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La polizia aveva scoperto anche il suo rifugio romano: inutile una «sorpresa» in forze 

I L . KILLER DEL NOMENTANOt TORNATO DALLA SVIZZERA 
PER ORGANIZZARE IL COLPO ? 
Gli investigator! sperano solo che la « mala », stretta nella morsa, decida di abbandonare il Cimino 
al suo destino - I due giovani fratelli sono stati freddati con pistolettate al cuore: questo ha ieri 
rivelato I'autopsia - Scomparsa anche la moglie dello sparatore - Sotfo interrogatorio due scippatori 

(dalla prima fuiginu) 

strata atfli nltri testimoni (quat-
tordici in tutto: ieri altre duo 
pcrsoiH! si sono presentate, 
spontancarncnto. in quostura) 
p alcuni di essi hanno ricono 
sriuto il bandito. <r Xon pntc-
vamo avere put dubbi — ha 
spienato ieri sera il capo dolla 
Mobile, tlottor Scire - - in ma
im, comunque, non abbiamn sol 
tanto il riennoscimento dei te-
sti. Abbiamn anchp altre pro 
vr: ma Ic tireremo fttnri al 
mnmentn opportune). Non pns-
siama parlarp. ppr ora: pn-
tremmo pregiudicare I'arresto 
dpi fprncp bandito. e anchp la 
identificazionc dPfjli altri gang
sters ». 

Di Leonardo Cimino si era 
cnnimeiato a parlare. come di 
lino flej probahili assassini. sin 
dnlla notte della t ramdia . Kr.t 
sin trop[>o lacile eolle^are il 
suo nome all 'annhiacciante cpi-
sndio di via (iatteschi. Iori 
mattina. comunquc, l'annuncio 
tifliciale della sua identificazio-
no ha fatto ugualmente l'effet-
to di una bomba. Poj si 6 
appreso che il giorno prima i 
poliziotti avevano anche avu-
to una * sofllata i>: avevano 
saputo il luogo, un piccolo ap-
partamentino della periferia. 
dove lo <r smilzo », rientrato. 
come sembra. dalla Svi/zeru, 
si na^condeva. 

Decine di agenti. armati di 
mitra. in pieno asset to di guer-
ra. avevano prcso d'asscdio 
il palazzo segnalato. lo ave
vano circondatn. per tngliere 
ogni via di fuga al bandito: poi 
erano andati a bussarc alia 
porta deH'appartainento. Inn 
tilmente: perche a sentire gli 
inquilini dello stabile, lo « smil-
70 ». che in questi mesi di la-
titanza si e fatto crescere i 
baffi. e del quale nessuno nel 
palaz/o aveva sospettato la ve
ra identita. c scomparso da 
martedi sera. Gli agenti han-

I genitori dei due giovani uccisi. II padre mostra il modellino di un motoscafo costruito dal figlio 
Silvano. La madre viene confortata da alcune amiche 

no anche fatto un'irruzione nel- 1 posti di frontiera, ai posti di 
l 'appartamento dove, sino a po 
chi giorni or sono. aveva vis-
suto la moglie del Cimino: an
che la donna e scomparsa, con 
i (igli. •< Ha cambiato casa — 
ha detto il portiere. — Non .so 
dovp sia andata ad abitare». 

Ora la caccia alio « smilzo v 
e di \entata frenctica. E' an-
cora a Koma. o nascosto in 
qualche paesino della provin-
cia. diconu gli uominj della Mo
bile: non ce 1'ha fatta a rien-
t rare in Sxizzera. anche se. per 
ogni buon conto. la sua foto-
grafia e stata spedita a tutti i 

polizia degli aernporti. delle 
stazioni. dei porti: anche se 
sono state avvisate l'lnterpol e 
la polizia svizzera. E" ancora 
a Roma ed e solo, abbando-
nato. forse anche dai suoi ami-
ci della «mala •», fanno capi-
re ancora gli investigator!: la 
1 mala », terrorizzata dalle con
tinue « battute ». con le mani 
completamente legate dalla sor-
veglianza di migliaia di agen
ti e carabinieri, ha deciso di 
lasciarlo al suo destino. di non 
aiutarlo. di non nasconderlo 
come fece dopo 1'assalto alia 

