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Protesta anche
per scongelare

i 200 miliardi

Santa Maria della Pieta: un'altra tragedia provocate? dalla mancata assistenza

Si impicca con i legacci
del letto di contenzione

II malato si e liberato dalla stretta delle bende, e corso nel bagno e si e tolto la vita - Era ricoverato da 2 anni nel 14° padiglione, lo stesso dove pochl
II Comune ha ancora nel cassetto 30 mi- •
liardi della prima « superdelibera » - Pe- • mesi fa un degente strangolo un ragazzo - Aveva 37 anni e lascia 3 bimbi - Alia moglie hanno detto: «E' caduto...» - Due infermieri per 123 malafi
santi responsabilita del centro-sinistra #
nimenti non stxio serviti: o meSi 6 impiccato. al Santa Ma- allora i risultati dell'inchiesta
lati, anche se spe.sso bastereb
glio 1" Amministrazione provinria della Pieta, con le bende
furono schiaccianti contro l*Ani- be un calmante i>er tranquillizcapitolino e di Palazzo Valentini - Le •
ciale ha preferito che tutto eoncon cui lo avevano legato al
ministrazione provinciale, che o zare I'J ricoverato. Misero .n hi
tinuasse
cosi. Neanche di fronfamigerato
letto
di
contenzio
ce.
-.oprattutto,
come
quotidiareipoasabile
del
Santa
Maria
richie8te: aree urbanizzate, attuazione •
II medioevo nel manicomio di Monte Mario
te alle vittnve ha voluto riaolne Lo avevano lasciato solo.
della Pieta: !e indagini misero namente potes.sero accadere delvere gli annosi problemi, traincurante delle sue grida: e
le traj-'e.lie. data la mancanza di
in luce le gravissime deflcen/e
della « 167 », piani particolareggiati, le •
sformare il Santa Maria delift
riuscito a liberarsi, ad attrapersonale: due infermieri per
dell'osix>dale, i locali antigien-Pieta in una reale casa di cura.
versare un corridoio. a chiu122 malati, q leste le cifre.
ci, piccoli. dove decine e decine
opere del piano regolatore, metropolitana J
E cosi ne e rimasto ucciso un
dersi nel bagno. senza die
di malati vemvacio letteralmente
E si pud facilnvente intuire co
La citta si avvia alio sciopero generate, che
dopodomani mercoledi sara proclamato dal consiglio generale dei sindacati. Non e cosa davvero di

poco conto. La capitale scende in lotta per l'occupazione e
per imporre quelle misure a breve e a lungo termine che
consentano di superare l'attuale situazione di stagnazione e
di aprire la strada ad una politica nuova. La citta scende in lotta.
ma il quadro di reazione della classe dominante dc appare come
un quadro di assoluta irresponsabilita. In Campidoglio si sta
discutendo il bilancio di previsione del 1968 (l'atto fondamentale della amministrazione.
ne di n. 37.500 vani di abitaper
molte parti
essenziali
zione L. 35.000.000.000;
connesso direttamente coi proAltri consorzi di Cooperative:
blemi per i quali la citta si
per la costruzione di n. 15.007
appresta a scioperare). Venervani L. 20.000.000.000.
dl sera la seduta e andata
I tre sind-icati. nel rendere
deserta per mancanza del nunota la documentazione di cui
mero legale, facendo perdere
sopra, si preoccuparono di precos! molto tempo prezioso. II
cisare le loro richieste. Fra
gruppo dc era falcidiato dalle
l'altro. fondamentale. questa:
assenze. Sapete come ha commessa a disposizione di aree
mentato un dirigente di tale
edificabili ed urbanizzate, indigruppo l'episodio? In questo
spensabili per l'utilizzo delle
modo: « Che volete, con due
grandi risorse disponibili, atgiorni di festa hanno voluto fatraverso la decisa attua/ione
re il ponte ». Ecco. anche questo
della legge n. 167. del seconda la misura della capacita
do biennio dei piani particoladella DC di affrontare con sereggiati e delle opere previste
rieta i problemi della citta.
dal piano regolatore. la metroSi badi bene, il nostro dipolitana. Ed e questa una riscorso e ancora un discorso
chiesta che e alia base della
molto di superflcie. Cioe non aflotta che Roma si accinge ad
fronta il problema delle scelte
intraprendere.
politiche. delle riforme promesse e non attuate, del fallimenP. be.
to completo della politica del
centro-sinistra. Lasciamo cioe
l>er un istante da parte 1 problemi della riforma urbanistica, dell'attuazione della « 167 >.
del decentramento. dei trasporti e tante altre questioni collegate con lo sciopero. Restisfno.
per ora, solo a quel poco che
l'amministrazione capitolina ha
timidamente awiato. cioe le opere pubbliche programmate con
i fondi della legge 1280 (le cosiddette « delibere-quadro ») che
consente M] Comune di accendere mujui per alcune centinaia di. miliardi.

