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• Da mezzanotte i servi / i AT AC. STKFKR. 
Roma Nord, Metropolitana e autolinee sono 
fermi: i ventimila lavoratori romani ad-
detti ai trasporti urbani ed extra-urbani 
partccipano alio sciopero di 48 ore procla-
niato nazionalmente dai tre sindacati per 
ottenere il rinnovo del contralto di lavoro 
e una nuova politica nel settore. La par-
tccipazione alia ripresa della lotta c stata 
rimarcata con entusiasmo nel corso di una 
grande assernblea che si 6 svolta nell'oHi-
cina STEFER di Prenestino e durante la 
quale hanno parlato i tre segretari provin 
ciali della categoric!. Soldini (CGIL), Pa 
gani (UIL) e Oavino (CISL). Non funzio 
neranno i tram, i lilobus, gli autobus, la 
Metropolitana, i treni della Roma-Nord e 
i pullman d i e collegano la citta ai centri 
del Lazio. 

A Roma il problema dei trasporti, ri 
sultato di una pnlitica suioida condntta dalle 
aziende e dal governo. e pin che mai evi 
dentr. Diminuisce costantemente la veloeita 
eommerciale dei me/z i pubblici di trasporto 
chiusi sempre maggiormente dalla morsa 
della motori/zazione privata, mentre le 
aziende e il Campidoglio si dimostrano inca-
paci di una svolta decisiva nulla condu/ionc 
dei servi / i . I privati, dal canto loro. mirano 
soltanto a non intaccare i loro prolitti. 

Un esempio lampante di questa |xilitica 
passiva e la Metropolitana-: e dal 1939 che 
es iste il finanziamento, i lavori hanno avutn 
inizio da due anni. ma sono fermi dopo un 
chilometro p ancora non si intravede quaudo 
I'opera sara terminata. 

Da paite dei la\oratori sono state avail-
zate proposte concrete, come quella di lsti-
tuire degh itinerari preferenziali per gli 
automez/i pubblici. Ma si e risposto con 
« I'onda verde », con una spesa di centinaia 
di milioni per semafori e marciapiedi di 
incolonnamento, che dovrebbeio sve l the il 
trafllco soprattutto pnvato . 

OH unici provvedimenti per cercare di 
limitare il pas s i \ o dei bilanci, a Roma come 
m altre citta. si vorrebbe che fossero csclu-
sivamente quelli di bloccare i salari, di dire 
« no * alle richieste dei lavoratori. mentre M 
progctta la limitazione degli organici con il 
ricorso aU'agentc unico. 

I dipendenti delle a/ iende di traspoitu 
romane si rendono conto del disagio cui 
sara eostretta la popolazione. Ma il ricorso 
alia lotta e Tunica anna in loro possesso. 
I tre sindacati provincial! hanno fatto statu-
pare migliaia di \olantini rivolti agli utenti 
e nei quali si illustra la situa/ione e si 
chiede la loro sohdarieta. 

Le Ferrovie, per al leviate il disagio, han
no deciso di far fermare eccezionalmcnte. 
in questi due giorni. numeiosi treni nelle 
stazioni della cinta urbana. L'Automobil 
club, a sua volta, ha rivolto un appello 
agli autnmobilisti aflinche ospitino, nelle 
loro macchine. i cittadini sprovvisti di me / 
/ i di trasporto. 

Una co ia e certa: in ciuesti due giorni. 
senza mezzi pubblici di trasporto. il trafiico 
autumobilistico in citta. gia caotico in quc-
sto poriodo di line estate. impa/ / ira . 

