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Misteri del servizio informazioni a Termini 

Sei telefoni 
e tre soli 

impiegati per 
rispondere 

Perche il 464.641 e sempre occupato - Dai pochi ad-
detti si pretende anche un estemporaneo servizio di tra-
duzione • Tutto e affidato all'iniziativa personate: deci-
ne di telefonate per ricostruire il percorso di un treno 

Ubr\ ^0>iw^ 

I I box d«U'ufficio Informazioni di Roma-Termini. Una folia contlnua 
assadia I pochi impiegati, non sempre In grado di rispondere a tut* 
te ! • richieste. 

Ufflcio informazioni di 
Roma-Termini: il numero 
telefonico e 46.46.41. Ma 
beato chi riesce a trovarlo 
libero. Un'impresa telefona-
re, un'impresa avere esau-
rlenti spiegazioni su itine-
rari, coincidenze, distanze 
chilometrlche e ritardi dei 
treni. Colpa degli impiega
ti? Troppo facile scaricare 
su quegli 8 -10 incaricati 
di far fronte, giornalmente, 
a qualcosa come seimila 
domande. Si calcola, infatti, 
che almeno tremila viag-
giatori, itallani e stranieri, 
si avvicinino ogni giorno 
al banco deH'uftlcio infor
mazioni della stazione. Al-
tre tremila persone circa 
telefonano. 

Come stanno, in realta, 
le cose? Le cifre di coloro 
che si rivolgono a questo 
ufRcio sono di per se assai 
eloquenti. Ed ogni anno, 
owiamente, aumentano. 

La critica principale, che 
proviene dagli stessi uffici 
delle Ferrovie dello Stato, 
e questa: non esiste un vero 
e proprio servizio informa
zioni capace di far fronte 
alle domande degli utenti. 
Tutto e affidato alia buona 
volonta di pochi dirigenti e 
all'iniziativa degli impiega
ti. Manca un qualsiasi col-
legamento. Le notizie di un 
ritardo, per esempio, giun-
gono all'ufficio informazio
ni perche un dirigente di 
Termini, ad un certo mo-
mento, ha creduto opportu-
no comunicarlo agli impie
gati delle informazioni e 
quindi al pubblico. Ma si 
tratta di un'iniziativa la-
sciata alia spontaneity del 
dirigente. Non e che, in 
proposito. esistano precise 
disposizioni. 

E' sufficiente trascorrere 
una mezz'ora nell'angusto 

I 
Colpa (soprattutto) 

degli affittj 

Aumenta 
di 4 punti 

il costo 
deila vita 

Alle soglie deU'estate, 
l'indice del costo della vi
ta ha fatto registrare una 
ulteriore impeniiata: que
sto dicono le ultime stati-
stiche disponibtli, rese pub-
bliche did Comune net gior-
ni scorsi. Dai 123.6 punti 
deH'aprile 1965 (l'indice 
100 flssa il livello dei prez-
zi del 1961 >, si e passati 
a 127.2 punti. Tutti i capi-
toli della spesa sono in 
aumento, a partire, natu-
ralmente. da quello — gia 
cost pesar.te. alia vigilia 
del minacotato sblocco dei 
fltti — deH'abitazione. che 
e passato da 129,5 a 133. 
mentre per il vestiario si 
e giunti a 127.8 (125 lo 
scorso anno>. per l'alimen-
tazione a 126 (122.1). per 
il riscaldamento e l'lllumi-
nazione a 117 (113,8). 

Non manca. naturalmen-
te, qualche dato significati
ve per quel che riguarda 
i consumi alimentari. II 
consumo complessivo del
la came, per esempio. e 
globalmente aumentato a 
circa 36 mila quintali men-
sili; vi e stato tuttavia un 
ulteriore spostamento In 
favore delle cami foranee 
(di qualita inferiore) — 
29.644 quintali — rispetto 
a quelle macellate presso 
il Mattatoio di Roma — 
passate da settemila a po-
co piu di seimila quintali. 

