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Mentre il caos si aggrava di ora in ora, il Comune prende tempo 

. i t PER ORA INASPMTfl U «Z0NA DISCO > 
Gli altri provvedimenti 
forse solo dopo le teste 
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Rinvio di un paio di mesi, secondo il comunicato del Comune, per la regolamentazione della sosta 
e i percorsi riservati all'ATAC - Chiesto aiuto ai CC e alia Stradale - Limiti alia sosta delle corriere 

Ecco, nella foto, una pallida immagine di che cosa ieri (dalle 7 la mattina alle 9,30 la sera!) e accaduto sulle strade della 
cltta. Come s) vede, migliaia di automobili hanno perso decine di minuli solo per percorrere, passo passo, piazza dei Cinque-
cento. Ma ogni strada o piazza di una certa imporlanza era piu o meno in queste condlzionl. E le Feste natallzie sono ancora 
lontane. Che cosa accadra tra un mese e mezzo? 

Delia Seta : 

Occorre 
un piano 
adeguato 

11 compagno Ptero Delia Seta. 
membro del Direttivo del gruppo 
comunista in Campidoplio. ci ha 
rilasciato. sui prorvedimenti an-
nunciati dal Comune si/I traffico. 
la seguente dichiarazione. 

t // testo del comunicato ernes 
MO ten — in attesa di un piano 
veto e propria precisato anche 
sui vari elementt — suuacrisce 
fin d'ora due consideration. In-
tanto sembra die in seno all'Am 
ministrazione si avverta final-
mente che qualcosa non va e 
deve essere camtriato nella po
litico fin qui condotta in tenia di 
traffico e di circolazione e che. 
dopo anni e anni in cui tutte le 
misure prese puntavano soltanto 
alio sviluppo della motorizzazio 
ne privata. ci ti accorga che oc
corre modificare indirizzo e dare 
spazio finalmente — pena la pa-
ralui — ad un s'istema di tra-
sporli pubblici. Ed e questo un 
faito politico del quale non si 
pud che prendere alto. Ma ac-
canto a queso un'altra impres 
sione si ricara dal testo del co 
mun'tcato: che le misure studia-
te e proposte rimangono senz'al 
tro ail di qua della situazione e 
del punio di gravita cui essa ? 
pervenuta. Che cosa significa li-
utitare le misure aU'area «cen 
trale* della cittd? E. ancora, che 
si intend- per area centrale? 
Quella del cenlro storico? Entro 
le mura aureliane? Questo. se 
poteva anche andare bene qum- • 
diet o died anni fa. non avreb-
be piu alcun senso oagi che le 
zone di congestione hanno rag-
aiunto lutto il corpo urbano. a 
cominciare dalla periferia. I pun-
ft di maagiore congestione non 
Mono nemmeno piu all'intcrno del 
eentro storico ma aU'esterno dt 
esso (Porta Maggiore. ria So 
mentana. ptatzale Flaminin) Sel
la non meaYw precisala area cen
trale — si legge nel comunicato 
— "verra realizzata una serie dt 
itinerari adeguatamente reqola-
merit at i nella quale r mezzi di 
trasporto pubblico arranno la as-
soluta precedenza". Ma come fa-
rarmo qvestl mezzi di pubblico 
trasporto a raggiunaere " Yarea 
centrale" dalla periferia? 

tCrediamo occorra fare qual-
che altro passo e sposare con piu 
decisione la linea della premi 
nenza del mezzo pubblico propu 
gnat a ormai da penti e da oroa 
ni5i7ji i piii rfirer.«i 

« Le noslre propose per Roma 
rimangono quelle che abhiaino il 
lustrato nella rcceite conlerenza 
stampa: puntare ad orgamzzare 
deali itmeran preferenziali riser
vati ai mezzi di trasporto pub 
hbco. itinerari comp'.eti. lunao 

tutta la cittd. non lirmtati a sin 
ooli tratli cenlrah. 

