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leri sera dopo tre giorni di dibattito 

Conclusa la terra 
conferenza dei 

Consigli provinciali 
Approvato I'odg che accoglie alcune isfanze avanzate dal 
PCI — I comunisti e il PSIUP hanno votato a favore dell* parti 
positive~Le destre hanno votato globalmente contro—L'in-
tervento conclusivo di Di Giulio nella seduta pomeridiana 

Gli edili nei cantieri 

f irmano per la pace 

I,a tcrza conferenza dei cons! 
gli provinciali si e conclusa ien 
notte con l'approvazione di un 
lungo o.d.g. sul quale sono con 
fluiti i voti dei consiglieri dei 
partiti del ccntrosini.stia. Alcune 
parti del docurnento. quelle posi-
tive. hatinu ottenuto anche il 
voto del consiglieri comunisti e 
del PSIUP. U> destre lianno vo 
tato globalmcnte contro 

L'ora tarda non ci permette di 
pubblicare il testo complete) del 
documento Po-,siamo pero dire 
die e->s«, s'a pure pai/ialmentc. 
in alcune parti ha temito (onto 
del forte e concreto contribute 
portato dal PCI al dibattito. 11 
docurnento in conti asto con la re 
lazione Mechclli (the fra l'al 
tro non hn ottenuto nnnmeno 
la tradizionalp approvazione for-
male) non fa cenno cspllcito 
alia Cassa del Mezzogiorno e 
alia legge 614 tnnto criticate nol 
corso del dibattito. e riconosce 
nella sostanza l'esigenza di una 
revisione dei metodi fin qui sp-
guiti npH'applic.i/ione delle forme 
<li inrentivn7.'one economica 
L'o d a [Hii aepptta la proposta 
comuriista di una estenswne dei 
poten delTento di sviluppo aXi i 
rolo a tutto il terntorio regiona 
le e sottolmea la mnessita di co -
roggorc in senso democrat1™ le 
forme di partecipa/ione degli «"i 
ti locali all.i elaboia/ione del 
piano di sviluppo. Sono stati inol-
tre accettati important! emenda-
menti comunisti e del PSIUP MI 
problemi dell'agncoltura e dei 
trasporti. 

II grupjto comunista ha invece 
votato contro quella parte del-
l'o.d g. che approva il piano Pie-
raccini c la parte che analizzn 
la situazione economica apparsa 
chiaramente Insufllciente. 

L'ultima soduta della ponferen 
7a era connnciala alle 22 circa. 
prcsieduta dal prcsidcntc delia 
amministrazione provinci.ile di 
Fros'none, LIM. che ha sostitui-
to Mechelh accorso al capezza-
lc del padre colpito da grave nn-
lattia. L'assemblca ha formulate 
|M?r il mal.ito i voti di una 
completa gtiarigione. 

La seduta pomendiana er.i sta-
ta occtipat.i dalla replica del pr" 
sidente Mechelli, una replica roz-
za e al temiK> stesso imbaraz-

, zata. Mechelli. per re.spmgere le 
; cntiche che gli sono venule non 
.solo da sinistra ma dallo stes.so 
gruppo dc, ha u.sato un vecchio 

: e logoro argomento: quello secon-
|do cul l'opposizione niente altro 

farebbe die della demagogia. 
[che e poi un modo per fare ve-
'< ramente della demagogia con 
ll'aria di deprecarla. 
' Mechelli. infatti. si e guardato 
' bene daU'entrare nei merito del-
• le proposte comuniste avanzate 

CAMP1D0GL10: 

Oggi in 
Consiglio 
«citta sporca» 
e «pali 
tutti d'oro» 