T formaggi rtnearano sen-
sibilmente. II parmigiano 
passa da 1.752 a 2 036 lire, 
il pecorino da 1 620 a 1.895, 
lo stracchino da 1.042 a 
1.072, il provolone da 1.386 
a 1.472. 

Anche l'ollo d'oliva del
le marche piu note e rin-
carato; il lardo, il burro 
e i salami si mantengono. 
invece, grosso modo sta-
7tonari. 

Per fa Commhsione interna 

Alle urne i 
mille della 

«Palmolive» 
La CGIL per la prima volta e stata rappresen-
tata lo scorso anno qaando ha avuto due posti 
so cinque - Due licenziamenti di rappresaglia 

Lunedl prossimo i mille e 
piii dipendenti della a Colgate-
Palmolive » di Anzio saranno 
chiamati a votare per il rin-
novo della Commissiose in
terna E ' un awenimento im-
p<irtante. che cade alia vigi
lia della lotta per il rinnovo 
del contralto nazionale collet-
tivo di lavoro per 1'intero set-
tore dei chimici. La CI attual-
mente in canca venne eletta 
circa un anno addietro. In 
quelle \otazioni, per la pri
ma volta. il sindacato unita-
n o della CGIL entrb nell'a-
zienda e con una forte affer-
mazione: esso conqulstb due 
seggi su cinque (gli altri t re 
furono npar t i t i t ra CISL, 
UIL e CISNAL) pari al 483o. 
e solo per uno «:carto di set-
te voti non raggiunse la mag-
gioranza assoluta con t re seg
gi su cinque. 

Da quando il sindacato uni-
tario entrfc nella Palmolive, 

il partito 
CONVOCAZIONI — Garba-

tella, ore 20, assemblea atti-
vo sui problem! intemazionall 
(L. Gruppi); Anguillara. ore 
20,30, C D . e gruppo consilia-
re (Ricci); Porto Fluviale. ore 
20,30, comitato zona Portuen-
se; Comunali, a piazza Lova-
telli, ore 20, riunione cellula 
via del Mare e Imposte consu
mo; Monte Mario, ore 19,30, 
riunione dei CD. delle sezio-
ni: M. Mario e OtUvia (Fra-
cassi). 

per tacere delle molte altre 
intimidazioni messe in atto, 
sono stati licenziati con pre
test! assurdi un membro del
ta CI e un candidato della 
CGIL. 

Pesanti sono le condizioni 
di lavoro esistenti nella fab-
brica. Si calcola. su scala 
nazionale. che nel settore dei 
chimici nel terzo trimestre 
del 1963 ogni operaio rima-
sto alia produzione in media 
ha reso il 23,6"» in piu rispet
to alio stesso trimestre dello 
anno precedente. ci6 tenuto 
conto della riduzione dell'oc-
cupazione e delle ore lavora 
tive nonche dell'aumento dei 
prezzi e delle merci prodotte. 

A questa tendenza non si 
e sottratta la « Colgate-Palmo
live » di Anzio che ha rappre-
sentato e rappresenta una 
delle punte avanzate della po-
litica confindustriale. politica 
che si e espressa nei licen
ziamenti attuati con metodi 
rilevanti una precisa intenzio-
ne intimidatrice, nella ridu
zione delle ore retribuite, ne-
gli abusi in materia di qua-
lifiche, nell'incremento pro-
gressivo dei ritmi di produ-
zione, nella persistenza di con
dizioni ambientalt disagiate, 
ed infine — a tutela di tale 
sistema — in un regime in-
t emo di fabbrica semrre piu 
oppresslvo. 

