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11 PCI apre la campagna elettorale: 
la manifestazione domani alle 10J10 

•y *~r, , t 

Berlinguer 
parla al 

Brancaccio 
per la Camera ,, ; per il Senato 

' " <<> J J J ' % ' ' • • ; ' /•, / 
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II Partito apre domani a 
Roma la campagna elettora 
le con una manifestazione al 
cinema Hiancaccio (oie 
10.30). 

Dopo la presentazione del-
la lista per la Camera dei 
Doptitati e dei candidati al 
Senato, (he sara fatta dal 
compagno Trivelli. parle-
lannu il compagno Enrico 
Rerlinguer. capolista per la 
ciicuscrizione; Ton. Luigi 
Anderlini, socialista indi-
pendente ed i) prof. (Ia
in ie!e Giannantom. indipcn-
dente. Saranno presenti tut-
ti i candidati del PCI nellu 
incoicri/ione e dingentj 
delle Federazioni comuniste 
del La/io. 

Delegazioni con bandic-
re rosso e tricolori gmnge-
ranno dalla provincia. dalle 
borgjte. da tutti i quartieri 
romani. 

Contmua, intanto. la piog-
gia di impegni all'appello del-
la Pcderazionc per la sot-
toscri/ione elettorale. Ieri la 
so/ione ATAC ha versato 
me//o milione raggitingendo 
co-si il 55% dcU'obiettivo. La 
sezione Cinecitta ha versato 
50.000 lire; quella di Tusco-
lano 30.000: Rignano 10 000; 
Tievignano 20.000- Gavigna-
no 10 000. Inoltre il compagno 

senatore Edoardo Perna ha 
sottoscntto 50 000 lire: il 
compagno Ma/iota 30 000, il 
comp Alberto Hischi 50 000. 
Infine I compagni dell'appa-
rato delta FGCI naiionule 
lianno consegnato un primo 
versamento di 24 000 lire. 

Numcroie sono le organiz-
za/inni e i compagni che 
iianno pre^o impegni per do-
rnattina. La zona Tiberina 
vers era 150 000; la se/ione 
Quydraro 50 000. la cellula 
Forlanini versera 1H0 000. An-
the la sezione Latino Mctio-
nio fara un proprio versa
mento. 

C'e tempo tutt'oggi per 
con-.egnare la sottosc ri/ione 
in Federa/ione. Anche do-
mattinn. tuttavia, funzinne-
ra nel teatro Urancaccio un 
apposito officio Amminustra-
tivo al quale le sezioni po-
tranno nvolgersi. 

* * * 
Sul tema: t II partito al la-

\oro per battere la DC e la 
politica del centro sinistra e 
per determinare un'avanzata 
comumsta che cambi le cose 
in Italia e a Roma > si ten-
gono in citta e in provincia 
attivi di zona molto larghi 
per 1'onentamento politico e 
la niobilitazione elettorale 
del partito. 

MERCOLEDP 3 APRILE: zo
na Appia (presso la sezione 
Alberone alle ore 20) con 
Enrico Berlinguer e Massimo 
1'rar.ca; zona Tiburtina (pres. 
.so sezione Pietralata ore 
19.30) con Achille Occhetto e 
Krcole Favelli; zona Nord 
(presso sezione Trionfale ore 
20.30) con Renzo Trivelli e 
Mario Quattrucci: zona Ca-
silina Sud (ore 19,30 presso 
sezione CentoceUe-Castani) 
con Fernando Di Giulio e 
Franco De Vito; zona Mare 
(a Ostia Lido ore 20) con Ha
lo Maderchi e Ugo Renna; 
zona Civitavecchia (a Civi
tavecchia) con Marisa Ro-
dano. 
VENERDI', 5 APRILE: zona 
Centro (presso sezione Cam-
po Marzio ore 20) con Mari-
sa Hodano e Giacomo D'Aver-
sa; zona Castelli romani (a 
Genzano) con Armando Cos-
sutta e Gino Cesaroni. 
GIOVEDI', 4 APRILE: nel 
teatro della Federazione, al
le ore 18,30, con la parteci-
pazione del compagno Gian-
carlo Pajetta avra luogo la 
assemblea degli amici de 
I'Unita e dei diffusori delle 
sezioni romane e della pro
vincia sul tema: « II ruolo de 
I'Unita nella campagna elet
torale ». 

