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E' stata accolta la proposta del PCI 

II Consiglio comunale 
discutera sul traffico 

Inchiesta del la magistratura sul grave episodio 

Ogni giorno oltre 3 milioni di spostamenti 
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Sui 3.375.000 spostamenti che, 
secondo I'indagine del Comune, 
si veriflcano quotldianamente a 
Roma, il 45,9 per cento viene 
effetlunto su mez/i pubblici, il 
36,6 per ccfilo su nutovelcoll prl-
vall e II 17,5 per cenlo a pledl. 
I dali che pubblichlamo ncl gra-
flco sono rlcovali (In tin'indaglne-
campione effettuata stigli spostn-
menti effeltuali dn venlimiln fa-
miglic nel 1964. La siluazione 6 

oggl certamcnte mulala e si pud 
presumere che il numero degll 
spostamenti su auloveicoli pri-
vati sia aumentato (basil pen-
sare alia « fuga » degll utenti dai 
mezzi pubblici provocata dagli 
aumenti delle tariffe e all'aumen-
lo del numero delle auto pri
vate in circolazlone). 

Comuitque, nnche considers!! I 
soli dali del '64, appare chiaro 
che II numero degli spostamenti 
effeltuali sui mezzi privati c di 

tale peso che e impensabile di 
poter risolvere il problema del 
traffico proibendo la sosta nel 
centro e basta. 

Questo provvedimento — preso 
Isolatamente — agglungerebbe 
caos al caos. 

Esso ha un scnso solo se ae-
compagnato da altre misure che 
potenzino il mezzo pubblico e 
forniscano una alleniativa reale 
al traffico pr ivate 

II PM al processo contro i coniugi 

accusati di aver ucciso la figlia 

Avevano organizzato 
» un delitto perfetto 

Chiesti 26 anni di reclusione per il maestro, 17 
per la moglie — «Sono stati scoperti per caso» 

Ventisci anni |>er Nicola Muf
fs e diciassette per l;i moglie. 
Concctta Tivoli: questo lo ri-
chiestc elie il P. M.. clnttor Oc-
corsio. ha avanzato al trrminc 
della sua requisituria contri i 
coniugi. accusati di aver as&as 
sinato. e |M)i gcttato nel Tevere. 
la loro ligliolctta. appena nata. 
Sono richieste |x>snnti ma per 
fcttamente aclcrc nti con il « to 
n o » clclla requisitoria. con il 
«conviticimenlo» del magistrato. 

Per il dottnr Occorsio in 
fatti. non ci 50110 dubbi che Ni
cola Moffa e Concotta Tivoli 
hanno commesso (111 «orretido 
delitto »: non o nemmeno pen 
sabile clio la picrola sia mort.'i. 
come ha sostenntn il Moffa. ca 
dendo, « per disgrnzia ». dalle 
braccia della niadro: e non o 
vero che la donna, come lei vor-
rebbc far credere, non si sia 
nccorta di nulla. II magistrato 
ha sostenuto an/i che i coniugi 
avevano cscogitato un delit
to perfetto e che sarebbero an 
cora liberi se, per caso. un pe-
•catorc non avesse ntrovato nel 
Tevere il barattolo con il cada 
verino. pochi minuti dopo che 
il maestro vo lo aveva gettato. 

Immediatainentc dopo. il ma
gistrato ha esamin.itu il com 
portamento deeli imputati Ni 
cola Moffa. ha sottolmeato il 
dottor Occorsio. ha agito con 
fredda dotcrmina/iono: arrest.1 
to, pur di salvarsi. ha dato 
quattro versioni della morte 
dolla figliolotta. «. l/imputato 
prima sostienc che la moglie o 
caduta e che nu ha fatto. ad 
dirittura. precipitare la nenna-
ta dal ventre materno; poi che 
la bambina gli e scirnlata dalle 
monr e che. raccnqhcndola da 
terra, ri.sfo che rantolara. ha 
sentitn Vimpulso di sopprrnuv-
la. per non farla soffrtre «"" 
tilmente; quindi ha par/nfo di 
una disgrazia e infine, durante 
U confrontn in istruttoria con 
la moglie. si e assunto tutta la 
responsabilita ». 

