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Oltre un miliardo al Comune 
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Soddisfazione a Palazzo dei Priori per il provvedimento - Una decisione che con
sentirà il pagamento regolare degli stipendi - Un nuovo incontro al ministero 

PERUGIA - 1 miliardo e 70 
milioni arriveranno al Comu
ne di Perugia. A Palazzo dei 
Priori la notizia è stata ac
colta con grande soddisfazio
ne. .,•• , -: :---'";

 t - — ..-
Come ! si ricorderà " infatti 

nei giorni scorsi gli. Ammi
nistratori annunciarono che a 
seguito di una interpretazione 
restrittiva del decreto Stam-
mati •- il Ministero aveva ta
glieggiato 2 miliardi e 800 

• milioni delle entrate del Co
mune. '•- •'•',. -•. . •' 

Si disse allora che questo 
provvedimento rendeva im
possibile persino il pagamen
to degli stipendi ' di novem
bre. Una delegazione unitaria, 
composta da rappresentanti 
della - maggioranza e della 
minoranza, si - recò •' alcuni 
giorni fa a Roma per incon
trare - il sottosegretario agli 
interni Darida e far presente 
la situazione di estrema gra
vità in cui l'Amministrazione 
si sarebbe trovata, se il 
provvedimento... non avesse 
subito delle modificazioni. ' 

Darida ?nel corso ; dell'in
contro :. non dette nessuna 
risposta : definitiva, assicurò 
però il proprio interessamen
to. Ieri si è avuta una prima 
risposta positiva. ,^,L... „:• ... ..« 

: Il miliardo e 70 milioni che 
arriveranno -. risolveranno i 
problemi più immediati. Per 
la precisione, come ha di
chiarato l'assessore Bruno 
Fanelli, serviranno • a far 
fronte a tutte le spese di no
vembre. In dicembre però si 
ripresenteranno le difficoltà. 

E' prevedibile che prima di 
questa data gli amministrato
ri di Perugia richiedano un 
nuovo incontro con il sotto
segretario Darida. Il proble
ma infatti può essere risolto. 
perlomeno sino alla fine del
l'anno. solo se verranno rias
segnati al Comune i 2 mi
liardi e 800 milioni in prece
denza taglieggiati.-

Esistono poi delle questioni 
' più di fondo su cui Ministero 

e Municipio di Perugia conti
nueranno a discutere: entità 
del mutuo concesso a ripiano 
dei debiti, approvazione nel 
tempo più breve possibile del 
bilanciò 77. ' ' -

Su tutti questi temi lunedi 
prossimo ci sarà al Consiglio 
Comunale un ampio dibattito, 
poi gli Amministratori inve
stiranno anche le Circoscri
zioni del problema. -- • * -*- \ 
• Un " respiror di sollievo 

quindi ieri mattina c'è stato a 
Palazzo dei Priori, le preoc
cupazioni però non sono sta
te ' completamente dissipate. 
Un dato positivo emerge co
munque .dall'intera vicenda: 
le forze politiche. democrati-

- che si stanno muovendo, pur 
fra • le inevitabili differenze. 
in. mòdo unitario e con spiri
to di collaborazione, r :... 

Alcuni .' nodi •• fondamentali 
rimangono da sciogliere però 
anche a livello nazionale. 

Si tratta di prendere in se-
. ria considerazione la riforma 

della • finanza '••- locale, come 
previsto dall'accordo naziona
le fra 1 " partiti. Anche di 
questo parlò la delegazione 
perugina • nel corso dell'in
contro ' con :r Darida » alcuni 
giorni fa. • Probabilmente ; su 
questo terreno nuove • pres
sioni verranno fatte nei con
fronti del Ministero. 

