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« Speculazioni»> inventate 

e vergogne autentiche a Prima Porta I 

I Per lo scarico de l petrol io 

I :— 

TERRENO 
CHE SCOTTA 

Una quindicina di famiglie sono gia slate sfrattate; 
altre l.W o HO In saranno — secondo quiwto e statu 
annunciato — entra le prossime settimaue. A Prima 
Porta, insomma. proprio alle sopite dell'anniversario del-
I'alluvione del pnmo settembre 1905. i lavuri vert e propri 
sonn iniziati: o arriratn il momento del bulldozer; i mur't 
delle rosette abtistte, tmpregnatt dalt'uminita lasciata da 
tantl straripamenti, si sbriciolano sotto i primi tolpi. men-
tre vengono liberati i prtmi spazi per far posto agli argini 
delta marrana; quella vhe avrebbe dovuto essoie la prima 
opera pubblica delta bar gala. (liuiifje ultima, dopo quindici 
anni rii rovme, di dtsagi inenarrabili, e perfino di tutti. 

Le fumiglie sfrattate lasciano le torn case disciplina 
tamente; mm e'e necessitd. per fade useire, dci mtqoli 
di poliziotti die sono stati mabilitati sti ridiiesta delta 
Amministrazioiie vomwtale e del Cento Civile, una votta 
tanta d'accordo dopo tunti btsttcet. Nessuno meglio di 
low pud capire cite e nccessuria imbrigliare. ftnaltnente, 
tl rorso d'aequa maledetto che It ha preetpitati in una 
odissea aurora mm arrtrata alia fine. Urn renqaito i lavort! 
Ma perche i lavort — u mi onno di distan.-a dall'ultiina 
alluvione c dalle ultime promotive di sanatoria generate 
— debbono rostare altri grav't sacrifiri per pin di cento 
famiqlie? Krro le raqtoni di quella piotosta spontanea. 
accorata, che in questi giorni si v acrompagnata alle 
operaziaui di sqomtiero. 

Ma chi e riusrito a comprendere le ragioni di questa 
protata'.' \"t e chi ha gridato. prima aurora di esser.si 
reso canto di quel rfie e veramento arraduto, ha gridato 
alia "speculazione del PCI t; qimhhe altro. subito dopo. 
m modo tin pa' piii sot tile, ma pur sempre secondo tin mo 
dido vctustamonte anticominiista. Ita delta die — per ca-
rita! -- la speculazione coinunista o assolutamento incon-
testabile. ma che tuttavta nccnirc riconosterr die I'Antmi-
nistraziaue capitnlina ha fatto <h tutto, did ranto suo, 
per dare esca alle manavrc • oitrenuste ,. 

Strano modo per premiere otto delta veritd. E lu ve-
rita e appiuita quella delle famialie che. sfrattate a cost 
(irande disinnza dalla data die doveva segiiare Vinizio dei 
lavori. non sauna dove andare perdu- le case popolari die 
avrcbliero dovuto ospitarlo non iimo aurora pronto (it Co 
mime si c dimontirato di portarri farqua. la hue dot-
trira. pit altri serrizi es.senziali). 

La « speculazione s- sta tutta qui, in quesfultimo ritardo 
— nei lavori e not provvedimenti in favore degli sfrattati — 
die si somma verqoqiinsamentc ad anni di disinteresse e 
di Itinqaqniiii die sono costate tin prczzo die. se <* alto per 
la callettivitd o addirittura incalcolabile per ccntinaia di 
famiglie di Prima Porta. Solo nel 1962. dopo tante allti-
vioni. venncro promessi i lavori di risanamento della mar
rana: ma tre anni dopo, sonza die nessuno avesse data tin 
solo rolpo di pircone. la borgata venue sommersa nel giro 
di mezz'ora. otto fnrono i morti, circa 1.500 i senza tetto. 
Coverno e Commie si accusarono ferocenteiite a vicenda: 
si disse die i lavori sarebbero cominriati a novembre. 