Poi il dottor Occorsio ha par-
lato della Tivoli: la donna, per 
il P.M.. ha riferito, comunque, 
fatti abbastan/a vicini alia \ c 
ri ta. Prima ha tentato di far 
credere ad un alxirto: poi. ha 
abbo77ato una confessionc. in 
fine si o accusata del dchttu. 

Quindi il magistrato ha reso 
note 1c sue richieste: 26 anni 
per I'uomo. che c nmasto im 
passibile: 17 anni per la moglie, 
che c scoppiata in un pianto 
dirotto. Oggi parleranno i di 
fensori. avvocati Di Pietropaolo 
• De Rita: subito dopo, la sen-
tMUS. 
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1 Dopo i successi 

della •< settimana » 

Le nuove tappe 
della campagna 

del tesseramento 

n 

I I Comilato direttivo della 
Federazione romana del PCI 
ha preso in esame I primi 
risultall otfenuli nella fase 
iniziale della campagna di 
tesseramento e proselitlsmo 
1967. In questa prima fase 
sono emersi con evidenza due 
fat t i : innanzitulto un orien-
tamenlo dei lavoratori e del 
ciltadinl che testimonia della 
slima e del prestigio del no-
stro Parl ito, com'* dimostra-
to sia datla rapidita delle ope 
razioni di rinnovo della tesse
ra in numerose sezioni, sia 
dai primi risultati del reclu-
tamento; in secondo luogo lo 
slancio con cui una parte coo-
siderevole delle sezioni ha pro-
mono ed organizzato la cam 
pagna di tesseramento. Va 
seqn.ilalo anche — inline — 
che in molte organizzazioni 
del Parlito e stato fatto uno 
sforzo serio per impostare la 
campagna di tesseramento e 
reclutamento In modo che es-
sa vedesse impegnali un lar
go numero di compagni, cio 
che ha portato ad una eslen-
sione dell'attivismo, estensio-
ne che va ancora perseguita 
e generatizzala. 

Essenziate e ora manlene 
re ed intensificare questo rit-
mo alia campagna di tesse
ramento e prosetitismo, espan-
dere I'attlvita di propaganda, 
curare futte le misure pra-
tlche perche al piu presto 
ogni sezione raggiunga e su 
peri gli iscritti dello scorso 
anno. 

I I Comilato direttivo deiia 
Federazione invita pertanto 
tufte le organizzazioni del 
Parlito ad asticurare il piu 
largo successo alle prossime 
iniziative per sviluppare la 
campagna di tesseramento e 
proselilismo al Pattito, e 
cio*: 

1 \ Domenica 13 novembre, 
' organizzazlone nelle se

zioni di incontri f ra i dlrlgen-
tl del Parlito c I nuovl iscrit
t i , per rlvotger* a quest! ut-
timl il saluto dei comunlstl, 

I 
I 
I timl il saluto dei comunlstl, di di particolare slgnlflcato. I 
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consegnare loro una copia del
lo Statuto, illustrare la linea 
politica del Parlito. Quest! 
incontri vanno organlzzatl in 
modo da non ostacolare, per 
domenica 13, II lavoro pralico 
di tesseramento e proselili
smo. 

0 \ Domenica 20 novembre, 
' organizzare una glornata 

dl tesseramento nelle sezioni 
della pnvincia . 

0 \ Lunedi 5 dicembre, alle 
* • 18, in Federazione, sono 
convocali i dirigenli e gli at-
tivisti delle sezioni che si so
no distinti nell'atlivita di tes
seramento e reclutamento, 
per aver uno scambio di espe-
rienze, premiare i migliori 
compagni, tracciare la linea 
del lavoro futuro. 

A\ Dal 4 all'11 dicembre 
* ' lutfe le sezioni debbono 
organizzare la setlimana del 
tesseramento e reclutamenlo 
fra la classe operaia, accom-
pagnando questa inizialiva 
con uno sviluppo delta propa
ganda socialist.! sui luoghi di 
lavoro. 
C \ Dal 12 al 22 gennaio '67 

' avranno luoqo le dieci 
giomate del tesseramento e 
reclutamenlo verso i giovani 
e le donne. Questa inizialiva 
riveste una particolare impor-
lanza — sopraltutlo per le 
masse femminill — e va pre-
parata coo eura e altenzione 
sin da ora. Al piu presto la 
Federazione inv ier i Indicazio 
ni e direttlve per lo svolgi-
menlo di quesli died giornl 
sul tesseramento. Sollollnela-
mo per6 sin d'ora che questa 
inizialiva deve vedere impe
gnali, insieme alle compagne, 
tutto il Parlito e tutli i com
pagni. 