, , <-- » - , 

Inizia oggi a cura delle Regioni Emilia, Umbria e Toscana 

Un seminario di studi a Villalago 
sulla informazione socio-sanitaria 

L'iniziativa consentirà alcune intense giornate di lavoro comune — I pro
blemi posti dal passaggio delle competenze dallo Stato agli enti locali 

TERNI.- Amleto Fabiani a disposizione del magistrato nel carcere di Spoleto 

un 
"V*-.- • v • • / ' • * • ! . < • ' . ! . 

limano jfter la rapina di lunedì 
E' conosciuto alla questura della capitale per altre reati compiuti in precedenza — La sua cattura è avve
nuta ieri mattina — La conferenza stampa del questore di Terni dr. Piccolo — Ottimismo.tra gli inquirenti 

va xi ÌVSA '#$? . ÌS ?•¥••> •.: %*.;>: #? S"& Sur- ' "••V > • %&'• ••' '<&: 

TERNI — Inizia oggi a Villalago un se
minarlo di studi sul tema < La politica 
dell'informazione del sistema sociosani
tario. ipotesi teoriche e sperimentazioni ». 

L'idea della Iniziativa è stata assunta 
dalle . regioni Emilia Romagna, - Umbria 
e Toscana, che avvalendosi della colla
borazione tecnica dei loro centri e isti
tuti di ricerca (istituto regionale per la 
sicurezza sociale B. Ramazzini di Bolo
gna. l'istituto regionale per la program
mazione economica della Toscana, 11 cen
tro regionale umbro elaborazione dati e 
11 centro di medicina sociale e preven
tiva di Terni) - hanno promosso questo 
seminario per consentire alcune giorna
te di lavoro in comune tra responsabili 
politici, operatori e ricercatori sui temi 
dell'informazione e della programmazio
ne. nella prospettiva della riforma sani
taria. con uri particolare riferimento a 
quelli che sono i livelli di base, . A H : - . 

; : Il seminario è concepito anche come 
una opportunità di maturazione per quan
to riguarda le idee e le proposte desti
nate alle regioni. 

I motivi che hanno indotto gli orga
nizzatori a promuovere il seminario' so

no spiegati in un documento nel quale 
si dice che i recenti provvedimenti le
gislativi per il trasferimento dallo Sta
to alle Regioni delle funzioni In mate
ria di assistenza sanitaria e per 11 più 
generale trasferimento dei poteri dallo 
8tato alle Regioni, hanno posto alcune 
premesse fondamentali per un concreto 
avvio della riforma sanitaria.''/-; ,.: ;. . . 

In questo quadro si ha ragione di ri
tenere che non sempre sia compitamen
te avvertita l'Importanza decisiva dei pro
blemi dell'informazione sociosanitaria, 
sia nella prospettiva della riforma che 
nella stessa gestione - Immediata della 
fase di transizione verso la riforma. 
- Eppure una conoscenza attendibile e 
aggiornata delle situazioni ambientali, 
della distribuzione territoriale e dei fat
tori di rischio, degli andamenti della 
morbosità, nonché dei caratteri struttu
rali e funzionali dei servizi socio-sanitari 
appare, non solo un ' presupposto ' indl-
Bpensablle della programmazione di set
tore, ma anche lo strumento imprescin
dibile > per : una efficace partecipazione 
democratica e per un reale governo dei 
Bervlzl. >:,-,••••• 

I funerali dell'appuntato Mazzièri 
TERNI — Alle 9 la chiesa dì Sant'Antonie «ra gre-
mila, centinaia di persone aspettavano fuori in reli-
gioio silenzio, le vie adiacenti erano state chiuse al 
traffico. Terni ha dato cosi l'ultimo addio a Cesare 
Mazzieri, l'appuntato di Pubblica Sicurezza deceduto 
martedì notte in .seguito alle ferite riportate durante 
la sparatoria davanti alla liliale della Banca Popolare 

Una. cerimonia commovente alla quale hanno parte
cipato non meno di 3 mila persone. C'erano tutte le 
autorità locali. Oa Roma seno venuti a rendere omag
gia al defunto il vice capo della Polizia Ugo Macera, 
e il generale della Pubblica Sicurezza Antonie Erra. 