La consultazione elettorale 
per la nuova CommLssione in
terna apre ampie prospettive 
alle maestranze dl poter dare 
un'efflcace risposta a questo 
stato di cose, se la CGIL con-
fermera e migliorera il suc-
cesso dello scorso anno. 

box dell'atrio della stazione 
per rendersi conto in quale 
bolgia si svolga questo ser
vizio. Una vera e propria 
folia preme verso il banco-
ne dove si trovano (in que
st! giorni) sette impiegati 
i quali sono tempestati di 
domande in tutte le lingue, 
altri tre impiegati sono se-
duti ad un tavolo e rispon-
dono, in continuazione, al
le richieste telefoniche. Tre 
telefoni squillano senza 
pause. A dire il vero, i te
lefoni sono sei, ma tre sono 
staccati. Perche? « Tre sono 
per figura... Siamo in tre 
persone e non possiamo ri
spondere a sei telefonate 
contemporanee. Per cui, 
hanno disposto che tre te
lefoni venissero tagliati. 
Non sei, ma almeno died 
telefoni sarebbero necessa-
ri. con un minimo di otto 
impiegati a rispondere...)). 

Le richieste sono le piu 
impensate, a volte anche 
strane, non proprio perti
nent! al servizio. Gli impie
gati, tuttavia, fanno ogni 
sforzo per esaudire tutti. 
In questi giorni, per gli at
tentat in Alto Adige, si so
no verificati dei ritardi 
sulla linea del Brennero. 
Se esistesse un collega-
mento fra i vari uffici e le 
« informazioni», le perso
ne in attesa avrebbero po-
tuto essere avvertite per 
tempo. Ma non e stato cosi. 
E allora ecco l'impiegato 
che di fronte al genitore 
di un emigrato che sta in 
ansia, inizia una serie di 
telefonate che paiono as-
surde: «Pronto Orte? E' 
passato il treno del Bren
nero? No? Grazie ». E cosi 
via: <i Pronto Firenze?», 
((Pronto Bologna?». Finche 
il treno viene localizzato. 
L'impiegato fa il calcolo 
del percorso che ancora ri-
mane da percorrere al con-
voglio, gli eventuali recu-
peri e infine fornisce la ri
sposta. 

Un ufflcio informazioni 
deirimportanza di Termini. 
invece. dovrebbe essere te
nuto al corrente, in conti
nuazione, di tutte le notizie 
riguardanti la rete ferrovia-
via, forse con telescriventi 
o con un altro metodo, ma 
comunque in modo da sod-
disfare le richieste e le esi-
genze del pubblico. Anche 
cosi si valorizza il servizio 
ferroviario. 

Basta invece rimanere 
per una decina di minuti 
nel box per rendersi conto 
in quale considerazione 6 
tenuto questo ufflcio. Gli 
impiegati, innanzi tutto, 
debbono anche provvedere 
al cambio della moneta dei 
turisti stranieri. annuncia-
re in lingua i treni turisti-
ci e, non poche volte, mal-
grado la folia, estraniarsi 
dal servizio per svolgere 
delle traduzioni per conto 
dell'amministrazione ferro-
viaria. 

Doppia fatica, perche nel 
piccolo box e impossibile 
estraniarsi: gli altoparlanti 
non tacciono un moment o 
e l'ufficio e confinante con 
quello dei telefoni di Stato. 
Dawero una bolgia. 

Si dice, in proposito, che 
esiste un progetto per l'am-
pliamento dell'ufGcio infor
mazioni: i telefoni verreb-
bero trasferiti nel box sul 
lato opposto, quello ora oc
cupato dall'Italcable. 

Ma questo progetto che 
fine ha fatto? Anche VA-
vanW, nei giorni scorsi, ha 
criticato il servizio infor
mazioni, riversando, con 
molta superficiality, la col
pa del caos sugli impiegati. 
In realta, anche in questo 
caso basterebbe appena da
re una spolveratina ad un 
bottone, quello della rifor-
ma delle FF.SS., per inten-
derci, e il servizio sarebbe 
messo in grado di svolgere 
alia sua funzlone. 

c. r. 