I I Comilato Direttivo della 
Federazione, infine, invita tut 
te le sezioni a comunicare 
tempestivamente i risultati 
della campagna di tessera
mento e proselilismo, ed a 
segnalarcl I casi e g'l eplso-

Petrucci isolato nella 
riunione dei capigruppo 
Stasera il voto sul« me
tro »- Corsie«comple
te »riservate all'ATAC? 

In Consiglio (01m111.de. in se , 
guito alia proposta del gi uppo 1 
eotnunista. si aprira un dih;itli 
to sul prohloma del traffico. 
La decisione — assai contra 
statn da determinalo com-nti 
della UV. — o stata prosa iori 
mattina nel torso della riunio 
ne dei capignippo. Di ft onto 
alia precisa richiesta avan/ata 
dal gruppo comunista, clu* nei 
giorni scoi.si aveva inviato una 
lettera al sindaco. Petrucci si e 
trincerato dietro una serie di 
protesti |)cr nogare alia mas 
sima assembloa rappresenta 
tiva cittadina la possibilita di 
affrontare il gra \v problema, 
affermando (lie esso era di e 
sclusiva compelon/a della 
(iuiiita. 

A tale posi/iono tut teagito 
molto eiurgicainente il cotnp.i 
gno Aldo Natoli. il (|u;ile ha 
annuiioiato d ie s<> la riunione 
dei capigruppo avesse fatto 
sua la posi/iono del sinda(o. 1 
comunisti axrobboto riproposto 
in aula il problema. Natoli ha 
sottolmeato audio la gravita 
delle questioni |M)slo sul tappcto 
dallo stato di caos esistente in 
citta, ricavandone la necossita 
di un dibattito tlemocratico d ie 
investisso non solo i tecnici. ma 
anche o soprattutto il Consiglio 
comunale. La i>osi/inne del 
compagno Natoli o stata con 
divisa. nella sostan/a. dal ca 
pogrupp«i del PSI Pallottini e 
dal (a|vigruppo delta PC, il 
ranfaniano Daiida. Petrucci e 
riniasfo cosi isolato e ha dovotu 
rivedero la propria posi/iono. 
La riunione dei capigruppo si 
o eonclusa cosi con la decisione 
di apriro un dibattito sul traf 
lico nel pcrindo oho va dal 10 
novembre a Natale. 

L'isolamento del gruppo moro 
doroteo guidato da Petrucci. 
si o fatto piu cvidente ncl corso 
della giornata a seguito di una 
prosa di posi/iono doH'asses-
sore al traffico Pala il quale 
riferendosi appunto alia possi
bilita cho in Campidoglio si 
aprisse un dibattito sul traffico. 
ha dichiarato ad una agenzia 
di stampa. non solo di ossero 
d'accordo con tale ini/iativa 
ma di « aspettarsi una tempe-
stiva realizzazione di essa, in 
quanta un esame il piii atnpio 
possibile dei prahlemi che tra 
vagliano la circolazione chiari-
ra numerosi punti e contribui-
ra a fornire concreti suggeri-
menti». 

L'obbiettivo della dichiara-
zione di Pala 6 evidonte: pa-
rare un'cvontuale manovra del 
gruppo moro-doroteo per in-
sabbiaro la decisione prosa dai 
capigruppo ed evitare cosi il 
dibattito o 1'impegno collettivo 
della Giunta di fronte a| Con 
siglio. 

Iori mattina. in Campidoglio. 
si e riunita anche la commis-
sione rislretta nominata dal co-
mitato d'emergenza per il traf-
llco. Sono state ascoltate rela-
zioni del comandante dei vigili, 
genorale Sacchetti e del diret-
tore dell'ATAC, professor Guz-
zanti. sulle misure che si in-
tondono prendcre per I'esten-
sione nel centro stnrico dei di-
vieti di sosta o la scelta dei 
pcrcorsi nei quali istituire cor
sie riservate ai mezzi pubblici. 