Riprende questa sera i suoi 
lavori il Consiglio comunale. 
Due argomenli. con tutta pro-
babdttd saranno al centra del 
la seduta. e. jorse, anche di 
quelle prossimc: il problema 
della cittd sporca. tollevato 
con la clamoroia lettera dal 
medico provinciale e lo scan-
dalo dei pali di cemento. pre 
visti dai progetti e non costrui-
ti nei sottovia di Porta Pta. 
Dopo la denuncia di Paese 
Sera 6 in corso un'indaaine 
da parte della magistratura. 
leri si & appreso che il Co-
mune ha falto un passo pres
to il ministero dei Lavon 
Pubbtici per chutdere un so-
pralluooo della commissione 
per il coliaudo. essendo aid 
scadutl i termini. Inoltre & 
stata nominata una commis
sione di tecnici e Junzionari 
capitolinl che dovrd esami-
nare la questione m ordme 
all'intervento della auloritd 

S'udiziaria. Dorrebbe esiere 
stesso smdaco a informare 

il Consiglio comunale degli 
sriluppi della questione Intan 
to Pae«e Sera, d tomato con 
un nuovo xemzio sidl'aroo 
mento per denunciare che nei 
sottovia < tutti d'oro» non 
soltanto mancano 134 pali m 
cemento armato (che fiaura 
no nella covtaMita) ma quelli 
costrvitt risvltano nella con 
tabthtd pm lunghi di quanto 
effetttramente non xiano. Le 
murure alterate avrebbrro 
fruttato all'impresano un gua 
dapno extra di 120 miVoni so
lo nei cantiere di Porta Pta. 

Per il problema della pu-
Una della citta. con ogm pro-
babUttd sard portata all'esa-
me del Consiglio comunale 
una deiibera. da tempo fer-
ma, per Tassunzion* in or-
ganieo d\ un certo numero di 
operai. Vattaale orgonico di 
5.452 oddetti sord elevoto a 
6.168. Va detto subito che si 
tratta di un organico ossein-
tamente insufficiente per srol-
gere il servizio con Yattuale 
sistema, 11 problema di Jondo 
e qvello di una modifica e 
di un ammodrmamento del 
metodo di raccoUa dei rifiuti 
e della pulizia delle strode. 
In proposito etistono concrete 
proposte, presentate anche 
dai sindacati dei lacoratori 
dei ttttor: 

nei corso del dibattito e contcnu-
te anclie in 7 comunicazioni 
scritte presentate all'assemblea. 
Conninque il fatto che alcune 
litanze avanzate daJ PCI siano 
state poi in->erite nell'odg della 
inaggioranza e la prova schiac-
citinle non ->o!o della co-aruttivita 
e della fun/ione positiva svolta 
dal no-.tro part to. rna della giii 
ste//.i delle poii/iom la ei-io 
p!o|>o-ite 

N'olla seduta della niattina 
eiano inteivenuti fra 8a altn I 
conipagni Fernando Di (Jiulio. 
Arcangelo Hpa/iam v il t<insi 
ghere del PSIUP Angelo Todini. 

11 compd«no DI (JIUUO ha n-
levato come la descnzione della 
aitua/.ione economica e sociale 
della regionc e la denuncia del 
mali o dctfli squihbn non sia 
duersa. aiui ai sia fatta piii 
drammatica. rispetto ai prete-
denti convegni e alle prccedenti 
conferen/e. La domanda che ci 
dobbiamo [>orre a questo punto 
e se vo<{liaiiH> andare alia (|uar-
ta o alia quinta conferenza re 
gionale nelle stesse condu'oni 
con la pros|>ettivj. cioe. di do 
\er (onstat.ire non diveise si 
t t l i l / I O I l l 

Anclie tralasciando il pioble 
n'a pur imi>ortante ma nia 
tratt.ito (IPIU- res|x)ii-.abilita |K> 
litic hi- iiKorie due the non si 
ptio ceito o[>ciaie un inulaineii 
to da .strumenti vecchi come la 
Cassa del Mezzogiorno e la 
Iegge Gl4. quando (|uesti stru-
rnenti (prefHliamo ad esemp.'o la 
Cassa del AMez/ogiorno) oi^rano 
nei no=tro paesp ormai da 15 
anni. con gli effetti che tutti 
conosciamo. 