T o r t u r a come t e r a p i a

Ancora una volta il « letto
di contenzione » e il tragico
protagonista di un luttuoso
episodio avvenuto nell'ospedale psichiatrico di Monte
Mario. 11 sistema di legare i
malati —
ci dxcono i piu noti studio.1!! di malattie men.
tali — fa a puani con le modeme terapie e non raggiunge altro effetto che esasperare le menti gia tanto sconvolte dal male. Eppure. nonostante queste aperte condanne. a Santa Maria della
Pieta si continua a «curare » i malati immobilizzandoli con le cinghie net letti di
contenzione. Quando, nel
gennaio scorso. una commis.
sione di inchiesta si reed alI'interno dell'ospedale romano per accertare i motivi
che determinarono la morte
di Nello Liberati. strangolato nel letto di contenzione
da un altro degente. si scopri che nella corsia dove av~
venne il tragico fatto. su 22
malati ben 9 si trovavano
immobilizzati nel c letto *.
Se non ci fosse una serie

di altri gravissimi fatti, il
< letto di contenzione » da
solo basterebbe a darci un
quadro di come funziona lo
ospedale psichiatrico roma.
no. A Santa Maria della Pieta i malati vengono accatastati in ambienti angustt,
antiquati. molto spesso antigienici. Anche se si volesse,
non e possibile abbozzare un
minimo di terapia curativa
seria. Lo stesso personate
sanitaria non sa dove metlere le mani di fronte a tanto
caos. 11 € letto di contenzione* e la camicia di forza
diventano cost a S. Maria
della Pieta gli unici sistemi
di « cura *.
Da tempo la vita di numerosi ospedali psichiatrici italiani. come quello di Gorizia. d stata cambiaia con
I'impiepo degli psicofarmaci e
delle altre moderne terapie.
E' stato possibile abolire i
mezzi di contenzione fisica
piu brutali; e stato possibile
istituire un « rapporto > col
malato. dialogare con lui. lasciarlo libera all'interno del-

I'ospedale. Xon d raro vedere oggi in diversi < manicomi » malati che si muovono
liberamente, vanno al lavoro. percepiscono salari, parlano e discutono fra loro.
con t medici e col personate
di assistenza.
E a Santa Maria della Pieta cosa avviene? 11 tempo si
e fermato davanti ai cancelli dell'ospedale di Monte
Mario: qui si continua a usare metodi barbari e mediaevali. 11 malato non si cura:
viene solo isolato dal resto
della societa. magari immobilizzandolo nel «letto di
contenzione ».
A questo punto e tempo
di dire basta alio scandalo
di Santa Maria della Pieta.
E' tempo che l'amministrazione provinciale prenda seri prowedimenti per cancellare la vergogna del * manicomio* di Roma, una vergogna punteggiata di luttuosi episodi.

t. C.