Incredibile: e tomato da Parma senza 

che nessun blocco fermasse la sua marcia 

SI t COSTITUITO A S. VITALE 
IL FUGGIASCO DELLA 2300 

Kiziero Kipanti. il giovane 
che era al volantc della < 2300 
coupe > sfuggita ad un posto 
di blocco sull 'autostrada del 
sole, e che. per questo. era sta
to sospettato di essere uno dei 
killer, si e costituito ieri sera . 
accompagnato d i un legale, al 
capo della Mobile, dottor Sci
re. Ha ripetuto di essere asso-
lntamente innocente: ed ha 
anche avanzato un alibi. Era 
a Pa rma la sera del delitto. ha 
detto. e molte pcr>one (una 
tabaccaia. per e>omp;o) pos-
sono testimoniare m suo fa 
vore. 

II Ripanti c stato creduto; 
dovrebbe venir denunciato per 
guida senza patente. Incredi
bile e il fatto che sia riuscito 
a t o m a r e . a Roma, da Pa rma . 
sotto gli occhi di centinaia di 
poliziotti. carabinieri ed agen
ti della Stradale. che conosce 
vano tutti a memoria il t n o 
della sua vettura. che si nota 
facilmcnte. e il numero di tar-
ga. Qualcosa. allora. nel qua-
dro della caccia gigantesca 
comincia a scricchiolare? Dun 
que. anche Leonardo Cimino 
potrebbe fuggire in barba alia 
tanto vantata « cintura » di po
sti di blocco? 

Nella foto: la c 2300 coup* » 
#el Ripanti c il giovane all'usci-
faj dalla questura. 

In fiamme un'aula di Montecitorio 
L'.uil.i della Commi^sione Giu 

.-ti/ia dolla Camera e stata ttra-
\cmente dannee.eiata da un m-
cendio scoppiato. per cause an
cora non accertate. ieri \erso le 
due del pomen^tno. Ad accor-
persi dclle fiamme c stato il 
commesso Giovanni Marchetto. il 
quale, al tcrmine della seduta 
antimeridiana. si era recato nel-

I'aula per le conMiete poli/10. 
Quando c a r m a t o nella *ala le 
fiamme a\e\ano p a attaccato la 
tappezzeria 

E' stato dato immediatamcnte 
rallarme c il Marchctto c stato 
raggiunto da altri commessi mu
ni ti di estintori. Dopo tre quarti 
d'ora dl lavoro le fiamme sono 
state completamente domate. 

San Pellegrino. E forse sara 
proprio qualche <*. big ̂  del cri-
mine che « soffiera » il nascon-
diglio dello « smilzo ». 

Non ci \uol molto per capi-
re che gli investigatori hanno 
ragionc. che Leonardo Cimi
no e i suoi complici sono soli. 
e forse anche divisi. in lotta 
tra loro. Non ci vuol molto per 
capire che la polizia ha accu-
sato cosi apertamente lo « smil
zo » (a rischio di una clamo-
rosa sconfessione) per farlo 
abbandonare dalla « m a l a » : e 
che. a questo punto. e soprat-
tutto il Cimino non ha piu nul
la da perdere. Ricercato per un 
duplice tentato omicidio fquel-
lo dei cassieri della Salaria>. 
accusato ora di un delitto cosi 
atrocc. ha di fronte a se lo 
speltro dell 'ergastolo: sa che 
nessun giudice. se lo ri terra 
colpevole. avra clemenza. E 
per questo difendera cara la 
pelle: potrebbe anche esserc 
protagonista di un altro san-
guinoso episodio. Gli agenti che 
lo cercano hanno gia avuto 
l'ordine di s ta re attenti. di 
sparare a vista, se neccssario. 