Il smdaco di Roma ci ha det
to che ci sono. per6. strumenti 
nuovi e fr,i questi ha citato lo 
Istituto di ricerche * Placido 
Martini v e il C<imit<ito Re?nv 
nale della pro'-lramma/ione eco 
nomica. A (piesto proiws to — 
ha contmuato Di Giulio — una 
considera/ione dti fare rmuarda 
i tempi i mpiegati j>er crenre 
questi .strumenti Prendiamo il 
« P Martini »: se tie e comin 
ci.ito a parlare nei 1900 p ha 
commciato a funzionarp solo 
quesfannu. Cinque anni per av-
viare un istituto di ricerche 
che consente un pro<;ress0 solo 
sul terreno conosciuto. 

Confrontate questi tempi — 
ha detto Di Giulio — con i tern 
Pi dei quali parlava sabato il 
presidente dell'Amministrazione 
provinciale di Frosinone. Lisi, 
quando diceva cosa sara di 
Frosinone tra cinque anni con 
le decine di mighaia di lavora-
tori che dovranno trovare oc-
cupazione al di fuori dell'agri-
coltura. Cosi e anche per quan
to riguarda 1'attivitA di pro-
grammazionc regionale dove 
continuano ancora ad essere 
fermi alia raccolta di attivda 
conoscitive. 

Insomma. la cosa che preoc-
cupa e che occorre rilevare. e 
lo scarto fra la situazione reale 
e le misure in atto per cambia-
re le cose. D'altra parte ci sono 
altn element! che devono pre 
occupare. Che cosa sigmfica in
fatti laffermazione contenuta 
nella dichiarazione programma-
tica del smdaco di Roma. Pc-
trucci, secondo la quale «uno 
dei fenomeni della nostra Re-
pione e la conitatazione che Ro
ma rappresenta Vunica ampio 
oasi dotata di elevattssime roca-
ziom residenziali c produttire 
m un rasto contesto temtoria-
le obhieWvamente privo di VI-
scettibibta <h snluppo di un 
certo nhern »? 

Ma se le cose si anno cos! — 
ha fatto osservare Di Giuho — 
allora tutto quello che ci s a 
mo detti fin qui non ha alcun 
«en<:o e tutti gh interventi che 
abbiamo ascoltato sono soltanto 
carta strarna da ?etfarp nei 
cpstino perchc noi tutti abbia 
mo propno detto. a! contraro 
di Petmcci. che le Zone della 
nostra regiooe sono dotate di 
mo'teplici e varie possiblit«i di 
sviluppo. 

Certo — ha detto Di Giulio — 
la que«tione essenziale e quella 
delle scelte. Ma occorre avere 
il coraggio di fark* e di pronun-
ciarsi con chiarezza. N'oi le no-
«4re scelte !e abbiamo fatte e 
sottoposte aU'assemblea. 

Sono scelte che si possono 
resp-.ngere. ma che non si pos-
5ono ignorare. D'altra parte 
non «i possono nemmeno limitare 
queste scelte alle disponibilita 
finanziaric attuali. riducendo la 
poh'tica alia matematica. ma si 
devono invece portare avan'i 
indiriz/j hasati su ^e'te che 
— come e possibilo — genenno 
ni>ovp possibil'ta finanziarie 

Di Giulio ha qu.ndi denuncia-
to il recime da *«or\e«l:ati 
•ipec ah > a on soio «ottopo^ti 
gli enti tocali regime questo 
che ha cravl effetti anche e in 
on pnrpo lnogo sul]f« possihilita 
finanziane dei comuni e delle 
Province 

II rompagno SPAZIAVI. fra 
Faltro ha fornito dati assai in 
tere^santi sul fallimento della 
poJitira della CasM del Mezzo
giorno nei Frusinate. Fino al 

1064 — ha detto Spazianl — 
sono stati investiti nella nostra 
provincia per flnanziamenti in 
dustnali 53 miliardi e si pensa 
che a tutto il 1966 questi inve 
stlmenti slano saliti a circa 60 
miliardi. La occupa/ione previ 
sta i\,i questi flnan/iamenti eia 
15 500 oiK'rai in pin da insenie 
nelle nuove fabbndie. Quali 
"ono stati i iiMiltati'1 \bbiamo 
avuto so'o "i 600 in p ii ma. nello 
stesso IXTHKIO abbiamo avuto 
I 600 operai licen/'ati IJPI cui 
d<ipo 1') anni di fun/ionamento 
della Cassa del Mezvogiorno la 
nostra provincia ha .ivuto un 
aumento deiroccup.izione di ap 
pena 4 mila unita Cosl ogni 
opera 10 inspdiato in piu e co-
stato alio Stato 15 milloni. 

