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Trentacinque enti con direiioni illegali essendo da anni gestiti da commhsari 

LE OPERE PIE PASCOLO DELL A DC 
Chi e il terzo 

assassino ? 
Dccine di istituti profes-

sionali, di opcre pic, di en
ti di assistenza sono in una 
situazione di aperta illega
lity essendo da anni gestiti 
da commissari. o con consi-
gli d'amministrazione deca-
duti o che non si riuniscono. 
Qiiesto avviene perchd la 
maggioranza di centro-sini-
stra in Campidoglio non ha 
inantenuto gli imix'gni as-
Minti e non >ia ancora per 
ine-iso la elezione <lei rap 
prosontaiiti del Coinune in 
tali enti. 

I.a notizia e contennta in 
un'mter|>ellan/a urgent ISSI 
ma presentata in Campido-
glio <lal gruppo comunista 
e firmata dai compagni Del 
la Seta. N'atoli, Gighotti. Ma 
ria Michetti, Leo Canullo, 
Ugo Vetere e G. Gioggi. 

Eccone il testo: 
« I sottoscritti rivolgono 

interpellanza urgentissima al-
1'on. Sindaco in merito al 
problema della normalizza-
zione dei consigli di ammi-
nistrazione di Opere Pie e 
di Istituti professional, per 
i quali il Consiglio e tenuto 
ad avere propri rappresen-
tanti. 

11 sottoscntti ricordano 
che nei me->i dal inaizo al 
giugno dello scorso anno fu 
lono tenute ntimonw riiimo 
ni dei capi grupjw consiha-
n per esanunare la situa 
zione e procedere finalmcn 
te alia nomina del rappre-
sentante comunale per un 
icrtn numeio di enti, IMT 
l'esattez/a i segucnti: 

1) O.P. Istituti raggrup 
pati assistenza all'infanzia; 

2) OP. Mituti riuniti S. Gi-
rolamo della Carita: 3) OP . 
Istituto S. Gregono al Ce-
lio; 4) OP. Istituto di Pue-
ricoltura Monteriore; 5) O.P. 
Scuola Magistrate Ortofre-
nica; 6) O.P. Asilo Savoia 
infnnzia abbandonata; 7) 
O.P. Istituto L. Spolvenni 
di Ariccia- H) O.P. Elio Ma
rino di An/io; 9) O.P. 0->pi-
/i S Maria in Aquiro e SS. 
Quattro Coronari; 10) OP. 
Istituto S Michelc; 11) OP. 
Infermi S Gun anni ai Fio 
rentini: 12) O P. Istituto Ri-
valdi; 13) OP. Ospi/io n e 
chi Marghenta di Sauna; 
14) O.P. Umberto e Marghe-
rita di Savoia: 15) O.P. Ri-
tiro S Croce e Casa del Ri-
fugio: 16) O.P. htituto Sa 
era Famiglia. 17) O.P. Don 
Giuseppe Morotti; 18) Isti-

tuo professionale Vittorino 
da Feltre; 19) 1st. teenico 
industrial « E. Fermi »; 20) 
lit. teenico industriale «G. 
Armellini *; 21) 1st. prof. 
< Don Giuseppe Morosini »; 
22) 1st. pror. <F. Del Pi
no »; 23) 1st. prof. € Carlo 
Cattaneo »• 24) 1st. prof, c A. 
Righi »; 2"J) 1st. prof. € G. 
Romano i . 25) 1st. prof. 
< Fedenco CCM \; 26) I-.t 
prof. < M. Kuonarroti »; 27) 
I-it. prof, per edih -t Sisto 
V »: 28) I-t. prof. - A. Ve 
spucci >: 29) 1st. prof. « Uni-
berto di Savoia >: 30) Ui 
teenico nautico « M. Colon-
na *; 31) 1st prof. «Tere
sa Confalonieri »: 32) 1st. 
pi of. per il turisino di Ro
ma; 33) 1st. prof. « Duca 
d'Aosta »• 34) 1st. prof, per 
la cinematografia e la tcle-

visione; 35) 1st. d'arte per 
la decorazione dell'arredo 
della chiesa. 

c Malgrado gli impegni ri-
petutamente presi, malgra
do un ordine del giorno sot-
toscritto dai rappresentanti 
di tutti i gruppi consiliari. 
tali nomine non sono mai 
state port ate allapprovazio 
no del Consiglio comunale 
mantenendo una situazione 
di illcgalita (ge^iom coin 
missanali. consigli di ammi-
nistra/ione decaduti da an 
ni. consigli di amministra-
zione clH' non si riuniscono 
pert-he inanca que>to o quel 
rappresentante) e di man-
canza di controllo da parte 
dell'ente locale. 