T suoi complici non sono sta
ti ancora identificati. Almcno. 
la polizia non ha fatto dichia-
razioni in proposito. Ora anzi 
non si riesce piu a capire se 
sono due. o t r e : alcuni testi
moni parlano di t re bandit!. 
altri di quattro. 

Ma gli altri rapinatori capi-
scono di avere davanti lo spet-
tro dell 'ergastolo: anche se non 
hanno sparato. anche se non 
hanno ucciso. E forse. in tin 
disperato tentativo di salvarsi. 
potranno anche decidere di con 
segnare. chissa in quale modo. 
il Cimino. Sono amici di vec-
chia data con lo « smilzo ». so-
stengono gli investigatori. Pe r 
questo sj sta setacciando l'am-
bientc del bandito. ?i sta inter-
rogando gli stessi giovani che 
furono sospettati ai tempi del
la sparatnria della Salaria. 

Due giovani * scippatori » so 
no da ieri mattina a San Vi 
tale: sono stati interrogati a 
lungo. prima da soli, poi mes-
si a confronto. Ora non si pno 
nemmeno scriverc che siano 
dei sospettati: < Xnn abbiamn 
nulla in mano clip ci faccia 
ppnsarp clip abhiano parted 
pato al fcrncp a*sassinin ->. 
hanno spiegato gli uomini del 
la Mobile. Ma le loro parole 
non vanno prese per nro co-
lato: anche 1'altra sera d i « c r o 
che non era vero che una don
na aveva riconosciuto in una 
« segnaletica ». uno dei bandi-
ti. La verita c che ieri sera 
non hanno rilasciato i due gio
vani : vogliono sentirli di nuo-
vo oggi. hanno detto. 

E avrebbero anche un trac-
cia per ciungere ai * ba«ista T*: 
Pio Menegaz70. il padre delle 
\ i t t imc. ha accusato e«plicita-
mente un suo ex dipendente. 
che sarebbe stato visto. i gior 
ni immediatamcnte preccdenti 
la rapina. in via Gatteschi. 
« A noi il signor Nenegazzo non 
ha dptto nulla — hanno dichia-
rato i poli7.iotti — ma se Vha 
raccontaio ai cronisli. rerra a 
dirlo anche a noi». 

Ieri. intanto. i periti dell'Isti-
tuto di medicina legale hanno 
concluso l'autop«ia delle salme 
di Silvano o Gabr:e]e Mene-
srazzo. T due g ;o\an; sono stati 
uccisi entrambi da pallotto'o 
che h a m o co!p::o il cuore: i1 

Cimino. somprc «o e lui i! 
killpr. sompre se la polizia 
rh>n si e fatta prendere la 
mano daU'euforia. ha una mi-
ra doll'iromo freddo c senza 
pontimenti. 

L'airtopsia ha permesso an
che un'enncsima ricostrurione 

della tragedui. In breve, Lo 
renzo Cimino era il pilota del
la «Giulia »: men tre i suoi 
complici (due o tre non si sa. 
ripetiamo) assalivano i due 
fratelli, e sceso. E* stato al 
lora che lo ha notato la -ilia 
principale accusatrice. 

Quando ha visto che Gabrie 
le e Silvano Menegazzo rea 
givano ai rapinatori. quando 
ha capito che i suoi complici 
stavano avendo la peggio. non 
ha esitato: ha estratto la pi-
stola, si e fatto avanti. ha 
cominciato a sp^irare. ha sca-
ricato tutto il caricatore. Poi. 
mentre gli altri banditi affer-
ravano le valigie e la borsa, 
e risalito al volantc della « Giu
lia •» 

Tutto lascia supporre t he la 
morsa si stia stringciido intor-
no al Cimino c ai suoi com
plici. La gigantesca ca<cia ha 
semiuato il ten-ore nella « ma
la i : nessun progiulicato. nes
suno vuole aver piu a che fa
re con i feroci >J killer ••>. Co
me minimo. si rischiano pa-
recchi anni di carceiv. Ri/ie-
10 Ripanti, il giovane che era 
al vol ante della « 2300 coupe » 
sfuggita ad un posto di blocco 
sull 'autostrada e che solo per 
questo era stato indicato da 
alcuni giornali come uno dei 
banditi. c corso a costituirsi. 