K invece c passato tin altro lungo anno. II Comune e il 
Genia Civile hanno mandato la polizia ad escguire gli sfratti. 
ma le case nuove non sono abitabili. Gli stessi sussidi stan-
ziati a sua tempo, poi stornati e quindi promessi di nttovo. 
non sono stati distribniti die in minima parte. 

Insomnia, turn o della protesta degli sfrattati die c't si 
deve stupne. ma semmai del falso stupore o dell'ind'tgna-
zione ipocrita di chi non ha ancora capita quanta scotti il 
terreuo alluvtonale di Prima Porta, venduto a sua tempo 
— come vuole la repola — tin tanto a metro qttudrato. 

Purfina: 
chieste 

garanzie 

Sempre introvabile lo «smilzo» Leonardo Cimiiu 
._..! 

La « Finn Norvege », la petrollera che per prima ha scaricato 
nelte acque di Flumlclno parte del suo carlco di gregglo, 
fuoriuscito da una falla. 

Preparavano 
un 'altra rapina 

i due banditi 
della Salaria 

NASCOSTI UNA SETTIMANA AL CIRCEO 
Avevano affittato due appartamenti attigui in una villetta dove si erano trasferiti con le rispet-
tive famiglie e che sono stati abbandonati in fretta — II Cimino sarebbe ancora nella Capitale 

Questa la planta 
della tona della 
cltta scelta dal 
due banditi per 
una nuova rapina 
che avrebbero 
effeltuato dopo 
quella sulla Sala
ria. E' del reslo 
posslblle che la 
rapina sla gift 
stata portata a 
termlne. 

<*g/frf$A 

Lo opera/ioni di scarico del 
petrolio til terminal tii Fiunn 
cino potraiiiio essere eseguite 
solo .sr hi " Kin.i » rispetter.i 
una scric di prcscri/.ioni. Lo 
ha rieeiso il ininistero dolla 
Maiiiiii Mercantile, r lie da 
noli / in il ministro dell'Industria 
e Commcrcio nella risjX)sta ad 
una interrofia/ione parlamen-
tare. 

Lo scarico e carico di |K-tro-
lio — questa c la prima disj)o-
si/.ione — potraiiiio e s sere t-r 
fcttuati di notte solo in raso 
di mare ca lmo e con l 'ado/ione 
di m\ ndcfiuato sisterna di il 
lumina/ ione dello specehio di 
acqua. « In apni cirrostanza -~ 
si legtfe ancora nella risposta 
— le condiziani del tempo e 
del mare dovranno daro qa-
ranzia di assolttta sicurezza e 
I'atttoritd marittima potrd. in 
qualmiqiie momento. a suo in-
sindacabile qiudizio, ordinaro 
la sospensione delle opera-

zioni v. 
La socicta pctrohfera ha 

inoltre Tohblino di costituire. 
presso la cassa della Capita 
neria di porto di Homa. un (le 
posito per far froute alle even-
tuali spese che si rendessero 
necessarie per interventi im-
mediati . 

Sembra concludersi cosi la 
vicenda che preoccupo. (jual-
che mese fa. quanti si np 
prestavano ad andare in vii 
can/.a. quando due petroliere 
della Purllna. in tempi divcrsi . 
invadendo il mare con il pe
trolio fuoriuscito dalle loro 
« tanche *. misero in forse i 
batfni per lun^hi periodi di 
tempo. Non resta che rest are 
vi^ilanti sulla scrupolosa e sc 
cu / ione di queste dis|K).si/ioni 
— frutto anche di una campa 
{Jna del nostro giornale — per 
controllare. |x>i. sulla base del-
res |H'i ien/a. se si riveleranno 
efficaci. 