TODIM (PSIUP). dal canto 
suo. ha affermato la necessita 
di dar vita ad un nuovo corso 
economico p politico che rompa 
dednitivamente con le scelte del 
pa via to. 

Domani 
assembled 

del Comitate 
romano 

per la pace 
Centtnaia e centinaia di bandiere della 

pace, firmate nei cantieri daoli edili, ver-
ranno portate in corteo e in piazza San 
(Uoianni il 18 prossima in occasione del 
la gramle mamfestazione indctta dalla 
Camera del lavora per la pace nei Viet
nam. contro la dittatura militare in Ore-
eta. per la liberta della Spagna. La ma-
nife^lazwne. come e aia stato annunciato. 
sfira presieduta dalla segreteria della 
CGIL e il segretario generate an. Agosti 
no Novella terra il discorso principale. 

L'inizialiva delle bandiere della pace c 
i-tata presa dal sindacato provinciale edili 
che ha indetlo una aerie di comizi nei put 
grandt cantieri. leri a mezzogiorno. nei 

leri a Vicovaro 

Bimbo di 12 anni 
piomba nei vuoto: 

trafitta dalle 
sbarre del cancello 

Angela Onorl, dl 
12 anni e mort* 
cedendo dal bal-
concino della sua 
abilazlone rima-
sto senza ringh'e 
ra. II corpo si • 
infllzato n e l l e 
ilance* della can-
cellata che sto 
lotto II balcone. 

cantiere Federici di Largo trpinia, al Pre-
nestinn, ha parlato ai lavoratort Anna Ma
ria C'tai. 
ln'iuUo per domani d indetta presso la 

Caw della Cultura (via della Colonna An-
ttnina J'2), Vassemblea del Comilato ro
mano della Pace e degli orgamsmi di quar-
Here. La riunione aara introdotta da An-
dreu Gaggero e Alberto Scandone con una 
reluzumc politico organizzatiia sul bilan 
cm di tre anni di lavoro e sulla presente 
situazione internazionale. I rappresentanti 
dei dircrsi orgamsmi. m questa occastone. 
camepneranno le firme raccolte nella pe-
lizione al Portamento per la pace e la It 
bertd ncl Vietnam. 

La requisitoria del PM Guasco 

CHIESTI VEMTUN ANNI 
PER CARMELA SMECCA 

«Un assassinio commesso per vendetta» 
Negli uffici dell'assessore 

Abbandonano i figli 

NON SAPPIAMO 
COME SFAMARLI! 

Mario Sebastianelli con la moglie 

Accenti di umanita hanno accompagnato 
le richiesfe - Domani parlano i difensori 

Ventun anni di reclustone, sacondo II pubbllco ministero, 
sono la pena che Carmela Smtcca dave sconlarc per I'assasfi-
nio del medico Claudio De Blasi. L'imputata, udita la richiesta 
e scopplata in lacrima e ha conlinuato a piangera anche quan
do i carabinieri I'hanno condotta fuori dell'auln. nella vicina 
camera di sicurezza. Una richiesta dura, quella del pubblico 
ministero. La Corte emettera probabilmente una sentenza piu 
mite. Ma, con tutta la buona volonta dei giudici. sara difficile 
che la pena scenda molto al di sotto dei venti anni di reclusione. 
Per'rhe, come il pubblico ministero e I'avv. Osvaldo Fassari. di 
parte civile, hanno giustamente notato ieri. il delitto di Carmela 
Snvecca e molto grave. «Non e — ha detto il P.M. — un delitto 
dettato da un sentimento per il 

gata disse: * Ho lavato con il 
sangue I'onta che si era abbat-
tuta Milla nua famiglia >. 