Un nuovo enigmatho personaggio nef/e moni dei €arabinieri 

Interrogatorio-fiume per «Domenico»: 
e il basista della 

rapina della via Salaria? 
// gfovone arrestato a Soriano del Ci/nino: ha fe/ifofo di /ugglre, ma h stato raggJim-
to • Oggi dovrebbe essere tradotta a Roma I'amante del Cordara, bloccata a Torino 

Luigia Bambini Mario Cordara Leonardo Cimlno 

Un giovane ieri notfe a Centocelle 

Rinvenuto ferito tra i binari 
premie a pugni il soaorritore 

Lavori lentissimi 
strade interrotte 

I I ritmo della tartaruga e un fatto tradizionale, quando l i tratta di 
lavori pubblici (I'etempio di Prima Porta e il piu clastico, ed anche, 
purtroppo, il piu tragico). Ed ora e il momento delle strade Alcune 
tirade che avrebbero dovuto essere messe a posto da anni, sono state 
in parte chiuse al traffico «• sconvolte dalle ruspe. I termini di tempo 
dei capitolati di appalto vengono rispettati'' Mah! E chi e in grado di 
controllare? Certamente non il Campidoglio, ne, in alcuni casi, I'Am-
ministraiione provinciate Via Tiburtina, per esempio, e per meti chiu-
sa al traffico, e al di I I delle transenne solo due o tre operai sono al 
lavoro. Ed ecco, nella foto, un'altra prova della lentezxa dei lavori: si 
tratta di via Portuense 

I I g iorno 

I Oc; i lunrtli. Z'< (.' 

|

124|. Onnmasti in Sa 
hina. II solr Mirer alic 
6.41 r tramnnta allr 
19,6. Luna plena il 31. 

I I 

«... piccola 
I cronaca 

Cifre della ci t ta 
Ien sono n«iti .V2 nirt-i hi e 

60 lemmme. Mino n.-»rii 17 
ma;>chi e 10 femmine. del qu.t 
li 3 minon dei 7 anni ><>n<> 
>tati celebrati 33 niatnmont 
Temperatura minima 18. m ^ 
niassima 28. Per usei i mett"<>-
rologi n<jn pre\edtmo so-tan 
ziah vanazioni. 

Ostia 
II trndizinnale Festival dei 

bamhim avra luogo martedi 
al l i do di Roma sotto gli au-
spir; del Comitato per la va-
l»ir:7/a7ione di Ostia. il patro-
cinio dell'E P.T. e la collabo-
razione dell'Associazione au-
tonoma dei commercianti di 
Ostia 

Poi si e fatto trasporta-
re all'ospedale da un'al
tra auto • E' gravissimo 
Donna travolta da una 
moto pirata 

Un giovane rinvenuto grave-
mente ferito sui binari del 
trenino della STEFER, in pre-
da alio choc ha preso a pugni 
il proprio soccorritore. E ' ac-
caduto ieri notte sulla Casili-
na, aU'altezza di Centocelle. 
Piu tardi, il fento, e giunto 
finalmente al San Giovanni 
dove i medici gli hanno ri-
scontrato gravi ferite e frat-
ture, disponendo il suo rico-
vero in osservazione. 

Erano le due di notte. Paolo 
Sciambo, di 41 anni, abitan.e 
a Centocelle in via dei Fag-
gi 3, mentre in auto tornava 
verso la casa ha notato una 
motocicletta rovesciata, in 
mezzo ai binari del trenino 
della STEFER. Incuriosito ha 
fermato l'auto e si e avvici-
nato. Ha notato cosi che, ac-
canto alia moto, vi era un 
giovane che si lamentava e 
perdeva sangue dalla testa e 
dalle braccia. Si trattava di 
Luigi Pardoni. di 36 anni. abi-
tante in via di Centocelle 25. 
Lo Sciambo ha sollevato il 
giovane. lo ha adagiato sui se-
dih della sua auto, quindi l"ha 
lanciata verso 1'ospedale. 

