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Eseguito soltanto 
un sesto dei lavori 

(e a mono dovrebbe Unite tutto!) 

METRO: GIUNTA SOTTO ACCUSA 

Concluse le indagini per I'bmicidio della Flaminia 

Rosati incriminate: I'istruttoria 
puddurare 2anni 

II dibattito in Campidoglio - Nessuna assicurazio-
ne che le opere saranno eseguite in galleria • Ste
rile ottimismo deli'assessore ai LL.PP. - II com-
pagno Della Seta documenta i gravi errori com-
messi • Anche un d.c. critica ministro e assessor'! 

A (|iialific<uc la \ ict-iuJa del
la inttropolitana gli aggettivi 
— anche i piu pesanti — nun 
sono ormai piu adcguati. II piu 
grave che si possa adoperare 
potrebbe npparirc un eufemi-
smo. Ieri sera il Consiglio co-
munale ha ascoltato sul pro-
blema due rela/.ioni. una del
i'assessore ai Lavori I'ubblici. 
signora Muu. e una deli'asses
sore al traffico Antonio Pala: 
la prima ha fatto il punto sui 
lavori del primo franco (Oste 
ria del Ourato Termini), il 
socondo ha arTrontato que 
stioni piu di prospettiva in rap-
porto all'attua/ione dell'intera 
rete. I punti essen/iali della pri
ma rclazione, caratteri//ata dal 
piu sterile degli otlimismi. sono 
due: il sistema da usare per 
proseguirc i lavori e il loro sta
to attuale. 

Circa il primo punto ancora 
non si sa se il tratio da Porta 
Furba a Termini sara rcah/.-
zato « a cielo aperto». cioe 
con quegli scavi in superficie 
che hanno sconvolto gin il 
quartiere Tuscolano, a a i foro 
cieco >: infatti con tale siste 
ma si rende necessaria una spe-
sa molto superiore ai l'.\ mi-
liardi previsti ini/ialmente e. di 
conseguenza. occorre lautori/-
zazione ad usare i fondi che 
dovrebbero invece servire per 
la realizzazione del secondo 
tronco. Ora tutta la questione 
e in bilico fra Consiglio di Stato. 
Ministero dei Trasporti e Mi-
nistero del Tesoro, che fanno 
a gara ...nel decidere. Eppure 
II sindaco Petrucci, proprio un 
anno fa, aveva annunciate* uf-
ficialmente e solennemente al 
Consiglio che i lavori sarebbero 
proseguiti in galleria. 

II meno che si |x>ssa dire. 
dunque, per qtiesta prima que
stione e die Giunta e governo 
sono venuti meno a un preciso 
impegno assunto di fronte alia 
citta, o che comunque la rea
lizzazione di tale impegno e 
per ora una possibilita pura-
nienle teorica. 

Secondo problema: lo stato 
dei lavori. A tutt'oggi a due 
anni e mezzo di distanza. cioe. 
dall'inizio degli scavi e a cin
que mesi dalla scaden/a del 
termine di consegna fissato alia 
ditta appaltatrice. la SACOP 
(divenuta intanto propricta 
della FIAT). « il complessn del 
le opere esequite in tuttn il 
tronco Osteria del CuratoTer-
mini — sono parole della si-
gnora Muu — e soltanto del 15 
per cento del Male >. L'intero 
Ironco misura 11 chilometri. gli 
scavi eseguiti riguardano si e 
no un chilometra c mezzo. Gli 
operai che dovevano essere 
impiegati per tre anni erano 
151)0, ma solo qualche centinaio 
e soltanto per tre o quattro
cento giornate lavorative ha 
prcslato la sua opera. 

Di Tronic a una situazione di 
questo genore dire, come ha 
fatto la signora Muu. che le 
€ prospcttive per I'avvcnire so
no tranquillizzanti» e. come 
mininio. fare dell'umorismo. 

IAI rcla/ione svolta dall'as-
sessore al traffico Pala. che 
pure ha iusistilo nel difendere 
1'operato della Giunta, (ha par-
lato perlino di « situazione pri-
vilegiata di Roma capitale »). 
ha pcrlomeno avuto il merito 
di non nascondcre cerlc diffi-
colta. La necessita di repcrirc 
16 miliardi per attrezzarc il 
metro, e l'csigen7a — sottoli-
ncata daH'asscssore — di una 
azionc per intcressare al pro
blema il Parlamcnto sono tutte 
pro|X)stc che contrastano. sia 
pure parzialmentc. con l'otti 
mismo deR'asscssore ai I^avori 
Pubblici. 