\desso sta pagando Per la 
Co-te non v facile -ceil ere !a 
\x-rvi giusta Per ora hanrw p.ir 
lato so!o pabb'.ico m nistero e 
parte civile e. come e natural-
il delitto della Smecca c apnar^o 
in tutta la eravita. I difen^>n. 
the s alterneranno da domani. 
txTcheranno di mettere in hue 
ga a5petti p:u umani di qjf*;.i 
vicrnda. Vi nu^nranno'* 

Padn ognuno di anque figli. 
da mesi e mesi senza un lavoro. 
omvi; alLi fame, due uomini han 
no lasciato ien i figli nell'anti 
camera deH'as.sessore: « Pensate 

Comune avevano ditto loro di la 
Nciarc ogni speranza. Ma no Se
bastianelli fu protagenina di un 
Irammatico epi=odio: si Lsso su 
in cornicione del Co-osipo m.nac 

ci rot a sfamarii. non ce la }ac i ..lando d» lanciarsi nel vuoto. Gli 
c'onio piii >. hanno detto ai vi j promwero che se fosse «ceso lo 

VIS: domani 
delegazione 

da Pieraccini 
Domani una delegazione di ope

rai della VIS si rechera dal mi-
nistro del Bilando on. Pierac
cini per esporre la grave situa
zione venutasi a creare in segui-
to ai licenziamenti attuati dalla 
societa. Come 6 noto i lavoratorl 
da 27 giorni occupano lo sUbi-
bmento sulla Tuscolana 

gib Per o-re avrvano at«eso che 
1 as«ev=ore. o almeno un funzio 
nano. li rxreveAse: votevano sol 
lecitare la conce^sione di una b 
crow da urtiHi d venditon delle 
foto e dei ricordi di Roma), che 
avevano chiesto p.u volte a par-
tire dal '6\ e che non sono mai 
nu^citi ad ottenere Sono stati de-
nunciati con le mogli. 

I due uomini sono Salvatore 
Petruzzi, 40 anni. e Mario Se
bastianelli. 39 anni. Abitano in-
sieme. con le rispettiv* famiglie. 
in una modestissirna casetta di 
via della Polvenera 17 ed hanno 
la Iicenza solo per vendere in 
provincia. < Son ci serve a nulla 
— drcono — abbiamo bisogno. 
per compare, di peter cendere 
m cifto. \ e l '63 abbiamo presen-
Xato la prima domanda con tanti 
altri nostri colleahi: sono passati 
tutti questi aimi e gli altri homo 
avuto il permesso. Solo noi xio-
mo nmasti ttnza >. 

AH'iruco dell'anno, dopo che al 

ivreboero aiutato. 1 Tutto e pro-
<eawto come prima — ripete 
I'uomo — )l 26 apnle abbiamo 
vresenlato I'enKcsima domanda e 
ogai xiamo andali a sollecitarla >. 

I due uomini. che si crano 
presenUiti con i nsprtlm figli e 
lo mog!i. hanno chiesto di potcr 
parlare con rassessore. Erano Je 
ore 10 e alle 14.30. ora di chmsu-
ra. erano ancora in anticamera. 
I vigili urbani li hanno invitati 
ad andar via. Unto rassessore 
era gia uscito. AUora Mario Se-
bastvanelU e Salvatore Petruzzi 
si sono alzati e. abbandonati i 
figli. se no sono andati con le 
mogh. «Peruafeci roi. non sap 
pxtmo piu come sfamartx >. han
no detto. Se speravano di poter 
commuov^ere qualcuno. sono nma
sti purtroppo delusi: invece di un 
aluto, hanno ottenuto una denun
cia. Comunque sarebbe ben ora 
che il Comune spiegas.se perche 
mai non vuol concedere ai due 
padri la sospirata Lcenza, 

quale 51 possa averc comprcn 
sione. E" so'.o un assassinio 
commesso per vendetta. La 
Smecca era stata abbandonata 
dal mod co e lo ha ucci^o For 
<*: ucciriendolo. p*-n-o anche al 
proprio marito tradi'o. ai figli. 
all'onore. ma e certo che la 
componente fondamentale del 
delitto fu la vendetta» 