Amici per la pellu. Mario 
Coidara e Leonardo Cimino. 
il x pacioccone i> e lo « s m i b o >, 
i due banditi della Salaria. era 
no sempre insieme. lefjati d«i 
un'affettuosa amici / ia: insieme 
sul * lavoro ». insieme nei mo 
meuti liberi (|uatulo andavano 
in nita. o in <r Terie». con le 
r ispctt i \c famialie. Si erano 
conosciuti in nalera. nel * Ma 
stio » di Volterra e si erano in 
contrati di nuovo ciii(|iie. sei 
mesi fa quando Leonardo Ci 
mi no era tomato in liberta. 
quella stessa liberta che invece 
il complice si era coiKjuistato 
da solo, evadendo dal terribile 
carcere toscano. Ora la poli 
7ia ha troncato questa amici-
xia: Mario Cordnra e gia den 
tro. Ix-'onardo Cimino e bracca 
to in tutta Italia. L'uomo co 
munque sarebbe stato visto ieri 
nelle \ i e del centro di Homa. 

Le cosi* volfzono davvero al 
pefJUio per i due banditi. Poli 
xiotti e carabinieri stanno la 
\orando intorno alle rapine. 
agli scippi insoluti di mesi e 
mes i : vogliono nccertare se in 
qualcuuo di essi e'e lo xam-
pino dei due compari. Certo. a 
scntire gli imest inatori . Mario 
Cordara e Leonardo Cimino 

.1 

Questi i motivi dellesautoramento delTavvocato De Julio 

Con un velivolo del club pieno di croci nere 

ha partecipato a un film 
Tutto M'liihra ormai chiaro 

nella \ i t c n d a che ha portato 
alia l imo/ ione d e l l ' a w o c a t o I3e 
Julio dal suo posto di presi 
dente dell'Aero Club di Roma. 
Ebbene un incidente di volo 
che non r h e l o una attivita non 
consona agli scopi deU'Entc di 
cui era prcsidente. 

Un mese fa c irca, nei pressi 

di Udine. un aereo « austro un-
^arico » piecipito in un campo: 
dai rottami. malconcio ma per 
fortuna ancora v i \ o . fu estrat-
to il pilota — che era lo s tcsso 
De Julio — e un operatore ci-
nematonrafico. il leso quesful 
timo II \ e l i \ o l o . pieno di 
« croci nere > cd altri simboli 
tradizionali dell ' impero austro 
ungarico. era stato « maschera-

Domani feste deH'«Unita» 
a Cervara e Campolimpido 

Due dei piii piccoli centri della zona di T ivohSubiaco ban 
no in programma per domani le loro feste delLUnita: Cervara. 
un ridentc paesino arrampicato sulla montagna fra Arsoli i-
Subiaco a mille metri di altezza: e Camjwlimpido. borgata 
costruita e abitata in grande prcxalenza da edili . nel comune 
di Tivoli. prcs?o Villa Adriana. 

I-a festa di C e r \ a r a . che si a v \ a l e della partecipazione 
di numerosi \ i l l eggiant i . ormai da tre anni puntuali al l 'ap 
puntamento col nrwtro giornale. si s \ o l g e nella bella piazza 
del paesc . somiontata dall'aiitica rocca: quella di Campohm 
pido nel vasto giardino della sczione del I ' d . reccntemente 
affittata e rimodernata con personale sacrificio di tutti i 
compagni Tutte e duo 1c feste prevedono gare sportive, sptn 
tacoli . pc^che e lotterie, c iothi popolari. oltre al comizio che 
sara tenuto a C t r \ a r a da Nani!o Aeostinclli e a Campolimpido 
da Gustavo Ricci Saranno ripctute due gare ormai entrate 
nella tradiz.ione: quella per il miglior tenia fra atunni delle 
e lementari e medic a C e n a r a e I'elezione di Miss Unita a 
Campolimpido. 

Al termine della festa le rispettivc sezioni. clio hanno 
supcrato il IWb del tesseraniento. si sono inipegnate a com 
pletare la sotto^crizione. 

ff « Quo Vadis » 
chiuso 

dalla Sanita 
II ristorante « Quo Vadis > e 

stato chiuso per ordinc della 
autor ta sanitaria Nei giomi 
scorsi . alcuni ispettori del 
Igiene. s' v>no recati nel noto 
locale sull'Appia Antica c han 
no trovato. in un frigorifero. 
alcuni c c n c l l i di abbacchio 
cho . per lo stato in cui si tro 
vavano . sono stati sequestrati 
e a\-\iati ai l a l w a t o r i per •<* 
analisi . Sono risultati in stato 
di putrefazione. In seguito alia 
denuncia r i ceu i ta . il medico 
provincialo ha disposto la chin 
sura del locale per &ei giorni. 