Nel cor-o della riunione sono 
emcrse posizinni contrastanti. 
Da un lato vi e chi ha sostenuto 
la necossita di istituire contem-
poraneamente sia il divieto di 
sosta. sia i percorsi riservati 
ai mezzi AT AC. o daU'altro. in-
vece. vi o chi ha affermato la 
tesi opposta: realizzare le due 
misure in due tempi, prima i 
divieti di sosta e piu tardi. ap 
pena cioo saranno stati clabo-
rat i gli studi che l'ATXC ha 
cnmmciato. i rxreorsi riservati 
ai me// i pubblici. 

In gran paite la ^olu/ione di 
tale di\»rgen/a dipende dal 
I"ampie7/a della zona in cui 
^ar.i v ietata la sosta o quindi 
dal numero dei \ igili urbani 
che il Comune sara in grado di 
impiegare sulla vigilanza. 

La conimis«ione. (omunque. 
ha concordato su un punto ab-
hastan7a importante: sull'esi-
g»T7a cioe. che il piano dei 
p«r<orsi prcferen/iali da ri«er 
\ a r e ai nie/zi AT\C abhia di 
mt^n-:oni molto va«-te. non coin 
prenda ci«H' ^nlo la zona ccn 
tralo. ma Lintrra area isrbana. 

OCili alio IT «i riunira il Con 
siglio 1 omunalo Primo punto 
all'ordme del ciorno la conchi-
sione del dibattito Mil proble
ma del * metro ». I vari gruppi 
consiliari — su propostn del PCI 
— hanno concordato un ordine 
del giomo unitario che sara 
sottoposto questa sera all'esa-
me deHa^semblea capitolina e 
votato proMimibilmente all'tina 
nimita. 1.'online del giorno do 
\ rehbe, tra 1'altro. contenere 
una prrci«a rirhiesta perche i 
l.nori per il * metro » ripren 
dano sp«"ditamente a « foro 
cieco». perche si risolvano i 
problemi tecnici e finanziari rc-
lativi al tronco Termini Piazza 
del Risorgimento e perche la 
Giunta segua costantemente lo 
sviluppo della vicenda in modo 
da impedire il \crificarsi di ul
terior! intoppi. 

E morto il motociclista 
abbandonato senza soccorso 

Il Ministero della Sanita sta conducendo «accertamenti» 
Soltanto gli 00RR tacciono - -Le giustificazioni del S. Spirito 

Amerigo Fazi durante la lavorazione di un film 

Amerigo Fa/i , il giovano motociclista abban
donato 11101 ente e sen/a soccorsi per oltio 
nu / / ' o ra in nuv/o alia strada. a nuno di 
dm cento metri dal Santo Spirito. 0 motto 
all'alba di iori. K' sphato nel roparto « cra-
ninlesi * del San Giovanni, dove era stato tra-
slorito. appunto dall'ospedalo sul Lungoto\or»', 
domoiiu a mattina. in un estremo, 0 pur 
troppo inutile, tentativo di s;il\ arlo' al 1̂10 
cape//alo. sconvolta. er.i soltanto la madro. 

Oia poli/1.1. magistratura e ministero della 
Sanita stanno occupandosj dello sconcorlante. 
e gravissimo, episodio La Procura della He 
pubblica ha gia aperto iin'inchii'.sta ed ha 
incaricatn la Quest 111 a di condurro alcuni ac 
coitamonti. di intortogaro tutti quei tostimoni 
die . nella stessa nottata di sabato. stilarono 
un circostan/iato os|X)sto sul drainnuitico fat
to. Inoltre. il ministero della Sanita sta con
ducendo, da iori mattina, degli « accerta
menti ?: ha chiesto <noti/io7> alia dire/ione 
del Santo Spirito e al sub coiiunissario agh 
Ospedali Hlimiti, professor Di Stefano. ed 
entro oggi. al massimo entro domani. do 
v rebboro docidoio laper tura di un'inchievta. 