< Sulla prima parte del comu
nicato. quella relative ad una 
sana politico urbanistica e ad 
una piu tempestica attuazione del 
nuovo piano regolalare generate. 
non si pud non essere oTaccordo 
Vi e qui solo da rilerare che a 
quattro anni di distanza non un 
solo pvnto del piano e itato an 
cora attnato: dere es*ere ancora 
predispoxto J pnmo piano parti-
colareagiatn di attunzmne dere 
essere ancora acriato lo studio 
di una almeno delle nuore zone 
direzionaU La prima inuialira 
in proposito dovrebbe essere 
quella relativa alia sistemazione 

, della via Tuscolana. da trasfor-
' mare in via di rapido scommen 
| » in esplicita ziolazione ' 4\ 
qmnto previsto ritri Pioml >. / 
>A • • >*-—J • . ' L" -/v • / 

II comitiito d'emcrgenza per 
il traffico (ora costituitosi in 
comitato permanente). riunito-
si ieri mattinn solto la prcsi-
denzn del sindaco, ha preso le 
prime decisioni riassumibili nei 
seguenti punti: 1) sara chiesto 
I'aiuto dei carabinieri e della 
polizia stradale. e sara accele-
rata la pratica per l'assun7io-
ne di 300 nuovi vigili urbnni 
per un rilancio (leggi aumen-
to delle multe) nella « zona-di-
sco» nella quale, secondo al-
cune indiscrezioni. sarebbero 
inserite piazza Dante e piazza 
Vittorio: 2) d stata conferma 
ta I'entrata in funzione. per 
questo mese. della cosiddotta 
* onda verde >: 3) sara attua 
to « entro la prima decade di 
qennaio» un piano che * pre-
vede la delimitaziane di un'area 
che cnmpreitda tutta la zona 
centrale nella quale sard com-
pletomente vietata la sosta nel-
le prime ore del mattino > (pro-
babilmente dalle 7 alle 10. ma 
si parla anche di estendere il 
divicto ad alcune ore pomeri-
cliane) e I'istituzione. nei li
miti della stessa area. « di una 
serie di itinerari adeguata
mente regolamentati nei quali 
i mezzi di trasporto pubblico 
avranno Vassoluta precedenza 
in modo da assicurare ad essi 
la piu elevala relocita di per-
correnza »; A) sara istituito il 
divicto di sosta delle corriere 
e.xtraurbane e degli autobus 
delle agenzie turistiche nei 
pressi dei luoghi di partenza 
e i nuovi lavori stradali nc-
cessari per Tattuazione del 
piano saranno effettuati di not-
te : 5) saranno presi contatti 
con i vari enti pubblici e pri-
vati e con i sindacati per lo 
sfalsamento degli orari e per 
I'introduzione dell*orario conti-
nuato. 

In buona sostanza. le misure 
immediate che intende attuare 
il Comune — stando al comu
nicato ufficiale — si riducono 
all 'entrata in vigore deH"c on
da verde * (che era eia pre\ i-
sta) e all 'aumcnto della sorvc 
glian/a nella zona di^co (come 
se i 'attuale cao? si potesse an 
che parzialmente eliminare solo 
con un maggior numero di mul 
te ) . Poco. per la \-erita. spe-
cfalmente constderando che si 
awic ina il periodo delle feste 
natalizic. Per il resto (piano 
per il potenziamento dei mez
zi pubblici e contemporaneo di 
vieto di sosta al centre) si as 
sumono solo decli impegni in 
qttanto le misure previste « per 
pofer entrare in viqore con se
rie protpettire di successo. assi 
curando un contemporaneo mi 
qliore senrrimento dei mezzi 
pubblici. hanno necessita — <i 
legee nel comunicato del Co 
munc — di un adeguato pe 
rioxlo di preparazione» e in 
quanto una < soluzione del tut-
to soddisfacente ^ puo essere 
ottcnuta «solamente in sede 
urbanistica. accelerando Vat 
tuazione di quelle qrandi infra-
strutture marie (leggi c asse at-
trezzato») e di quel radicale 
decentramento di molle attiri 
to nei pren>ti nuori centri di 
rezmnali che sono predisposti 
nel piano reqolatnre ». 

