — abbiamo in mauo 
niolti elementi Ci mancano so 
lo alcuni purticolari per com 
pletnre il quadro e chiudere le 
indagini: comuiuiue. stiamo per 
arr ivare in porto ». 

Gli investigatori non hanno 
\oluto aggiungere altro. non 
hanno \oluto ovviamente fan-
i nomi dei sospettati e neramc 
no precisaie, anche se tutto lo 
hi.scia credere, se li hanno gia 
fermati. Comunque. l'nttimismo 
regna tra gli uomini di San Vi-

tale. e 1'impressione e che. entro 
(|iiesta sera, i banditi finiranno 
a Kegina Coeli con una pesan 
tissima denuncia sulle loro spal 
le. Comunque. nonostante tanto 
riserbo, 6 Hltrata la noti/ia che 

"al centro delle indagini si tro 
verebbe un giovane torinese. 
Mario Cordara, di 25 anni. im
plicate gia in altri sanguinosi 
tentativi di ratfina, un tipo che 
la polizia definisce pericoloso. 
dalla « pistola facile » e che e 
liuscito ad evadere sia dalle 
Carceri Nuove di Torino che dal 
terribile « Mastio * di Volterra. 

I poliziotti hanno la \ora to du-
ro in questi otto giorni: a Roma. 
dai tempi dell'immediato dopo-
guerra (della banda Casaroli, 
per intenderci) non si ricordava 
un episodio cosi clamoroso di 
banditismo. 

Due sconosciuti avevano bloc-
cato, con una « Giulia » verde. 

Ieri mattina a Santa Maria Maggiore in preda a follia mistica 

Austriaco si denuda in chiesa 
insieme alia giovane moglie 

Riprende la lotta contrattuale 

Fornaciai: da domani 
sdopero di 3 giorni 

terminal! e notrebbero essere 
consrgnati nel giro di alcuni 
giorni. La eommissione per le 
assegnazioni. infatti. tcrminera 
i suoi lavori nei primi giorni di 
settembre. quindi pubblichera 
le graduatorie. Ma se le case 

sono pronte. non sono pronte 
invece le opere di competenza 
del Comune: fognature. allac-
ciamenti dell 'acqua e della lu
ce. le s trade. insomma tutti i 
lavori di urbanizzazione. Gli 
appartamenti promessi del 
Trullo. quando la graduatona 
sara pronta non potranno dun-
quo essere as«ocnati. perche 
il Comune non ha ancora prnv-
veduto a fare cseguire le ope
re di sua competenza. 

E cosi. invece che in una 
casa. il Comune costringe cli 
abitanti di Pr ima Porta a tro-
vare rifugio nei dormitori e nei 
cosiddetti alberghi comunali. 
P e r quanto tempo? Occorrc che 
i lavori per rendere abitabili le 
case del Trullo inizino subito. 
che il tempo sjnora perduto sia 
recuperato. che il disagio del
le famiglie di Pr ima Porta, gia 
duramente Drovate. sia ridotto 
il piu possibile. 

Pe r ora si t rat ta di 146 fa
miglie. quelle le cui case sa-
ranno demolite nella prima 
par te dei lavori. Ma occorre 
pensare anche alle a l t re 150 
che sarannn costrette a sgom* 
berare durante il secondo lot
to di opere per il r isanamen-

Riprende cosi la lotta in cor-
so da parecchi mesi per otte
nere il rinnovo del contratto 
di la \oro e sconfiggere la po-
sizione assolutamente negativa 
degli industriali del settore. 

A Monterotondo. • dove lavo-
rano la maggior par te dei for
naciai della provincia. sabato 
alle 19. si svolgera nella locale 
Camera del Lavoro. una assem
blea dei lavoratori in lotta. 

In un xolantino. diffuso in 
migliaia di copie t ra i lavo
ratori. la secreteria della KIL-

LEA-CGIL. cosi riassume i mo-
tivi dello sciopero: « Gli indu
striali continuano a mantene-
re una posizione intransigente. 
mentre i loro profitti continua
no ad aumentare ed i s a l an 
operai a diminuire sensibil-
mente a causa dcl laumento 
dei ritmi di la \oro. della de 
qudhlicazione della mano d'o-
pera. della riduzione della oc-
cupazione come e dimostrato 
dalle centinaia di licenziamen-
ti effettuati negli ultimi tern 
pi nelle fabbriche di Monte 
rotondo. II padronato. con la 
sua posizione oltranzista mira 
ad avvilire i lavoratori e le 
loro organizzazioni alio scopo 
di imporre una linea di sem-
pre maggiore sfruttamento e di 
far fare un considerevole pas-
so indietro alle conquiste ope-
raic! ». 