< I sottoscritti interpellano 
a questo proposito l'on.le 
Sindaco per sapere se non 

intenda porre itnmediata-
mente — in una delle se-
dute della sessione in corso 
— all'ordine del giorno del 
Consiglio le nomine stesse. 
nel rispetto degli impegni 
assunti. 

«1 sottoscritti rilevano al-
tresl la necessita che il 
Consiglio comunale — tra-
mite una istruttoria che puo 
es>eie lmmcdiatamentc con-
dott.i (ialla Commissione 
coii-.iliare competente — sia 
po->to fmalmcnte di fronte 
a) quadru compieto di tutti 
gli enti — opere pie. istituti 
di istruzione. enti van — 
per i quali il Comune c te 
nuto ad avere propri rap-
preNentanti eletti; eonoscen 
do per ognuno di essi: a) 
qual e lo statuto dellente; 
b) quale ne e la conskstcn-

za patnmoniale: c) quale e 
alio stato la situazione de
gli organl dingenti. 

«I sottoscritti confidano 
che Ton. Sindaco sapra rav-
visare la necessita di n-
spondere con assoluta pre-
cedenza alia pre-ente inter
pellanza ». 

Nell'interpellanza si clile-
de anche che i rappresen 
tanti dei vari enti « prenda-
no rinipegno <li present.ire 
o«ni anno, in coincidenz.i 
con la chiustira .ic! bilancin 
una lelazione al Con^mho 
comunale sullo stato dell'en 
te alia cm ummim^trazione 
essi partec-ipano. stigli onen-
tamenti. attivita e realizza-
zioni dei iiHHlesnni Tali re 
lazioni potranno e->^ere. se 
nchie.-4o. discusse dal Con
siglio comunale. 
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Sul bilancio comunale 

La Giunta e 
in difficolta 

Impegni sui consigli circoscrizionali — E' stata 
aumentata a 8000 lire la multa per intralcio al 
traffico — 600 milioni al Teatro dell'Opera 

II bilancio di previsione del 
Comune quando si discutera? E 
quando saranno eletti i con 
sigli circoscrizionali in attua-
zione degli impegni assunti dalla 
maggioranza per il decentramen-
to? K quando saranno affrontati 
i problemi dei baraccati e del 
tralllco? Tutte que.ste questioni 
sono state i>oite icn sera dal 
grupiNi comunista al Consiglio 
comunale con mterventi dei turn-
pagni N'atoli. Della Seta, Mar
coni e Ventura. 

Su tutte le richieste. tranne 
quella del decentramento. ha ri-
sposto il sindaco. Per il bilancio. 
Santini e stato quanto mai va-
go. Ha parlato perflno della ne-
cessaria attesa di una relazione 
sui « tagli 9 dal ministero al pre-
ventivo del '67. quando una tale 
relazione d gia stata fatta al 
Consiglio comunale dell'assesso-
re al bilancio Petrucci quando 
non era «impedito >. com'e at* 
tualmente. ad escrcitare le sue 
funztoni. l̂ a verita e die, ve-
nendo a mancare. con Petrucci. 
il qiiarantunesimo consicliere e 
non volendo Petnicci dimettersi 
per la-sciare il posto ad un al-
tro. la DC non sa die pesci 
pigliare e prende tempo. 

Per quanto riguarda il pro
blema dei baraccati o del traf
fico una decisione sara presa 
nella riunione dei capisnippo 
cho si svolgerA nei primi giorni 
della prossima settimana. 

Sul decentramento ha risposto 
Bubbico il quale ha rihadito lo 
impegno della maggioranza ad 
eleggere i consigli circoscrizio
nali entro il 28 febbraio e ha 
annunciato che nella prima riu
nione di Giunta sara discusso 
il metodo elettorale da proporre 
al Consiglio. 

II Consiglio comunale ha an
che approvatn tro dehberazioni 
di un certo rilievo: un'anticipa-
zionc di 20 milioni al Teatro Sta
bile. un contributo di 600 mi
lioni al Teatro dell'Opera e lo 
aumento da 3000 a 8000 lire del
la somma posta a carico dei pro-
prietari delle auto lasciate in 
divieto di sosta con intralcio al 
traffico. La somma vale come 
rimborso delle spese sostenute 
dal Comune per la rimozione e 
il trasporto delle auto. 