Da queste due affermazioru 
finali si deduce quindi che il 
Comune si dichiara. nei fatti. 
impotente ad intervenire subi 
to e con efficacia in rapporto 
a quel piano di potenziamento 
della rete di trasporto pubbli
co. di cui si parla da tempo. 
ma che e ancora sulla carta. 

II clie era tutto sommato pre 
vedibile: avendo puntato tutte 
le sue carte sull« onda ver
de * e sui sottovia. e avendo 
poi costatato che questa linea 
stava dando risultati opposti a 
quelli sperati . il Campidoglio 
e stato costretto dal dilagare 
del caos a intervenire in qual-
che modo. ma. al momento di 
agire. si 6 trovato — per pro
pria responsabilita — privo de
gli strumenti necessari e ha 
dovuto rinviare tutto al 19C7 (e 
speriamo che la vicenda non 
si risolva nei soliti provvedi
menti da prendersi «quanto 
prima > e che non trovano mai 
uno sbocco nella realta) . 

Circa il merilo delle misure 
a medio termine da prendersi 
in gennaio. circolano poi mol 
te contradditforie indiscrezio 
ni. Si parla. ad esempio. di un 
piano che e alio studio dell'uf 
ficio di programmazione del 
I'AT AC. il quale prevederebbe 
la realizzazione di percorsi con 
corsie (limitate da cordoni e 
catenelle) e intere strade ri-
servate ai mezzi pubblici e ai 
taxi. Non si sa tuttavia se tali 
percorsi collegheranno diretta-
mente il eentro con la perife

ria e viccversa. oppure se sa
ranno limitati alle aree centra-
li; ne sj sa quanti siano tali 
itinerari c che parti della citta 
interesseranno. Inoltre, nel pro-
mettere per gennaio. la realiz
zazione di parte almeno di tale 
piano, il Comune — citiamo il 
comunicato — parla di «itine
rari in cui i mezzi pubblici 
avranno assoluta precedenza ». 
Cosa significa qui «preceden
za >? Significa preminenza. 
priorita (cioe corsie e itinerari 
completamente riservati) oppu
re solo precedenza agli incro-
ci? Ecco un'altra questione da 
chiarire. 

Come d da chiarire quest'al-
tro punto: l'elaborazione del 
piano sara affidata esclusiva-
mente a tecnici (sia pure di 
grande esperienza). oppure. co 
me sembra piu giusto. si aprira 
un dibattito con i sindacati. le 
organiz7azioni dei lavoratori. gli 
enti? E il Consiglio comunale 
sara investito. in qualche modo, 
del problema. oppure si trovera 
di fronte al fatto compiuto? 
II Comune ha il dovere di dire 
una parola non equivoca. 

Con Berlinguer al Supercinema 

Qomenka si celebra il 49° 

della Rivoluzione d'Ottobre 

TRAGKA SiRIl DI SCIAGURE STRADALI 
. i 

Settemorti 
in poche ore 

Due vittime a Corso Francia per uno scontro frontale in una strettoia 
(lavori in corso) — Investito da un «pirata», agonizza per tre ore nel 

fango: soccorso in tempo, poteva essere salvato 

Mentre in tutte le sezioni e nei circoli gio\anili si va 
I intensificando la campagna per il tesseramento ed il pro 
I selitismo al Partito ed alia FGCI. e gia si annuneiano i 

primi e signifieati\i successi, una grande manifestuzione 
e stata indetta per celebrate degnumente — in questo 
quadro — runni \crsar io della Itnolu/ione d'Ottobre. 

II compagno Enii to Berlinguer. membro deU'LIilicio 

I
politico e segretario regionale del Lazio. parlera infatti 
domeniea prossima. (i novenibre. al «Supercinema » nel 
corso di una manifestazione pubbliea che avra come tenia: 

14: Nel 49° anniversario della Hivolu/.ione d'Ottobre. fare 
piu forte it PCI: per la pace, contru limpciialismo e per 

I I'unita dei lavoratori ». 

Anagrafe 

g. be. 