Entro oggi i carabinieri devono presentare il rap port o al magistrato 
•^»- _ _ ^ — ^ - ^ • 'minim mar ft a jamaflM? s — *i 

Interrogati per 36 ore 
Bruno Rosati e sua moglie 
TENTANO DI SMONTARE IL LORO ALIBI 

A tarda notte solo la donna, estenuata dalle ore di veglia, e stata rimandata a casa - Sono molti 
gli uomini ai quali Lucia Caputo presto dei soldi - Una lite pochi giorni prima del delitto 

Biuno Rosati, il giovane 
(ho l carabinieri considerano 
il maggior indiziato pel d (le 
litto del Flaminio. e negli uf 
lic-i del Nuclei), in \ i a Menta 
na, oimai da piu di 'M\ o i e . 
Stasera il tenente colonnello 
Gentile, che dirige le indagi 
m. dovra necessanamente 
presentare tin primo rappoito 
al magistrato. e sa ia qui'Mo 
ultimo a decidere se il fer 
mo puo essere ptolungato o 
se il g io \ane straccivcndolo 
d e \ e essere rimesso in liber-
t.'i. A (nianto s imbra . gia teri 
mattma 1'uHiciale dei carabi 
nieri si era recato alia Pro 
cura della Reptibbhca per 
clnedere la firma del docu-
inento, ma il magistrato a 
\ i e b b e chiesto altro materia 
le. prima di premiere una de 
ds ione . Cosi. uflicialmente. 
Bruno Rosati 6 ancora «co l -

laboratore della giusti / ia v E 
all'iiua di notte e stato chiuso 
in camera di s icure/za. Sua 
moglie Giu>cppina. m \ e t e , e 
stata rimandata a casa . este
nuata dagli interingaturi. 

II giovane ha presentato ai 
suot accusatoti tin alibi appa 
rentemente solido II sun rac-
conto della serata di \ ene id l 
ci e stato conlermato l e n da 
alcum testimoni, che hanno ri 
petuto quanto hanno gia (let 
to ai carabinieri. Bruno Ro 
sati, dunqtie. si sarebbe reca
to quel pomeriggio, insieme 
alia moglie. alia suocera e 
ai due figli (he \ i \ o n o con 
lui (gli a l tn sono in collegio) 
a tro\nre la lanuglia De Car
lo, che abita alia borgata Fo-
gaccia. 

v Sono atruati verso le IS 
~ d u e il siguor De Cailo — 
e .SOHO mnasti con uni un paio 

Al consiglio comunale 

Dibattito 
generale 

sul «metro» 
La discussione, su proposta del grup-
po comunista, avra luogo nella se-

duto di mercoledi prossimo 

Sul grave problema della me
tropolitana il Consiglio comunale 
apnra tin amp.o e approfondito 
dibattito con la parted pa zione di 
tutti i gruppi consilian. sulla 
base di relazioni degli assessori 
al traffico e ai lav on pubblici e 
tenetido cotito delle intorpellan/e 
e interrot'azioni prosentate sul-
1'argomento. A tale decisione si e 
glunti ieri sera, nel coiso della 
seduta consiliare, su proposta dei 
compagni Gigliottj e Della Seta. 
Erano circa le 20.30 e da poco piu 
di venti ininuti era coininciato il 
dibattito sulle interpellanze e in-
terrogazioni presentate dai grup-
pi comunista, socialista. socialista 
unitario. liberate e missino Entro 
trenta minuti il Consiglio avrebbe 
dovuto chiudere i lavori e quindi 
la discussione si sarebbe itievita-
bilmente limitata ad aspetti gene-
rali e superficial!. La Giunta. in-
fatti, invece di discutere, come 
* nella prassi normale del Con
siglio. le interpellanze a I princi-
pio della seduta aveva preferito 
rinviarc il dibattito alia f:ne. for-
ae pensando di poter co-,i sfug-

Per il riordino delle pensioni di guerra 

In corteo i mutilati 
dinanzi al Sena to 

Polemiche sul 

massone dc 

Gregg/: 
< 0 Nistri 

o io.'» 
Coda pol«mica alia sospensio-

•ione dalla Massoneria del consi-
Uliere comunale dc Paolo Emilio 
Nistri e dell'altro candidato dr. 
non eletto. Giancarlo Klia Va'ori 
Un aUro cone ,gl;cre dc. Von 
Agostino Groggi. ha fatto saprre 
ehe non ^-eoVra m.ii sygh ^tcssi 
hanchi do \e *'efc on ma>«ono 
• O \ i a hi: — ha detto — o via 
fo v E infatti .en ^era Greagi 
era as*ente dalla «eduta del Con 
siglio coni.m.ilo alia quale ha in 
voce partecipato il mas<ono dc 
Nistri. 