C'erano poi il vice prefetto, 1 comandanti del grup
po Carabinieri e della Pubblica Sicurezza di Terni. 
Le amministrazioni locali erano rappresentate dal 
sindaco di Terni, prof. Dante Sotgiu, dal vice pre
sidente ' della Provincia, Ferruccio Mauri, dall'asses

sore regionale Alberto Provantinl. Vicino alla bara I 
colleglli di lavoro dell'appuntato Cesare Mazzieri, 
decine di carabinieri, i familiari: la moglie Santa, 
I figli Palmina di 15 anni e Vallino di 11 anni. 

Poi centinaia di cittadini, massaie, studenti, lavo
ratori, anziani. Decine le corone Inviate. Tra queste 
quella dei colleghi di lavo», del presidente della 
Repubblica Leone, del ministro dell'Interno Cossiga. 

La camera ardente era stata allestita presso II 
comando gruppo guardie di Pubblica Sicurezza in via 
Avogadro, dove ieri pomeriggio c'ò stato un Inin
terrotto pellegrinaggio di autorità e cittadini. 

Nella chiesa di S. Antonio la salma è stata portata 
a spalla da agenti di PS. La messa è stata celebrata 
dal vescovo di Terni Santo Quadri. 

Finita la cerimonia, la salma è stata deposta su un 
carro funebre che è poi partito alla volta di Leonessa. 

La conferenza stampa dell'Associazione calcio Perugia non aggiunge elementi nuovi alle indagini 

In molti sotto inchiesta per la morte di Curi 
All'incontro con i giornalisti erano presenti il presidente D'Attoma e l'avvocato Gabriele Brustenghi - Clima di 
commozione - « Sarà la magistratura a chiarire le eventuali responsabilità » -, Domenica in campo senza n. 8 

Lo ha annunciato il dottor De Franciscis 

Indagini anche a Goyérciario 
'Mentre la «cittadella* sportiva è an

cora in lacrime i grifoni son tornati ieri 
pomeriggio ad allenarsi, molto mesta
mente in verità, sul vecchio campo del 
S. Giuliana in vista del prossimo im
pegno di domenica a Napoli. ,„ - > 
• Il segno che la. vita continua è dato 

però soprattutto dall'infuriare delle po
lemiche sanitarie e giuridiche. ••••-=• '• 

Come e perché è morto Renato Curi? /in fondo.' 

•' Il • Procuratore capo non dice - niente 
di più. Però sta prendendo una serie di 
atti concreti ed emblematici, come per 
esempio il sequestro delle • cartelle del 
povero Renato Curi ordinando al tempo 
stesso un'inchiesta anche a Coverciano. 
• De Franciscis, del quale si conosce a 
Perugia abbondantemente lo - zelo pro
fessionale, . insomma . vuole andare fino 

S-;L> 
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Messe da parte emozione e sgomento 
questa è la domanda intorno alla quale 
si incrociano i commenti dell'opinione 
pubblica e il lavoro di chi è chiamato a 
condurre le varie inchieste. 

La società sportiva cerca in ogni modo, 
terna - convincere però, di uscire dalla 
tragica vicenda senza ombre lasciando 
intendere una responsabilità del centro 
medico di Coverciano. -•••'. '~- -••••' ~ 

Subito dopo la conferenza stampa del-
l'A.C. Perugia, di cui riferiamo qui a par
te, alcuni cronisti sono andati a trovare 
in Procura Pasqualino De Franciscis che, 
come tutti sanno, coordina le indagini 
Si è trattato di un velocissimo botta e 
risposta.- • — - ; -

Dott. De Francicis a che punto è? 
« Qualcosa di preciso ve lo potrò dire 
solo tra sessanta giorni Comunque mi 
rallegro con voi per il lavoro svolto tn 
questi giorni».* v«_". ">. : " .; "< ; .-. 

C'è responsabilità civile e penale nel 
l'aver fatto scendere in campo un gioca
tore con il cuore dissestato da una ma
lattia reumatica? e perché si è preferito 
tacere o peggio non accorgersi del soprag
giungere della malattia? Lo vedremo. 