Un comunicato della facolta di Medicina 

La « Cattolica » solidale 
con i giovani in lotta 
nelle universita statali 

Giomata tranquilla nelle facolta occupate — A Lettere il 
movimento studentesco ha risposto al professor Lombardi 

Gagarin 
ricordato in 
Campidoglio 

La figura di Gagarin e sta-
ta ricordata ieri .sera dal sin-
daco Santini in Consiglio co-
munale, < Gagarin — ha det-
to Santini — e una figura leg-
gendnria che rimarra per 
sempre nci nostri cuori >. II 
Consiglio ha rispettato anche 
un tninuto di silenzio in .se
mi o di cordoglio. 

La dirczione della rasse-
gna internazionale elcttroni-
ca nucleare c teleradiocine-
matografica ha inviato al-
1'ambasciatore sovietico a 
Roma un telcgramma di cor
doglio i»er la tragica scom-
parsa del « primo navigatore 
spaziale > Yuri Gagarin. 

La stessa direzione ha co
municato che il colonnello 
Gherman Titov tornera a Ro
ma. do|M> le onoranze funebri 
a Gagarin, per partecipare 
al congresso dello spazio co
nic primo relatore della de-
legazione sovietica. 

II congresso dello spazio 
si terra al palazzo dei Con
gress dal 1. al 3 apnlc. II 
tema della relazione di Ti
tov sara «l'uomo nello spa
zio >. 

Delegazionr 

dalle borgate 

Manifestano 
per la casa in 

Comune 

Ieri 5era. durante la seduta 
del Consiglio comunale. folte 
delegazsoni provementi da via 
Collatina. \ia An«teo. Vigna 
Mangani. Fos=o di S. Agne«e. 
hanno manifeMato sul p:azzale 
del Campidoglio e anche nell'in-
tcmo del Palazzo capitolino per 
chieJerc un deciso intervento 
delfAmministrazione per la so-
luzione dei problemi delle loro 
zone, con la costnuione e l'ac-
quisto di case e l'eliminazione 
delle baracchc. Una delegazio-
ne. accompagnata da' compa
gno consighcr* Javieoli. e stata 
poi ricev\i*a daH'as.sessorc Cre-
scenzL 

In precedenra una delegazione 
di via Corneglia. a Tor.-e Spac-
cata. jempre accompagnata dal 
compagno Javicoh. era stata ri-
cevita daU'a^scAsore Cabras al 
quale e Mato fatto presente il 
dusagio dei 2000 abitanti della 
lona. priva completamente d: 
acqua potahile. dove mancano 
le fogne e il servizio dei tra-
•porti e completamente tatdt-
iwrto. 

Una giornata particolarmente 
tranquilla e stata quella di ieri 
nelle facolta occupate anche se 
oggi scade il termine stabilito 
nell'idfimafum del Senato acca-
demico per Tocciipazione. 

A Lettere alcuni professori. in 
evidente polemica con l'antide-
mocratico atteggiamento del 
preside, e accettando invece 
l'invito del movimento studen
tesco. hanno ripreso gli esami 
c alia pari >. Nella < lettera ai 
colleghi » il prof. Lombardi pre-
cisava infatti che c gli esami 
aia svolti potranno essere re-
gistrati a titolo privato in at-
tesa di una ripresa dell'esame 
a convalidazione ufliciale >. An
che il movimento studentesco 
in un comunicato stampa ha 
dato la sua risposta al grave 
provvedimento del preside < che. 
con la tallica del riruio e del 
compromesso cerca di ricostrui-
re una linea politica unica co
mune a tutti i docenti della fa
colta in funzione antistudente-
sca e ricolta ad esclusivo svan-
taaoio della massa degli stu-
ilenti stessi ». 