leri pomeriggio nel lago di Castelgandolfo

Annega davanti alia moglie

Tale legge e stata in ogni
campngna
elettorale
(anche
nell'iiltima) il cavallo di battaglia — un ronzino vecchio e
pieno di acciacchi. si dovrebbe
meglio dire — del centro-sinistra capitolino. Cento miliardi
di qui. altri cinquanta di In,
titoli di scatola sul «Popolo >
e sui giornali fiancheggiatori,
una specie di manna, insomma.
che |iareva fosse caduta su
Roma.
Ma i fatti? I fatti sono questi. il massiccio piano di investimenti del programma quinqurnnale (quello presentato da
Petrucci I'anno scorso che fu
argutamente e profeticamente
dcfinito un < libro dei sogni >)
che ascendeva a circa 700 miliardi di investimenti. di cui
200 nel '67-'6fl e 500 nel -69-7I
e stato ampiamente ridimensionato. Dai 700 miliardi siamo
scesi a 200. Nel bilancio di previsione di quest'anno si parla
di 160 miliardi di investimenti.
(proiettati flno al '70) ma vi &
la copertura solo per cento.
E poi di quali investimenti si
tratta? In gran parte di somme
giA inserite nci bilanci precrdenti e non spese. Cioe. tutti
i miliardi che vedete annunciati dai giornali del centro-sinistra sono. nella maggioranza
dei casi. sempre i soliti: la prima volt a annunciati per un" opera pubblica. quindi stornati su
altre opere e annunciati una
seconda volta e cosl via. Si
possono. a questo proposito.
fornire alcuni dati che risalgono ad alcuni mesi fa. ma che
non dovrebbero aver subito mutamenti sostanziali.
Qucsti dati si rifenscono alia famosa superdelibera (la prima) e raggruppano trcntuno miliardi che sono praticamcnte
congelati. Ecco il dettaglio:
strade e fogne. miliardi 3.3 di
lavori non dehberati e non appaltatj, miliardi 1.8 di lavori
non consegnati; edilizia scolastica: miliardi 5.8 di lavori non
deliberati o non appaltati. miliardi 3 di lavori non consegnati: grande viabilita: miliardi
8.2 di lavori non deliberati c
non appaltati. miliardi 9.5 di
lavori non consegnati.
Ma non e tutto.
Questo per quanto riguarda la
miperdobbera. Se tuttavia andiamo piu al fondo della que
ftione. approfondiamo cioe la
analisi della politica capitolina
e tocchiamo il tasto della « 167 »
e delle iniziative comunali atte a promuovere un efficace
coordinamento con i vari enti
(Gescal. 1CP eccctera) che sovraintendono aH'cdilizia popolare. allora davvero le responsabilita del centro-sinistra. divcntano piu pesanti.
A questo proposito csistc una
precisa documentazione fomita
dalle segretcrie provinciali dei
sindicati edili. Ecco un bcll'elenco di miliardi (circa 200)
congelati a causa dell'inefficicn2a del centro-sinistra capitolino e di palazzo Valentini.
Amministrazione provinciale.
Roma: per lavori pubblici in
generate lire 30.800 000 000: per
costruzione edifici scolastici lir e 15.000.000 000;
Amministrazione provinciMc.
per lavori pubblici in generale
L. 49.147.000 000:
IXCIS: per lavori gia finanzjati L. 8 927 000 000;
B E S : L. 4 0TO0TO0O0:
TACP: L. 14 000 000 000;
GESCAL (I e 2. triennio)
L. 11.563.000.000;
Mttropolitana: L. 24 miliardi:
©•operative per la costruzio-

// nipote soccorso in tempo

l/uomo e stato colto da malore appena si e tuffato - Il ragazzo vedendolo scomparire ha cominciato ad annaspare finch e un giovane non si e getfato in suo aiuto
Un giovane uomo e annegato
e suo nipote. di 16 anni. ha rischiato di morire nelle gelide
acque del lago di Castelgandolfo. Si e conclusa cosl. tragicamente. la gita domenicale che
Gianfranco Bravetti — un elettricista di 31 anni. abitante in
via Porzio Biroli — aveva organizzato con la moglie Anna e
con suo nipote taiigi. L'uomo e
entrato nel lago verso le 18: e
stato un attimo. Senza nemmeno
aver potuto chiamare. e scomparso. in un punto dove il lago
e profondo 4 metri. II nipote che
sa nuotare poco e die di fronte
alia tragica fine dello zio si e
sentito mancare. ha cominciato
ad annaspare e invocando aiuto.
Un giovane. Bruno Tasseto. di 28
anni si e gettato con tutti i vestiti in acqua e l'ha portato in
salvo.