••- Nel frattempo la Juventus, come fece 
già otto anni fa con la Roma per la 
morte di Giuliano Taccola, sembra che 
abbia offerto al Perugia un giocatore in 
prestito gratuito. Si tratterebbe di Vena, 
un'atleta non disprezzabile che i cam
pioni d'Italia prelevarono la scorsa estate 
dal Vicenza. 
~ Il Perugia dal canto suo ha chiesto 
alla Lega Calcio di poter continuare il 
campionato non utilizzando più la ma
glia numero otto, che fu quella di Gerd 
Curi, ma un'altra con diverso numero. 

ni* ni» . 

PERUGIA — Presso la sede 
sociale di via Mario Angeloni 
si è tenuto, questa mattina 

• alle ore 13, una conferenza 
stampa indetta dalla società 
biancorossa. Ma di fatti nuo
vi ne sono venuti fuori solo 
due. Il primo è il testo di 
una lettera d'accompagna
mento, di cui potrete leggere 
il testo nella nostra pagina 
nazionale sportiva, inviata dal 
reparto medico di Coverciano 
alla A. C. Perugia. La secon
da è un comunicato stampa 
firmato dal professor Pasqua
le Solinas primario cardiolo
go all'ospedale regionale di 
Perugia. -•••—- --• 

Era stranamente assente, 
da questa conferenza stampa, 
il medico sociale dottor Ma
rio Tomassini, ma conóscen
dolo personalmente si può 
senz'altro affermare che que
sta assenza è più che giusti
ficata dalla sua estrema sen
sibilità. 

Per i giocatori - il dottor 
Mario è più che un padre, 
da venti anni guida le sorti 
mediche del Perugia e sem-

. pre con risultati ottimali. 
Questo dramma lo ha colpito, 
lo ha distrutto e chiede solo 
tempo per rendersi conto che 
l'inevitabile si è compiuto. « 

L'addetto stampa della so
cietà. avvocato Gabriele Bru
stenghi ha rifatto ancora mia 
volta la storia degli episodi 
che hanno caratterizzato l'at
tività del giocatore ' tragica
mente scomparso, dal momen-

Lo tromba d'aria chi ha colpito Pass-guano poteva avere ben più tragiche conseguenze 

Il giorno di festa ha salvato 80 bambini dell'asilo 
Nella scuola del Sam^ n°n c'erano neanche le suore — Una lunga 
striscia di alberi sradicati e case scoperchiate — Riunioni in consiglio comunale e alla Regione per gli ingentìssimì danni 

PASSIGNANO — Anche ad 
un giorno di distanza la trac
cia \della tromba d'aria che 
ieri pomeriggio ha colpito 
Passignano sul Trasimeno è 
netta: una striscia di alberi 
sradicati, di tetti e abitazio
ni danneggiate che arriva a 
quel che resta dell'asilo del 
Sacro Cuore e si perde al di 
là della collina. 

I - danni ammontano a di
verse centinaia di milioni. 
feriti non ce ne sono, su tutto 
domina il vivido ricordo di 
venti secondi di paura. 

Tanto è durata la tromba 
d'aria, quel che bastava per 
trasformare il centro di Pas
signano in un paesaggio de
solato. Solo danni alle cose 
ma. avrebbe potuto trattarsi 

IrfofTogarione del PCI alla Camera 

Rischiano di essere dirottati 
i fondi per la linea Terni-Orte 
TERNI — I deputati comunisti hanno presentato «n'interro-
tallone parlamentare per sollecitare l'intervento del ministro 
del Trasporti per 11 raddoppio del tratto ferroviario Teml-
Orte, la cui realiiatione rischia di subire ritanlL 