I II giorno | D l C C O l a 

I cronaca 
Oggi giovedi 25 (237-

I 12S). Onomastico Lodo-

I vico. II sole sorge alle 
6,34 e tramonta alle 
20,13. Luna plena il 31. 

Cifre della citta 
Ion sono nati 80 maschi e 71 

feminine: sono morti 33 maschi 
e 26 femmine dei quali 3 mi-
nori dei 7 anni. Sono stati cele-
brati 79 matrimoni. Tempera
ture: minima 18. massima 30. 
Per oggi i meteorologi prevedo
no possibilita di qualche mani
fest aiione temporalesca e tempe-
rattira senza variazione. 

Mostra a Fara Sabina 
Sabato 20 si * aperta la « Pri

ma Annuale di Arte Figurativa >. 
L'inaugurazione e a\Tenuta insie 
me alia prermaxione fatta dalla 
giuria. composta dai pitton Ma
n o Maggion, Adeodato Ciottr. Ni
cola Ravaioli e da Erhard Wit-
temberg, quale segretario. La 
graduatoria di mento da essi de-
cisa all'unanimita vede al primo 
posto Enzo Rosati. al secondo p o 
sto Emnedocle Amato. ed al ter
zo Romolo D'Atruco. I.a mostra 
rimarra aperta fino a domenica 
prossima. 

Un giovane turista austriaco. 
in preda ad una crisi di follia 
mistica si e denudato ieri mat
tina davanti agii altari della 
basilica di Santa Maria Mag
giore e ha anche spogliato 
pressoche interamente anche 
la giovane moglie. « E' un atto 
di umilta. Ho fatto un voto» 
— ha urlato il giovane alio sbi-
gottito sagrestano e alia gente 
che e accorsa per cercare di li-
berare la donna — nient'affatto 
decisa ad « umiliarsi ». Comun
que. anche da parte degli altri . 
il gesto di fede del giowine 
non e stato appre/zato e a bor-
do di un'autoambulan/a l"au-
striaco e stato conriotto alia 
Neuro. 

L'insolito episfnlio e a w r n u -
to |)oco dopo le 9: Leopold 
Xamteske. 30 anni. abitante a 
Vienna, e entrato nella basili
ca insieme alia moglie e si e 
subito dirctto verso I 'altare 
centrale. Qui dopo a \ e r sosta 
to alcuni minuti. ha enmineia-
to a spogliarsi \eloccmente. 
poi. r imasto in slip, ha affer-
rato la moglie e le ha strappa-
to la camicetta e la gonna. 
urlando: c E' un atto di umil
ta ; non mi fermate... >. 

La decisa reazione della si-
gnora Namteske e Tintervento 
di alctine persone che si trova-
vano nella chiesa e valso co
munque a trat tenere l'uomo. 
che. alia fine, nonostantc conti-
nuasse a proclamare che si 
t r a t t a \ a di un gesto di fede. e 
stato condntto alia Nouro. 

I,a signora Namteske. inter-
rocata piu tardi . ha spiegato 
che il marito si era da poco 
comert i to al cattolicesimo 

il partito 
CONVOCAZIONI — Trionfale: 

oggi alle ore 20 riunione segreta-
ri sezione zona Roma-Nord con 
Fracassi; Al be rone: oggi alle ore 
20 e convocata la riunione segre-
tari di sezione zona Appia; Za-
garolo: oggi alle 21 C D . e grup
po conslliare con Ricci; Forte 
Bravetta: oggi alle 20 assemblea 
commemorazione Togliatti con 
Gluliana Gioggi; Tiburtino: do
mani Blla ore 20 riunione segreta-
ri di sezione e zona; Torpignat-
tara: domani alle 20 segretari se
zione zona Casilina con De Vito 
e Verdini. 

Commissario 
nominato 

airAeroclub 
L'Aercoclub di Roma ha da 

ieri un nuovo direttore nella per
sona del Gcnerale Aldo Ruzzan-
ca. nominato commissario stra-
ordinnrio doix> la improvvisa de-
stituzione dell*av\ocato Bruno de 
Julio da parte del presidente na-
zionale del Club. 