Sul contributo straordinario di 
600 milioni al Teatro dellOpera 
.̂ i d svolto un ampio dibattito. 
Le ragioni deH'astcnsione del 
PCI (iasieme ai comunisti si e 
astenuto anche il socialism Sar-
gentini) sono state illustrate dal
la compagna Maria Michetti. 
Sotto il protilo fuutuiario la de-
liberazione del contributo si pre-

sentava comt» una rinuncia di 
un credito considerato esigibile. 
Tale rinuncia apre la possibilita 
di otlenere dall'Italcasse una 
antici|>azioue sui GOO milioni 
che. con la rinuncia dol Co
mune, diventano esigibili dal 
Teatro dell'Opera. Cotnunque .su 
questi COO rnilioni si continue-
ranno a pagare gli interessi. I«i 
compagna Michetti ha rilevato. 
quindi. come la recente legge 
sugli enti lirici approvata dal 
la maggioranza iwrlamentare 
non risolvc i problemi finan-
ziari. II Comune non ha preso 
l'iniziativa per sottolineare la 
inadeguatez7a di tale legge. e 
oggi propone un provvedimento 
non risolutivo. II voto di asten-
sione del gruppo comunista e 
quindi un voto critioo, che sot-
tolinea il «disimpegno» della 
Giunta. 

A Regina Coeli il medico del Tribunale 

Visita fiscale 

all'ex sindaco 
II magistrato esamina I'istanza di liberta provvi-
soria per Petrucci - Notificata I'lncriminazione a 

Ponti: sabato sara interrogate 

Ettore Pontl 

La manifestazione unitaria di domenica 

Parri, Longo e 
parleranno all'Adriano 

#*j-t\\fc; 

I ritardi 
del CRPE: 

protesta 
Viterbo 

L'attuale situazione politka (Sifar, scandal) d.c. ecc.) sara 
al centro della manifestazione unitaria che avra luogo dome
nica prossima alle ore 10,30 al Teatro Adriano. Parleranno 
Parri, Longo e Vecchielti. 

Presenzleranno personallta democraliche e antifasciste, 
rappresentanti del mondo della cultura. Sono invitati ! lavo-
ratorj ed i cittadini democratic! di Roma e della provincia. 

« Sotto accusa lo strapotere d.c.» 

Assemblee e dibattiti 
nelle sezioni del PCI 

La criM che ha investito il 
Comitato regionale della pro-
Itrammazione economica ed i 
gravi ritardi nella redazione del 
piano regionale di sviluppo han-
no su«citato la reazione e la 
protesta del Consiglio comunale 
di Viterbo. I/assemb!oa della 
citta laziale. che e ime>tita <!a 
profondi fenomem di decrad.i-
7ione oconom'ca (dimmuziono 
delloccupazione) Si e numta 
per disctiterc il docurm^nto sullc 
ipotesi di sxiluppo territona'.e 
e su proposta del comp.igno Pe-
troselli. capojiruppo del PCI. 
ha votato un ordme del giorno 
nei quale si denuncia d ntardo 
nella redazione del piano, si 
sottolineano le pesanti condizio-
ni economiche della provincia. 
si ricordano le indicazioni della 
terza conferenza dei Consigli 
provincia'.i. 
provincial e infine si richiama 
I'attenzione di tutte le assem
blee elettive. prminciali e co-
munah della regione. del Go-
\»rno e del Parlamento «ulla 
urgenza di predisporre le misu 
re nccessarie per superare gli 
attuali ritardi. 

L'ordine del giorno ha ottentrto 
i voti favorevoli dei consiglieri 
i^cialisti, comunisti e democri-
•tiani. 

{{anno votato contro i fascist! 
9 li sono astenuti i liberal!. 