(Viine o noto. Amerigo I-'a/i, M) anni. umi 
parsa ciuematogralica abbastan/a tiota. si 
era forito alio 2 di sabato. nello scontio con 
una 1 LMH) *. all'incrocio tra il Ponto Ameiloo 
d'Aosta o il Lungotevero Sangallo: era ri 
masto. sanguinante, sull'asfalto ed alcuni an-
tomobilisti avevano pensnto di caricarlo su 

una vettura. di accompagnaiio in ospednle. 
I-'.ia inti'ivenuto. pcro, un medico, d ie a\ova 
dato uno sguardo al giovano ed avova con 
cluso che. molto probabilmente, aveva ripor-
tato la frattura del cranio e cho. quindi. 
-arobbe stato meglio portarlo al pronto soe 
101 so con un'ambulan/.i e con una barelln 
Al di la d d [xnite. sul Lungoto\eiv in Sassia. 
a mono ili duecento metri. e'era il Santo Spi 
tito: saiebbe bastato chiedeie aiuto. per rl 
solvere nel miglioro dei modi la drammntieii 
situa/ione. 

Una decina di porsono a\ovano raggiunto 
allora I'ospedalo: e qui, incredibilmente, si 
erano spntito rispondere cho ambulanzo non 
c'orano, e die , mai o |H)i mai. poitantmi sa 
iebb(>ro usciti con una barella. per audarr 
a prendere il forito. o H regolamentn vieta 
che viedici e pnrtantini abbandnnino I'ospc 
dale, durante I'nmrin di lavnro », era stata 
la stupefacente rispoMa. K a nulla era ser-
vita l'offerta dei tostimoni di ixirtar loro la 
barella. 

Solo mo/z'ora dopo. Amerigo Fazi ora stato 
lias |xntato in ospedale: e'era \oluto l'inter 
\ento degli agouti della Stradalo. recatisi sul 
posto per gli accoitamonti di leggo 

Non liuiaiie. peicio. che augurarci che ma 
gistratitra o ministero della Sanita \adano a 
fondu. accertino le responsabilita: cio che 
non sta nemmeno tentando di fare la direzio 
no degli Ospedali Uiuniti 

Oscura vicenda: una donna scompare dopo aver saputo dello « scherzo » 

FINGENDOSI RAPITO TENTA DI FARSI DARE 
DUE MILIONI DALLA ZIA 

Mobilitati nella notte VV.FF. e polizia - L'anziana signora non e stata anco
ra ritrovata - II nipote aveva fatto telefonare da un amico chiedendo soldi 

Incendio: fermi 
i treni sulla 

Roma -Firenze 

L'inlerno del vagone semidistrutto dalle f i amme 

I'na signora di fi5 anni e scom-
parsa iori sera do|x» una confu-
sa stona creata sulla base di 
1111 rapimento t'into c di una 
tentata estorsione vera, nella 
qu.ile era eomvolto un suo ni-
l>ote di 10 anni e elie la polizia, 
ins|)iegabilmente. ha tentato fi-
110 a iidtte di naseondere. Dal-
l.i me//anotio di iori. eomim-
(|iie. sono stati fatti fonugram-
mi di riierca |KT Daria M. alii-
tante (on il ragaz/o, D.trio S. 
111 via N'enila l.'l. al Salario. A 
dare I'-illanne e stato 1111 altro 
nipote della donna. Franco Fot 
111//1. die ha telefonato iuvano 
parecchie volte nel corso della 
serata. 

La storia, stando a quanto e 
pos.sibilo capire. e iniziata ieri 
nel pomerii^gio. quando il giovano 
Dario. cho vivo in tin apparta-
nentino ndiacrntc a c|tielli> della 

71a, non ha fatto ritorno a ca^a 
dalla setiola. Poi MIIIII comineiate 
ad arrivare alia donna nusterioso 
telefonato: "So non porta duo mi
lioni o 1110//0 - diceva una vo
te — a Villa Chijii. lasciamloli 
sulla prima paiicliina. non vedra 
mai piii MK» nipote i. La niiiiao-
eia 6 stata riiM-tnta piu volte. 
picfxcupaudo l.i signora Dona. 
the ha telefonato a Franco Fer-
ru/7i. Questi. sen/a farlo sapere 
alia zia. si e prccipitato al com-
missarinto di zona JXT racconture 
tutto. 

Nella sernta. eosi. i polizioiti 
si .sono appostati a Villa Ctn-

Ki e h.inno bI«K-c.ito la siRnora 
Daria prima che lascinsse il 
paceo di li.incoix>te sulla F)an 
china indicata: a IKKIII nie'.n. 
nastosto in tin cesptiglio. e'era 
il « rapito >. evidentemente in 
•ittcsa del v r i sca t to* . A questo 

punto si e spiegato tutto (jl ra 
Siazzo aveva fatto telelbnare da 
1111 amico. Cesare D.C., die non 
e stato perA ancora rintracciato). 
ma la signora Daria si o riflu-
tata di linnaro il verhale di 
polizia che avrebbe acensato il 
raga/./.o di tentata estorsione. 