Ma in via La Spezia, il 
Pardoni, come destatosi da un 

I lungo sonno, ha preso ad in-
. veire contro il soccorritore 
j tempestandolo di pugni. Per 
J poco l'auto non e Iinita fuori 
j strada. Lo Sciambo. per sot-

trarsi ai colpi, ha fermato la 
sua macchina e ha faito scen-
dere il Pardoni. II lerito ha 
fatto pochi passi, poi senten-
dosi venire meno. ha fermato 
un'altra auto (guidata da Ales-
sandro Cardonn che lo ha tr.i-
sportato al S. Giovanni. I me 
dlci del pronto soccorso nan 
no disposto il ricovero del 
Pardoni in osservazione. Piu 
tardi anche lo Sciambo si e 
fatto medicare alio stesso 
ospedale, per i pugni ricevu-
ti. Guarita in quattro giorni. 

In Tra«tevere. Assunta Ci-
nelh. di fif> anni. abitante in 
vico'.o del C:nque 32. ieri sera 
mentre attraversava la strada 
davanti a casa. e stata travol
ta da una « Vespa » color ros 
so. II guidatore non si e fer 
mato. La Cinelh e stata nro-
\-erata al S. Camillo con un 
mese di prognosi. 

Precipita dal quarto piano e muore 
Un giovane di 30 anni e pre-

clpitato ieri sera dal terra/70 
del 4' piano della sua abita-
7ione. in via Squarcialupo 3*, 
nei pressi di piazza Bologna: 
e morto pochi minuti dopo al 
policlinico. I A disgrazia e ac-
caduta verso le 19.1S. Nessu-
no vi ha assist ito, impossibi
le, quindi. stabilire. pier ora, 
se si tratta di suicidio o di

sgrazia 11 giovane, Fernando 
Santocchia. 30 anni. e prectpi-
tato dal terrazzo della sua ca
mera. al quarto piano dello 
stabile. Lo hanno soccorso al
cuni passant l e, pochi minuti 
dopo, una pattugha del com-
missanato di zona che per ca
so transitava in auto nella via 
Trasportato al policlinico, il 

i gio\ane e deceduto 

AYVISI SAH1TABI 

ENDOCRINE 
Gabtneuo medico per la cura deile 
• sole» dtsfunzionJ e debolezze 
sessuall cb ortglne nenrma, psi-
chica. endocrina (neuraster.ia, de-
ficienn ed anomalie se&suali>. 
Vusite pretnatnmoniall Dott. T. 
MON%CO. Roma • Via Vimtnale. 38 
'Stazione Termini • Scala sinistra. 
piano secondo. Int. 41. Orarto 9 12. 
16-18 escluso il jtabato pomerigRlo 
e net giorni festivt Fuorl or»rlo. 
nel lahato pomcrlKjrlo e net giomi 
resnri si rlceve solo per appun-
tamento Tel 471 tin (Aut Com 
Roma 16019 del 35 ottobrc 1956). 

« Giulia » 
(rubata) 
in panne 

blocca 
il traffico 

Anzio, via Gramsci, ore 15 
e 30: la lunga fila di auto di 
rette verso il mare e blocca
ta da una « Giulia 1300 » tar-
gata Roma 920484. ferma in 
mezzo alia strada. Inutile il 
fraMuono dei clacson: l'auto 
non si muove. Alia fine, qual-
runo scende dalla propria au
to. si avvicina e invita viva-
cement e il conducente a sgom-
berare la strada L'autista, a 
questo punto. scende dalla 
« 1300 » e imprcca. 

« Che volete da me? Sono ri-
masto senza benzina! ». Nuo-
ve proteste degli automobili-
sti. nuove imprecazioni dello 
sconosciuto che manovra an
cora la chiavetta d'a\-viamen-
to. Niente da fare: la « 1300 » 
non si muove. Intanto, si b 
radunata intorno una piccola 
folia incuriosita. Ad un t rat-
to il guidatore della « Giulia » 
t'he. visibilmente innen*osito. 
si guarda attorno con a n a 
sempre piu preoccupata, scen
de dall 'auto e si dh alia fuga. 