I-i requisitona del P M. date 
le prpmessc. ave\a fatto pensare 
che il magistrato notes^e avan 
zarr una rich esta anche piii 
dura, Invece concludendo il dot 
tor Guasco ha voluto averc per 
la Smecca degli accenti di uma 
nita. < E' una donna che per 
18 armi e stata moghe e madre 
e-vemplare. E' stata coinvolta in 
una tragedia che ha f.ni'o con il 
travolgerla *. 

Carmela Smecca. ne! momento 
in cui ha accettato la corte del 
medico, si e gettata in un'av-ven-
tura troppo grande per lei. Non 
e ma! riuscita a pensare al dottor 
De Blasi come a un «empbce 
epi^dw Per questo. qaando il j 
medico le ha detto che tutto era j 
f.n :«>. ha perso la te^ta 1 

H.i <letto ien il pubblico mini 
stero. t Carmela Smecca non ave-
va amicizie. non ave*.a r.cpjxire 
il rnar.to. degen'e da rrx-v. .n 
o>pc"1a!e. e 51 aitacco <̂ >r. tutto 
le forze al dott. De Bias I! me 
dico HivTnne tutto per lei Si era | 
innamorata perfino di come par 
lava- Eppure doveva sapere. fin j 
ciai;'ini7io della relazjone. che un , 
gio-no tutto sarebbe fin to. r> 
BLi-s k) saueva » 

II medico sapeva che la rela-
zione con Carmela Smecca avreb 
be presto avuto fine. Era perfet 
tamente conscio che una vol'a , 
tomato a casa il manto della J 
donna, non vi sarebbero stati psu 1 
incontri. Cos! quando si accor^e 
che era meglio troocare. lo dis«e 
con la ma5Sima chiarezza. Car
mela Smecca non voile accettare 
la reaha. Si sent) tracLta. delusa 
abbandonata. E nello stesso tem
po drammatizzd quanto era acca 
duto'. < lo. sioliana. mogLe e 
madre, ho tradito. Perche? » I.a 
donna credette di nsolvere tutto 
con sej colpi di pistola Attird 
il medico in un tranello. lo at
test in una strada buia e fece 
fuoco. Fuggl. quasi tranquilla. 
convnnta forse di avere nstabi-
Lto requQibrio. Appena imerro-

Carmela Smecca ha apptna 
ascoltafo la scvira requi
sitoria del Pubblico Mini 
stero, dotl. Guatco: 21 anni. 

Atroce dihgrd7ia a Vicovaro. 
Sotto gli occhi del paclie. umi 
bimba di dodici anni c precipi 
tata da un balconcino della sua 
nbitazionc. privo della rmgbie 
ra di protczione. ponibando su 
una ranccllatn sottostanti' K' 
stata tralltta dalle luiinvnatc 
punte di fcrro ma ha avuto nn 
corn la for/a cli tir.irsi "-u di 
liberal si. p-ii 0 piombnta al 
hiiolo. La (li.speruta coi.su del 
l'auti) che I'liii traspurta'a al 
I'ospcdalc di livoli e st ita va 
na. I.a piccola. infntti. r gum 
ta sen/a vita per le •iravi'-si 
mo Iesioni interne 

Angela Onnri. (|iiest<i il nnmr 
] della piccola. abitava in una 
[ casetta n pocln passi dalla Ti 
I burtinn. in via Santo Maria 
I l:<. con il padre Fernando di 
j :<0 anni. la mndrr tlr.r/ia r 1 
1 rratclli Giuseppe di 5 mini r 

Maria Teresa cli fi I.a .scincu 
ra c nvvcnutii verso lc 10. 