Ad Architettura gli occtipanti 
hanno svolto una grande assem
blea sui problemi soeciflci del
ta facolta: da piu parti e sta-
to proposto di presentare al 
preside concrete nchieste sul-
lo svolgimento degli esami e 
sulla eventualita di avere alcu
ni giomi della settimana la fa
colta a propria disposizione. In 
solKlarieta all'agitazione della 
t Cattolica > milanese gli stu-
denti della facolta di Medicina 
e Chirurgja della «Cattolica » 
romana hanno approvato. in 
una assemblea che ha raceol 
to piu di 400 giovani. un lungo 
comunicato: « / recenti fatti di 
Milano sono a testimoniare e 
a confermare all'opinione pub-
blica che la situazione alia 
" Cattolica" non e affatto dt-
versa da auclla delle unirer-
S'.td ttatah... lo student^ e stru-
mento passiro che diventa par. 
te altiva solo nel momenta in 
cui tende la mano a chiedere 
I'obolo per la annuale giornata 
universitaria ». Xello stes^o co
municato — jl primo che stu
dent! della c Cattolica > abbia-
no stilato in questo lungo peno-
do di lotta — si precisa che 
non parteciperanno alia Gior
nata Universitaria e che nejia-
no «la raltdila delle posizioni 
Prese attualmentc dalla stampa 
cattolica sulla unirersita >. 

Al « Mamiani » a conclusione 
di una grande assemblea. per-
mes^a dal preside dopo la giu 

sta lotta degli studenti che si 
e protratta per circa 4 ore, e 
stato stilato un comunicato re
lative alia cspariziotie di alcu-
ni rcgistri ». c L'assemblea de
gli studenti conjerma che I fini 
per i quali i iniziata Vagita-
zione sono incompatibili con 
manifestazioni di inciviltd di 
questo gencre e ribadisce la to-
tale estraneitd del movimento a 
un simile atto*. 

Angela Fiorentini e morta al Policlinico dopo una settimana d'agonia 

Si uccide I'accusatrice di Cimino 
La «superteste» si e avvelenata 
perche non le davano la taglia 

Ha lascialo cinque lettere, una diretla al nostro giomale, che sono stale tutte sequestrate - Era gravemente malata: da due mesi 
faceva la spola da enti a ministeri per incassare i milioni promessi - «Da quella sera mi sono tirata addosso tutte le disgrazie» 

E' morta, avvelenata, in un lettino del Policlinico, 
a due passi dalla stanza dove la sera di Natale si era 
spento Leonardo Cimino, l'uomo che aveva accusato 
del delitto di via Gatteschi. fin da quella tragica notte quando 
ancora nessuno le dava una briciola di credito. Angela Fioren
tini la « superteste > del duplice. feroce omicidio si e. con tutta 
probability, uccisa: c'e il re-
fcrto dei medici. che parla di 
ingestione di medicinali a 
indicarlo. Ci sono cinque let
tere (una delle quali diretta 
al nostro giornale) scritte po-
co prima della morte. E so-
prattutto c'e la sua vita di 
questi ultimi mesi. il suo con-
tinuo pellegrinaggio da enti e 
ministero per ottenere quella 
taglia. promessa nei «giomi 
caldi » ma mai versata. che la 
avrebbe rimessa su. almeno fi-
nanziariamente; le sue lunghe 
degenze in ospedale. le implaea. 
bili malattie, e di nuovo le vi-
site, sempre piu frequenti e 
sempre piu penose, al ministe. 
ro dell'Interno alia ricerca di-
sperata di quei soldi. Tutta una 
serie di rifiuti. di imbarazzate 
proposte: «vedremo fra qual-
che mese per quei soldi... in
tanto tenga questi per mangia-
re e per pagarsi l'albergo... >. 

Angela Fiorentini era ormai 
alio stremo delle forze: avey_a 
anche minacciato di togliersi la 
vita se riceveva un nuovo ri-
fluto. Ix> ha fatto. awelenando-
si nella sua stanza d'albergo 
una settimana fa: e morta 1'al-
tra notte. senza aver ripreso 
conoscenza. La donna era al-
loggiata all'albergo «I^a Capi-
tale > in via Carlo Alberto, lo 
stesso dove si era rifugiata 
quando la polizia dava la cac-
cia a Cimino e a Torreggiani. 