Llnterroffaxione è firmata dagli onorevoli BartolUni. Ciuf-
flnl. Scaramucci Alba, Papa Cristina, l quali chiedono di co
noscere se e come il ministro intende intervenire affinché 
sia scongiurata l'eventualità che gU stansiamenti previsti per 
11 raddoppio della linea ferroviaria Temi-Orte siano dirottati 
in altro tipo di interventi. _ 

n « piano di interventi straordinari delle ferrovie » del 1974. 
prevede per l'Umbria sunstamenU per il raddoppio deus, Orte-
fòra Monterò pari a quattro miliardi e cinquecento milioni. 
per la Marni Temi pari a 1 miliardi e cinquecento milioni ai 
•tamil si aggiunge un integrativo di • miliardi e cinquecento 
milioni per coprire X maggiori costi rispetto a quelli conside
rati nel lfM. 

Questa prospettiva di dirottamento del fondi, accentuereb-
t* lo stato di eaamrgmasione di una regione come l'Umbria, 
che ha notevoli carense nel settore del trasporti ferroviari. 

realmente ' di - una tragedia. 
L'edificio più colpito è infat
ti l'asilo del Sacro Cuore po
sto proprio nel centro del 
paese. ".'.-' 
•- Erano le 16.40. l'ora in cui 
normalmente gli 80 bambini 
sono ancora nelle aule, ma 
ieri era festa. Nell'asilo par
rocchiale però vivono anche 
le pìccole sorelle del Sacro 
Cuore: e Per fortuna — ci ha 
detto suor Genoveffa — era
vamo andate al cimitero». 

Ed è stato proprio per una 
serie di circostanze fortuite 
die sotto le macerie del tet
to. sotto ai fondelli spazzati 
via dalla furia del vento, sot
to ai mobili sfasciati contro 
le pareti, non ci sia rimasto 
nessuno. E* andata bene, se 
cosi può dirsi, anche a chi 
stava assistendo ad un film 
nel locale cinema Aquila d'O
ro. Il tetto del locale è an
dato completamente distrut
to. ma la furia degli elemen
ti, oltre a scardinare porte e 
finestre, non ha Tatto altri 
danni all'interno del locale. 

Fin dalla sera sono iniziati 
i primi interventi. La giunta 
municipale si è riunita im
mediatamente con la parteci-
paxjone del consigliere regio
nale Panettoni. 
: ' « Abbiamo subito cercato di 

fare " una prima stima dei i mune e dal personale fornito 
danni — ci ha detto il sinda
co di Passignano, dottor Li
bero Pianta — e coordinato 
le prime opere di ripristino 
delle strade e dei vicoli del 
paese». ; 

Via Roma, il tratto della 
statale che costeggia il lago. 
è rimasto infatti bloccato per 
oltre quattro ore e anche la 
linea ferroviaria -. è •: stata 
ostruita da rami e alberi ca
duti su binari e fili elettrici. 

I vigili del fuoco e tutto il 
personale del comune insie
me a cittadini volontari han
no partecipato all'opera di 
sgombero. - Ieri la Provincia 
dì Perugia ha messo a dispo
sizione un proprio cantiere di 
lavoro che. con seghe elet
triche e mezzi meccanici, ha 
provveduto a ripristinare il 
lungolago e la piazza princi
pale del paese dove la furia 
della tromba d'aria è stata 
più evidente. 

Sempre ieri il vicepresiden
te della regione. Tomassini. 
si è incontrato con il sinda
co assieme all'ingegnere ca
po del Genio civile dottor Ma
rio Bellezza. 

Ancora nel pomeriggio la 
giunta comunale di Passigna
no è tornata a riunirsi per 
sentire il risultato del pano
rama fatto dei tecnici dei ce-

dalla Provincia di Perugia. 
Sono circa 25 ' le cose più 
colpite. ' ma l'asilo resta il 
problema più grosso. 