Intan!o ncgli ambient! dc l'cpi 
sodio del consiglerc Ni>tn ha su 
scitato un notc\o!c clamore. Si 
sottohnea soprattutto il fatto che 
nono^tanto che la notiria di una 
possible iscrizione del NiMri al 
la Massoneria fos=e circolata pri 
ma delle elezioni. il Comitato 
civico si affretto a tmentirte ot-
tenendo per il Nistri l'appo««io 
di numerosi parroci. II Com;tato 
civico infatti invid aV.c SIK» orga 
nizzazioni periferiche il ^eguente 
fonogramma: < Si precisa che 
contrariamente a voci tendenzio 
se me^ce in circolazione <u un 
candidato appoggiato dal mondo 
cattolico. questi non appartiene 
ad organiz7aziom condannate dal
la Chicsa ». Cosi i parroci fece 
ro riversare sul massone dc m".-
g'jaia di \oi i prcferonziaii cne 
gh h«nno permesso di es*er« 
tiatto consigbere. 

gire aU'-ncal/aie delle cntiche 
che tertameiite ->i sarebbero le-
vate nei confront! sia del Co'nu-
ne che dei nvnisteri che hanno 
il c«xitrollo dei lavori del *metr6». 

K' stato a questo putito che. pro-
prio per evitare che tale e.spe-
dutite ave.sse effcito e per per 
mettere. invece. che sull'intera 
vicenda si faces.se finalmente lu
ce. il gruppo comunista ha pro-
posto di dedicare una intera se
duta alia discussione del proble 
ma. La propoita. che ha trovato 
i con.>ensi di molti cunsigiien de 
gli altri gruppi. dopo alcune esi-
tazloni. e stata accettata anche 
dalla Giunta. La riunione in cui 
si svolgera il dibattito avra luo
go mercoledi alle 17. 

In precedeoza. illustrando le ri-
spettive interpellanze, avevano 
parlato il liberate Monaco e il 
sociaiista Pallottini. II capogrup-
po del PSI ha nlevato la gravita 
della situazione venutasi a \eri-
ficare al Tuscolano dove i lavori 
per il «metro >. cominciati nel 
marzo del '64. sono ora pratica-
mente fermi. mentre non si sa 
cosa decideranno Ministero dei 
Trasporti e Ctmsigho di Stato sul
la possibility di continuare l la
vori non piu a * cielo aperto ». 
ma iti gallena. Pallottini. ci pare 
giustamente. ha :ndicato il vizio 
d 'onane di tutta la vicenda nel 
fatto che a decidere sul * metro * 
siano organ'.smi che sono estranei 
alia citta. cioe nel fatto che I! 
Co:nmK» sia pnvo di po'en di de
cisione. Tuttavia occorre dire che 
so a tanto si 6 giunti. se cioe 
oggi hanno piu peso Tnteressc 
di un appaltatore o Topmone di 
un burocrate mmistcrialo. lo si 
deve anche all'atteggiamento di 
passivita deU'amministrazione co
munale. Pallottmi ha concluso 
sottoimeando la necessita di te-
ner presente non solo i problemi 
del primo tronco, (C;nec;tta-Ter-
mini) ma anche quelli del secondo 
(Termmi-Piazza del Risorgimen-
to) per il quale non e stato an
cora aggiudicato l'appalto. II ca-
pogruppo del PSI ha concluso 
proponendo che il Comune sollo-
citi 1'adoz'one di IMI piano per 
accelorare I temp- di o.-ecuztne. 

NOJI' nterpo'lanza pre<ontata da'. 
PCI su'. i metro >. si avanzano 
all ammmi^trazione r:ch:es*o mol-
to precipe e cioe: II una re!a-
zione suiie rag oni cne hanno pro-
\iKato l'a::uale stato di cose pre 
ci.vaixio .o s naole re>pons,ibiIi:a 
— del Comiine. della socie:a ap 
paltatr.ee. ovl mnistero — per 
il grave ritardo de. lavori: 2) un 
rosoeonto dettagiia'.o suile deci
s ion pre<e IKI recenie xicontro 
che ha avuto luogo presso il Mi-
nistoro des trasporti: 3* un'iifor-
mazone circa i! ca-to attua'.nKn-
to raggmnto dallo opere esegu.ie 
per sapere so e di quan:o s, e 
aodati o'.tre i preventive fissaM e 
so risponde a venta che per ;1 
completamoiito delle opere do! 
pnmo triTico dovrebboro essere 
impegnati 1 fondi dest^iati al se 
condo tronco Term ni Piazza del 
Ri«or?monto: A) quali effettive i 
garanzio vi siano che i lavori I 
pro^eguatTO a « cielo c h u v ) » j 