Sbigottimento generale. La 
gente comincia a sospettare 
qualcosa di Iosco: qualcuno 
va a chiamare i carabinien. 
Da una rapida ispezione nel
la « 1300 » si deduce che l'au
to e stata rubata: la chiave 
d'avviamento mnestata e chia-
ramente falsa. 

Del presunto ladro non si 
ha piu traccia. I carabinie-

i n non possono far altro che 
cvrcare nella « 1300» i do-
cumenti: dalla patente e dal 
libretto di circolazione risul-
ta che il proprietario della 
«Giulia» e Antonio Fragna. 

Altro episodio movimenta-
to in una zona di mare — a 
Torvajanica, in questo caso 
— risoltosi per6 con l 'arresto 
del ladro. 

II vigile not tumo Lamberto 
Daminelli, nel corso della not
te tra sabato e domenica, ha 
scorto tre individui che, at
torno ad un autofurgone, sta-
vano armeggiando con fare 
sospetto con delle pesanti re-
ti da pesca. Del tre due era-
no suH'automezzo tirando le 
reti che l'altro, a terra, pas-
sava, prendendole dalla spiag-
gia. 

La guardia notturna si av-
vieinava e subito i due che 
si trovavano sul camion scap-
pavano. II Daminelli riusciva 
per6 ad afferrare il terzo uo-
mo. Seguiva una colluttazJo-
ne: il ladro riusciva a divin-
colarsi ed a fuggire. I cara-
binieri, subito awert i t l , ini-
ziavano una battuta nella zo
na: dopo poco riuscivano ad 
acciuffare il fuggitivo, che, di 
fronte alle contestazioni, ne-
gava. Il fermato. Carlo Cap-
pella, di 26 anni, abitante a 
Roma, veniva per6 messo a 
confronto con la guardia not
turna, che lo riconosceva. 

II Cappella e a Regina Coeli 

II « basista » della sanguino-
sa, e falllta, rapina della via 
Salaria b nelle manl dei ca-
rabinlerl? Anche l'uomo, che 
ha organlzzato, male, 1'assal-
to e caduto in trappola? Gli 
interrogativl sono leclti: gli 
investigatori hanno fermato 
un uomo, un certo « Domem-
co», e da almeno venti ore 
lo stanno interrogando negli 
uffici del nucleo di pollzia 
giudiziaria. La notizia 6 ill-
trata, nonostanto il velo di 
mistero che i carablnieri han
no tentato di stendere intor
no al loro lavoro; ed ora non 
si pub capire perchfe gli in
vestigatori pensino di trovar-
si davanti al «basista», su 
quail indizl basino 1 loro so-
spetti. Presumono, comunque, 
di aver messo le mnnl sui 
terzo uomo della gang. 

Dl «Domenico» si sa sol-
tanto che ha 31 anni; e che, 
il giorno della rapina. era a 
Roma. E' stato bloccato sa
bato sera a Soriano nel Ci-
mino dove ha affittato un ap-
partamento in un complesso 
residenzlale — Villa Clementi, 
in via della Montagna — e 
dove trascorreva le ferle con 
la moglle e i due bambini. 
Stava rincasando: appena ha 
visto i militari. ha tentato di 
fuggire ma e stato subito ar
restato. Per tutta la notte 
ha dovuto rispondere alle do
mande di alcuni ufficiall del 
nucleo dl pollzia giudiziaria. 
Ieri mattina, infine, b stato 
tradotto a Roma: l'interroga-
torio e rlpreso poco piu tar
di e, a sera, non era ancora 
terminato. II presunto «basi
sta » dovrebbe essere ancora 
trattenuto, « a disposizlone ». 