La giunta • — come ci ha 
detto il sindaco — sta va
gliando la possibilità di re
quisire un ristorante (Hotel 
Rita) chiuso da due anni per 
fallimento. Se lo stabile sarà 
in condizioni soddisfacenti. 
gli 80 bambini potranno con
tinuare ad essere . assistiti 
provvisoriamente nell'alber
go. Sempre ieri sera del pro
blema è stata investita anche 
la giunta regionale, n comu
ne frattanto cercherà in tut
ti ì modi di aiutare i cittadi
ni colpiti: «Di soldi, almeno 
per quanto ci riguarda — ci 
ha detto il . sindaco dottor 
Pianta — non se ne parla. 
Le casse del comune sono 
quasi vuote ma in ogni caso 
tutto l'aiuto che potremo da
re lo daremo ». 

La stagione non è ancora 
freddissima e già sui tetti 
di Passignano sono al lavoro 
i muratori. Le uniche costret
te a sloggiare sono le suo
re del Sacro Cuore ma. pen
sando al rischio che hanno 
corso, l'esodo fonato di que
sti giorni non le spaventa. : 

• ^ r j Osanni Romici 

to del suo acquisto, fino-agli 
ultimi giorni della sua breve 
vita. Ma la cronistoria era 
oramai più che conosciuta ed 
egualmente : la stampa pre
sente ha accettato - questo 
ennesimo sforzo di «rimem
branze» dell'associazione cal
cio Perugia. 

Oltre all'addetto stampa 
della società era presente il 
presidente D'Attoma che si 
è scusato formalmente per 
l'ultima conferenza stampa, 
dove egli — ha dichiarato — 
non ' èra in grado di com
mentare un avvenimento co
sì triste. • - •-'--' 

« Solo •- l'inchiesta -: penale 
chiarirà definitivamente tut
to ». -Sono parole che si com
mentano da sole e che nello 
stesso tempo lasciano l'ama
ro in bocca all'informazione. 
Ma il presidente cosi dicendo 
ha centrato in pieno l'unico 
fatto - reale -- della - vicenda. 
« Ora come ora è troppo pre
sto per dare colpe a- manca 
e a destra. Il reparto medi
co di Coverciano, la nostra 
equipe medica, la società del 
Como, la stessa nostra socie
tà. In questi atroci giorni si 
sono puntati gli indici su 
questi bersagli, ma sarà solo 
l'inchiesta penale a fare luce». 
- Il presidente < era visibil

mente commosso, tra l'altro 
la stanza dove si è effettua
ta questa conferenza, era pie
na di fotografie di Renato 
Curi assieme ai suoi compa
gni di squadra. 

L'ultima frase di D'Attoma 
è stata similare alle prece
denti « aspettiamo fiduciosi 
l'esito dell'inchiesta, anche se 
"fiduciosi" diventa un termi
ne fuori dalla portata della 
tristezza che ci pervade tut
ti ». Che tutti i documenti 
siano in mano alla magistra
tura è fuori di dubbio, ma 
una lacuna grande e grossa 
fa luce in tutta la sua evi
denza. 

L'addetto stampa avvocato 
Brustenghi ha ribadito che 
la cartella medica di Curi è 
completa e che ora è In ma
no alla magistratura. Il pro
fessor Solinas dichiarò ieri 
che nella cartella in posses
so all'ospedale regionale man
cava il test del telecuore. ' 
• A questo punto anche noi 
slamo costretti a parlare co
me il presidente della AC 
Perugia. «Solo l'inchiesta fa
rà diradare le ombre di que
sta penosa vicenda » nel frat
tempo è sperabile che la so
cietà faceta di tutto per ri
manere vicino alla squadra. 

Domenica giocherà a Na
poli, Curi non ci sarà. Il suo 
naturale sostituto dovrà es-

Sabato il 
C.R. del PCI 

PERUGIA — Sabato alle 
15.30 riprenderà il dibattito 
al Comitato regionale. La 
discussione era già iniziata 
lunedi so una relazione del 
compagno Gino Galli, che 
verteva sui temi generali 
delta politica nazionale e 
regionale. 