I principali temi pohtici del momen'.o (scandalo SIFAK. 
inchiesta parlamentare sul tentato colpo di stato del luglio 64' 
arresto di Petrucci. approvazione della legiie regionale) sa
ranno al centro di decine dj assemb'.ee popolari indi-tte per 
questt giorni d,il!e sezioni comuniste di Roma e della pro
vincia. Le assemb!ee avranno come tema pnncipale: < Sotto 
acCTisa lo strapotere d.c. Unita democratica e antifascista 
per uscire dalla crisi e sviluppare la democrazia repubbli-
cana ». 1^; manife^tazioni e i dibattiti in programma sono: 

OGGI: 
Atirelia ore 20 Giovanni Berlinguer; ATAC Tuscolano 17.30 

Giuliana Gio^.gi: Spinaceto ore 12 Gustavo Ricci: Borghe-
siana ore 19 Roberto Iavico'i: Pietralata ore 18.30 Ercole 
F'avelli: Aguzzano ore 18.30 Ciuffini; .\rtena ore 19 Dome-
nico Cenci; Sjn Paolo ore 19 
DOMANI: 

Ostia Lido ore 19. Renzo Trivelli: P. Maggiore ore 19 30 
Vgo Vetere: 0>tien^c ore 19 Gianni D; Stefano: Ca«al Beno-
nc ore 19.30 Gastone Gt-nsmi: Donna Ohmpia ore 20 ItaJo 
Maderchi; Mazzmi ore 21 AWo N'atoli: Tiburtma ore 19.30 
Enzo Moiiica: Tufello ore 19.30 Giglia Tedevro; Torp:gnattara 
ore 19.30 Loo CanuLo: Anzio ore 19 Pio Marconi: San Ba-
silto ore 19.30 Luciano Ventura: Vitinia ore 19: Ardeatma 
ore 20 Lorenzo D'A^ostino: Ludovisi ore 20.30 Mario Quat-
trucci: Esquilino FF.SS. ore 17.30 Ghilio Bencini: Vescovio 
ore 18.30 Bruno Morandi; Salario ore 21 Giorgio Fusco: Pre-
nestino ore 19^0 Alberto Fredda; Monte Sacro ore 20.30 Gu
stavo Imbellone: Prima Porta ore 20. 

VENERDI' 
Esouilino ore 20 Marina Rodano: Porto Fluvialc ore 20.30 

Edoard.> Donofrio: San Saba ore 20.30 Claudio Cianca: I-atino 
Metron:o «»re 20.30 G:anni Di Stefano; Monte Verde Nuovo 
ore 20 30 Franco Raparelli: Prima\alle ore 19 30 Ga-tone 
Gemm:: BaMu.na ore 21 Franoi Fern: Kc.'.ia ora 19 Gio
vanni Ranalh: Porta Medaclia ore 19 0\;dio Mancmi: Italia 
ore 21 G.uJo Turchi. 

SABATO: 
Ostia Ant:ca ore 18.30 Edoirdo D»Tf»fno: Aure'.io BraveUa 

ore 19.30 Piero DolL^ Seta; Roeca di Pap>» ore 19 GLIO Ce-
saroru; Tor De^Cenci ore 12 comizio con Giuliana Gioggi: 
Centocelle ore 17.30 corruzio con Franco Calamandrei. 

il partito 
MANDAMENTO GENZANO: 

domani alle I I presto la »eito
ne Genzano riunione dei C D . 
delle tezionl con Cochi e Fred 
duui. BANCARI: Comitato po
litico ore 20 in FederaztotM con 
Vetere. MACAO-STATALI: ore 
17 attlvo con Sandrelll. ZONA 
CASSIA FLAMINIA: PonU Mil-
vie or* 20 Comitato dl zona 
con Fracatsi; Genzano ore I I 
C D . e Grvppe centilitre con 

Ceiaroni. ASSEMBLEE: Qua 
draro ere 1f^0; Acilia (presto 
•bitazione Guametta) on 19 
con Durante. 

PROPAGANDA: Le tczioni 
tone invltate a ritirare presto 
I centrl dl distribuziene a par-
tire da qvetta tera uroentitst-
me materlale di propaganda. 
FGCI 

Trullo ore 19 attemblea con 
Barontlnl. 

Decisione in settimana per 
la richiesta di liberta provvi-
soria di Amerigo Petrucci. II 
meJico legale ha visitato in car-
cere l'ex sindaco e si appreste-
rebbe a inviare il suo rapporto 
al magistrato in merito ai di-
sturbi cardio-circoUtori che lo 
eiponente d.c.. dopo I'arresto. 
avrebbe piii volte accusato. II 
giudice istruttore dcttor (iiulio 
Franco, sentito anche il parere 
del P.M. dottor Mario Schia 
votti. dovrebbe prendere la sua 
decisione verso venerdi o sa
bato. 