Monterotondo: 
assemblea 

dei fornaciai 
Ieri i l a \ornton docb Mabi 

limenti di laterizi hanno mi 
ziato lo sciopero di tre giorni. 
p n x l a m a t o dai tre Mndacati di 
categoria per il rinnovo del 
contralto Lo sciopero. nella 
tona di Roma c in particolare 
a Monterotondo. d o \ c piu nu 
merosc sono le fabbrichc del 
settorr. o riuscito in pieno in 
alcunc aziende. in altro le per 
centuali di astensione non sono 
5tate e levate . Questa sera alle 
19, presso la Camera del I .a\n 
ro di Monterotondo. o indetta 
una assemblea dei Ia\oratori 

• del settore. 

to ?> perche potesse paitec ipare 
ad una battagha . H U M <onie 
prescriveva il copione di un 
lilm ancor oggi in lavorax.ione. 

II fatto c che i \ e l i \ o l i degli 
aero-club non possono essere 
usati |)er .SCOJXI di lucro. non 
possono essere . cine, adopcra 
ti per lavori c-ommerciali. I'ni 
ca loro destinazione consmt i ta . 
assicura lo statuto. e 1'impiego 
per scuola guida ad uso d i i pi 
loti dilettanti. FT proprio per 
questo che Taviazione civile 
niette a disposixione dei clubs 
la ben/ina occorrente. ad un 
p n v / o assai basso. 

l-ii cos.i sarebbe for^e p.is 
sata ino-servat.i *.e alcune im 
l>rese che e.seguono lavori di 
tal w n e r e e i he pagano tasse 
v altri ba l / e lh . non aves^-ero 
prntc«tato eiH-rCicamente con 
tro tale * a t t iv i ta* dell'avvn 
cato De Julio Queste p r o k - t e 
finirono mfatti sul tavolo del 
c o m m i s s a n o str.ioniinario del 
I'Aero Club nazionale. Franco 
Palma. 

Questi. avvalmdoM dei p<»te 
ri conferitigli dallo statuto. de 
libero rc=autoramcnto del prc
sidente De Julio e lo sciogli 
mento del con^iglio direttivo 
deU'ente. 

Si c »enuto a sapere inoltre. 
che la resistenza p a s s j \ a dello 
avvocato D e Julio ignoro per 
quindici g iomi . la delil>era. che 
fu firmata 1*8 acosto . 

Re«istette. cioe, fino nl gior-
no in cui il Commissnrin straor-
dmario designnto. il eon. Aldo 
Buzzanca. non r;cor-e all'aiuto 
dei c a r a b i n u n pt-r premiere 
po^ce'-^o del locali o del suo 
nuovo incarioi N e \ a K o il ri-
corso alia polizia da parte del 
pre*idente e^autorato - quella 
volta fra i rhu^ corpi ci fu per 
fetta un-ta di mtenti. 

Nella tanla <serata si e ap-
preso ( h e I'nvv I>e Julio e l 
con^iglicri destituiti hanno pre 
sentato una denuncia al pro 
curatore della Repubblica nella 
quale si sosticne tra l'altro che 
il mandato del commissar io 
straordinario dottor Palma e. 
scaduto da oltre un anno, per 
cui « oqni suo atto, dal 4 giu-
QTIO 1965. e carente di oqni va 
Udita aiuridica sta nella forma 
che nella sostanzn >. ha dichia-
rato de Julio. Seeondo ques fu l 
t imo. inoltre, al fondo della de-
cisione di Pa lma sarebbe la 
mancata convergenza di idee 
sui destini dell'aeroporto del-
1'Urbe sulla via Salaria 