Sempre alle 15.30 di sa
bato avrà inizio il comitato 
regionale delta FOCI. La 
relazione sarà fatta dal 
compagno Giuliano Gub-
blottl sulle questioni del 
tesseramento e dell'assetto 
organizzativo dell'organiz
zazione. • 

Le * conclusioni saranno 
tratta da un membro della 
direziona nazionale 

sere l'amore che tutti hanno 
sempre dimostrato per que
sto atleta cosi piccolo e nel
lo stesso tempo tanto gran
de per semplicità, per alle
gria, per impegno professio
nale sul terreno di gioco. '. -

Guglielmo Mazzetti 

Una Coop ;; 
per i beni 
culturali 

PERUGIA — Una nuova 
cooperativa par la scheda? 
tura e la manutenzione del 
Beni culturali è stata fon
data - nei giorni • «corsi a 
Perugia. - • - . > • - - • -
- -1 12- giovani eh* hanno 
promosso l'iniziativa sono 
tutti laureati e competenti 
sia di storia dell'arto che 
di archeologia e architet
tura. - -̂  — 

Possibilità di lavoro, af
fermano, ce ne sono molte 
in - questo sartore, anche 
perché il lavoro sin qui 
svolto è stato sporadico e 
frammentario. Sono già 
stati prasi contatti con la 
•ovralntondenza, l'assesso
rato ragionale e con or
ganismi extraregionali. 

La nuova cooperativa 
ha deciso di aderire alla 
Lega. 

TERNI — Un pregiudicato 
romano è stato ieri tratto in 
arresto nel corso dello svol
gimento delle indagini per la 
rapina alla Banca Popolare 
di Novara. Si chiama Amleto 
Fabiani, ha 30 anni, è cono
sciuto alla questura romana 
per altri reati commessi In 
precedenza. E' stato catturato 
ieri mattina in una azione 
condotta • in collaborazione 
tra le due questure di Roma 
e di Terni. ' 

In mattinata 11 pregiudicato 
è arrivato a Terni, dove è 
stato r fatto proseguire alla , 
volta di Spoleto, nelle cui 
carceri è attualmente rin
chiuso. Nel pomeriggio è sta
to interrogato dal sostituto 
procuratore della Repubblica, 
dr. Nico. 

Ieri mattina 11 questore di 
Terni, dr. Piccolo, ha tenuto 
una - conferenza stampa, 
mentre fuori della questura 
una folla di curiosi sostava 
In attesa di veder entrare o 
uscire l'arrestato. 

Dopo una ridda di ipotesi 
che si succedevano nei corri
doi sulla reale partecipazione 
dell'arrestato alla rapina. Il 
questore Piccolo si è trince
rato dietro un muro di « non 
so ». La conferenza era stata 
convocata precedentemente, 
quando era stato dato quasi 
per certo che 11 pregiudicato 
arrestato fosse uno degli au
tori della rapina. - • ' 

Qualcuno sosteneva ' cnt* 
fosse addirittura quello cn* 
ha sparato sull'appuntato 
Mazzieri, quasi • sicuramente* 
la conferenza stampa doveva 
servire per confermare que
ste voci. Poi, evldentemenlM 
aualcosa non deve essere ali

ata per 11 verso giusto. L'in
contro con 11 questore è Ini
ziato con quasi un'ora di ri
tardo, dopo che si era diffu
sa un'altra voce, secondo la 
quale l'arrestato era estraneo 
alla rapina. ••>•••• 
• Il questore non ha voluto 
nemmeno dire 11 nome del 
pregiudicato. Si è limitato a 
dire: « Abbiamo fermato un 
sospetto, ma non siamo certi 
sta l'autore della rapina ». Al
le ore 14, quando è stata ini
ziata la conferenza stampi, 
l'arrestato non era stato an
cora interrogato dal magi
strato, chiaro quindi che il 
questore non potesse sbllan 
darsi. Poco prima aveva avu
to un lungo colloquio con 11 • 
dr. Nico. presso la Procura ' 
della Repubblica, e di comu
ne accordo, avevano deciso 
di non far trapelare lndiscre- : 
Zioni. Sembra comunque che 
fisicamente * l'arrestato cor
risponda perfettamente al : 
ritratto che di uno del rapi- :' 
natorl hanno fatto l due o-
stagel. • v;.v;^ •:;.: c-n-v.r,:--^ 