Tre sono le possibilita che il 
giudioe ha di fronte: respinge-
re I'istanza e quindi confermare 
lo stato di detenzione dell'impu-
tato sino al processo; giudicare 
lo stato di salute del detenulo 
non grave e quauii disporre 
sLabilmente il suo trasferimen-
to dalla cella alia infermeria del 
carcere: giudicare gravi. sem-
pre 5ulla base deH'accertamen-
10 medico, le condizioni del-
1'arrestato e quindi ordinare il 
trasferimento in una clinica spe-
cializzata: infine — owiamente 
— accettare la richiesta dei 
dlfensori del principale impu-
tato dcllo scandalo ON MI e ac-
cogliere in pieno la richiesta di 
liberta prowisoria. 

Xel capo di imputazione. si 
ricordera. il dottor Franco sen-
ti la necessita di spiegare i mo-
tivi dell'arresto di Petrucci. 
Morgantini e Cavallaro (questo 
ultimo e ancora latitante). sot-
tolineando la gravita dei reati 
commessi dai tre personaggi e 
la loro possibilita. se lasciati in 
liberta. di intralciare il prasie-
guo delle indagini. Ha scritto 
testualmente il magistrato: 
< ..per evitare che gli imputatl 
lasciati in liberta possano in-
fluire. inquinandola. sull'ulterio-
re prova da acquisire nel se-
guito deH'istruttoria..». 

Pure per Dario Morgantini — 
su istanza degli awocati della 
difesa — U magistrato ha di-
sposto un accertamento medico-
legale per accertare la verita 
su gravi disturbi che. anche il 
secondo impuLito. avrebbe ma-
nifestato in carcere. 

Sia il collegio della difesa dl 
Petnicci, sia quello di Morgan
tini sono hnpegnati su piu fron-
ti per tentare di attaccare. gia 
nella fase istruttoria. il castel-
lo delle accuse, o perlomeno 
ottenere la scarcerazione prov-
visoria degli imputati. A que
sto scopo sono state presentate 
delle controjjerizie contabili te.se 
a cercare di dimo^trare che per 
le irregolanta commes.se al-
l'OX.MI durante la gestione Pe
trucci. i reati sarebbero molto 
meno gravi e, in alcuni casi. 
inesistenti. 

Ma non sol tan to gli awocati 
si muovono per Petrucci. An
che piu in alto ci si interesaa 
della sorte dell'er sindaco. II 
peculato e 1'accusa piu grave 
che gli viene mossa. e proprio 
I'altra sera il Consiglio dei mi-
nistri ha approvato un dusegno 
di legge che roodifica 26 arti-
coli del codice penale e fra 
que-ti larticolo 314. che riguar
da il peculato e. a quanto sem-
bra. il peculato per distrazione 
(del quale Petrucci dovra ri-
spondere). II progetto di legge 
e sostenuto da Mono. Verra por-
tato airapprovazione delle Ca-
mere prima dello scioglrmento? 
Connnxnie sia — si nleva — 
questo progetto avra un" influen
za sui magistrati che dovranno 
giudicare Ytx sindaco della a t ta . 

Intanto sabato si presenterA 
al magistrato il o/iarto oomo 
deH'*affare> ON'MI. lex pre 
.*idenJe della Provincia ed ex 
se«Tetano del comitato romano 
della DC Ettore Ponti Per 1 li 
1'accusa e di interesse privato 
in atti di uffkno per avere — 
dice il mandato di comp.inzi<> 
ne — « nella sua quahta di sub-
commissano. invilato all'appalto 
delle fomiture destinate all'isti. 
tuto anche una ditta non idonea 
che a\«va mancato di ottempe-
rare, in occasione di una pre-
cedente fomitura. ad alcuni ob-
blighi contrattuali verso I'am-
m'j«strazione>. La ditta dovreb
be esaere quella di Cavallaro. 

Culla 
La ca%» del compagno Ro

berto Zottola e jtata alhetata 
dalla nascita di una bella bam-
bina. Al compagno Zottola. alia 
tignora Rossella e alia neonata 
giungano gli auguri aiTettuosi 
da parte della sezione Tor de 
Sehiavi e deDUnita. 

V i a G a t t e s c h i l Vistruttoria torna in alio mare 

A Regina Coeli e'e 
un imputato in piu 
11 Pubblico ministero ha rinviato gli atti al giudice istruttore chiedendo 
un supplements di indagine — Vivaci contrasti negli ambienti giudiziari 

L'istruttoria per il duplice 
omicidio di via Gatteschi tor
na in alto mare. II pubblico 
ministero Carlo Santoloci, in-
vece di chiedere con la requi-
sitoria il rlnvio a giudizlo de
gli imputati. ha declso di ri-
mandare gli atti al giudice 
istruttore per un supplemen-
to di indagini. 