I II giorno | p i C C O l a 

cronaca 
I Oggi sabato 27 (239-126). I 

Onomastico Cesario. II | 

I tole *orge alle 6^9 e 
tramonta alle 20,10. Lu
na plena il 31. I 

Cifre della citta 
KTI - I « O na'i ">J ma-in: o 44 

fenvivrv. sx io mi)—.: 27 m.i-chi 
o i i ft -im n*- de: n.i.i'i .? n\nori 
dt'i 7 Tin. S<vii> -: »*i ec'.tbr.K' 
49 rn.iti imu.li. Ton. R-r.r.u-e. n\. 
nima 20, ma>';ma -W Per Oiza. i 
rre'caro'.o^i pre»e.iorv> ;>t> -̂,t»: 
lita il. (j ia!t!if r.i.m.fe-t.izore 
tem;»-.i.e-<.J. piii probahi'.e no! 
!o o'e ;i d c.V.do. e to:r.tx^ra: ira 
M-n/.i v.irta/ i»i. 

E' uscito 
(( L'automobile 

speciale » 
K' uscito « 1/ automobilr s îo 

ciale :. riiretto da l*ier Lmci -Sa 
i"<Kia. I-a nvi^ta pubblica. fra 
l'altro. un articolo del preMdente 
dell'ACI di Roma. Filippo Carpi. 
sul p.robloma del tratlico nelle 
grandi citta e altn intcre^santi 
<erM7i tr.i cm tinintrrvista al 
ministro Ho II fascicolo con 

tienc anche ;;n pronuiano tec 
nico in ru.ss<> v in sernocrcvito 
e nn artKOlo del prcsidente del 
i'ACI. LuiCi BertttJ. ^u\la ^xlnn 
/i<>ne rieiraiitomobi!i':o-M> s j ^ m o 
it.ill,in.) 

il partito 
CONVOCAZIONI • Segni, ore 20, 

C. D. e gruppo consiliare con 
Ricci. FOSJO S. Agnese, ore 19, 
assemblea edili comunisti .con Vi 
vianl e Rossi. Carpineto, ore 20, 
C. D. con Strufaldi. Montelanico, 
ore 20, C. O. con Sacco. Arsoli, 
ore 20, C. D. con Mancini. Forte 
Bravella, ore 20^0, C. D. Cine-
citta, ore 20,30, C. D. con Vcr-
dini. Sezione Romanina, ore 20, 
C. D. con Prasca. Formello, alle 
ore 20 C. D. e campagna stampa 
comunista, con Agostinelli. 

nun sono rimasti mai con le 
mani in mano: per esempio. 
non avevano ancora compiuto 
1'a.ssalto. chi' |xn li avrebbe 
traditi. alia San Pellegrino e 
gia stavano studiando il piano 
per un nuovo « colpo '. 

In casa del « pacioccone », in 
via Hattistini II. a Monteverde. 
poli/iotti e carabinieri hanno 
trovato. oltre ai soldi arnesi 
atti alio seasso. tra i quali un 
trapano elettrico. e ad un'altra 
patente falsa con la foto di 
« Dito fac i l e» . la eartma di 
una zona di una citta: sono in 
dic.ite alcune strade (niax/a M 
Martiri. torso Garibaldi), una 
una chiesa !' i tre ingressi di 
un'azienda. Per ora non e stato 
posslbile nccertare nemmeno 
in quale citta si trovi cio che 
sarebbe stato il futuro obiet-
tivo dei due banditi: ma pare 
certo che il piano avrebbe do 
vutn scattare subito dopo la 
rapina alia San PclleUrino; for-
se. dopo un periodo di riposo. 
al mare. 