/ ritardi 
trasteriti 

da un ufticio 
all'altro 

II caos dell'Anagrafe non e fi 
nito. Si 6 solo spostato da»li 
uffici chL* hanno fili sportelli per 
il pubblico. a quelli interni. Lo 
afferma il Comitato sindacalc uni 
tario dei dipendenti capitolini. 
elie in un ".no comunicato « snu'n 
ti'.ce tfcisamcnlc » che il servi 
zio vada verso la piogressiva 
normali7?azione. come • «ostiene 
rAmininistrazione comunale. 

« E' vero — precisa la nota — 
che «;ono stati destinati al ser 
vizio carte d'identita un numero 
doppio di impiegati di quanti \ e 
ne eiano asse^nati in precctlen/a 
e cosi aU'archivio di stato civile. 
ma poichj1 questi trasferimenti 
interni vengono c;ercitati a dnn-
no dell'espletamcnto di altre atti-
vita della ripartizione. di non 
immediata pereezione del pubbli 
co e della stampa. questa opera-
zione dara i suoi risultati nena-
tivi piu o meno a lunga scadenza. 

«Gia attualmente su 600.000 nu
clei familiari passati alia meeca-
nizzazione ben 200 mila non sono 
aggiornati sotto il prcfilo della ri-
spondenza delle abitazioni. stato 
civile ecc. e questo stato di fatto 
si e andato ulteriormente ad ag-
gravare dal mese di febbraio di 
quesfanno. 

Tenuto conto che fino al me^e 
di ottobre all'Anagrafe venivano 
eseguite una media di 40 mila ore 
di lavoro straordinario e gia i 
servizi inter ni presentavano i pau-
rosi arretrati sopra denunziati. 
la popolazione romana dovra es
sere informata — conclude la nota 
— che con le caporalesche misure 
della direzione dell'Anagrafe. che 
porteranno la presetazione |>er il 
presente biniestrc a circa 24 mila 
ore di straordinario oltre le pre-
stazioni del personale trasferito 
come sopra. il caos continuera 
per quanto concerne la consc-
gna dei certificati ma sara ancor 
piu aggravato per quanto riguar-
da la esattezza dei medesimi >. 

Al «« De Sanctis » 

Margherita 
Tuccimei 
e lornata 
a lezione 

La « Mercedes » che ha provocato il terribile scontro e, nelle foto piccole, le due vittime: 
svedese Maria Kulta Kutt e I'agente Domenico Idone. 

la 

Si e coticlusa ieri mattina la 
vicenda di Margherita Tuccimei. 
la ragazza che fu sospesa una 
settimana fa perche abituata a 
truccarsi gli occhi. Con un'ora 
di ritardo. per evitare i fotografl. 
la giovane studentessa e entrata 
a scuola. nell'istituto < De Sanc
tis » di vicolo Valdinia. dove fre-
(pienta la III media. 

Questa volt a il preside, profes
sor Felici. che mercoledi scorso 
incomprensibilmcnte 1' aveva ri-
mandata a casa. non ha piii fatto 
commenti all'episodio: non ha ri-
cevuto la ragazza. 

In classe. la lezione si e svolta 
si-nza accenni al piccolo, ma 
ugiialmcnte sintomatico « inciden-
tc » da parte dei professori. ma, 
durante la ricreazionc la ragazza 
e stata al eentro dell'attenzione 
dei compagni. quasi tutti solidali. 

Niente sense formali (per for-
tuna!) al signor preside, il quale 
era rimasto offeso dal comporta-
mento della sua allieva. solo per
che aveva reso d'interesse pub
blico un fatto che realmente ha 
interessato il mondo della scuola. 

Sette morti in poche oie. sul
le strade. Un bilancio impres-
sioanante: e le cau-^ sono torn-
pre le ste-ise: \elocita, mcivilta. 
imprudenza. 1'mtoppo di la\on 
in corso. 