La signora, comiiiKiue, e stn 
ta rimandata a casa verso le 
21. mentie il ni|X)te e stato trnt 
tenuto al oommissarialo. 

A dare rallarme della scorn 
parsa della donna e stato. p<u 
tardi. 1'altro nipote. Franco For 
ru//i. II giovane ha telefonato 
piu volte in via N'erola pc-r sa-
IH'ie come erano andatc a flnire 
!e toso, ma senza avere rispo-
sta. A me7/anotte. infine. temen 
do il peguio, ha avvertito |H»li7ia 
e viuili del fuoeo. Questi ultiim 
hanno for/a to le porte dei cine 
appartamenti. trovandoli perret 
tamente in ordine ma desert1. 

Trascinoto 
dall'auto 

dei ropinatori 
Bruttn avventura. ieri mat

tina. di una turista statuni-
tonse: ai Fori Imperiali * 
stata traseinata per alcuni 
metri da un'autn di rapina-
tori. cho tentavano di strap-
parle la borsotta. L'ha sal-
vata ma e stata poi costrctta 
a farsi medicare in ospedale. 
Vittima dcH'opisodio di vio 
Ien7a 6 stata la signora Sarah 
Goldstein di 53 anni. 

II traffico ferrov lario sulla 
Roma Firenze (riattivato prov-
\ isoriamente fino ad Arozzo) e 
rimasto bloccato per un'ora e 
mez7a. ieri mattina. per l'in-
cendio di un vagone del diret-
tissimo piirtito alle V.38 da Ter
mini. L'incendio. che si e svi-
luppato probabilmente per un 
corto circuito all'impianto di 
riscaldamento. ha praticamente 
diMruttu il \agone di seennda 
tlasse, di proprieta dello ferro 
vie svi/ /ere. I pas.stggeri sono 
nusciti a mettersi in salvo pri 
ma d ie le fiamme diventassero 
pericolnse. 

II segnale d'allarme e stato 
tirato da un viaggiatore quan 
do il treno ave\a appona supe-
rato la stazione di Stltebagni. 
Una volta fermato il convoglio. 
il per^onalc ha isolato il va
gone (era il Ifrz''iltimo> ten 
tando poi di domare le tiamme 
ton gli estintori di bordo. Ma 
t i «ono voluti i \ii"ili del fihxo 
p«-r -pecnero del tutto lincen 
dio. t he ha provocato danni 
molto gravi. Le squadre antin 
t t'tidio ixiciip.iv ano. ov\ iamente. 
i binan ed o stato quindi ne-
cessario bloceare il traffico dei 
treni fino a che tutto non o tor 
nato normale e doe per W mi 
nuti. 

Manifestazione 

al ((Belli» 
Domani. alle 20.30. al tcatro 

Gm.uihir.o Reili in pia//.i Santa 
Apolloma si svolgera la cc-lebra-
zione del -19 anniversano della 
Rivoluzione d'ottobre. organizza 
to dalla sezione Trastevere Par-
lera il compagno Sandro Curzi. 
direttore (JoirAgenzia Pareomit. 
Il < Canzoniere lnternaz.onale > 
escguira lo spettacolo «Rivolu
zione >. Sara proicttato il film 
< N01 di KronsUdt ». 

Ne sono fuggiti 80 durante I'alluvione 

Catturati sulla via Cassia 
due evasi dalle Murate 
Si era awelenato dopo 
I'uxoricidio: e morto 

P.ttro L'ondh. il ponsionato di R.i anni che il 1"> ottotire uccoe 
l.i moiihr fr.!(.is-.in(l.»!e la testa con una bottiglin. e morto ion nMte 
al S.in Crovanni. Liximo 'i era awelenato con la vareechma appena 
' . era re<o conto delle con*eci;en7e del "=no ce^to. penerato. proba-
tnlnvr.le. da tm'improwisa ensi di follia. Tra il Lionelli e la mojdic. 
(iiu^eppina Di Jorio. corre.vano. <econdo numerose te-tirrwnianze. 
ottimi rapporti. L'improvvisa seenata dell'uomo. conclusasi trnci 
careente. era stata quindi attribnita alle «ue condizioni mentali. 