Luigi Bravetta, il ragazzo salvato mile acque di Castelgandolfo

Furto in 5 appartamenti
dello stesso caseggiato
Cinque appartamenti. sedi di uffiei (tra cui quelli della UIL).
tutti nello stabile di via Sicilia 154. I altra notte sono stati visitati dai ladri che si erano introdotti con chiavi false D-. quanto
stava accadendo in quel caseggiato ne^suno s! e reso conto. nemmeno la polizia che a poehi metn di distanza ha la sede del
commissanato di Castro Pretono. La vopj-rta dell incursione Iadresca c stata fatta soltanto ien mattina.

SconUo fronlak: 1 morto
Un giovane e morto in uno scontro frontale fra due auto
sulla \ M Boccea. Si tratta di Dante Menchi. di 26 anni, abitante in via Carmelo Manani 8. che ien mattina alle 9.30. alia
guida della sua «500 >. al chilometro 8.500 delta via Boccea. nel
sorpassare un carrctto si e scontrato frontalmente con una « 1100*
eon-lotto da Giuseppe Maffezzoli. Soccorso e tra>portato all'ospedale « Agostino Gemelli > vi e giunto senza vita.

Scippano una donna al Nomentano
L altra sera due giovani. in \itt Nomentana angolo via S. Angela Mcnci. si sono avvicinati con una motoretta alia signora
Lidia Cnscti.ce. di 51 anni. abttante in via di Villa Mangani 80
e le hanno strapnato la borsetta contenente 16 mila lire ed alcuni oggetti pcrsonali.

Oggetti d'arle trovati nella grotla
Alcune opere d'arte del 600 e 700 barocco. dipinti. anfore
d'argento e materiale vario per un notevole valore, sono stati rinvenuti dai carabinieri. Gli oggetti erano nascosti in una grotta
nci pressi della via Appia Antica a Frattocchie.

La tragedia si e svolta sotto
gli occhi atterriti della mogKe
del Bravetti. che quando ha capito. sotto un viotento choc, ha
cominciato ad urlare il proprio
dolore.
Xelle prime ore del pomeriggio. Gianfranco Bravett : appena
finito i! pranzo. aveva propasto
alia moglie. 5ignora Anna, di fare una gita ai Castelli. Prima di
affrontare I'Appia i due erano andati a prelevare I^iigi. il loro
nipote preferito. La pas.sezgiata
e stata piacevole: i tre hanno
raggiunto in breve tempo il lago
e si sono fermati in uno spiazzo
verde all'altezza del ristorante
Pescbeto. L'afa e il caldo della
zona, che nemmeno le acque e il
boschfctto renievano piu sopportabile. hanno 5pinto i due uommi
a gettarsi per un rinfre>carite
tuffo.
Erano circa le 18: evidentemente il violento contra sto fra
il caldo estemo. e il freddo delle acque. assieme alia non concl.isa digestione sooo costate
la vita a Gianfranco Bravetti.
€ E' stato un attimo — ha poi
detto il nipo?e — Vho ritfo d:
renlare improrcisamente pdllido e sparire ». Mentre il ragazzo gndava aiuto e il giova.ie
B-uno Tasseto k) portava in
salvo. lungo la costa si svolg?va la drammatica scena: molta
gente e accorsa per cercare di
calmare la signora Anna. Poi
sono stati chiarnati i sommozzatori e verso il tramon:o il
corpo del signor Bravetta e stato riportato a riva.
Un drammatico salvataggio e
awenoto ieri matitna alle 8.30
nel mare di Fregerw^Sud. dove
una bimba di cinque anni ha rischiato di morire annegata: ora
e ricoverata in ospedale con
prognosi
riservata.
Donatella
Donati, abitante in via Azone.
che si trovava sulla spiaggia
dello stabilimento La Vela msieme al padre e ad uno zio.
eludendo la sorveglianza dei 5uoi
si e allontanata e quindi e sceA3 in acqua ben presto trovandosi ad annaspare tra i flutti.
Un bagnante che aveva seguito la scene ha dato rallarme.
Subito lo zio della bimba si e
tuffato ripescando la piccola che
e stata sottoposta a respirazione artinciale prima sulla stessa
battigia -e quindi. per due ore
di seguito al pronto soccorso.