Ufficialmente le indagini so
no di importanza secondaria. 
Ma e piu che noto che ne
gli ambienti giudiziari non si 
6 ancora raggiunto un accor-
do sui temi principali dell'in-
chiesta. Stabilito che Cimino, 
morto qualche settimana fa, 
era colpevole. stabilito anche 
che uno dei suoi compile! 
era Franco Torreggianl, il qua
le ha confessato, resta l'inter-

rogativo che gia mesi fa si 
presento con evidenza: chl e 
il terzo assassino? 

Non e che gli imputati man-
chino, che vi siano dei rlcer-
cati, dei latitanti. II fatto gra
ve sta proprio nel contrario: 
vi e un imputato di troppo. 
In galera. ormai da quasi un 
anno, vi sono. infatti, oltre a 
Torreggianl, Mario Loria e 
Francesco Manglavillano e, fi-
no a prova contraria, la colpe-
volezza dell'uno esclude quel
la dell'altro. 

Nessuno — questo fe un fat
to certo — ha potuto giurare 
che in via Gatteschi vi erano 
quattro banditi, nel momento 
in cui Silvano e Gabriele Me-
negazzo vennero uccisi a col-
pi di pistola, mentre difende-

vano le valigette con 40 mi
lioni di gioielli. Tutti hanno 
parlato di tre persone: Leo
nardo Cimino. Franco Tor-
giani e... E chi? Questo e il 
mistero che ha costretto il 
pubblico ministero a solleci-
tare altre indagini al giudice 
istruttore. Giovanni Del Basso. 

Fra gli atti che il giudice 
istruttore dovra compiere su 
richiesta del pubblico ministe
ro vj e un nuovo interrogato-
rio di Torreggiani, Loria e 
Mangiavillano. Le domande 
che saranno rivolte ai tre ac-
cusati sono state concertate 
dai magistrati in questi gior
ni, nel corso di diversi collo-
qui. Per Mangiavillano e Lo
ria i nuovi interrogator! po-

trebbero risultare determl-
nanti. 

Fino a questo momento la 
posizione dei due imputati b 
quasi uguale. La bilancia, cioe, 
non pende ne da una parte 
ne dall'altra. Mario Loria fu 
il pnmo a finire nei guai. Ven-
ne arrestato insieme con Ci
mino e Torreggianl. dopo la 
sparatoria in via Puoti. Sul 
principio apparve come una 
figura di secondo piano, al 
mnssimo un favoreggiatore: 1 
magistrati pensarono che, for-
se per amicizia. forse nella 
speranza di a vere qualche 
gioiello della rapina, avesse 
aiutato Cimino e Torreggiani 
a nascondersi. Ben presto, 
perd, 1'accusa divenne piu gra
ve: complicity nell'omicidio. 

Conferma del procuratore generate Guarnera 

Durava da venti anni 
lo scandalo in Pretura 

Difficile accertare la vera entita delle truffe — Vari magistrati al lavoro — L'indagine estesa 
in diverse citta italiane — Come venivano intascati centinaia di milioni 

Via Principe Amedeo9 ore 10 

Assalto alia 
gioielleria 

Via Principe Amedeo. ore 10: due giovani scendono da un 
motoscooter. con un mezzo mattone infrangooo la vetrina di una 
g:oiel!ena, razrano gioielli e fuggono tra le auto ferme ad un so
ma foro. _̂ 

11 colpo e stato fatto ieri mattina in via Principe Amedeo <• 
nella goel lena 61 Renzo Colasanti 38 II proprietano a .e \a ria 
poco aperto il negozw quando ha sentito un rumore di vetri in 
franti. Si e subito reso conto di quanto era successo ed e eor-o 
fuon. .\ll':nseituimento si era gia posto un altro commerciar.te 
Audio De Marches. Ma la lambretta. agevolmente. e riuscita a 
manovrare tra !e auto ferme e a sparjre in un attimo. 

I gioielli rubati ammontano a 250 mfla lire. Alia polizia accorsa 
sul posto il proprietano della gioielleria e I'a'.tro ncgozianLe hanno 
descritto i due spaccatori come due giovani molto diversi. Robusto 
con i capelli rossi. quello che ha tirato fl mattone, bruno e smilzo, 
q-jelio che guidava la motoretta. 