Mario Cordara !• I<connrdo 
Cimino avevano. infatti. affit
tato due appartamenti in una 
stessa villetta. al Colfo Sereno. 
iwico loot auo da San Fel ice 
Circeo. Si erano presentati in
s ieme ai primi di luglio: f DHo 
facile v aveva intestato il con 
tratto — un anno intoro por 
seicentomila lire — al l 'amante. 
Luigia Bambini: il Cimino ft re 
mesi soltanto) alia moulie. An
gelina Ciriello. Le flue fnmi-
gliole. cos! le linnno ilefinitc uli 
altri due innuilini della vi l la. 
flui' professionisli romani. si 
sono trasferite al mare il 13 
luillio' i Cordara con i due 
figli. i Cimino con i tre bam
bini. Gli uomini si facevnno ve-
dere poco in giro di giorno: di 
sera, pero uscivano spesso al 
braccio delle fine donne . 

P I T LI polizia, non ci sunn 
dubbi ora che i flue bancbti si 
«!.inn rifuginti. dopo d sanuui-
no^o e vano assalto alia San 
Pel legrmo. a Golfo S«'reno. Ab-
bandonata la »( i iu l ia •> verde 
in v ia Guerraz/i . si erano re-
c.iti ne irappartamtnto del Cor
dara: erano saliti, si erano 
cambiati . No aveva bisogno so-
prattutto il Cimino. lo ' sniilzo » 
clie era sceso ed aveva sparato 
da distanza r a n i c i n a t a contro 
i duo cassieri e che poi era cn-
duto >q'jarciaiiflosi i pantaloni. 
Se li <>ra cambiati etl aveva la-
sciato anche la giacca a vento 
e il cappello da mare che in-
dossava duranto la fallita ra
pina. Gli indumenti =ono stati 
ritrov.i'i anrora nelLapparta 
mi'Xn e sono stati riconosciuti 
d.i il<u*ii te-timoni* segno fpie-
sto clw i flue comp!i' ,i non sono 
piu f o ^ a t i in via B.ittistini. 

Do no i banditi sono p t l i t i 
per Golfo Sereno. con la « Fl.i-
nimia * del Cordara. F.raio p.is 
sate flti poco le 10. quando sono 
stati bloccati sulla Pontina. 
pK-o fuori Roma, da una pattu-
alia dolla Stradak- e rontrav-
venzionati per occos=o di ve!o 
fi;,"i. Mario Cordara. vale la 
pe:ia di ricordarlo. ha tentato 
di salvarsi con 1'alibi flella eon-
trawenziorH": ha r.iccontato. in
fatti. di e s sere stato multato in
torno alio 17 mentre stava fa-
centlo ritor-Ki dal Circeo Non 
potova esserci . dunoue. alio 16. 
davanti alia San Pellegrino. ha 
concluso. Ma rli ag<nti. Gai 
s e p p e Ira-o e Vincenzo Di G;a-

romii. hanno confermato di aver 
bloccato il lussuoso « coupe ». 
alle VJ: h m n n a?2 .u i to anzi che 

| l'uomo. f he era accanto a! Cor-
! dara. e cho questo ha fk-finito 
I ( . .mo un nuto**oop;-Ta. n > s o 
{ misl ia invocc al Cimin<) 

Comunquo. Mario Cordara 
, n-m ha neeato che !a «ora f i - v 
J I; nuovo a Golfo Sere".o * ^b 
I h . im> c e i a t o tutti in s ;on i f noi 
i o i Cimino t. ha r a c c o i ' a ' o a; 

p-i!>ziott: 
Mar o Cordara e tomato . s<-m 

pro con la « Flaminia coupo ». 
anche martetli scor«o: ha ab-
h ind.jiato la pitonte vottura vi 
c .no a rasa c ha n>lo<l^iato una 
t 600 » f n ' o r a piu tardi e stato 
bloccato. insieme ad m ladro. 
Ernesto Diotal lo\ i . d a d i uomi 
ni della Mabile. Erano lo IB: 
tro. quattro ore piu lardi l"a-
mante di * Dito fac'lo ». Loo 
rardo Cimino o i suoi familiari 
hanno abbandonato prtX'ipito^a-
mente la viHctta di Golfo Sore 
no. Avevano capito. o orano 
stati avvertiti . che il Cordira 
era caduto in trappola t Non 
hanno nemmeno flnito di man 

giare — hanno raccontato ion 
sera i poli/iotti che si sono re 
cati al Circeo. per perquisiro i 
due app irtamcnti — hanno la 
sciato tutlo in disordinc. VV sta 
ta una fuga precqiito^a. T.-a 
l'altro. la moglie del Cimino ha 
anche laseiato la sua " 500 " ->. 