I'accusatrice 
sul luogo 

del delitto 
Angela Fiorentini, In via 

Gatteschi, nei giornl suc-
cessivi al delitto. Sul pun-
to dove caddero assassina-
t i I due fralell i v i e un fa-
scio di f iori . «Ho sempre 
davanti agli occhi la visione 
del due che venivano uc-
cisi...» aveva continua-
mente ripetuto la super 
teste. 

Oggi convegno 
del PCI 

sulla Maccarese 
Alia Casa del Popolo di Mac

carese oggi alle 15.30 il nostro 
partito terra un convegno sui 
problemi delle strutture e della 
produttivita dcll'azienda agrico-
la deHo Stato: vi sono interes-
sati migliaia di braccianti. sa-
lariati fi^si e mezzadri per i 
quali e in pericolo lo stesso li-
vello di occupazione stante la 
pericolosa tendenza deU'IRI. av-
viatasi allintegrazione comple-
ta con la SME, a bquidare pro-
gressivamente l'azienda di Mac-
cares*. 

Alle 8 di ieri sul viale della Tecnica all'EUR 

Ragazzo muore in uno scontro 
mentre in moto tone a saiola 

Aveva 17 anni ed era ormai giunto all'istituto quando 
e f inito contro un pullman - Inutile il casco di protezio-
ne - La moto era un regalo del padre per la promozione 

Marc* Corsl 

E' morto sulla moto nuova che 
il padre gli aveva regalato. qual-
che mese fa. perche era stato 
promosso in prima liceo. Si e 
5chiantato contro la tiancata di 
un pullman mentre 5i recava a 
scuola. Si chiamava Marco Cor-
si ed aveva 17 anni. 

II tragico incidente e av-venuto 
ieri mattina. poco dopo le otto, 
all'EUR. a qualchc centinaio di 
metri dall'Istituto « Massimo > 
nel quale il giovane frequen-
tava il I Liceo classico. 

Come tutte le mattine. Marco 
era uscito di casa — abitava in 
via Nicolo Piccolomini 35. al-
l'Aurelio — per recarsi a scuo
la. Erano le 7.45. A bordo delta 
sua Benelti 125. targaU Roma 
297238. con il casco in testa, si 
era diretto a velocita 5ostenuta 
verso l'lstituto « Massimo > dei 
Gesuiti. 

Arrivato in viale della Tecni
ca. il ragazzo ha visto venire in 
senso contrario un pullman. in 
senizio turistico. della ditta 
Freoria del Lazio. proveniente 
da viale dell'A5tronautica. Al-
limprovvi.-o il coniicente del 
groiso antomezzo un Fiat 306. 
tarcato Roma 919036. Giu'enpe 
Reneietti di 32 anni. via dei Faa-
gi 41. ha messo la freccia ed 
ha girato sulla sinistra per im-

I funerali a Sora 
del compagno 

Evangelista 
Una grande folia di comuni-

sti. di socialisti e di cittadini 
ba preso ieri parte a Sora ai 
funerali del compagno Arturo 
Evangelista. iscntto al Partito 
fin dal periodo ctandestino. 

La vita del compagno Evan-

felista e stata rievocata dal-
on. Pietrobono. 
In questo momento di dolore 

giungano aDa moglie • alia fl
ab'* le condoflianze fratemt 
dei comunisti e dell'Unita. 

boccare una 5tradina laterale. 
Forse Marco pensa\a di far-
cela ugualmente. for.se non si c 
accorto che il pullman stava gi-
rando. piu probabilmente pen-
sando di avere la precedenza ha 
accelerato. La sua moto si e 
fracassata sulla fiancata ante-
riore dell'autobjs c lui c volato 
una ventina di metri oltre. 
5chiantando5i a terra. II casco 
che lo faceva «entire tanto si-
curo. non d servito. 

Qjando lo hanno raccolto ed 

adagiato su una macchina di 
passaggio e stato subito eviden
te che non e'era molto da fare. 
Al Sant'Eugenio lo hanno nco-
verato mettendolo sotto la tenda 
ad os5igeno e cercando di fare 
quanto possibile. Tutto e stato 
vano: qualche minuto dopo il 
ricovero Marco Corsi e morto. 

In quello stesso istante. erano 
passate da poco Ic 8.30. il pro-
fessore sta^a facendo 1'appello 
e scriveva vicino al nome di 
Marco: assente. 