Insieme all 'aw. de Julio sono 
stati dc-.titu:ti i \ icr pre^identi 
prof. Enrico So\ena e dottor Nino 
Lion: i consiglieri inpegner Ma
no Pistilli. a w . Paolo BHI!MI. 
mg. (;to\anni T.ikjnen. m£. Gio 
\anni I'tT'-ichetti e Armando Car 
t,i: i re\isori a w . Brunei Codacci 
Pisanelh. dottor Nevio Vanini e 
Aldo Migliamcci. 

Due mnrni fa. \er^o le ot'o 
del matt mo. un uftinale dei ("(' 
si e jircentato alia porta del 
Club. II presidente era assente 
e quando. thiamato in officio si 
e pre"=entato si e trovato desti-
tuito e con lui tutti i membri 
della presiden7a. II teni i tuo di 
chianfica7ione e s'ato vano: gli 
ordini avuti dai carabinieri sono 
stati eseguiti puntualmente. 

De Julio ha cercato anche di 
far lntervenire la polizia ma gli 
agenti non hanno potuto fare 
niente per impedire che la deli-
bera face>*e il suo cor>-o. in 
quanto :1 fatto non era di loro 
competenza. 

II 16 settembre 
le iscrizioni 

alle elementari 
II 16 settembre si apnran-

no le iscrizioni alle scuole 
elementari di Roma. Per la 
iscrizione dei bambini che 
dovranno frequentare la pri
ma classe e'ementare occor. 
re presentare alia segrete-
n a della scuola il cert.flcato 
di nasc.ta da richiedersi al-
1'Anagrafe e i certificati di 
vaccinazione antidiftenca. an-
tivaio'.osa e antipoliom.ehti-
ca. da richiedersi presso lo 
UffiCjO di Igiene. Per i bam 
bini che debbono essere i-
scntti a classi supenori e 
sufficiente la p'csentaz.one 
della pagelia che attesta la 
promoz.one. 

la * li<H) ̂  di Tullio Milan.i e 
Ciiuseppe lk'llim, due cassien 
di una banca che stavano 
uscendo dalla San Pellegrino 
dopo a \ e r ritirato venti milio
ni: quindi non avewmo esitato 
a sparare . a ferire gravemente 
gli impiegati. Erano fuggiti in 
fine rinunciando al giosso hot 
tino. 

I fun/ionari della Mobile i-
ni/iarono le indagini. potendo 
tontare solo su alcuni. scarsi 
elementi: la descri/iono. con 
corde ma ceito molto vaga. dei 
banditi. cinque bossoli calibro 
7,65. un calibro cioe comune 
a migliaia e migliaia di pisto
le. il colore e il tipo della vet 
tura usata per l 'impresa e la 
cui targa era stata nascosta 
sotto quclla che era stata ru 
batd ad una ^ 300 •» di Menta 
na. Niente piu. a quel che si 
.sa: e in effctti le indagini han
no a \u to un tono incerto, af-
fannoso. durante i primi gior
ni. E sono state condotte se
condo il cliche abituale: deci 
tie di pregiudicati sono stati 
rintracciati. accompagnati al 
la Mobile, interrogati a lungo; 
numerose rctate sono state or-
ganizzate di notte; numeroso 
pistole sono state sequestrate: 
i confidenti sono stati messi al
ia frusta. 

Nonostantc tanto la \oro. so
no dovuti passare quattro gior
ni prima che i poliziotti ritro-
vassero, abbandonata in \ i a 
Guerrazzi a Monte Verde, la 
«Giulia » \ e rde . L'auto. ru
bata ben quattro mesi prima. 
era rimasta per tanto tempo 
fcrma in quella strada. senza 
uscita ma pur sempre centra 
le. senza che nessun agente. 
nessun carabinicre si insospet-
tisse. « Avevo fatto si e no 850 
chilometri quando me la ruba-
rono — ha detto proprio ieri 
il proprietario della vettura. 
Lionello Lolli — ora il conta-
chilomctri segna mille chilome
tri. Non ha quasi mai cammi-
nato la mia auto... ». Comun
que qualcuno nella strada ave-
va visto i due banditi scende-
re dalla « Giulia *. il martedi 
della rapina: e la sua descri-
zione collimava con quella de
gli impiegati. dei testimoni del 
feroce assalto. 