Solo Angelina Ciriello e stal.i. 
sinora. rintr.icciata. Ui donna 
non ha nulla tla temere dalla 
polizia: si e recata a c.isa dei 
genitori. nel piccolo paese del 
l 'Avellinese !love e nata I la 
raccontato. lo ripetinmo. di non 
sapere assolutameuto dove si 
trovi il marito: lei ha raggiunto 
Carise solo perche era stanca 
di v ivete sola, dopo la scorn 
p.irsa flel ma. i to . Non sa w i n 
mono se I'uomn ha venduto la 
>ua * Giulia >: credo di si. for-
v ad un garagista. ma non 
ci giurcrobbc. Gli investigator! 
non escludono che Leonardo Ci
mino si sia allontanato proprio 
con la sua vettura. niagari dopo 
aver messo su quella originale 
una targa falsa. La cacc ia con-
tinua: e i poli/iotti sono sempre 
ottimisti. 

II brlgadlere Giuseppe Iraso (a sinistra) e I'agente Vincenzo 
Di Giacomo (a destra) che contestarono la contravvenzlone ai 
due rapinatori. 
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La villa presa in affltto dalle famiglie di Mario Cordara e Leonardo Cimino 

Ieri mattina alle 11,30 in via Bissolati 

Protetti da un'auto scippano 

5 milioni ad un impiegato 
Appena uscito dalla banca gli hanno strappato la borsa - Interviene un 
passante che si getta aH'inseguimento, ma una 1100 gli taglia la strada 

Pro: elli 'ia an co"n;>.!(.f ._ ... vo 
ljn:e .li U I J «1100». d je ^.ovarii 
s<_i,̂ pa'.or. nanno « »tra,'>,)dto > una 
lx»r->a t«»n c-n<i le m.!.on; ad un 
;m;),caa;o del CI.M. V. f co l f«» 
£• s;a-o po'ta'o a !e_m.ne .on 
mattina. :n pieno a n T r o : per un 
attirr-t il derubato. Dante Ace a-
•. v d- .>» anni. aa ^*K-ato di p->-

ter r.avere i q-ia'.tr.n]. Un ( o 
r a i ^ . c o pas--ant<2 -. e. jnfa'-.. 
lanciato a!r.n«e?u.m«\vo .'!•-! ..i 
-i-i che stavano r.nirtoi Jo. ,> 1 
no, .T sc!!a ad una n>»-o I., ha 
qia>i r.i^Zi'Jnt;: a fj : -"o ,»i""o. 
;H'"O. O ntor.v.mr.o i. ti-r/o COTI 
;>. <f che. ton l a .*••>. .ia o'" i .vo 
i. ;»i->-o all'in5e»l. tort.. 

Non era radioaltivo il materiale rubato 
La fiirezmne del Co'iittito Nazionale per l'Energia Nucleare. 

('. ^MI il fuMu <t\vt:iiito al.a Cis.iccia ha re co noto che nessun mate- | 
n.'lt- i.ifi.iki.ti''.o e st„;,i a |H>rlato n<> alcuna zona espo^ta a radia- ] 
/IO'II e ip:<re";.t,i f,\ fi.rto I ladn hanno infatti sottratto un piccolo i 
'4<iant.tativo ci* m o r.~« t.illica ptr rccinzione. riepositato in una zona 
« .rr«-dri.i . . ci't- c c n t i iia rntiio,ittivita 