Su tutu q.ie^ti pnn:i. mercoledi. i 
la Giunta dovra nspondere. Si 
rifugera. come e accaduto altre 
vo'te e come ha fatto ieri sera 
capire il smdaco («certi dau e 
ccrtc situnriom — ha detto Pe 
trucci — non le conoscuimo: \e 
xa solo ij mimxtero >). Nella so-
lita formula dell'< iocompeten-
za »? Sarebbe »m meschTio esr»e-
dieiv.e. che tra l'altro. non an-
nullerebbe certo eventuah respon-
sabiliti. 

I mutilati romani di guerra 
hanno dato vita ieri ad una 
manifestazione nelle strade del 
ccntro c davanti al S e n a t e 
Un folto gruppo di invalidi si 
e riunito nelle prime ore del 
pomeriggio davanti alia Casa 
Madre. dove sul problema del
le pensioni ha parlato il pre-
sidente Bin. Quindi un corteo 
si e mosso e attraverso Ponte 
S. Angelo. Ponte Vittorio e 
corso Rinascimento ha raggiun-
to il Senato. II traffico e ri-
masto bloccato. 

Una delega7io:ii' e stata ri 
covuta dal senatorc Zehoh 
I^an/im. \ i c e prc>:dente. al 
quale e stata rinnovata la ri 
chiesta d»lla c a t c c o n a ; ap 
provaziono d d prouetto di leg 
gc per il riordino e la solu 
zsone della parte fmanziaria 
|54 miliardi). da reahzzarsi al 
piu tardi nvgh e-«rci7i dello 
Stato per il 1967 e '68. 

II *en. Lanzini — come .sot-
to] snea una nota (Vila sezione 
romana deU'ANMIG — si e 
impegnato a nome del presi 
dente Merzagora a far sopras 
sedere ad ogni decisione. in 
attesa del ntorno del msnistro 
del Tesoro Colombo, al quale 
sara prospettata la necessita 
di aumentare lo stanziamento 
di 12 miliardi previsto per L 
pensioni di guerra, stanzia 
mento che larghi strati del 
Senato ritengono insufficienle. 
La manifestazione si e sciolta 
senza incidenti. 

S^lls 'ofor un r^^TiCP'o del
la protesta davanti a Palazzo 
Madam*. 

II Comune costretto ad impegnarsi 

Pronte a novembre 
le case di via Teano 

Finalmente il Comune si e im
pegnato — con una data prec.-

â — cor. z'.i abtant: d. v.a 
Teano all i bi)r^a:a (n>rdian:: le 
c«5-e iU\ II :o;:o ICP de. Ir.i .io 
-aranno pronte entro :1 q j na c. 
rH>» embrc coi t.itt. , .-en .7! -«>-
c ah ,nn .-pen>ab.i. e la *.r.--e 
-.tuaz.one no. b.>racca:i i. v a 
Tears> potra te'minaro. 

C'e volTa pero p-:nu a «i .e-
*to mpej-hi \t7\A r>:ova nrote-
,-:a deg'.i '.ntere^-"!*: ler. oovo-
r u g o . .nfa::.. .sna iii-'.c^az^rs 
di abian;: — accompa^nata da! 
eoiipaiino To//e::. — -i e re^ata 
ancora una vo.La .n Cama.doil o. 
dove e stata ncevata dal . 'a -^-
sore a'.l'ii.tnc Capras. dal ca,v> 
di gab rsetto dot:. Scaf; e dal 
I"inj;egnere capn deU'Cffico Tec-
n.co de'.la V R»pa:1 z.or.e. Ma-
gr:. I î s.tuazione de; lavor. a 
carico del comjne in corso al 
Trulk) e «;ata naovamen:e e-a-
mmata ico-n'e noto (|vie*:i lavori 
erano . i grave rita-do. co\ r.-
schio che le ca*e ch<- 1'ICP -:a 
per uhinwre sarebbero nma<:e 
mabitabih e \uoteV Evidenie 
meme > namerose press oni di 
questi giorni hanno smossO gl. 
uffici compe-tenti: 1 rappre-sen-
tanti del comune. infatti. si sono 
impegnati a termmare l lavori 
di loro competenza entro il 15 
TK>\ombre, data in c.u «n.l>e 
1'ICP dovTebbe ultima re le co-
struEom. 