Oggi alle 18,30

Assemblea
segretari
di sezione
Oggi alle 18.30 avra luogo
in federazione l'assemblea
dei segretari delle sezioni
comuniste di Roma e provincia. Ordine del giorno: La
campagna delta stampa comunista e l'iniziativa politica del partito Relatore il
compagno Gianni Di Stefano.
della segreteria della federazione. Interverra il compagno Enrico Berlingiier. segre:ario regionale.
Ieri si e conclusa la « settimana ^ della sottoscrizione.
Oggi il bilancio sara tratto
nel corso deiravsemblea. I
seiretari di sezione *ono invitati a far pervenire i versamenti in federazione. prima dell'inizio della nunione.
Si ricorda a tutte > sezioni
che sono in palio due viaggi a Mosca. che saranno assegnati a quelle sezioni che
avranno raggiunto e >uperato il 20 per cento del loro
obiettivo.

nessuno lo notasse. Poi con i
legacci ha formato un cappio.
si e ucciso. Quando lo hanno
trovato era senza vita, il corpo
era gia freddo. Una tragedia
agghiacciante dovuta ancora
una volta alle gravissime respon=abilita di chi regge 1'ospedale che gia troppe volte e stato teatro di allucinanti drammi.
Ancora una volta infatti torna alia ribalta il letto di contenzione, la barbara usanza che
non ha nulla a die vedere con
la medicina. che serve soltanto' ad esasperare. a torturare i
malati. E ancora una volta un
ricoverato e stato lasciato solo.
forse per ore e ore: la mancanza di personale (the gia tante
volte e stata lamentata) il numero assolutamente insufficiente di infermieri ha permesso
che l'uomo riu^cisse a slegarsi
e a uccidersi senza die nessuno si accorgesse di nulla.
La vittima dell'agghiacciante
episodio e Francesco La Monaca di 37 anni. L'uomo. sposato
e padre di tre bambini (uno
di 14. uno di 6 e uno di 5 anni). abitava in via Amaretta
n. 55 e lavorava come idraulico. Poi. quattro anni or sono si
erano manifestati i primi sintomi del male, era stato ricoverato una prima volta e. infine due anni fa, Francesco I>a
Monaca era tomato al quattordicesimo padiglione del Santa
Maria della Pieta. perche affetto da schizofrenia. Slartedi scorso aveva ricevuto in ospedale
la visita della moglie. «Sfara
bene, mi e sembrato tranquillo
— ha mormorato ieri tra i singhiozzi la donna — si e soltanto lamentato un po', mi ha detto che lo picchiavana. che lo I
trattavano male... >.
Ieri mattina la tragedia. Cosa e successo esattamente non si
sa perche l'inchiesta viene condotta nel massimo riserbo. Comunque. evidentemente. durante una crisi. Francesco La Monaca e stato afferrato. immobilizzato. trascinato sul disumano letto di contenzione e abbandonato. dopo che gli erano stati
assicurati i polsi. le caviglie.
il torace con dei legacci. Lo
hanno lasciato cosi. incuranti
dei suoi lamenti. delle sue urla.
E non e'e da stupirsi. visto che
ogni volta le inchieste giudiziarie sui tragici fatti che avvengono al Santa Maria della
Pieta continuano a mettere in
risalto come neH'ospedale psichiatrico gli infermieri sono pochi adeguatamente e non possono (certo non per colpa loro)
sorvegliare i malati.
Co^i. dibattendosi disperatamente. Francesco La Monaca e
riuscito lentamente a liberarsi:
appena e stato in piedi ha afferrato le bende. ha raggiunto
il bagno. vi si e chiuso. Coi legacci ha formato un cappio. ha
assicurato una ctremita delle
bende a un tubo. si e stretto il
nodo alia gola. I>o hanno trovato. verso rre/zogiorro. senza
vita.
Poco dopo. la n»2'io era in
ospedale. per la consueta visi
ta. Non hamo vo>ito dr!e cosa
era successo l'hanno tenuta per
ore :n uno stanzlno e le hanno
poi detto che il marito era morto per una caduta. La doma
ha saputo la \erita soltanto a
tarda sera, dai giornalisti. Sul
tragico episodio e stata naturalmerte aperta una 'nchiesta:
nuove indagini. ad appena 5 me
si. nello stesso padiglione dello
ospedale gia teatro di una tragedia.
Appena cinque mesi fa. infatti. un altro giovane. Nello L:berati. che era stato anche lui
immobilizzato nel famigerato
!etto. fu strangolato da un altro
malato. Silvfo Searano: Nel'o L:berati non pote tentare di difendersi. legato com'era. E gia