Ospedali 

Ferma protesta contro 
Uabuso della Sanitd 
Contro il cra\e tentativo del 

ministero della Sanita di af-
fossare il C»>nsigiso dammim-
strazione degli OO.RR. ferma 
protesta del smdacato aderen-
te alia CGIL. Un volantino e 
stato diffuso ieri in tutti gli 
ospedali romani e in essi il 
sindacato sottolmea che < si 
tratta di un gravissimo affron-
to non solo al Consiglio, U pri
mo dsviocraticamenXi eleilu, 
ma anche a tutte le oroantz-
zazioni sindacali che. insieme 
al Cnnsigko. sono le untche 
istanze c%e hanno il diritto di 
organ'zzare o riorgamzzare sui 
Yorganico sia gli altri problemi 
interni degli OO RR... >. Per 
tutti questi motivi. prosegue il 
volantino, gli ospedaberi < sono 
duiposti a battersi sino in 
jondo >. 

Come e noto, 1'organko del 
Pio Istituto deve essere tutto 
ridiscusso e proprio nei giorni 
scorsi a] presidente L'Eltore e 
arrivata un'incredibile comuni-

cazione m cui il ministero del
la Sanita si avoca lo studio e 
la sohuiofie dell importantissi-
mo proolema I.a compagna 
Giuliana Gioegi ha fatto no-
tare. nelle ultime sedute del 
Consiglio. la gravita delta po-
sizione della Sanita. 

D'altronde la stessa riforma 
sanitaria, presentata daH'attua-
le mininro. parla chiaro a que
sto proposito. L'anicolo 10 sot-
tolinea che <fl Consiglio dam-
ministrazione delibera lo sta
tute e tutti i provvedimenti re
lative al governo dellcnte ospe 
daliero. Lo statuto der-e pre-
rcdere che spetta al Consiglio 
d"amministrazione: a) delibe-
rare le modifiche alio statuto: 
b) deliberare svgli adempimen-
fi prescritti dal piano regiona-
le ospedaliero; c) deliberare il 
regotanento organico del per-
sonale € la relatica pianta or-
oanica.~ ». Dunque la Sanita ha 
decJso di vtolare subito la 
«sua» legge? 

Era tornata a Roma appunto 
per ottenere quei soldi. Poi per 
strada. e stata colta da un ma-
lore: l'hanno dapprima ricove. 
rata alia Neuro. poi dimessa. 

Angela Fiorentini e tornata 
nella sua stanza, si e chiusa a 
chiave, IKI ingerito dei medi
cinali. alcune compresse di un 
tranquillante poi ha preso un 
tassl. si e fatta portare al Poli
clinico. Ha porta to con s6 sol-
tanto le cinque letter* che ave
va scritto poco prima: una per 
VUnitd. una per Taviani. una 
per Andreotti. una per Scir6. il 
funzionario di polizia che guido 
le indagini per via Gatteschi. 
e l'ultima per l'awocato Pe-
trocchi. il legale della famiglia 
Menegazzo che l'aveva consi-
gliata in questi ultimi tempi. 

E' entrata in coma, poco do
po il ricovero, e i medici la 
hanno trasferita al centro di 
rianimazione. to stesso appunto 
dove era stato ricoverato Ci
mino. E' morta l'altra notte. 
noco dopo le 3, senza ripren-
derc conoscenza: c ingestione di 
medicinali e complicazioni bron-
copotmonari e renuli > hanno 
scritto i sanitari sul referto. 
L'autopsia cotnunque chiarira 
ogni dubbio. I>a polizia ha se-
questrato tutti gli scritti che 
sono adesso nelle mani del ma
gistrate L'inchiesta nun e an 
cora conclusa ma non vi sono 
Praticamente dubbi sul fatto 
che la donna si sia tolta. vo-
lutamente. la vita. E sembra 
anche evidente che 1'abbia fat
to perche non riusciva a otte
nere quei soldi: a San Vitale 
gia ieri sera i poliziotti hanno 
negato che la taglia le spet-
tasse, quindi hanno fatto ca-
pire che, un po' alia volta. a 
titolo di sussidio, le avevano 
dato circa mezzo milione. 