Spenfe le insegne 
degli alimenfaristi? 
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Riunione segretari 

sui problemi 
della scuola 

n 
i 

• ucnu btuuia . 
' Domani alle ore 18 in v i a ' 

I dei Frentani, riunione dei se- • 
gretari delle sezioni della cit-1 
t i sul seguenle ordine del 
giorno: « Iniziativa politica I 
dei comunisti sui problemi | 

I della scuola a Roma e nel 
paese». Relatore Edoardol 
Pema. Presiedera Paolo Bu-' 

I falinl. I 

(i'orc. Possono testimoniarlo 
(niche dei nustri vivini di cn-
MI. Maria e Federicn Palun 

I drt e uii'aimca dt nntlrn fi 
ijlin, Maddalena Gallina ». 

Finn alle 2 0 , 1 J . quindi Bru 
no Rosati era in compagnia, 
»• prima di tonui ie a casa e 
passato (si'iupie con moglie. 
suocci.i t- bambini) a tro 
v .uc il lognatu S a h a t o i e , m 
vi.ilc Angel i io . 

« In via dell'Imbrecciala - -
d u e aiuora ia suocera del 
giovaiu- — sia/no arrivuti pri 
ma delle 21. Abbiamu cenato. 
1'iti yiocato un p<>' a carte e 
infine siamo andatt a letto. 
Bruno non si e mosso. / no 
s<r» vicini forse ricordano di 
ai er t'isfo In "COO" e il Uirgo-
ne fermi nel cortile fmo a tar 
da notte • 

Biuno Rosati e stato rag 
giuiito gra / ie alle dichiara7io-
m ddla signora Marisa Proia. 
che abita a Monteverdi- e co-
nos ieva bene Lucia Caputo. 
K' >tata lei, raccontando del 
le (on l iden /e che le taccva 
la i a g a / / a . a m e l t e i e i poll 
7iotti prima sulle tracce del 
Rosati e a far t o m a r e poi 
il dottor Luongo — capo del
la « o m i c u i i » - piu volte a 
Montev crde per una serie di 
altri accertamenti , che si sa
rebbero conclusi ieri sera con 
un altro f enno . 

'< Lucia era un'ingenua — 
ha detto Marisa Proia — Le 
ho detto molte volte di stare 
attenta agli uomini che fre-
quentava. ai quali preatava 
soldi con troppo facilita. Ha 
enminciato prestandone alio 
zio, Vincenzo Testa, e /i'io a 
pochi giorni prima di essere 
uccisa mi aveva fatto serive-
re dei biglietti per chiedergli 
la resiituzione di una certa 
somma. Poi, quando lavorava 
per i slgnori Mazzei. in via 
Acherusio, mi ha raccontato 
di aver conosciuto un certo 
Saverio: e anche questn e 
scorn par so dopo aver avutn 
qualchr decina di migliaia 
di lire •». 

La giovane uccisa a \ rebhe 
conosciuto Bruno Rosati quan
do prestava servizio presso 
la famiglia del dottor Leopol-
do Tortora. che abita appunto 
al Portucnse. nel marzo di 
ques fanno . 