Riziero Ripanti ha ripetuto 
di essere assolutamente estra-
ntK) alia tragedia di via Gat
teschi: era a Pa rma , alle 20 
di martedi. ha spiegato. Ed ha 
citato numerose persone che 
potranno testimoniare per lui. 
E' stato creduto. a quel che 
sembra. Poi ha raccontato di 
non aver infranto nessun po
sto di blocco. vi-ito clie non ha 
notato agenti che tentawino di 
farlo fermare e di non cono-
scere il giovane che era con 
lui, un autostoppLsta — ha det
to — che aveva fatto salire 
a Bologna. Ma. su questi pun-
ti, non 6 stato creduto: comun-
que dovrebbe cavarsela con 
una denuncia a piede libero 
per guida senza patente 

La camera di Cimino dallo scippo alTomicidio 

Lo ha sempre tradito 
il suo naso da pugile 
E' entrato tardi, a 22 anni, nell'archivio della questura-Prima diconoscere Mario 
Cordara, al Mastio di Volterra, era solo uno sbandato come tanti. Ha moglie e tre 
(igli - Ha sparato per la prima volta davanti alia San Pellegrino, Testate scorsa 

Via Salaria 1 

I 

Interrogazione 
del PSIUP sugli 

atti di criminalita 
I deputati del PSIUP Pigni. La-

mi. Raia e Cacciatore hanno pre-
sentato al mlnistro dell'Intemo 
una interrogazione «circa i re-
centi. aggravati atti di crimina
lita e circa gli intendinienti del 
govemo per individuame i re-
spon^ibili e prevenire ulteriori 
episoch ». 

e via Gatteschi 

Due rapine 
a confronto 

Via Salaria, stabilimonto 
della San Pellegrino. Sono le 

1
16 di mnrtcdi 16 ngoslo del 
lo scorso anno. Tullio Milona 
e Giuseppe Bellini, cassieri 
della Banca Credito e Ri-
spnrmio sono andati a prele-
varc I'incasso della giomata: 
6 milioni in contanti e 13 mi-
lioni in assegni. 

I
La 600 del due impiegati si 

forma, prima di immettersi 
sulla Salaria. Arr iva una 

| « Giulia » in retromarcia e | 

I
- blocca la strada. Scende un 

uomo in abito chiaro, con un 
cappello da spiaggia in te-

I s t a : si sapra poi che e Leo
nardo Cimino. Impugna un 
revolver, tenta di strappare 

I la borsa al Milana ma il 
cassiere se I'e assicuraln al 

Ipolso con una catena. Men
tre I'aggredito tenta di fug
gire, Cimino spara e lo cot-

Ip isce due volte. Dall'auto, 
intanto, spara Mario Corda
ra. Anche il Bellini e col-

| pito. 
I Ma ormai arrivano gli ope 

I
rai della fabbrica, il colpo a 
c fallito. Non resta che fug-1 
gire, abbandonare I'auto e 

I tornare nel rifugio del Cir-1 
ceo con la Flaminia di Cor-1 

I d a r a . 
La tccnica, ammesso che 

si tratt i ancora — come so-
Ist iene la polizia — di Leo-l 

nardo Cimino, e sfafa perfe-1 
zionata. Almeno un uomo in 

e soprattutto i l fatto di I 
on lasciare vie d'uscita a l - • 

I
le vitt ime. I fratell i Mene-. 
gazzo hanno un muro alle I 
spalle, i banditi ai due lati. 