La prima sciagura (due le vit
time) e av\enuta ieri mattina. 
.illt* 4.:i0. in uno scontro fron-
la't* tra due gros^e vettuie av-
\eiuito all'ini/io di cor>t» Fran
cia poco oltre ponte Flaminio. 
La zona e da tempo sconvolta 
per interminabili lavori in cor-
•;o: il contlucente di una « Mer
cedes » non si e accorto di una 
dcviazione ed e piombato — 
certamente a velocita molto ele 
vata — contro una «Giulia GT» 
che era diretta al eentro 

Le vittime sedevano accanto 
agli autisti. Maria Kulla Kiitt 
di 19 anni, nata e residinte a 
Gotemberg era accanto a Giu 
sepjx* De Vitis di 30 anni. il 
conducente della «Mercedes ». 
che guarira invece in una de 
cina di giorni. Dietro ' ai due 
e'era il fratello del De Vitis. 
Antonio di 40 anni. giudicato 
guaribile in 40 giorni. Sull'altra 
vettura ha perso la vita l'agen 
te di polizm Domenico Idone. 45 
anni abitante in via Montefia-
srone che aveva chiesto un pas 
saggio al conducente. Nazzare-
no Cavallaro (32 anni. dipendente 
dell'ATAC) che e stato giudica
to guaribile in pochi giorni. 

L'autista della « Mercedes > 
— a quanto pare — non ha se-
guito la dcviazione indic.ita 
dalle strisce bianche e dai car-
telli (uno dei quali obbliga an
che a ridurre la velocita). e si 
e trovato del tutto contro maiio 
quando ha imboccato l'unica 
carreggiata della strada. La 
« Giulia > si e trovata sulla sua 
destra: nessuno dei due auto-
mobilisti sembra si sia accorto 
di quanto stava per accadere. 

Per tre ore un operaio ha ago-
nizzato nel fango. ai bordi della 

Salana. nei pre^i di Settebagni: 
era stato tra\olto da iin'auto. il 
cui conducente. approfittando del 
buio. e fuggito. La \ittima, Luigi 
Massuci, di 22 anni, e stata tio-
vata morente da un carabimeie: 
e spirato PCKIU attimi dopo essere 
stato ricoverato in ospedale. Mol
to probabiluunite. sostcngono ora 
i medici se los'-e slato mime 
diataire «te s»K-ctnso. si sarehlie 
salvato. 

Maria Carmela Hobucci. 69 an
ni. da Acilia. e stata travolta e 
uccisa da una « 124 >: sbucata 
impiov\isanu>nte da dietro una 
siepe. ha commciato act atti.i-
versare la \ia del Mare pioprio 
mentre arrivava 1" autovettura. 
Domenico Melletti. 81 anni. e sta 

to investito da una « Fill via cou
pe •>. condotta dal capitano di va-
scello Nicola Moialuto: anch'egli 
ha atlraversato improv\isamente 
\iale Tor di (jmnto 

Un vigile nottuino. Giacomo Sa-
porita. di 3C anni. c morto inveoe 
al volante della sua auto, die si 
e schiantata contio un .iMjem La 
sci.mura e avxenuta sulla No
il entana: il liglio c- due amiei 
della guardia scino rimasti so'tnn 
to contusi. Un morto e quattro 
feriti. inline, in uno scontro fron 
tale al trentesimo cliilometro del 
la Tihuitina: una «HM\V» e piom 
bata contio una «(>00». La vit-
tima era sull'utilitaria: si chia-
mava Kdmondo Giancola e ave
va 43 anni. 

Gioielleria svaligiata 

Campo Marzio: colpo 

da quindici milioni 
I ladri hanno usato chiavi false per 
penetrare nel centralissimo negozio 

Un audace furto e stato \wr-
tato a termine ieri pomeriggio 
in una gioielleria del eentro, a 
Campo Marzio. II colpo ha 
fruttato ai ladri. tuttora sco-

Anche una beffa per la polizia nel « giallo » di viale delle Medaglie d'Oro 

Gli assassin/ del vecchio tenon hanno mandato indietro 
i buoni del Tesoro non riscuotibili 