E si sarebbe affrettata. co-
ni'era sua abitudine. a rac-
contare tutto a Marisa Proia. 
•» Per sfngarsi — dice ora la 
donna — aveva praticamente 
solo me. Con gli zii. dopo 
quella faccenda di soldi, non 
aveva piu rapporti. Con i ge-
nitori. a Barletta, non andava 
mnltn d'accordo. dopo che la 
madre le aveva fatto sfumare 
la possibilita di spa<;arsi con 
un vedovo. E proprio dopo que-
stn episodio. avvenuto nel 'f>2. 
e venuta a Roma. Pensava an
che di farsi curare la gamba. 
che Is data continue prenccu-
pazioni e la metteva in condi-
zioni di inferiorita, anche per 
quanto riguardava la possibi
lita di trovare facilmetite un 
lavoro *. 

Sempre secondo Marisa 
Proia la domestic.*! avrebbe 
p n - t . i t o a Bruno Rosati . no 
clu giorni dopo averln cono 
scuito. almeno 20 mi la lire. 
Sue ccssiv amente. comunque. 
L ima Caputo. era divcntata 
praticamente arnica di tutta 
la farnis'Iia: connsecva Fran 
co Rosati cd era <=tata pres in 
taia anche a Giuseppma, mo 
cl ie di Bruno. Quest'ultima. 
in particolare. non sarebbe 
stata al corrente della rela 
7ione tra il marito c la do 
mest ica: pensava. evidente 
mente. che Bruno provassc 
un po' di pieta per quella 
sfortunata o cercasse di aiu-

j tarla. I-a figura della giovanc 
domostica claudicante era. in 
quest'ultimi tempi, divcntata 
famighare nel horghetto di 
bararche in via dt Il'Imbrec 
ciata. l a v o r a v a romc sarta. 
c aveva cucito decli abiti an 
( h ( . per la moglie di I'mln rto 
Pisani. Taltro emvanc in ra 
mcra di "=:cur(v/n da qua^i 
due iiiorni Quale he s d t i m a 
na fa. p< ro. M- ancora per 
una qnrstione di soldi) il Pi 
-ani v sua moehe avrcblK-rn 
<miio una \ iolenta lite con la 
racazza tirci«a Tra<=cinata dal 
l i r a la s-cnora Pisani a v r i b 
bo mmaceiatn la ragazza: per 
quo^to. probabilm^nte. i cara 
b i n u n I'hanno fermata con 
il marito j 

In questi giorni di indagini J 
il la \orn dei ciornalisti ha nor | 
messo di delineare abbastanza i 
chiaramente la figura di Lucia 
Caputo. I'ambiente dvl delitto 
In alcum casi . addinttura. so 
no state le notizie pubblicate 
dei Ciornali a mettere sulla 
triusta trarcia i carabinieri Ma 
nono«tante questo mai. romc 
in questo « c a s o > gli investi 

La moglie di Bruno Rosati, Giuseppina, mentre alle due di notte esce dal nuclco dei CC. NVlla 
loto del titolo: la signofa Proia e lo zio dl Lucia, Vincenzo Testa. 

Una donna sull'autostrada di Fiumicino 

Resiste alia rapina e 

tentano di strangolarla 
E' stata salvata da un vigile urbano — Bidello di una 
scuola elementare scippato delle paghe degli insegnanti 

AffciTdta per la gold da 
uno dei giovani che voleva ra 
pinarla. una giovane donna e 
stata salvata dal tempesl ivo in 
tervento di un vigile urbano. 

II drammatico episodio e av
venuto ieri mattina, all'ottavo 
chilometro delTautostrada per 
Fiumicino: la \ i t t ima. Vitto 
ria Settembrmi. di 27 anni. 
ahitante m v ia Baldcse hi 5, c 
stata giudicata guanbi le in 

dieci giorni. ad un \ i i i n o 
pronto soccor^o. I no dei ra 
pmatori e stato arrostnto: si 
chiama Salvatore Murru cd ha 
.'<() anni. L'altro. quello d i e 
ha tentato di strangolare la 
donna, e invece intrmabi le . 