IEppure , anche In via Gatte-1 
schi, i l carico prezioso non | 
viene ceduto. Ce resistenza. 
E ancora una volta la pa-1 
rola e alle pistole. ' 

Si apre qualche fineslra, i • 
rar i passanti si voltano, ma | 
nessuno interviene. E Leo 

lo Cimino e i suoi nuovi I 
imici possono allonlanarsl in-1 

I
disturbati con la Giulia (ver- . 
de, come quella della Salaria), I 
mentre le due vittime ago- ' 

• nizzano sull'asfalto. i 

I pi"; 
I non 

I nardc 
amici 

Ancfw .scj mesi fa% durante 
IP indagini per la tPntata ra 
pnia ai cassieri di banca da 
ranti alia San Ppllegrino. fit 
il nome di Leonardo Cimino a 
venir fimri per prima. Lo Smil
zo — cos{ lo chiamano. noun 
stantp gli ottanta chili di pe<o 
e il fisico da pugile — e sfor-
tunato. da niiesto putifo di vista. 

II fatto (*> clw un visa come 
il suo non si dimentica. l.n tra 
discp sempre il suo naso. che 
ha le stigmatc del boxeur. 
schiacciata e deformalo eom'p. 
K poi gli occhi. lo sguarda da 
- d«ro T anchp sotto i riflpftnri 
dello ufficio spgnalctico dplla 
Questura. Anche in via Gatte
schi p andata cost: qualcuno 
ha visto Leonardo Cimino e lo 
ha riconosciuto subito tra le 
foto dell'archivio di San Vitale. 
Sembra che si sia fatto cresce
re i baffi. ma non e bastato. 

T.eouardo Cimino non e un 
grosso bandito. Fino all'anno 
scorso non era nessuno. nep 
pure nel regno della « mala ». 
La sua triste fama se I'e qua-
dagnata solo grazie a Marin 
Cordara. che ha canosciutn ne-
gli anni tra il T,3 e U 'C>1 nel 
Mastio di Voltprra. la tetra pri 
pinne dalla auale Cordara «"• 
evaso. e che Cimino ha lascia-
tn tranquillamente. con <)li au-
guri del direttnrp una volta 
scant at a la pena. Sp I'e gua-
dagnata con tl fallito colpo ai 
danni di Tullio Milana p Giu
seppe Bellini, i due cassieri 
della Banca di Credito e Bi 
sparmio feriti a recalveraic 
perche avevano resistito alia 
rapina. 

Prima della sparatoria alia 
San Pellegrino. in via Salaria, 
Leonardo Cimino era uno sban
dato. un ladro da quattro sol
di. A 34 anni era praticamente 
sconoscittto anche in questura. 
Koti che facesse una vita da 
galantuotno: solo che i suoi 
•x colpi i non facevano notizia, 
non imnensierivano nessuno. 

Scorrendo il suo fascicolo si 
trova un'appropriaz'tnne indebi 
ta. uno scipvo. un furto d'auto. 

Una carriera come quella di 
decine di altri giavanolti, giun-
ti magar't dalla Calabria come 
lui in cerca di lavoro. con le 
migliori intenzioni di questo 
mondo. c finitt ben presto ai 

Leonardo Cimino 

Mar io Cordara 

margini della socicta. nel sot-
tobosco cittadino della piccola 
malavita. dei ladri d'auto e de
gli scippatori dt borse della spe-
sa. Leonardo Cimino ha 35 an
ni. adesso: e il suo nome e 
finito su un verbale della po
lizia solo nel 1951, a L'2 anni 
cioc. quando altri personaggi 
hanno nclle questure jascicoli 
alti come tre. quattro volumi 
della Trcccani. 

Ma nella vita di Leonardo 
Cimino e'e stato I'incontro con 
Mario Cordara. il torinese. il 
bandito scicntifica. che discgna 
le piantine con il ruolino di 
marcia dei colpi con mesi di 
anticipo, che spara. L'inconlro 

tra il tnttnese c il calabrce I 
importante. L" grazie a Cor
delia che Valtrn impata che 
una rit'oltella risolve molte si-
tuazioni e che, per fare soldi. 
non P itpcpssaria formalizzanl 
sui metndi. K non bisogna pen-
sarp allp vittime. 