Un piccolo passo a\ant i era 
stato compiuto. Poi. improvvi-
samente. I'altra sera i \olti dei 
funzionari della Mobile hanno 
ritrovato il sorriso. Cosa era 
successo. come i poliziotti ave
vano imboccato la strada giu-
sta. non si sa. E' certo che sta-
\ano arrivando alia soluzione. 
che la morsa cominciava a 
stringersi intorno ai banditi. 
* Saprete tutto quanto prima ». 
ha concluso ieri il capo della 
Mobile: questa sera . cioe. Poi 
e venuto fuori il nome di Ma
rio Cordara: non si sa se e lui 
lo «smi lzo». il giovane che 
scese dalla « Giulia », se e in 
vece il < pacioccone ». quello 
che r imase al volante ma spa-
ro anch'egli. se e ancora un 
terzo personaggio. Pe r i poli
ziotti. comunque. sarebbe uno 
dei protagonist! principal). 

Chi e Mario Cordara 
"I 

Evaso due volte: riusci 
a scappare anche 

dal Mastio di Volterra 
Da ragazzo modello a pericoloso banriito: «di 
lui i giornali parlarono bene solo una volta.-

quando prese il diploma» 

I 

Dopo due anni si ripar-
lu di lui. Un fimvane dalla 
faccia quadrata, un ciuffn 
che ah pwmba sulla jran 
te. il mento divisn profon-
damente, sefino facilmcn-
te rivonoscibili' in un riso 
da brnro raaazzo. Ed c in
vece un uamo pericoloso, 
pronto a tutto. 

Di lui I'umca volta che 
i (liornali parlarono bene 
— disse una volta la ma-
dre, piangendo, ad un cro-
nista torinese — fu quan
do prese il diploma alia 
scuola di qiardmaqnio. Per 
il reslo brutti epiteti, da 

« rapinatore » fi « pericoloso 
individuo ». da « ladro » a . 
« delinquente ». 

// .S-HO nome e Mario Cor
dara e. come si leqqe qui 
accanto. e implicato nel 
sanquinoso tentativo di ra
pina di una sett'tmana fa 
sulla Salaria. 

Ha 2.1 OIJHI e In ennsidc-
rann un «duro ». uno che 
la pistola la usa con fa-
cilita estrema. Torinese. 
proriene da una famiqlia 
di brara gente. La madre 
lavorava in un amiantiU 
cio. il padre e stato impie-
qatn alia Manifattura Ta-
bacchi. Hanno fatto di tut
to per farln studiare. vo-
levano farlo diventare co
me il fratelln maggiore. un 
bravo lavoratore. Qualche 
molla sbagliata. lo ricono-
scono i genitori. c ad un 
certo punto scattata proiet-
tando Mario Cordara Inn-
tano da queste aspirazioni. 

Gelnsia nei ennfronti del 
fratelln. «bravo dipenden 
te comunale». primoqem-
to? 

Certn. qualche cosa non 
devc aver funzinnato nelln 
ambientp farniliare. Sta di 
fatto che. ad un certo pun-
to. Mario Cordara ha co-
minciatn a lasciare le ami 
cizic created a scuola. a 
frequentarne altre nei bar 
della periferia torinese. a 
rubacchiare. Lo scoprironn 
e lo mandarono in qalera la 
prima volta quando aveva 
17 anni. 

Poi ci fu I'amnistia. Usci 
per rubare. Lo rimisero 
dentro. Dalle < Suove» 
evase insieme ad un com-
pagno. Lo ripresern mentre 
rubava. Al procaso che 
In condannn un'altra volta 
non se la prese calda. 
Sbruffone. cerco di >cher-
zare con i qiudici: « K" sta

ta una sorprcsa anche per 
me trorarp una enrda e un 
rainpinn sulla torre delle 
carceri t. disse a cfu lo in-
terrngava sulla clanmrosa 
fuga dalle carceri tonne 
si. 

Dopo la condanna fu tra-
sfento a Volterra. al « Ma
stio ». la sevcra forlezza 
che domina la parte occi-
dentale della citta, un pe-
nitenziario donde la fuga 
c quanto mai difficile. 

Insieme ad altri tre de-
tenuti — ma lui era enn-
siderato un " pesce picco 
lo» — n^i.sci a scappare 
anche di li. un giornn di 
dicembre del l%t. Fu I'unt-
co a farla franca, dopo 
una sparatoria enntrn i p<> 
liziotti che li tallonavann 
da vicino. Awenne sul 
liracco: tre furonn presi, 
lui no. 