i Fernando Onori. da qualche 
I flinrnn. stnva eM-giiendo dei la 
• voii per nmodernarp la sua 
1 casa c. per l.ivorare al balcn 
1 ne (hi secondo pi.irvi aveva 

lulto la ringhicra metallic'1 di 
proti'/inne 

It n 1 uotmi stnva l.ivorandu 
, pcro. al piano "-nttostantc. 
' (|iiando ha visto la bimba. ch*-

si avvicinav.i, supra al hal 
(oncino v lo salutava. Improv 
\ isuncrUe Ang( hi ('• scivolata 
-111 calcin.irci. ha per'-o l'rqul 
I1I1110 eci v pmmb.ita di coMo. 
iiifJandosi nelle puntf del can 
cello 

Con un disperati) sfor/o ]<i 
pi to la v riuscita c^ualmente 
a liberarsi. a fare qualche 
passo prima di cadeir priva di 
sctisi a terra. II padre, die 
aveva assistito terronzzato. a 
tutta la <-cena. non ha potuto 
neandip act orn're m suo aiti 
to- o infatti svenut'). F/ ac 
torMi un oneraio. Antonio Dc 
Simoni. the ha preso tra le 
braccid la bimba. Ilia ada 
giata sui sedili di un'auto di 
pa<-«affCio. 1 hn accompagnata 
aH'.)S|Kdalf di Tivoli Purtrnp 
po quando la \ettura ha \ar 
catn i cancolli tkli'ospcdale 
per la bimba non e'era piu 
nulla da fare. 

Nessuna novitd sui gioielli rubati a « sonno duro » 

Interrogate attricette amiche 
di Giovanna Pignatelli 

p: 
Giovanni Pignatalli 

« t ' - • * •>»' -

L' hanno r battezzata • soono 
.1 ITI > negh amb-enti-bene E* 
Giovanna Pismatel]i la fornxxa 
pnncipessa che s e fatta nibare. 
da! comodino de'.la stanza dove 

t̂ava dormendo g oielli per ol-
• tre 200 miboni di I re. Ora q\*esti 
I t on » non s: trovano I carabi-
i nieri. al comando del capitano 
' Vitali. lo stesso che colpi con la 
1 famosa raffica di mitra Leonardo 
! Cimino. sono tornati ien mat-

t.na neU'appartamento di Giovan
na: hanno effettuato un altro 
sopralluogo. hanno parlato di nuo
vo con la bella signora, hanno 
interrogato anche 1 dornestici e 
alcune attricette che la derubata 
aveva ospttato negli ultimi tem
pi in casa sua. 

I tecnid della Sdentifica del 
Nucleo hanno poi cMnunato di 

nuovo 1 chiavistelii. tanti. che 
chiudono la porta dell apparta 
monto. e si sono definitivamonte 
convint; cne non presentano nem
meno un piccoo segno di effra 
7.-OTC Comunque. la pnncipessa 
dal sonno duro e sempre convinta 
che gb sconosciuti siano entrati 
dalla porta principale: lo ha ri-
petuto anche ieri agli investiga-
ton. 

Intanto. 1'elenco completo dei 
favolosi gioielli e stato comple
ta to e fornito a I Monte di Pieta 
e alle agenue di pegno. Se 1 
e soliti Ignoti » proveranno a di-
sfarsene. dicono i carabinieri ot-
timiaticamente. cadranno in trap-
pola. Ma e certo che ladri. tanto 
fortunati come questi. si guar-
deranno bene dal commettere 
una simile ingenuita. 

Sffasera alia 

Casa della Cultura 

Dibattito sulla 
protesta giovanile 
Stasera alle 21.15 alia Casa 

della Cultura (via della Colonna 
Antonina 52) si svolgera un di
battito su] tema: e l caratteri 
della protesta giovanile in Ita
lia ». • Partedperanno Roberto 
Harzanti di «Test»: Luciano 
Benadusi di «Dopodomani >; 
Piero Vivarelli di < Big». Pre-
siedera il prof. Franco Ferra-
rotti dellUnlveriit* di 

!v. »i.it_ '*r."\\ 
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