Angela Fiorentini. aveva 53 
anni. e abitava. almeno uffi-
cialmente. a Milano con il fi-
glio: la sera del delitto. il 17 
gennaio del '67, era in un tassl, 
condotto da Mario Costa. L'uo
mo sbaglio strada. infild via Gat
teschi. si fermd per invertire la 
marcia: il delitto awenne In 
quell'istante. Dalla «giulia» fer
ma in Tondo alia strada balza-
rono fuori degli uotnini che si 
lanciarono contro i fratelli Sil-
vano e Gabriele Menegazzo che 
stavano rientrando con le due 
valigie piene d'oggetti d'oro: 
una breve, furiosa lotta, poi uno 
dei rapinatori estrae un'arma 
ed esplode 1'intero caricatore. 

Angela Fiorentini vede tutto. 
raccontera anzi piu tardi che 
passandole dinanzi il bandito 
la minaccid con la pistola. A 
San Vitale. davanti ai funzio-
narl della Mobile, non ha esi-
tazioni: guarda le segnaletiche 
e sventola quella di Leonardo 
Cimino gia riceroato per una ra-
pina a mano armata. «E' lui. 
e lui... aveva i baffi e il cap-
pel lo. ma sono sicura... >. L'iden-
tificazione non puA non lascia-
re dubbi: via Gatteschi infat
ti d quasi del tutto priva di 
luci. 

Ma Angela Fiorentini. non si 
smentisce mai: le indagini pren-
dono cos! una direzione precisa. 
Salta fuori. insieme a quello di 
Cimino, anche il nome di Tor
reggiani. Poi i due vengono cat-
turati insieme a Mario Loria. 
nella casupola di via Basilio 
Puoti: e nel corso di un dram-
matico confronto la Fiorentini 
riconosce in Loria il terzo uo-
mo delta rapina. 

Comincia cosi. dopo i giorni 
di tensione e di paura. la spola 
fra U ca rcere. I'ospedale di Pe
rugia prima e il Policlinico do
po: Angela Fiorentini viene 
messa a confronto con tutti gli 
imputati. viene interrogata de-
cine di volte dal ma gist rato. 
Sempre sicura di se ripete la 
sua versjone, confermi la sua 
IdentiTicazione. Intanto il figho 
ha perso il Iavoro. lei e stata 
sfrattata di casa. la malattia 
non le da tregua ed e costretta 
a farsi neoverare in cliniche e 
ospedali Svaniscono cosi i soldi 
riscossi de alcuni giomali. e la 
donna e <ommersa da difncolta 
economiche: c'e la taglia di cin
que milioni del ministero dell'In
terno da riscuoiere. quella che 
I poliziotti le hanno promesso 
piu volte. Ma ormai. dopo la 
cattara degli mdiziati, diventa 
sempre pio difficile farsi rice-
vere da qualche funzionario. 

La sera di Natale si spegne 
Leonardo Cimino. I'accusato nu-
mero uno. Ormai Angela Fio
rentini non serve p:u alia po
lizia ba«tera soltanto che con 
fermi in tribunale le sue dichia 
razioni: me la donna si trova 
in condizioni <empre piu dispe-
rate. * Per avere aiutato la giu-
stizia. per aver fatto U mio do-
vere mi sono tirata addosso 
tutte le disgrazie >. dice, men
tre cerca ancora di ottenere 
quei soldi con cui saWare tutti 
I debiti. 

La sua storia, i suoi dtsagi. 
le sue peripezie. dopo c quella 
sera maledetta» non interes-
sano ormai piu nessuno: di
venta un personaggio abituale 
per gli uscieri del minister© 
che la vedono arrivare reggen 
dosi a un oa stone. Perche or 
mai anche il suo flsico non 
regge piu agli sforzi. ai vwg-
gi continui. alle delusioni: co 
si. died giomi fa. per strada 
stramazza al suolo. 

Esce dalla N'euro e tenta una 
ultima volta di ottenere cio che 
le avevano promesso, quei sol
di divenuti ormai un'ossessio-
oe. Poi rultimo atto. 

Ne trarra vantaggio Mario Lorria? 