Per un anno la polizia In 
cerco. Poi abbandonn oqni 
speranza. A Torino dettern 
colori rocambolcschi alle 
avventure seguenti del gio
vane. Yestito da donna, era 
espotnato nel Libann, in 
ventarono alia polizia K. 
invece, sembra. Mario Cor
dara era riuscito a rimane 
re in Italia p. alio stes^-o 
tempo, ad eludere ogni ri 
cerca. Fino a qualclie gior 
no fa. 

Xnn si .sri .se Cordara 
e'entri o menu con la ra
pina. forse si. forse no. Da 
qualche giorno sono co 
mmciati per lui tempi brut 
ti. Con la fanui che ha pun 
essere ritenuto responsabi-
IP di tutto. 

I 

La madre del giovane ban-
dito, il giorno dopo I'evasio-
ne del figlio dalle • Nuove > 
di Torino. 

J 

Ricoverato e giudicato guaribile in 8 giorni 

Diciottenne in moto muore 
scontrandosi con una 6 0 0 

Un manovale di 18 anni d mor-
to allalba di ieri. aH'ospedale di 
Fra-cati dove era stato ricovera
to poche ore prima dopo un mci-
dente Mradale. II gunane. che in 
^ella alia sua moto si era scon-
trato eontro una « 600 >. era stato 
giudicato guaribile in 8 giorni 
dai sannari; ma improwi'arr.en-
te le sue condmoni si sono aggra
vate ed e spirato «^nza piu n-
prendere cono*cenza. 

II giovane. Franco Magnante. 
abitante a Fra«cati. stava percor-
rendo con il suo * scooter > via 
Cdonna. quando. per cause anco
ra imprecisate. si e scontrato con 
l'lrtilitana. targata Roma 282877. 
condotta da Rameri Gaghardi di 
30 anni. L'urto e stato violentis-
simo: il giovane e stato sbalzato 
al suolo ed ha battuto la testa 
eontro l'asfalto Lo stesso Ga-
gliardi. in«ieme ad altri passanti. 
lo ha soccorso trasportandolo 
al vicino ospedale: Franco Ma
gnante e stato quindi medicato 
per una ferita alia testa e giu
dicato guaribile in 8 giorni. Du
rante la notte per6 le sue con 
diziom si sono aggravate e al-
l'alba il giovane e morto per so-
nrawenuta commozione cerebrale. 

Un manovale di 44 anni e sta
to travolto ieri mattina. mentre 
percorreva il raccordo anulare 

sulla sua bicicletta. da un'auto 
il cui conducente si e dato alia 
fuga senza soccorrerlo. L'mci 
drnte e avvenuto allaltezza del 
chilometro 36 del raccordo: Aid it 
no Basili. che e ricoverato ades. 
*o in os«ervazione al PoI:cl: 

n:co. si siava r e c a ^ o al .'avoro 
quando e «tato nve-tto dallau-
to p rata. L'UOTO C <-ta*o ^occo-. 
'o da una pax: u\.a de'.La ^tra-
dale cht lo ha tras»"i<*to in 
o.-peda:e. La ;x>..z a i . t t rca il 
p.rata 

Turista scippata in via Bravetta 
Una giovane tun-,ta dane<e e stata scippata dell.) bor-ttta con-

tener.te quaranturr.ila ure. mentre era in atte-a riell'.ujtobu> * 98 > 
in via Bravetta. La tecnica dello <-cippo e *trfta la solita: due gio-
vani su uno scooter si sono avvicinati alia donna. Mou Yonna Bouha 
che passegeiava davanti alia fcrmata dellautobus. e le hanno <trap^ 
pato la borsetta. fuggendo poi a tutto gd« 

Coltello alia gola rapinato dagli amici 
Un operaio sardo. Giovanni Rugiu di 43 anni. e >=tato r.ipinata 

ieri notte da due amici che aveva incontrato. dopo molto tempo 
in Piazza Vittono. II Rugiu. infatti. aveva invitato a cena i dix> e 
le nspettive amiche nella sua abitazione. in via delle Biarie e an-
pena fmito di mangiare e uscito per fare una passeegiata I due amici 
pero gli hanno improw isamente puntato un coltello alia gola e lo 
hanno rapinato del portafogh contenente 40 mila lire. 

Confrere distrutto da un incendio 
Un violento incendio e scoppiato ieri pomcriggio a Santa Severa 

nel cantiere edile di Liseo Bruni. in via Lucina. IJC fiamme hanno 
praticamente distrutto tutto il materiale da costruzione che vi era 
depositato. Soltanto dopo tre ore di lavoro i vigih del fuoco 
nusciti a domart le fiamme. 
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