E' cosi che in via Salaria d 
propria Lponardo Cimino a spa-
rarp p unit il dura torinese. 
Forse e solo per provare che 
anchp hit sa essere deciso + 
violent a p clip non va tanto 
per il snttilp. anchp quando dl 
mpzzo ci sono due vitc timanp. 
Forse P perche ha imparata 
la lp:ionp, e comincia a met-
terp in pratica ali insegnamen-
ti di >. dito facile -•>. Anche o? 
lora i colpi vennern c.splo.si con 
poi.so fermo e senza esitazionl: 
un intero caricatore. e quattro 
colpi a senna Due alia schie-
na di Tullio Milana. che cer-
cava di fnnnire con la borsa 
e i W milioni, e due — alia 
bncca e alia xnnlln — con'ro 
Giuseope BeW'ni, ehe tcntava 
di di fendere il cnllcga 

Poi la fuga. alia di^ncra'a 
verso Montevprdp. dove vennc 
ahbavdnnatn la veitnra (una 
" Giulia s-. anche allora) <~ hrti 
data ?• e il ritntnn n S'thattdin. 
dove moglie e ft git erano in 
vacanza. Anchp i banditi han
no famiglia: Cimino e snnsatn 
con Angelina Cirtello. ha tre 
fipli. 

Ora Lponardo Cimino e brae-
cafo. Contra di lui si e mpsirt 
in mnvimento tutta la polizia 
italiana. Uno spicgamenfo di 
forze che fa pattra. e che ha 
ennvinto il protagonista della 
fuga sull'autostrada dell'altra 
sera. Biziero Bipanti. a prp-
spntarsi spnntanpamptitp in que
stura, pronto a r'tspondpre di 
guida senza vatente p anche 
di qualche altro rcatn. pur di 
dimostrare di essere estranen 
alia rapina di via Gatteschi In 
simili eondiziani per <• In smil
zo i> p difficile trovare aiuto, 
anchp tra i suoi vpccU't amici. 
Di chi ftdarsi? Tra Ministpm. 
associazioni. giornali. la taplia 
su di lui p ormai dt 11 milioni: 
una grossa cifra clip fa gnla 
a malti. . Ora c un assassinn. 
un delinquente pericoloso. Se 
era questn la imtorieta che 
ccrcava, Vha acuta. 

Due abitanti di Ariccia interrogati ieri dopo le rivelazioni del nostro giornale 

Confermano ai carabinieri: «Almeno 
da due anni il ponte era incrinato» 

» Lo abbiamo segnalato al sindaco e al geometra » — In questi anni non e stato mai visto 
un tecnico inoltrarsi fra le strutfure del ponte per accertarsi della sfabilifa dell'opera 

Alle eslrem-.ta del ponte cro!-
lato. ieri. sono in.zjati i la\on 
per !a co-truz:one th due tnuri. 
che b'.occheranno cli acce-vsi. 
Mentre c': o;vr.ii niittei.i 
no ur.o M> r̂,i I'a'.tro s biociho; 
;i di ;ufo. SJI iato de. v.jdotto 
\erso Ar;cc;a. neli-i pazza. ia 
gente del paese sosiava nume* 
ro>a. osservando :n silenzio. S: 
le^eva <JI \o:ti d. qjella fo.Ia 
m.i:a. sb.gottimento e un ser.ti* 
mento inarrestab.Ie d; tr-.^ezza. 
Nel crollo sono morte due per-
*ooe. un kisegnere sposato e pa
dre di due bambini e un gova-
ne. anche lui coniugato e padre 
di un bimbo di pochi mesi. e 
quella sorte poteva toccare a 
chiunque. II ponte. po.. e poos;-
derato d rimbolo di Aricc.a. 