Le « cartelle » sono state spedite all'indirizzo della vittima 

Intervento del compagno Pochetti 

Provinda: severa 
critica alia Giunta 

II compagno Mario t'ocnetli. 
inter\enendo ieri sera nel dibat
tito a Palazzo Valentini. ha de 
firuto le dichiarazioni program 
matiche del presidente Mecbeli 
a nome della giunta di centro-
sinistra noo qualificanti. elusive. 
confusionarie al limite del qua-
lunquismo. Non e'e quindi da stu-
pirsi. ha rimarcato l'oratorc. che 
numerosc critiche si siano leva 
te anche dai banehi della maj-
cioranza. l*n:ca volonta che dal
le dichiaraz:oni programmitiche 
emerge e quella di nro=es:>iire 
nel— <cia delle precedent! am 
m-n;='r.i7W! P.-n'i e S-.2rore'.Ifi 
che 3'ii*Mmente •'. sociali=ta Pa 
droni ha definite t imm.^b:li5ti 
che. masrhorate di d-nirr.ismo •» 
Q ie!!e Giunte. ha «ottol'nea:o 
Pochetti, hanno iscritto nei lô  
ro bilanci doi mntui che poi i 
revisori dei conti. lo stesso pre
si iente Mechelli e alcuni consi-
a'.en di maggioranza hanno di 
rhiarato che non sono stati nep 
pure contratti. 

S: trattava quindi di sola de 
minogia. 

Pochetti ha poi criticato «eve 
ramen'e le didvarazioni nro 
crammatiche suali aspetti della 
no'.itica che la Giunta ntende 
s\o'gere (mi sarehbe megl.o di 
re non svolgere) per quan 
to nguarda la program
mazione economica e la re -
gione. II consigliere comunista 
ha sottolineato la necessita che 
la Provincia si pronunci subito 
sui tipo di sviluppo per il quale 
intende battersi. tenendo conto 
delle criticjte alia Cassa del Mez 

zogiorno mossc anche dal Co
mitato regionale di programma
zione economica. Occorre che il 
discorso non sia lasciato ai grup-
pi di pressione dell'ACER e di 
certa industna romana. che vor-
rebbe vivere solo di sovrenziorii 
e di sgravi fiscali. Occorre che 
la Provincia sia presente nella 
determmazjone degh indirizzi 
delle sovrastrutttire e sull'asset-
to urbanistico. degli insediamen-
ti industria'-i. A que«to proposito 
Pochetti ha proposto la convo-
ciz'ore della «ectnda conferenza 
de; consntl;eri Drovinciali del 
Lazio 

Su'.raancolTira. Pochetti. dopo 
a\ere d:mostra!o che il p:ano 
^erde n 1 ha sowerzionato «o!-
tanto le medie e gros«e aziende, 
ha invitato la Giunta a combat-
tere questo indirizzo coo'enuto 
anche nel piano verde n 2 e ad 
intervenire in favore della pic-
cola oroprieta contadina 

il parti to 
TESSERAMENTO - Nuova 

AlesMndrina ore 19^0 attivo sui 
tesseramento 1947 con Bongior-
no; Monte Sacro ore 10 asiem-
blea con Fusco. 

COMMISSIONE MASSA - Ore 
9,31 riunione commissione coer-
dinamento lavoro dl massa con 
Fredduzzi. 

COMITATO OIRETTIVO — l vati nell'appartamcnto. Anche la 
Mercoledi 9 ere 9,31 Comitato I sera prima erano andati a visi-
Dlrtttiv* della Federailena. I tare Antonio Santini; erano stati 

Gli as^assini di Antonio Santini. 
il \ecchio tenore che si faceva 
chiamare Franco Franchi e che 
e stato ucciso nel suo apparta 
mento di viale delle Medaglie 
d'Oro vent i giorni or sono. hanno 
rispedito all'indinzzo della loro 
vittima. i buoni del Tesoro che 
a\e\an»^rapinato. insicme con un 
paio di anelli di scarsissimo va 
lore, una spilla e qualche altra 
cianfrusaglia. 