Dopo 1c relazioni. si c apcrto 
fl dibattito (il sindaco so ne era 
andato..) che proseguira nclla 
seduta di martcdi. Sono intcr-
venuti il compagno Piero Delia 
Seta, U libcrale Cutolo. il com-
pagno Maffioletti (PSIUP) e il 
dc Padellaro. 

Delia Seta ha rilevato il con* 
tinuo pallcggio di responsabilita 
fra ministcri. Comunc c ditta 
appaltatrice. con il quale si 
mira — ha detto — a crearc 
confusione. a geltarc fumo ne-
gli occhi. Ma la \cnta emer
ge ugualmentc c consiste nel
la mancan7a di volonta po-
litica della Giunta c del go
verno di attuare quest' ope
ra che, nclla attuale situa
zione, fomisce 1' unica alter-
nativa possibile all'attuale coas 
del traffico attraverso lo svi-
luppo del mezzo di trasporto 
pubblico. Della Seta ha docu-
mentato le gra\i responsabilita 
che. oltrc che sul ministero, 
ricadono sul Comune: progetti 
considcrati esecutivi che sono 
stati poi variati. ritardi ncllo 
spostamento delle lince tran-
viarie. cspropri non eseguiti 
per non ledere intercssi parti 
colari. 

Basti questo csempio: all'in-
crocio della Tuscolana con via 
Gfulio Agricola si e scopcrta la 

necessita di costruire un sotto 
\ia veicolare quando gli sca\i 
per la sta/ione del metro erano 
gia cominciati.il che comporte 
ra„ per far posto al sottovia. 
la foima/ionc di una « gobba v 
e un ritardo nei lavori di pa-
recchi mesi. 

Al che si de\e aggiungere 
che si vuol trasformare la Tu-
scolana, gia oberata di traffi
co, in una via di rapido scor-
rimento contra le indicazinni 
del piano regolatore. II con-
sigliere comunista ha concluso 
chiedendo ehe sia nominata 
una commissione consiliare che 
indaghi suite responsabilita del 
passato e vigili per il futuro. 

II compagno Maffioletti ha 
rilevato il vizio d'origine della 
vicenda: il fatto cioe che il 
Comune e stato prima tagliato 
I'uori dalle decisioni e quindi, 
per sua colpa. reso comparte-
cipe delle lungaggini burocra 
tiche e degli errori tecnici. Maf
fioletti ha severamente criticato 
la Giunta per aver istituito con 
il ministero un rapporto pura-
mente burocratico 

Critiche alia Giunta e al 
GOUTIIO sono state mosse an
che dal libcrale Cutolo e per-
fino dal dc Na/areno Padellaro. 
Quest'ultimo ha rimproverato 
al ministero numerosi • errori 
tecnici e alia Giunta alcuni ri
tardi. Grave — ha detto Pa
dellaro — e che alcuni proget-
ti ahhiano dovuto essere mo-
dificati perche contrastavano 
con il piano regolatore. II tem
po per accorgersi di questo 
contrasto e'era, ma evidente-
mente si 6 lavorato a compar-
timenti stagni. con il risultato 
che tutti sappiamo. 
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Questo e lo stato dei lavori del c me»r6 > nel tratto tra I'lstituto Luce e Porta Furba. Nei traltl compresl fra Osterla del Curato e 
ClneciUa da un lato e Porta Furba-Stazione Termini dall'altro (non compresl nel graflco) non e stato eseguito alcun lavoro. Nel chi-
lometro e mezzo su 11 dove i lavori sono cominciali larghe zone stradall sono ancora da sistemare e resta da completare la stazione 
di via Giulio Agricola. II comptesso delle opere eseguite in tutto II tronco Osteria del Curalo-Termini e soltanto II 15 per cento del 
totale. E fra cinque mesi I lavori avrebbero dovuto essere flniti in tutto II tronco. 