stretti l'uro all'altro.
Miseio in luce la crudelta.
l'assurdita del letto di contenzone die purtroppo viene usato
«enipre durante le crisi dei ma-

La farmacia di via Tagliamento, assalila dal bandilo

Introvabile il bandito
con il silenziatore
Dopo il fallito colpo e le due revolverate esplose al farmacista e
ad un cliente, il malvivente ha rapinato un distributore di benzina
E' introvabile il bandito t al
siIenz:.-.;ore ». L'uomo col volto
mascherato che l'altra notte ha
sparato due revolverate con una
pistola munita appunto di silenziatore. n una farmacia di
via Tagliamento e che a due ore
di distnnza mentre polizia e carabinieri lo cercavano in tut'p ]a citta. ha rapinato. con incredibile audacia. un benzmaio
sull'Appia Nuova. non ha lasciato tracce: tutto cio che di lui
Innno gl. investigatori e la descn>ione fornita dalle quattro
persone che si sono trovate CO
mvolte nci due assalti. E' un giovane sui venticinque anni. alto
circa un metro e ottanta. indossava un completo « Principe di
Galles» e aveva il volto coperto da un passamontagna. da
occhiali scuri e dalla te*a di
un cappello nero. Troppo poco
per identificarlo: e poi e'e lo
sconcertante particolare del si-

Quarta domenica d'occupazione

sime operate si sono incontrate
davanti alia piccola fabbrica
con i genitori. i familiari e ' i
Adanzati. Oggi. anche per loro.
e previsto un incontro all'ufficio provinciale del Lavoro. incontro che potrebbe risolvere
la ioro battaglia.
La complice e gravissima Indifferenza del Comune sta rendendo sempre piu difficile la
situazione degli 80 lavoratori
della « Pischiutta >. una delle
5 ditte appaltatrici della Romana-gas. I contrasti tra la
societa romana e la ditta appaltatrice, come al solito vorrebbero essere fatti tcontart

altro. un giovane padre di tre
bambini, che per togl ersi la
vita ha usato proprio quelle bence con cui lo aveva-o uichiodato sul barbaro letto.

l/assalto alia farmacia

Proseguono le lofte all'Apollon a Manziana e alia Pischiutta

I>a lotta dei 320 - operai delI'ApoIlon e giunta al suo ventiseiesimo giorno di occupazione.
Ieri e stata la I\ r domenica
trascorsa nello stabilimento. E
anche ieri delegazioni di cittadini si sono recate a portare
la propria solidarieta. Sono
stati flnora raccolti. per sostenere roccupazicne circa sei
milioni in denaro e ' piu ' di
quattro milioni in viveri. Per
oggi e convocato u n ' incontro
all'ufficio provinciale del Lavoro.
Prosegue inoltre la lotta delle ragazze di Manziana. Ieri
gjornati festiva le 60 giovanlt-

me possano badare due infermieri a 122 ricoverati, particolanr.ente bisognosi di cure assidue. Purtroppo le tragiche
ospenenze. i drammatici ammo-

dagli operai. Infatti il signor
P'schiutta — che non ha ottenuto dalla Romana-gas un aumento nel contratto — vorrebbe
rifarsi sul lavoro degli operai.
hcenziandoli. Un sopruso che
si va ripetendo ormai da tempo
in questo caotico e mal amministrato settore comunale. II
Comune non pud continuare a
rimancre alia fioestra: deve
intervenire nei confronti della
Romana-gas. come del resto
si e impegnato a fare durante
leultima riunione del Consiglio
comunale. Sella foto: L'Apollon. ieri al 26mo giorno di occupazione.