Pensionato si uccide cof gas 
; t n ti|*>>trafi> in {x-n-Tno >•! e ti.Ila la vita rt-1 suo appariamer.to 
I in v ale Ipporrate l">fi Gmlio Terruzzi di 75 anni si e ueciso con 

il p.i> La motfl.e lo ha tro\ato con il tubo in bocca. II Tc-rruzzi 
attravtr-.iva un monu nto di particolare sconforto: due mesi fa 
avtva <iviito un mfarto rial quale non si era piu ripreso comple 
tanx-nte 

Due arresti per I'omkidio di Cassino 
I carabin-eri rii Cas«,mo. con la collaborazione del nucleo di 

polizia enidiziana. hanno arrestato due persnne per l'omicidio di 
1'ietro Iannarelli. awenuto la sera del 21 agosto. Lo Iannarelh 
tra stato trovato ueciso da un colpo d'arma da fuoco in pieno 
l>etto. in mezzo alia strada. nei pressi della localita Mohnardo rii 
\ ilia Santa Lucia. I carabinieri di Cassino hanno svolto le indagini 
e ieri hanno arrestato Domenico Sacco di 32 anni e il padre Luigi 
di 74 anni. ontramhi contadmi. Lo Iannarelli aveva una relatione 
ton la moglie di Domcnico Sacco. Franeesca Di Murro e per questa 
ragifine, secf»ndo gli investicaton. i due Sacco. padre e fifiho. hanno 
atteso lo Iannarelli per strada e !o hanno ucriso mtntre tornava 
dal lavoro I due sono stati rinchiusi nel carcere di C a s i n o 

Dan:•• Acc.iv to a . e . i r.M<.un-
:o. \C.-MI .«• 11. i.i =-• !e riella 
Hincj •!« i Lavo-o. in v.,: il s^t-
.ati: h i r. i^a'o r tv\ it- :r... on.. 
1 ha . I ' l fDi ' i in m i t>>-vi ner.i 
'-"1 e r.j-c ••» Ave.a ^<-^fO di 
tomare a ;i€-i. al CI.M tne. co
me e rjoto. =. tro;a .it ..a •. c.na 
via XX S-.-ttenm-e e .-,; e :neam-
min.no: .>n te.ne.a a-UancaM 
alia m^no con una cater.ella la 
b->--.a. S:.'.v.i attra.e.-vrinlo -. i..e 
-Vi-ce jjed'ir.a i v.a San Nico'.o da 
T«>.e.r..',-> <( ian U> e >t.t*o a^-'i./o 
a..e ,̂'̂ J.k• iia ..i ^.o..i.>>fo. jno 
-:_attone e .a ; i i ; o - . i l>»r=a na 
camnato rrnn:. Po. '.o ~ c o » i c jto 
e cor=o ver-o una n>vo ro->a. 
ft-rmi .n via San N.o/ .o da To-
lent.no: e halzato sal soli HJ ?O-
s-.e.-.o-e e i. cvnial.ce e r.;xirt to. 

Tutto e accad :.o in rw; I. -t--
con-Ji. Comar.qje. jno a^i :e- - . -
.non.. i! s inor P.act-nza. :.-jen-
dt-ritc d^'.'.a BOAC. non ha pr-.-o 
tempo: e corso dietro a. io>.i-
no'to. po: aha moto cne j'ava 
r.partendo .entamer.te. V. \.:~. 
r.u->:.U-> a J affe—arc per ...-. .;.<..: 
cio io scono.-c.uto. c.ni -t t . a 
s.il se.h.TO poiic.-.ore A . ,-eito 
punto. pero. n c viv.o p.o i, a.e 
ad.ios^o una <I100> ing<o o>> 
con un altro g.ovane a >x>- :o 
ev.den;e.Tnt.*n;e .1 comp.uc v ie 
do.eva proteg^ero, in ca*o ,i 
t(uai. Ia fa^a. II signor P.acen/.i. 
co^i. e .stito cojtrelto a ba.zaro 
sul marc.ap.edi. ad arrenJers.: 
o g!i -cippaton h . m o av i o de 
linitr.amcnto via libera. Ora in-
danano i carahin.er. <t. S*n 10-
renao in Lucoa . 
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