Andavano avanti da quasi \en 
ti anni le tn i le nella Pretura 
civile ai danni di awocati e di 
cittadini. Questa e una delle in-
formazioni fomite al procurato
re generale della Corte di aj»-
pello di Roma, dottor U^o Guar
nera. il quale ha convocato nel 
proprio ufficio una serie di pre-
tori di funzionari degli uffici di 
viale Giulio Ce.sare pc;r saj>ere 
qualche cosa di piii pre.i-m m 
merito alia scanialosa vicenda. 

I>e indacmi in torso non sa
ranno brevi e .̂ ono tuttaltro che 
semplici. propno per lo sconcer-
tante fatto emcrso nellp ultimo 
ore :non e facile fare piena hi 
ce su episodi che ormai M sper-
dono negli anni. Resta comun 
que il fatto che le gravi irretfo 
larita sono arrivate fino a po*.hi 
mesi fa. cioe fino al ca-nbio del
ta guardia alia direzione della 
Pretura fra il dottor Lienola e 
il dottor Mazza. attwale din 
gente. 

L'inchiesta suIIa Prct ira ha 
as.«orbito qua^i comr>!etaT>ente 
il Ia^oro di van magistrati D..e 
.-o^tit iti p*o~iratr»n deI'a Re 
pubbhea sono stati inca'icati rii 
condarre le indagini che sw.'* 
seemte persona I Tiente da! ;rr> 
curatore capo prof. V'elotti, il 
q;ia!e fu probabilmen'e il pn
mo ad accorgersi deila catena 
di imbrogli, c dallo stesso pro

curatore genor.ile, il <| lale. ne! 
corso delta riunione alia quale 
gia abbiamo accennato. ha dato 
precise dlsposizioni. Un'altra riu
nione sara tenuta nei prossimi 
fiiomi. quando saranno raggiun-
ti i primi risultati concreti. 

L'inchiesta si e estes.-i. co-ne 
era prevedibile. dall'iifficio del
la piurisdizione volontaria. nel 
quale .s,T-ebt)ero stati conmv^si i 
^r.ivi reati. ad altn uffici della 
Pretura. K poiche si tenie che 
Yahiturtinr contratta a Roma di 
eM2e~c sommc ma^fiorate da 
cittadini e aviocati pos^a i^or-i 
e>te-»a ad altre p-eture in altre 
<-itt«i. vusite Ui controllo e rendi 
cooti sono in corso un JK> do 
v urujue. 

(ill aspetti scandalosi della vi
cenda 5ono piii d'uno. come rr.o! 
teplice c stata la tecmca usata 
da vari cancelheri e da perso 
ne estranoe alia Pretura di Ro 
ma. per intasearc centinaia di 
milioni. forse miliaTJi. nel cor«o 
dei '.an anni Da una parte ?i 

j estgevano somme rnaggiori j>o-
t le .spese. fatendo figura re nei h 

I)': (oritabili la cifra che a-.ret» 
\tv do.uto e>v>ere effctti\amen*»' 
rlSCOs^a. dall altro si e specula 
to .sui bc-ni rima-iti senza ered:, 
acquLstati dai cancelheri e oai 
ctniplici a poJie lire, s ilia h<^c 
di vdK^azioni irTi^orw 

E' finito in galera 

Troppe armi nella valigia 

dell'ex ufffficiale USA 
Un ex ufficiale di marina degli 

Stati Uniti. Lister Cook, di 35 
anni. e stato arrestato ieri sera 
per porto d'armi abusivo. Inol-
tre lo stranicro aveva il passa-
jorto scarfato. Lister Cook, che 
si e definito avvocato. e giur.to 
a Roma. pro\eniente da ParijTi. 
circa una settimana fa. in que
st! giorni si e spostato da un 
albergo all'altro senza mai pa
gare: prima al «Qumnale ». 
poi all* Hilton». poi nel con-
\ento delle suorc di Lourdes in 
\in Sistina e di rniovo all'c Hil 
ton >. Qui jeri mattina ha avuto 
la sgradita visita della polizia: 
gli agenti dovevano soltanto con 

trollare fl suo passaporto. dopo 
alcune segnalazioni. Ma entrati 
nella stanza deiralbergo. dentro 
una valigia aperta. hanno no-
tato una pistola e due grossi col-
telli. L'aima. una < calfbro 38 » 
era carica. Accompagnato in 
questura e i interrogato l'ame-
ncar.n non ha vo'ato «piegare 
i moti\i della vi«ita. r.e della 
pri'ienza delle armi. Ha dichia-
rato che le aveva comprate in 
America e per abitudine le pnr-
ta\a sempre con so. Per quan
to poi riguarda i conti non pa-
gati nei vari arberghi il sedi-
cente awocato ha dichiarato che 
era momentaneamente pri\-o dl 
denaro. 