Un altro grosso 
vuoto al processo 

Sono scomparsi tranicamente cntrambi: Leonardo Cimino 
e Angela Fiorentini. Sarebbero stati i protagonist! del pro
cesso per il duplice astassmio dt via Gatte^cln. Adesso sul 
banco degli imputati saliranno Mario Lorria. Franco Tor-
reqiani e Francesco Maitgiavillano. ma ai giudici wrrii vieno 
sia la deposizione di Cimino. sia il racconto della Fiorentini: 
sard ancora piu difficile quindi far piena luce sul delitto. 
In'atti. mentre Torreqyiam ha confessato la sua partrcipa 
zione alia rapina. sui Lorria che Mangiai'illano hanno fmnra 
disperatamente negato. 

Lorria e stato appunto ricanosciuto dalla Fiorentini du 
ranto un confronto. tome il « terzo uoino ». mentre hi <<'iper-
teste ha sempre escluso che anche Mangiavillano Jotsc in 
via Gatteschi. D'altro canto Torrcooiani. con la sn« conies-
sionc ha invece smenttto che Lorria abbia parteeqHito alia 
rapina e ha detto che il « terzo uomo » era propria Mangia 
villano. 

1 giudici f'tnora non hanno ancora deciso se acccltarc in 
pieno la confessione di Torreagiani o se invece prepare 
maggior fede al riconoscimentn della superteste: sia Lorria 
che Francois sono comunque accttsati del delitto. 

Tuttavia. con la scomparsa della Fiorentini. sard piu 
facile, probabilmente, il compito dei difensori di Lorria: 
infatti per la legge Vacquisizione definitna delle prove av-
viene soltatnto al processo. 

XELLE FQTO: Lorria e Mangiavillano 

Ore di angoscia in via Flavio Stilicone 

Rogo di salotti 
Per salvarsi voleva 
lanciarsi nel vuoto 

Ore di terrore per un furio^o 
.ncendio K.TI pomcr ggio in \ ia 
Fla\io S'llictsw. al Tu»colano. 
E' andata a fuoco una fabbnea 
di salotti. al civico 249: gli in-
quihm dello stabile soprastante, 
vinti dal panico. si sono dati a 
fuga precipitosa ed una donna 
ha tentato addinttura di lanciar
si in strada dalla finestra. Sono 
nusciti. per fortuna. a dissua-
derla. I danni ora ammontano a 
decine e decine di milioni; si 
parla add rittura di 200 milioni. 

La fabbnea. completamente in-
cenenta. appirteneva ai fratelli 
h o ed Ugo Andreucci. 1 due, 
multati nei giomi scorsi perche 
nei sotterranei dove lavoravano 
quattordici operai non e'era im-
p<anto di condizionamento sta
vano facendo effettuare dei la-
vori. C"e stato un corto circuito 
e in un attimo il magazzmo si e 
trasformato in un immenso rogo, 
alimentato dalle drapperie, dai 
tendaggi, dalla gommapiuma ed 
velluti. 

Ci sono Mali ..leuni m riUti di 
ritardo prima ciie ven.s'ero av-
icrtiti i vigili: nella zona, ieri, 
non funzjonavano i telcfoni ea 
un automobtli<ta e dovuto anda-
re lontano. a telefonare. Quando 
gli uomini di via Genova sono 
arrivati coo diciotto macchine, 
le fiamme. altissimc. avevano 
gia divorato la fabbrica e sta
vano attaccando i piani superio-
n dello stabile. Gli inquilim. per 
fortuna, si erano gia messi tutti 
in salvo. Da un attiguo garage 
i meccanici avevano portato via 
tutte le auto. L'tncendio 6 stato 
domato solo dopo ore ed ore di 
Iavoro e l'immediato sopralluo 
go dei tecnici ha pcrmcs«o di 
stflbilire che le strutture portanti 
di due rampe di val« erano le-
sionatc. che i viffitti della fab. 
brica erano rovinati. Cosi la 
quattro famiglie che abitavano at 
primo piano non sono potute tor-
nare nelle loro case: c'cl jl ri-
schio di crolli. NELLA POTO: 
i vlglll al lavam. 
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