lenziatore applicato alia pistola
a lasciare perplessi gli investigatori.
Ieri mattina. con un lungo sopralluogo e stato ricostruito l'assalto alia farmacia di Alfredo
Bonsignore. in via Tagliamento
58: erano le 0.30. quando il g.o
vane rapitatore e entrato nel
negozio. In quel momento il farmacista di turno. il dr. Antonio
Brancali. era nel retrobottega.
Appena e tomato dietro il banco ha visto larma che il giovane gli puntava addosso: < .Mi sono senttto gelare — ha poi raccontato — ho visto che la carina
della pistola era stranamente allungata. poi ho capita che era il
silenziatore... mi ha detto di dargh Vincasso. senza fiatare... >.
II dottor Brancati. non ha e
sitato. ha cercato di apnre il
rc2is*ra:ore di cassa. dove e'erano 112 mila lire. II registratore. pero difettoso. non si e aperto: forse credendo .he 1 uomo si nfiutasse di dargli il denaro. il rapinatore con uno seatto ha esploso un colpo. contro il
farmacista. II pro:ettile si e conficcato m una intelaiatura di legno. Poi. m preda ai panico. il
giovane ha cercato di fuggirc.
a mani vaote: mentre era quasi
«ulla porta, pero. e enfato u.n
cliente. l\ngegner Gabr:eie Manc:ni. abitante in piazza S. Erne
merenziana 1. con la fidanzata
Catherine Kocky. 26 anm. da Glasgow. abitante in via delle Mura Giamcolens.. «Voleco prendre un cachet, lui stava usccndo. ha dato una spmta alia mia
fidanzata — ha raccontato poi
l'uomo — g\i sono saltato addosso... ^. II rapinatore ha fat;o fuoco ancora e la pallotto'a ha sf;ot<*;o il braccio deH'uomo. bucando la giacca e andando a in
fransere il cnsta'lo di urn vetri
na. II Mancini pero ha cerca'o
ancora di afferrare .1 fr.o'dne.
che alia f:ne si e divmcolato ed
e fugg.to a piedi in via Ch.ana,
dove evidentemente lo a=ptt:ava
un'auto.
Nella farmacia sono piombati
carabinieri e polizio".i. ~o.io sta
te iniziate le neerche. So:w> passate due ore: e. pro>rio
alle 3.10
il rapinatore si e r attj vivo. Si
e fermato con una auto, forse
rubata. davanti i! chio^co ii
benzina di via Appia Xujva 613.
gestito da Metello Latunz. Antmori di 55 anni. Ha tir.ito fuon
ancora una volta ' i ps'o'a col
silenriatore e si j fitto conse
gnare dal benzmao > 40 m 'a li
re di incasso Poi e fu^^iio Noi
ci sono dubbi che I'U/I .i fos;>e
lo stesso in tutti i dn- ca'i I^i
descr.zione del bev.inaii mfTti
coincide con quella fatta dagit
aggrediti nella farmacia.

Uno dei proieftili esplosl ha
perforato il cristallo di una
vefrina.

partito
COMITATO
FEDERALE
E
CF.C:
Sono convocati In ¥•derazione lunedi I luflllo all*
ore I I . ZONA CASILINA SUD:
Si riuitisce alle ore 20 in F«derazione la segreteria di zona. GALLICANO: ore 21 assemblea
con C. Fredduzzl.
CORSl DI BASE: Bellegra, or*
19,30 con Boruso; Tiburtina,
ore 19 con Quaratino e Vellrani. ASSEMBLEE E COMIZI:
Primavalle, ore 19,30 comlrlo
con Nafoli; Casali Rocchi (VIgna Mangani), ore 20 con Mammucari; Esquilino, ore 20 assemblea con Marconi.

AWISI SANITARI

ENDOCRINE
Isiu.ii. r o.inineii.- KrtifO per ia
I dia|?n«<i e cura delle n sole • dlI tfunitont e 6fhnWnt «e«qaU di
i natura nervosa. psichJra endo*
• erlne (nfuritfifnie. deflnenze tea• snail i Con*»l»a7toni e cura ra«
pirtr ore • pr*ini«trimoniall

j Dott. PIETR0 MONACO
HiiMA Via i n Vlmmaie U lat- •
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