Dichiarazioni 

di Picchetti 

// convegno 
sindacalisti 

socialist! 
Si e svolto. nei giorni scorsi. 

un convejino della corrente sinda-
cale socialista della CdL. Ai la
vori. come invitato. ha narteci-
pato anche il compagno Santino 
Picchetti. «fgretario della CdL, 
il quale ci ha li'asciato la seguen-
te dichiarazione: 

« I lavori del convegnv dei com-
pagni .sindacalisti socialisli roma-
ni sono stati improntati ad 111.2 
volonta unitaria che costituisce 
senza dubbio un elemento posi-
tivo. II convegno ha. intanto. 
esplicitamente respinto la prospet
tiva della ci»tituzionc di un sin-
dacato cosidetto socialista o che 
>«i ruliiaini all'iiiiita delle forzo 
flel centro'.iniMra. afTermando I.i 
esi)jcn7a dell'imita sind.icale nei 
suoi termini piu gcnerali come 
soperamento dcll'altualc plurali-
smo sindacale. 

< Era presente in tutti i com-
pagni interveniiti il valore non 
solo delle tradizioni storiche di 
GO anni di presenza e di lotte ncl
la CG1L. ma il valore attuale del
la realta della nostra Confedera-
zione. della esigenza del suo ul-
tcriore sviluppo e ratTorzamento. 
I tcmi predominanti del convegno 
sono stati quelli dell'imita e del-
r.iutonomia. II dibattito ha con-
fermato una valuta/ione che e 
patrimonio comune dell'impegno 
dei militanii nella CGIL. c cioe 
che non vi puo essere unita sen-
7.1 autonomia c \icever<a. 

< K" evidente ehe i termini di 
nnita e autonomia. di per <;e. 
hanno un valore reMivo sc non i 
si sostanziano di contenuti effet-
tivi che ne permettano il loro 
concreto afTermarsi. In questo 
sen<*>. nella riirezione cioe di 
giungere ad almne concretizza-
zioni sui tomi ricordati, il conve
gno ha lavorato con serieta. an
che se con alcuni limiti. Mi e 
parso. tra 1'altro. di scorgere. in 
alcune formulazioni. forzature. 
impadenze. ed anche esclusi-
\ ismi. 

«Una certa accentuazione. ad 
e^empio. sulIa pov<:ibilita che la 
corrente decida e-̂ sa *tes*a in 
merito ad alcune quctiooi . ren-
dendo tab decisioni vinco!anti per 
i propn aderent! al di la di quc'.Ie 
che <ono *e po<izioni e le deci 
sioni de'.la org.ini7za7ione «inda 
cale unit.iria in goncrale. mi 
scmbra acquistino un carattcre 
che spinge a fare delle correnti 
una sorta di sindacato nel sinda-
cato. E cid va al di la del rico-
noscimento della prcsenza e del
le funzioni delle correnti nella 
CGIL. 

« Comunque. siamo In una sta-
gione sindacale narticolarmente 
appassionante e stimolatrice di 
una ricerca che sui piu svariati 
temi port! ad offrire soluzioni in-
novatrici tese a far progredire 
nella maniera piu rapida pos^ibi 
le l'unita sindacale. Da questo 
punto di vista, fl convegno dei 
compaffni socialist! puo e w r e an 
prezzato come un contributo se-
rio nel comune impegno di co
struire l'unita sindacale rafTor-
zando la CGIL e i legami con le 
altre organizzazioni sindacali >. 

Conferenza 

dell'ENELl 

Nel Laiio 
17.000 case 
senza luce 

Alia confereii7a periodica per 
la consultazione delle rappre-
sentan7e locali. economiche. sin
dacali e scientifiche sui problemi 
elettrici della regione. il presiden-
te dell'ENEL. a w . Vito di Ca-
gno. ha rilevato che nel I-azio vi 
sono ancora 17.000 abitazioni tut-
tora prive di energia elettrica. 

L'oratore ha illustrato i pro-
grammi dell'ENEL, nel I-azio. do
ve al 30 giugno si contavano 
1.611.000 utenze. 

Nel settore della produzione. 
l'ente ha in costruzione una ter-
za se7ione termoelettrica da 
240.000 K\V nella centrale di Civi
tavecchia. e una seconda sezione. 
da 320.000 K\V nella centrale di 
Torvaldalica. nella quale, nel 
prossimo anno, sara avviata la 
costru/ione di una terza se/ione. 
ancli'essa di 320.000 KW. Queste 
nuove unita, per le quali e pre-
visto un investimento globale di 
circa 65 miliardi. produrranno 
complessivamente oltre 5 miliardi 
di KWH all'anno. 