Ora i' viado'to r,o-i e'e p u. o 
.Tie2..o « w rma- : : ;n pcii. *o'.-

tanto due tronconi. Ma g a ?i 
paria d; demoi.re urtto. « \ O T e 
pensabtlc (it ut-.bzzare i due trot-
cott. dt allncciarli con una co-
*truzir,7ie proev'soria in tcrro tit 
hi. Troppe les-oi: abbtano ri-
^coiiralo »o'?o .'c if'ie ancora r> 
;nedi.. *. vc^o qjar.:<» n<i - im.a 
rato I'mi b".e„a. U.M d?. te-jn.c: 
ncancat; da.:.i n\-.i -T.r.ira d. 

coa-iurro la prma jr.ch.eita 
Djnq :e tutta I'opera e le- o-

oata. Un a.tro tecnico ha preci-
sato che non tutte le ieaior.; r.-
scontrate appa:orx» c fre^che >, 
molte sono di < vecchia data ». 

Sono queste e«plic.te amm:ss:o-
ni. conferme. che d ponte era in-
cr-.nato da anm in a l c n i pi'orii. 
ed in p3r:ieo^re TI quello rovi-
oato a vz'.'.e. R cord.axo qjanto 
har.n--> d;ch;2rato a'.curn ab t.uv.i 
d A' .c. a. e si-sr.-W-me-.tc . fra 

I fratelli Maddalena e Giacomo Andrea Velletrani che hanno 
confermafo ai carabinieri di avere notato almeno da due anni 
una gro»ia fenditura nel pi lone del ponte crollato. 

telli MadcLilena e Giacomo An
drea Velletrani j quali. dopo a.e-
re v.=to !e spaccature <: preo-c-
cjpa-^xio .ii av\.er::re j ! jeoTotra 
dei Co n ;.ie e 1 a::ja:e sindaco. 
V. :-,-<>'Tif:ra Ranalletti e il s.n-
•i.i.o Ajpn. .nterroza:i. ne2ano d: 
.-.. e_e av . 'o .;'i t!; .'-: ^Vi i . J 
z o-.e. 

ler. do,>3 le r.\eIa/.on: ap,idr 
~e Mil no-tro c;ornale. i d.ic an 
zani frate.ii soiw sta'.. ir.terro 
cati dai carab.nien. Efsi hanno 
cxnfermato. per fi!o e per ^cinn. 
A loro racconto e hanno ancora 
una vo!ta prec.^ato dj avere sc-
.enalato a suo tempo che il v;a-
dotto era ir.cnnato. 

Maddalena Velletrani ha rac
contato ai carabinen: «La prinia 
ro'ta che ho no'.nto In groan re-
ralura rel p lone e stato nel 
ic'-'embre d, due ami it. Mr n-
cnrlo bene: nirlavo a rzccnj'.e 
re i'on dt iincKchm nrll'o'lro la'.o 
delln valle »- La donna, conie de. 
re~to a.tn ah rant: di Ar.cca. 
per recar>i dall'altra p.i"e dei 
nonte 5i >erv;ta del carrim.na-
mento fra il pnnw e il secondo 
ord.ne di arcate, un cun:co.o pre-
\-isto nel 1847 dal pnvett.sta. 
il Bertolim. propr.o per permet-
tere por.oiici controlli dell'ope
ra a!:a ojtre sessanta metri. 
t Quando ho rislo quella renatu-
ra — ha cont.nua'.o a raccontare 
la donna — m\ sono recata a 
cercare qualcuno del Comune. 
Ho irovalo il aeometra. sulla-
p'02za. Gh ho raccanlato quello 
che acero rerfuio e ncordo che 
lui mi ha n*po>fo: "Grazie. are 
le fa'.tn bene..." Poi nel setlem-
ore scorso fono Tipaaata nel cu-
nicolo e ho notato che la crepa 
si era allargala e allunaata ver
so I'alio. fmo alia tolta sotto la 
strada. Si erano poi staccati al
cuni blocchi di pielra...». 