I carabinierl, Intanto, han
no svelato alcuni particolarl 
del fermo di Luigia Bambini, 
I'amante di Mario Cordara, 
il «pacioccone» arrestato 
martedi scorso. La donna a 
stata rlntracclata sabato po-
meriggio verso le 17: si era 
rifuglata in casa del padre, 
Giuseppe, a Torino, in via 
Leoncavallo 131. E' un appar-
tamento disadorno, modesto: 
nella stessa scala vive anche 
la madre di « Dito facile », la 
signora Ernestina Fogliati 
Cordara. Luigia Bambini e 
Mario Cordara, dunque, si co-
noscevano da bambini: si era-
no ritrovati, comunque, solo 
due anni orsono, a Montero-
tondo. in casa di Ladislao 
Brandi, il cognato dl Leonar
do Cimino. lo « smllzo » della 
rapina della via Salaria, con 
il quale « Dito facile » era eva-
so dal « mastio » di Volterra. 

Luigia Bambini (che e in 
stato di fermo e che nono-
stante abbia un bambino di 
4 mesi, dovrebbe essere tra
dotta entro oggi a Roma) e 
stata interrogata ieri mattina 
da un alto ufficiale del nu
cleo di pollzia giudiziaria di 
Roma, giunto appositamente 
nella citta piemontese: era 
stata prelevata poco prima 
e condotta nella caserma Pod-
gora. Ora non si sa cosa ab
bia risposto: si sa soltanto 
che. nell 'appartamento dl via 
Leoncavallo, i militari hanno 
trovato una giacca a vento, 
identica a quella che e stata 
trovata nell 'appartamento ro-
mano del Cordara e che nu-
merosi testimoni hanno rico-
nosciuto per quella che i 
banditi indossavano durante 
la rapina. 

Qualcuno e arrivato cosi a 
supporre che Leonardo Ciml
no sia rimasto anch'egll qual
che giorno a Torino: ma e 
un'ipotesi che trova poco cre-
dito Molto probabilmente la 
giacca 1'ha usata, invece, a Di
to facile ». 

La caccia a Leonardo Ci
mino, non ha avuto ancora 
successo: poliziotti e carabi-
nieri, comunque, si dicono 
sempre ottimisti. Per loro, 
lo «smllzo» non ha molte 
probabihta di andare lonta-
no: quando avra finiti i soldi 
— e non doveva averne mol-
ti. al momento della fuga — 
sara costretto a cercare aiu-
to. I poliziotti sor\Tegliano 
attentamente tutti i posti do
ve il Cimino potrebbe rivol-
gersi: lo attendono a Carife. 
il paese dove si e rifugiata 
la nioghe. a Ginfalco. dove e 
nato; a Monterotondo e a 
Mentana, dove ha molti amici; 
e chissa dove ancora. Co
munque, soprattutto a senti-
re i carabinieri. il bandito 
non dovrebbe essersi allonta-
nato molto da Roma; e for
se si nasconde proprio in 
citta. 

Intanto, Mario Cordara b 
ancora a San Vitale. «Dito 
facile» continua a negare di 
aver partecipato al sanguino-
so assalto e forse i poliziot
ti hanno perduto la speranza 
di farlo confessare. Sperano, 
per6, di provare che sia lo 
autore. In comphctta ancora 
con Leonardo Cimino, di nu-
merosi scippi, di tante rapi
ne che, non solo a Roma 
ma anche In tante altre citta 
d'ltalia, sono rimasti insolu-
ti. Cost continuano a martel-
larlo di domande. 

Infine, bisogna segnalare che 
un altro testimone ha ricono-
sciuto, negli abltl che sono sta
ti trovati in casa del Cordara 
e soprattutto nei pantaloni 
squarciati, gli indumenti che 
lo « smilzo », Leonardo Cimi
no, portava il giorno dell'as-
salto; e che i carabinierl stan
no cercando altri tre giovanl, 
che di sol!to frequentano Mon
te Verde, e che in qualche mo
do sarebbero implicati nel gra
vissimo episodio di banditi-
smo. 
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