L'alimentazione di Roma sara 
as<!icurata essenzialmente me-
diante quattro elettrodotti ad al-
tissima ten^ione (380.000 volt) 
due provenienti dal Nord. dalle 
centrali terinoelettriche di Civi
tavecchia e di Torvaldaliga e due 
da sud. dalla centrale elettronu-
c'.eare di l.atina: questi elettro
dotti faranno capo a due sezioni 
principal! di trasformazione. una 
a nord e una a sud della citta. 

Anche per le reti di media e 
bassa tensione e stato definito un 
programma di nuovi lavori che 
prevede. per l'intera regione, la 
realizzazione entro il 1967 di 1^50 
cabine di distribuzione, 1.073 chi
lometri di lince a media tensionc 
e 1.859 chilometri di linee'a bas
sa ten^ione. con un investimento 
di 26 miliardi. Per gli anni suc
cessive in questo settore. sono 
previ-ti mvestimcnti neU'ordine 
di 15 miliardi all'anno. 

Compreremo 

salsicce 
con goronzia 
del Comune 

Tra poco potremo mangiare la 
< salsiccia Upo romano di poro 
suino > senza timore di. adultera-
zkxii. Sara il Comune. attraverso 
l'Ufficio d'Igiene. a garantire la 
genuinita del prodotto. che sara 
messo in vendita quanto prima in 
tutti i negozi di salumeria. L'an-
nuncio e stato dato ieri mattina 
nel corso della < tavola rotonda » 
organizzata dall'Unione consuma-
tori sul tema c Quahficazione e 
tipizzazione degli alimcnti d'ori-
guw animak*. 

Un operaio a Ponte Milvio 

Rischia di annegare nella 

gru rovesciata nel Tevere 

Incastrato nella cabina del 
l'autogru rovesciatasi .per me-
ta nel Tevere, impossibilitato 
a muoversi. con 1'acqua sipo al 
collo. un operaio. Guerrino Ba-
vina. e stato salvato dal ,co-
raggioso e tempestivo interven-
to di un compagno di lavoro. 
che ha raggiunto a nuoto il 
tetto della cabina di guida e 
1'ha forata con la fiamma os-
sidrica. 

E" accaduto ieri mattina. ver
so mez70giorno. sul terrapieno 
che e stato alzato a valle di 
Ponte Milvio nel corso dri la 
vori per la costruzione di una 
dura che dovca proteggere dal 
reccessiva furia della corren
te lo storico ponte: la gru sta-
va estraendo dei pali metallici 
conficcati nel terreno quando. 
improwisamente ha cedu'o 
uno dei sostegni. 

Gosl la gru b rotolata in ac-
qua: per fortuna la cabina c 
rim&Sta meta fuori e non c 
stata completamente allagata. 
Guerrino Savina 6 svenuto. Un 
suo collega. Damiano Fusco. 
non ha perduto tempo: si 6 is 
sato sul tetto della cabina ed 
ha cominciato a forarln con la 
fiamma ossidrica. 

Nella foto: l'autogru rivtsciata 
n«l Ttvtr* 

Dopo i u tagli» della Giunta 

Anagrafe: montogne 
di certificati fermi 

Di giorno in giorno Jiiinintj ;1 
C.HJ^ all'Anagrafe: la compila/.o-
ne dei certificati, le reCi-Trazion:, 
le comunica7ioni ai van en!i e 
agh altri comuni. cioe tutta l'atti-
vnta che negli ufflci di via del 
Teatro di Marcello e nelle dele-
gazioni veniva svolta nel pome-
r.Rgio. e ferma. paralizzata. Gli 
impiegati rinunciano ad etTettua-
re il lavoro straordinario che la 
Giunta ha fissato in 24 ore men-
sili, mentre prima, per far fron
te alia notevo'.e mole di lavoro, 
le ore erano 80 e anche 100. 
' Di conseguenza. negli uffici del-

l'Anagrafe. in questi g.orni, le 
pratiche si accumulano. Prima. 
per portare un esempio. dalla 
denuncia della nascita di un bim
bo alia trasenzione nei registn. 
trascorreva un mese circa. Se la 
situazione attuale non verra mo-
dificata, quanto tempo trascorre-

r.i perche Cii "-'al' <i: fair. 
j:aa ^:ano apciorna:.'" 

l^i dec wione di nd.irre !c ore 
rii -traordmano e >tata pre-<a 
dalla Giunta improvvisamenle. 
senza alcun preavviso al perso
na !e. 