A trasformare Mario Loria 
da favoreggiatore in omiclda 
contribul assai la signora An
gela Fiorentini. la sttpertesli-
vwnc del delitto. La don
na. passando per caso in taxi 
per via Gatteschi la sera del 
17 gennaio dello scorso anno, 
fotografu nella memorin. In 
scena della rapina e del du
plice omicidio. Fu la sua te
st imonian/a a permettere l'i-
dentificazione di Cimino e Tor
reggiani. Dopo l primi dub-
bi. risulto cluaro che la Fio
rentini non M era sbagliata. 
Solo molti mesi dopo la cat-
tura dei banditi, la super-
teste venne inessa a confron-
to con Mario Loria. L'imputa-
to era fra altri cinque dete-
nuti, ma Angela Fiorentini non 
ebbe un attimo di esitazlone: 
« In via Gatteschi — disse — 
vi era anche lui ». 

Nel frattempo la giustlzia 
aveva niesso le mani su Fran
cesco Mangiavillano. arrestato 
ad Atene ed accusato a sua 
volta di complicity nell'omici
dio. Cimino e Torreggiani si 
orano rifugiati in casa sua su-
bito dopo il delitto. Egh era, 
inoltre, un tipo sul quale da 
tempo polizia e carabinierl 
avevano lissato I'attenzione per 
affari di contrabbando, ricet-
tazione e per altre faccende 
poco pulite. 

Mangiavillano e stato so-
spettato a lungo di avere or-
ganizzato la rapina. Ma la pro
va non e stata mai raggiun-
ta. Lltanno accusato, allora. 
di aver partecipato alia criml-
nale azione. Ma in via Gatte
schi mai nessuno lTia visto. 
Lo accusa, per6. Franco Tor
reggiani, il quale, per contro. 
esclude la prcsenza di Mario 
Loria. Mangiavillano. dal can
to suo, con aria arrogante, ha 
detto al giudice: « Ho un ali
bi a prova di bomba, ma lo 
connscerete solo quando ci sa
ra il processo ». 

La situazione. come si pu6 
constatare, e confusa, Loria o 
Mangiavillano? II pubblico mi
nistero, il quale da un mesc 
sta lavorando alia requisito 
ria, non ha potuto sciogliere 
l'enigma sulla base degli de
menti di cui e in possesso. Per 
questo ha chiesto il supple
m e n t di indagini. Vuole al-
meno tentare. fra 1'altro. di 
sapere chi rubo la macchina 
con la quale venne compiuta 
ta rapina. Se l'indagine avesse 
esito positivo. sarebbe complu-
to un passo in avanti. 

Ma l'impressione general* e 
che so!o il processo potra far 
lore completa su questi mi-
steriosa vicenda. 

Nella foto: Loria Manziavi! 
lano e Torre^iani 

Centri di 
rianimazione 

Oggi si 
decide 

l.a corrvn.--!or.e d: tuteia del 
mir.j-tero della S.mita e-a:r. 
nera quf«*.i mattina la r>!:b* 
ra/.one d<l P.o Kt.tii'o reia:i\a 
al:a l^t.tjz.one d. c-?ntn rii r.a 
nimaz one nega ospedali citta
dini. Attualmtnte so'.tanto il San 
Giovanni e il San Camilio sono 
dotati deeli importanti impiant: 
di «occorso. 

L'Associazione .\nestesisti. che 
piii volte ha posto il problema. 
in un suo cocnumcato sottohnc.i 
di avere fatto prevntc a suo 
tempo al commissarfo deeli 
CO. RR. Leoluca I>mgo la illo 
gicita di istituire sei pnma-
r^'.i mentre gh ospedali sono 
tette: la neccvSita di istiture 
due pnm.iriati al pn-to dello 
un co e«i«tonte al S. Camilio 
(3000 po«ti letti) e l'urgenza di 
P'o\\e.1ere a normi rii ]eape. 
a! rapido espletamcnto di pub 
hlici concor*! <il 100 per centc 
degli aneste«isti sono foori ruo 
lo). 1) coTimissario Longo M 
era dichiarato d'accordo pre>-
mettendo il perfezionammto dal
le delibere. 
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