Giacomo Velletrani. meglio co-

nosciuto come Andre-a. venie 
mesio al corrente dalla sorelia. 
Si reco anche l.ii fra le strut 
t ire •ic! p>nte. po; .wAit .n C«v 
m'jne. N-KI <1L'.e merav.2.i.:-e 
il ie>to 5en.-o di re-pon>a'n:..".i <V. 
f'atei.i Vel.ct.-an.. i! f ?'••<> <»• Ai 
• :rea e -*.ito »-ai.ito deili c ' . 'J 
i l l ! . * Mi T COT do — .1 J dltt«» — 

cue era Qiftnio dt hd e'iZi del 
sindaco A<pn: mi ha ricetu'o 
tel sun uff.c o. mi hi a^col'.ato 
c poi mi ha dello: "procvedere 
mo" e qualche altra parnla >. 

Ma non soltan'o i fratelli Vel
letrani hanno visto le spo.ccatti.-e 
nei piloni del ponte. Numerose 
altre per«one di Ar;cc:a. ora. di-
cor.o di a^erie notate. E tutti so
no concordi nell'affermare di non 
avere mai verfuto de: tecnici i.nol-
l.-ar.i] r.el cjmco'.o. 

I tecr, ci 5ono 5tat; :n-.-.af o-a. 
Ie-i atto-no al p->n:e .*q urc.ato. 
e'erano a.cune dcz.no d- :tue-
Jnen -iel (ien.o C.\.'.e. deL/ANAS. 
,'c\ ir.m.i-ero -ie. LL PP. e uffi-
c al. v : v il; d«-. f io o del ca-
rah.n.en. <ie.l art:^..er;a. Sono 
>tati co.-np.-Jti nl:e\ i plan-.metn-
ci e fo*.o?rafici. me.ntre operai e 
altri tecmci lavorano al npristi-
no delle tubazioni e dei cavi del-
l'acq'ia. della luce, del telefono. 

Si t spento l 'awocato 

AMEDE0 PIST0LESE 
che fu penal;5ta in<-ipne. g.or-
nali^ta ed uomo po.mco 

Con profondo dolore ne danno 
1'annunc.o la nvoglie Fernanda 
Vairo-Zappara. i figli Rosana. 
Francesco ed Enrico Maria, i 
n-poti Fiamma. Amedeo. Luca. 

Le esequie partiranno dal do-
micilio dell'Estinto in via Gia-
cinto Pezzana 62. sabato 21. 

Chiesto I'intervento 
della Provincia 

e I'accertamento 
delle responsabilita 

I due luttuosi episodi, I 'aMM-
sinio dei fratel l i Menegazzo e I I 
crollo del ponte di Ariccia, *o-
no stati ieri sera al centro delle 
due sedute, una pomeridiana • 
una serale, del Consigllo pro
vinciate, che ha solennemente 
espresso i l suo cordoglio per Ic 
vittime e disposto, per quanto 
riguarda Ariccia, le misure da 
prendere per alleviare i disagi 
delle popolazioni provocati dalle 
interruzioni della via Apoia. 

II gruDPO comunista ha pre-
sentato a questo proposito un or-
dine del giomo nel quale si chle-
de -tra I'atlro un'azione dell'Anv 
ministrazione Provinciate per of-
tenere la pronta ricostruzione del 
ponte e si Impegna la Giunta ad 
assumere in proprio la manuten-
zione dello stradone di Valle 
Riccia, Tunica strada di code-
gamento r im a sta nella zona, e 
procedere auindi alia sua pre-
vincializzazione. 

II compagno GIno Cesaroni che 
ha illustrato l'ordine del giomo 
ha chiesto anche che siano ac
certate le responsabilita del crol
lo. Analoga richiesta e venuta 
anche dai rappresentanti di al
t r i gruppl consiliari. 

Al termine delle due sedute 
i l Consigllo provinciate ha dell-
berato di stanziare IS milioni per 
le opere stradali di Ariccia e 
ha accelfato I'o. d. g. comuniffa 
come raccomandazione. 
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