La reazione degli impiegati * 
stata quella di nfiutare anche le 
24 ore di straordinario al mese. 
€ Jiessun sabolagqio — hanno 
com men ta to ieri gli impiegaU ri-
spondendo alle insinuar,oni del 
Tempo —. Noi lavoriamo rego-
Iarmente e sodo (e come potreb
be essere altnmenti con il pub
blico che fa sempre ressa agh 
sportelli?), ma non torniamo al 
pomerisgio perche non ne vale la 
pena. Abitiamo quasi tutti lonta 
no. Dohbiamo prendere due o tre 
autobus e tram e quello che si 
Kuadagnerebbe con poche ore d. 
straordinario se ne andrebbe tut
to per i trasporti...». 

Da oggi il segreto istruttorio sui nuovi accer-
tamenti • « Sono innocente!» ha gridato I'ac-
cusato tornando in cella - Nessun'altra prova 
oltre i «cinque punti» emersi dalle indagini 

Da ieri mattina alle 10,30 Bru
no Uosati. il giovane acuisato di 
aver strangolato la dome^tica Lu
cia Caputo. e ufficialmeiUe un un 
putato. L'ordine di cattura. che 
tiamuiava il fermo g.udiziano in 
arre.sto. gli e stato notifieato in 
una saletta di Regina Coeli dal te-
nente Varnco. del Nucleo Tribu-
nali. II giovane ^t!accl\en<lolo ha 
,i-coltato in silenzio la lettura del 
(ioeumento. ha ririn.ito una copia 
eon niaiio tremante: poi e Mato 
riacconipagnato nella .uia cella. 
dove rest era lino al termine del-
1 istruttoria formale. che i>uo du-
rare fino a due anni. Mentre oer-
coneva i hinglu corridoi del car-
cere lo hanno sentito sinuluo7za-
re e gndare: «Non sono stato 
10. Non l'iio amniaz/.ata... ». 

L'ordme di eattuia era stato 
tiniiato dal .sostituto procuratore 
della Kepubblica Antonino Del-
r.\iino. tlopo una riunione nell'uf-
ficio del Piocuratore CMIK). dottor 
Velotti. alia quale aveva parte-
cipato anche il procuratore ag-
giunto dottor Antonucci. L'ordi
ne di cattura parla di omicidio, 
rapina e guida senza patente. 

Quello di ongi e. praticamente. 
l'ultimo atto pubblico della vicen
da. Squadra mobile e carabnue-
ri. che hanno svolto le indagini. 
hanno concluso il loro lavoro e 
ititeiverranno ancora, se necessa-
no. solo su richiesta dell'Auto-
rita giudiziaria. Per il resto. co^ 
me e noto. 1'istruttoria e senre 
ta. II dottor Velotti. neevendo ieri 
a mez/ogiorno i giornalhti. ha te-
nuto a preci>are che non e stata 
scelta 1'istruttoria soinniaria (al
ia quale parted pa il solo pubbli
co ministero. e d i e deve essere 
conclusa in 40 giorni) proprio per
che il caso si presenta abbastan-
z;i delicato. 

> Gli atti del proce<linionto saran
no quindi trasmessi entro ogRi, 
per svolgere 1'istruttoria formale. 
al consigliere istruttore dottor 
Antonio Brancaccio, che nonime-

ra successivaniente un giudice 
istruttore. II ruolo dell'accusa sa
ra naturalmente svolto dal gio
vane magistrato che ha diretto 
le indagini. e cioe dal dottor Del-
l'Anno. II procuratore capo ha 
detto che la decisione di forma-
hzzare 1'istruttoria e stata presa 
per c offrire le magijiori garan-
zie di difesa all'imputato ». Con 
questo tqw d'istruttoria, infatti. 
U Codice garantisce l'intervento 
del difensore I'm dalle prime bat-
tute. 11 professor (tiusepiK> Sotgiu. 
che ha accettato di assistere Bru
no Rosati, potra cosi presentare 
al giudice istruttore tutte le pro
ve a discanco che riuscira a tro-
vare e che riterra opportuno ren-
dere note. 