La notizia. clamorosa. si e ap-
presa solo in qucsti giorni. ma 
la lettera era giunta a casa del 
Santini due giorni dopo il delitto: 
gli investigatori della Mobile ave-
vano creduto. «i«l momento. di 
a\cre I'asso nella manica. la car
ta per risolvere lintncatissimo 
c giallo >. 

Pen. a poco a poco. si vxio do j 
vuti ricrederc: non e'era nulla. . 
in quella lettcra chr potesse met i 
•rrli sulla Mrada giu-ta E COM 
il delitto e stato arehiviato come 
< opera di ignoti » 

Antonio Santini. 81enne, fu as- j 
sassinato nella notte tra venerdi 
7 e sabato 8 ottobre. Nonostante 
la tarda eta. era solito ricevere 
in casa (ogni sera, racconteran j 
no poi d i inquilini dello stabile) 
giovam: e in un'occasiooe era 
stato anche derubato Quel ve 
nerdi. la porttera. Ixontina Pie-
rangeli. vide entrare nella casa 
del Santini (la cm porta era pro 
pno davanti alia euardiola) un 
ragarzo biondo, corpolento. alto 
circa un metro e ottanta e uno 
esile. basso, dai lunghi capelh 
mori, entrambi dall'apparente eta 
di 20-23 anni. Forse erano a m 
vati in autobus, con il «99 >: 
due biglietti ATAC. emessi pero 
in date diverse, sono stati ritro-

notati, oltre che dalla portiera, 
da un inquilino. Giuseppe Pas-
seri. ed erano insicme a un gio
vane casta no. trentennc. che. for-
se. ii giorno dopo. fara da < paio ». 

II « biondo > e il « nioro > uc-
ciscro intorno alle 23: I'inquilina 
dell'appartamento sottostante, si-
gnora Merola. senti a quell'ora 
un tonfo sordo. come di un corpo 
che cade. Antonio Santini era 
stato aggredito alle spalle: uno 
dei giovani gli aveva stretto i? 
collo in una < cravatta >. I'altro 
gli aveva messo in bocca un 
grosso batuffolo di ovatta. II vec
chio cantante era morto. soffo-
cato: i giovani erano fuggiti por-
tando via forse un paio di mila 

lire, un paio di anelli. una spilla. 
dei buoni del Tesoro (emessi dal-
I'ufficio post ale della Balduina c. 
in parte, da quello di S. Silve 
stro). il tutto per un valore di 
poche migliaia di lire. Non si 
accorsero che. sotto il cuscino 
del suo Ictto. Antonio Santini avc 
va nascosto 110 mila lire. 

Gli assassini — due o tre che 
siano — hanno rispedito alia 
loro vittima i buoni del Tesoro. 
il giorno dopo. Evidentemente 
aveva no capito che mai e poi 
mai avrebbero potuto incassarli 
e che avrebbero rappreseitato. 
anzi. un pericolo. una speda di 
Damocle sui loro capo. Li hanno 
allora messi in una busta bianca 
ed uno di essi ha vergato sui 
ia busta I'indirizzo del tenore con 
buona. puhta calligrafia: sba 
ghando. pero. il numero del i»a-
lazzo. Hanno imbucato sabato 
mattina (quando la sal ma del 
povero tenore non era stata an
cora ritrovata e forse loro ere 
devano che il Santini non fosse 
morto) in una delle tante buchc 
del eentro. 

La lettera e arnvata in viale 
delle Medaglie d'Oro iunedi mat
tina. Per gli investigatori della 
Mobile, e stata un'autentica 
bomba: e lottimismo ha comin 
ciato a regnare negli uffici di 
San Vitale. Cerano troppi parti-
colari che potevano far sperare 

I in una pronta soluzione del 
t giallo >. 

Ma i giorni sono passati senza 

I | La lista 
| del PCI 
I a Bellegra 
I Nel comune di Bellegra. 

dove tl 27 e 28 prossimo si 
Ivotera per il rinnovo del 

Consiglio comunale. il PCI 
ha presentato una sua lista. 

I che ha ottenuto i) primo 
posto. 