Erano passato da poco ic 10 
quando la Scttembrini e "-tat.i 
avvicinata da due giovanotti 
sccsi da uno scooter. C'e Mato 
un breve sc tmbio di battutc: 

Nella sede CRI di via Ramazzini 

Smurano e rubano 
una cassaforte 

Per non perdere temi<o. non hanno nemmeno pro\-ato a forzare 
la cassaforte: I'hanno srnurata e I'hanno portata via. Dentro e'era 
un notevole bottino oltro quattro milioni di lire in contanti 

E" accadtiTo l'altra notte nella sode della Crocea Ro^>a in via 
Rarr.azz.ni .11' cli sronosciuti hanno rails* unto la stanza della 
cassaforte. prima pas*ando attraverso un varco nel muro di cinta. 
poi forzando una finestra All'interno. sono rimasti almeno un 

gatori sono stati tanto avari di I quarto d'ora ma. nonostante abbiano u«ato martelli e trapani. non 
notizie. Si o eiunti all 'assurdo ' hanno fatto il mintmo rumore: ^ono fuggiti. senza che un medico 

! ed il personale di turno si accorgcsscro di nulla 
E* stato il sanitano. verso le 5. a scopnre il furto E' entrato 

negh uffici. ha visto sedie cd armadi in disordmc. ha notato infi-/-
un gran buco nel muro. al posto dove avrebbe dovuto trovarsi la 
cassaforte. 

j di smentire fatti aceertati: di 
J dare per certa la conclusion*-
j delle indagini in poche ore 
I (salvo noi a rinotere. poco do-
| pn. che t e<istnno ancora mol-
1 te possibilita ») . Nella foto: la parete dove ti trovava la cassaforte 

poi. impiovvisamentc . uno de
gli uomini ha strappato la bor 
sett.i alia donna, e l'ha * pas 
sata » al complice, il Murru. 
Vittoria Scttembrini. pero. non 
si r> n n e s a subito" si o gett.'ita 
an/ i sui due. per tentare di ri-
prenderc la borsa. nella quale 
conse ivava 21000 lin-

A qtiostn punto. lo sronosciu 
to lb , i affi rral.i pi r il collo 
e ha tentato di strangolarla: 
per fort una. tin v igile urbano. 
Giorgio Demi Ma. aveva nota 
to. passaruio a hordo della sua 
auto, tutto r sj < ra fcrmato. 
K' al loia intervenuto. metten 
do in fuga i due. Ma Salvatore 
Murru non e andato lontnno. 
e stato rapgiunto dalla stessa 
ifuardin c arrestato. L'altro. 
inv t fo . o nus f i to a far poi do 
re le sue tracei- per la cam 
pagna- ora lo stanno eercando 
i poli/iotti 

L'n'altra elonna. Italia Roni 
fa7i. di 34 anni. j . stata aggro 
ehta e rapinata. l'altra notte. 
da tre nmici occasional!. E' 
aeeaduto in via dei Ccrchi: la 
Bomfa7i. ( h o aveva accettato 
di s.ilir'- s u u n . i t ,V)0 t bianca 
sulla quale erano i giovani. 6 
stata picehiata se lvaggiamento. 
rapinata quindi della borsctta 
nella quale con«or \a \a pochi 
biglietti da mdlc ed infine sca-
raventata fuon dell utilitaria. 
Inriagano gli ag« nti del com 
missari. ito (Vim 

II eustfKl:- dd la seuola olr 
m« nt. in * BIK no- Aires » o sta
to scippato di un milione o 
m<7/u. eht- av«va appona riti-
rato dalla te^on ria del Comu-
ru e t h e sarebbe scrvito por 
pagare gli stiper:di agli m«e 
gnar.ti e al pe r«onalo. 

L'uom ). Michclc Annunziata. 
di *>1 anni. abitante in via Ra 
pisarda .77. si era fatto a c 
compagnaro. come ogni rmsc , 
ela un col lega. Giuliano Ornol 
li: aveva mosso la somma in 
una borsa di tela e si era in-
camminato . lungo la scalinata 
del Campidoglio. \ e r s o piazza 
Venezia. 

Appena raggiuntn J'ultimo 
gradino. il bielello e stato a g 
gredito da un giovane scoso da 
una moto. che gli ha strap 
pato la borsa di mano. Michele 
Annunziata o Giuliano Ornelli 
non hanno fatto nemmeno in 
tempo a nprendersi dalla sor 
presa. ad invocaro aiuto: i 
duo t i a i i o gia scomparri ver 
so l'Anagraf«. 
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