Rissa per un porcheggio: he aneslati 
Tre per?one. due uomini e una donna, sono finiti in galcra dopo 

una violenta nssa per una banale questione di parcheggio. Michele 
Oddi. via Box die Krnica 7. aveva parcheggiato il suo forgone a 
ndo^co dell'auto di Otello Giovannetti. abitante nello stesv) stabile-
Da (piesto fatto e nata una lite a cui e intencnuta anche la 
moglie dell'Oddi. Antonietta Borzi. Dopo poco sono giunti alami 
acenti, awertiti dai pas<=anti e i tre sono finiti in rarcere. per 
rissa acgravnta 

Travolta e uccha do un autobus 
Una donna dt 70 anni e stata travolta e uccisa da un autobus 

della Stefer .'eri mattina, mentre traversava via Tusco'.ana alia 
altezza deirOsteria del Curato. Oresta Seraflni. che abitava poco 
dutante dal luogo dell'incidente, * stata trasportata al San Gio-
v«nni. ma * spiraU lunjo il tragitto. 

Due degii ottanta detenuti cva-1 
si. profittando del nubifragio. dal 
carcere delle Murate di Firenze. 
sono stati riacciuflati l'altra not
te nei pressi di Acquapendente 
da una pattuglia di carabimeri. 
Domenico Locati di 22 anni. abi
tante a Cuneo e Vittorio Henieck 
di 24 anni. da Bari. dovevano 
-contare nspf4tivamente 28 e 24 
anni. il pr.mo rx-r ormcidio. il 
.-econdo per concorso in ornici-
d.o. Conddnne r»esanti. the han 
no ccrto convinto i due (come 
i*li aim evasi) a tentare il tutlo 
per tutto p-ir di riacq.r.stare la 
liberta. 

II viaRgio verso sud dei primi 
due fuggitivi caduti nella rete. 
e stato bruscamente mterrotto 
da un blocco dei carabm.eri in 
agguato sulla Cassia nella spc-
ranza di mettere le mani su Pao
lo Carinci e Masceo Gramigni. 
due romani chuisi anch'essi alle 
Murate. Henieck e Ix>cati viag-
C.avano su una moto. targata 
S.ena. rubata Iuni?o la strada. 
Quando si sr»no accorti del bloc
co hanno tentato di forzarlo. ma 
sono stati inseguiti c raggiunti 
in breve tempo — nonostante 
aves.<ero cereato scampo nelle 
campagne — dai militari a bor
do di una < gazzella >. 

La stona dei due & stata rico-
struita grazie al loro stesso rac-
conto. Usciti fortunosamentc dal
le Murate al primo allarmc di 
alluvione. riuscirono a impadro-
nirsi di abiti civili a Firenze, 

rubandoli in un negozio abban
donato dal proprietario. che fug-
giva davanti all'avanzare del-
l'acqua. Nella gran confusione dei 
g:orni scorsi sono arrivati fino a 
Siena con 1'autostop. dopo un 
\iaggk> abba stanza awenturoso. 
e li hanno rubato la moto. con 
la quale contavano di arrivare 
fino a Napoli. 

RITROVATO 
PEP DISINFETTAK LE 

FEPITF SENZA SOFFRIRE 
ET possibile acquistare presso 

le Farmade un nuoro disinfel-
tante, largamente sperimentato. 
adatto all'uso familiare, partico-
larmente tndicato per I bambini, 
le persone ipersensibill e per tutti 
coloro che. dovendo disinrettarsi, 
prefertscono oon sopporUre il 
doloroso brueiore carattenstico 
del disinfettanti comuni. 

Questo ntrovato. denommato 
«Citralkon >. pud adoperarn al 
posto delJo Jodio. aJcoot. acqua 
ossigenata. ecc. nella dlstnfezione 
dcJe fente. delle bruciature. de
gli sfoghu nella pratica delle im* 
zfonl. ecc Non arreca alcun do-
lore, non macchta ed e profumata 
Uo fJac da 100 g. costa L JOO. 
Ant Mio. Sanita 2841 de) S3-
3-60 . G.O. N. 04 * l 1«-M0. 
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