I ll compagno Agostino Ba-
gnato. gcometra. della presi-

Idcnza dell'Alleanza provhv 
aa l e dei contadini. e il ca-

Ipolista. Gli altri candidati 
SOTHJ: Aurclio Carpentieri. 
Mariano Fanicchia. Domenico 

I Nera (n.ito nel 1924). Dome 
nico Ncra (nato nel 1941). Li-

I no Molinari. Mano Molinan, 
Tommaso Mastrogiacomo. 

ILuigi Pascucci, Casimiro 
Pompili, Uiigi Pompih. Pie-
tro Saulint. Mano Schina. 

I Renato Sancamillo. 

Lutto 
Ieri e morto il compagno Gio

vanni Izzo. membro del diret
tivo della sezione Appio. La 
scomparsa del compagno Izzo. 
nobile figura di militante co che gli investigatori approdas , . . . 

sero a nulla. AD'ottimi^mo e munista e vecchio eombatten 
subentrato, a poco a poco. il 
pessimismo: poi la sfiducia. Ora 
gli assassini sono sempre hben: 
come quelli che hanno assassj-
nato il commercialista Gargiulo 
e il barone Miazzo. due person 
nagfti noti anch'essi neU'anv 
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biente delle aaaicizie particolari. 
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te antifascista. a lungo perse 
guitato nel periodo della lotta 
clandestina. lascia tra i com
pagni c tra gli amici un largo 
rimpianto. Alia famiglia giun-
gano le cspressioni del piu vivo 
cordoglio da parte della sezio-. 

nosciuti. preziosi per 15 milio
ni: nessuno li ha visti. nessu
no. lino alia riapertura del ne
gozio si e accorto di nulla, no
nostante la vicinanza dei ca
rabinieri e dei poliziotti in ser-
v izio a piazza del Parlamcnto. 

II furto e stato denunciato 
alle 10 dalle padrone del ne
gozio. Maria Pia Fabrini e 
Anna Maria Diamante. Appena 
aperto il locale, al numero 52 
della strada, le due donne si 
sono accortc delln vetrina in
terna stranamente spoglia. I 
ladri avevano « ripulito > com
pletamente i plateau, dopo es
sere entrati dalla porta prin-
cipale. aperta con chiavi fal
se o con un gnmaldello usato 
da mani abili. 

Nessuno. come si diccva, si 
c accorto di qualcosa di stra-
no. durante le opcrazioni degli 
sconosciuti. Non si sa quindi. 
neppure a che ora c stato por-

I ! tato a termine il furto. La gio
ielleria era assicurata. 

I! Tre giovam sono stati arre-
stati. per puro caso, un ora 

1 dopo che avevano svaligiato 
|! una lussuosa villa. sulIAppia 

Antica. impadronendosi di al
cune opere d'arte. Sono Ntllo 
Argentati. di 35 anni. Salva-
tore Di Piazza, di 34 anni. e 
Antonio Laudati. di 23 anni: 
sono finiti. ovviamente. a Re-
gina Coeli. 

La villa presa di mira si tro-
va al numero 109 dell'Appia 
Antica ed e di pmprieta della 
baronessa Gina Franchetti: i 
tre vi sono penetrati con delle 

' chiavi false ed hanno rubato. 
oltre ad una cinepresa ed una 

i macchina fotografka. d u e 
, grandi dipinti ad olio del Ra-
! scheni. pittore del 1600. tre 

quadri di autore ignoto del 
'400 e t re «tondi > del "500. 
Poi si sono allontanati a bor-
do di una < 2100 >. 

Un'ora piii tardi. i t re , che 
erano rimasti nella zona, for
se per tent a re qualche altro 
« colpo ». sono incappati in una 
pattuglia di poliziotti e. dopo 
un breve inseguimento. prima 
in auto, poi a piedi. sono stati 
arrestati . Non hanno nemme
no cercato di negare: e'era 
ancora il bottino, ad accusar-
li. E si e saputo che Nello 
Argentati, un intenditore di 
opere d 'arte. era la « mente a 
mentre il Di Piazza e il Lau
dati eompivano matcrialrneaht 
i furti 
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