Per la sentenia istruttoria. co
me abbiamo detto, il giudice ha 
tempo fino a due anni. Alia fine 
potra rinviare a giudizio 1'impu-
tato, potra proscioglierlo per in
suf f ic ient di prove, potra. infi-
ne. rilasciarlo per insussistenza 
degl; indizi di colpevolezza. II 
professor Sotgiu ha dichiarato 
a questo proposito: < Ribadendo 
le considerazioni gia fatte circa 
le perplessita che attraverso la 
durata del fermo si nvelano ne
gli inquircnti. e le riserve circa 
il sistema di acquisizioue delle 
prove, sono certo che l'lstnitto-
ria giudiziaria che si apre oggi 
contro Bruno Rosati portera ad 
accertare la sua assoluta inno-
cenza. Per conto mio oltre a for-
mulare le eventuali riserve e 
oi)j»sizioni procedural! che de-
rivassero da violazioni delle nor-
me processuali. mi propongo di 
collaborare con la magginr ener
gia |>er il riconoscimento della 
verita ». 

Neanche dopo rincriminaz:o 
ne del giovane sono stall resi 
noti altri dementi d'accusa con
tro di Itii. A quanto pare, anzi, 
oltre ai cinque indizi dei quaii 
si e parlato ne. giorni scorsi. 
non ce ne sarebbero altri. Ri-
cordiamo questi punti d'accusa: 
1) gh occhiah da sole trovati nel
le mani di Lucia Caputo e che 
il Rosati ha ammesso essere 
suoi; 2) l'urgente necessita di 
denaro del giovane: 3) l'alibi. in-
consistente secondo gli investi
gator!: 4) il fatto che i rapporti 
tra il giovane e la domestica non 
sarebbero mai stati interrotti; 
a) la maglietta u>ata per stran-
golarc la Cap-.ito che ssrebbe 
della ste<sa taglia di quelle u-a-
te del g.ovane imputato. 

Le perplessita "ilia colpevolez-
za del giovane runangono. Bru
no Rosati si e sempre difeso con 

grande energia, affermando in-
nanzi tutto che non avrebbe uc-
ciso la ragazza per derubarla 
di 40 mila lire e che. comunque. 
era ormai'tempo che non la in-
contrava. Inoltre ha sempre in-
sistito sul suo alibi, secondo 
il quale la sera del delitto sa-

rebbe stato in compagnia di pa-
renti tlno alle 20.15 e della mo-
glie e della suocera per il resto 
della notte. 

Nessuna noti/ia d stata data 
sugli esami chimici in corso su-
gh indumenti del Rosati (se fos 
sero niucclnati di sangue appar-
tenente alio stesso gruppti del
la vittinia. per lui sarebbe II-
nita) e sulle mote del forgone 
e della 600, che iwtrcbbero eon-
servare tracce dt terra simile 
a quella del campo nel quale 
e stato commesso il delitto. 1 
risultati di queste analisi. che 
probabilmentc sono ancora in 
corso, verranno presentati diret-
tamente, a questo punto. al giu
dice istruttore, e non se ne sa-
pra nulla per mesi. 

«Hf** -

Lucia Caputo, la domestica 
assasslnata 

In viale della Botanica 

In moto investe 
due sorelle: morto 
Le bambine sono state ricoverate in gravi 
condizioni — Un altro motociclista ucciso 
nello scontro con un'auto in viale Tirreno 

Un giovane motociclista e mor
to ieri sera do|*> una paurosa 
cailuta. conseguen/a dellinvesti 
mento di due sorelline che at-
travfrsavauo la strada. e d i e 
sono rimaste ferite senamentc. 
K' accaduto alle 19.30 in viale 
della Botanica. a Centocelle. 
Yincenzo Tempera di 20 anni. 
abitante in via del Prato 81. 
stava peicorrendo la strada a 
velocita elevata. quando si e 
trovato fiavanti all'improvviso 
Antonietla e Angelina Andreoh, 
rispettivamente di 14 e K anni. 
che traversavano a p<Khi pa .-SI 
dalla loro ahita/ioue. 

Dopo l'investimento. il Tem
pera ha IHTSO il controllo della 
sua Yes pa. che ha sband.ito. 
Scaraventato a ten a il giovane 

ha battuto violentemento la te-la 
suirasfnlto. rrtnanqndo privo di 
sensi. H' stuto s(H\'or.si» e tia 
sportato alia clmica Cuaiiiieri 
di via Tor de' Sduavi m.i f 
spirato |x)co dopo il i i u n r n i 
Le tlue sou-He. invctc. sono -t.ite 
ricoverate in osserva/ione al San 
(iiovanni. ma i medici spe iani 
di salvarle. 

I'n altio motiK'itlista e moito 
in uno scouti o con una 1100. La 
disgra/.ia e avvenut.i iei i veiso 
le 14 in viale Tineno: il £\o 
vane Piel io Dolciello di 21 anni 
abitante in v .a Cauova 42 si 
i- sihiantato fiontalinente inn-
tto la vetlura condotta dal sinno-
(iuiilo Alcun. di .lit anni. abitante 
in via delle 1M>U> Pelame L< 
E' iiioito siiU'auto d i e lo stava 
tias|)oitando al Polidmico. 

Nessuna traccia dei 

rapinatori di Paliano 
E' ccntmuata iniitilmmte. per 

tutta la j::omat.i th ion. la caccia 
at due rapinatori che hanno .spa-
rato alia propnetaria della gioie!-
lena <li Paliano (Fros.tK»ie) che 
corcava di ostacoUirli. Ix» ricer-
che. organi/z,ite da carab.men e 
poliziotti. non liaiiivo avuto e-.ito. 
E" stato solamente accertato che 
i rapinatori sistomarono sul!a (Iiu-
na verde usata per fuggire. la 
targa rubata a un'altra auto a 
Roma. Nel tentativo di ncostrui-
re le fi«:onomio dei resprtisabili 
sono stat; .nterrogati niiovamentc 

alciiru tc.-ilinuxu: <!a R«>a,a =<»i<> 
arrivali .-'luhe itli e.-th-ti n ri 
lu-vi <l'i*.'.ili. alia r.ie't. i <li un 
qiinl.M.isi M'L*n<> utile. 

NeH'o-.;»e<lale di l'<i!'efer-o. n 
t.ifito. i .•..mit.iri hanno vis ta'o 
riuo'.anittre As.s mta Caporilh. Î i 
<lo*ui.i e stata so*toiK»t.i a tNimi 
radiografioi ch<» hanno iierrne-so 
d: accertare (he il proiettile -
calibro fi.3.1 — .-i e fermato nella 
c«tvcia sinistra. I nuxlici as;->et-
t.mo or;i che le condizwini «lel'a 
siunora Caporilh. s;a <li-:cre:e 
migl'orino ancora. r**~ ^ottoporla 
a un ''ntervento *hiriii-gic<« 

Candelotto fumogeno conUo Palazzo Chigi 
t'n candelotto fumosjeno e -•a!o l.rica'ii icn <f>nt:o un miro di 

pala/zo I'luai. (Li un nioiane neo fa-i .-.t.i. I. o'd:-jno noi h.i l.r'ii 
nes<un damio. II giovam-, identifit.ito po. ;vr \ldo !'«••(/ d. 1?: .tin . 
abitante in via Cervctcri. e fuggito subito do,io la htav.it.i, ma c 
stato rangmnto da due poli/artti. che lo hanno a u n f f a t o mentre 
cercav.i di riTugiarsi in un palazzo di via d. P.eira A!do IVre/ 
Hia noto alia questura e appartenente a una delle a-.-><K:ia/.;<»iii gio 
vanili neo fascistt». e stato dctiunciato m stato d anes tn [K-r m* 
nuda/ione pubbhea nx-d.ante t iutenale e->p!o>iwt 
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ILIBRISCOLASTICII 
| D' OCCASIONE 1 
{ COMPRA-VENDITA I 

I LIBRERIA BORZI I 

s 
^ I I 

VIA VOGHERA, 29/A (PIAZZA LODI) 

I LIBRI SONO RIVENDUTI CONTROLLATI 
E IGIENICAMENTE RIPARATI 

REPARTO LIBRI NUOVI 
SPEDIZIONI CONTRASSEGNO OVUNQUE 1 
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TRABBUME UQUMZIdE 
divine, St*0ti*e, 

Ite "̂fî  V '» 
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