Altri elementi lasciano però 
nel dubbio. « Speriamo di po
tervi dare presto delle buone 
novità, lasciateci qualche 

; giorno di tempo », ha prose
guito • il questore. A questo 
punto al questore è stata ri- ; 
volta una raffica di domande, 
alle quali ha risposto in ma
niera evasiva, prendendo a 
pretesto il segreto istruttorio. 
- « E'* vero che l'arrestato ha 
precedenti penali? », è stato 
chiesto al questore. Ha - ri
sposto di si, ma ha prosegui
to dichiarando di non poter 
fornire altre precisazioni 
perché il fascicolo è a Roma. 
E' vero che i rapitori hanno 
lasciato la città con il treno 
e che un controllore ha detto 
di aver trovato sul treno per 
Roma due giovani sprovvisti 
di biglietto? 
• Il questore ha confermato 

che un controllore si è recato 
-. in - questura per raccontare 
questo episodio. Ma ha la
sciato intendere di essere po
co propenso a credere all'i
potesi della fuga in treno, e 
di propendere di più per l'i
potesi di un complice che at
tendeva l tre malviventi in 
via Cardano. • 

Su altre domande il que
store è stato più preciso. 
« Conosciamo chi ha cora-
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Gruppi di donne in tutti 
i consultori del Perugino 
PERUGIA — Non era certo quella organizzata dallTJDI 
sabato e domenica una manifestazione che seguisse metodi 
e forme tradizionali. Le volte trecentesche del Comune, 
cupe, ricche di quelle atmosfere tipiche del gotico, anche 
nostrano, sono state investite da una carica di vitalità e 
creatività non usuali. 

La manifestazione è iniziata con un dibattito sull'aborto 
e sulla questione dei consultori. Gli intervenuti numerosi, 
era presente anche Anita Pasquali dirigente nazionale del-
1TJDL > 
< Le conclusioni sono state molto operative. Si è deciso di 
ostituire gruppi di donne che esercitino un'opera di con

trollo e di stimolo in tutti i consultori presenti sul terri
torio. Su questo terreno è stato individuato Io spazio privi
legiato di intervento per una difesa reale e preventiva del
la salute della donna. 

Anche di aborto si è parlato. L'UDÌ ha presentato e 
chiesto di sottoscrivere una mozione, affinché quanto pri
ma venga ripresa in esame in Parlamento l'intera que
stione. L'autodeterminazione della donna, l'aborto Ubero 
e gratuito in strutture pubbliche costituiscono i punti fon
damentali della proposta. 

Domenica poi c'è stato lo spettacolo. Una parte recitata 
ed una di canzoni. 
- Le sedimentazioni storiche e culturali, che non poco 
incidono sul costume, i drammi ur.tanl e personali che com
porta l'essere donna, anche quando coscientemente si Intra
prende la via della liberazione; sono state rappresentate 
con vivacità e con ironia. 

Al è soprattutto molto giuocato sul significato e fi con
tenuto di tutta quella produzione canzonettlstlca, che coglie 
e ripropone, spesso davvero in modo pesante ed anche vol
gare. il ruolo di subalternità della, donna, di oggetto. 

Le risate erano molte, tutti si divertivano e magari per 
la prima volta si accorgevano del contenuti spesso repres
sivi e reazionari che transitano sotto messaggi apparente
mente di scarso peso. 

I bambini erano comunque I più numerosi di tutti, quasi. 
irrefrenabili, correvano e gluocavano sotto l'atrio del Priori 
era anche la loro festa, se non altro perché dove ci sono 
donne, come binomio Inscindibile sono presenti anche 1 
loro flglL ; . _ ' . . • • . / 

•" • > 'MJL. nt#* 

messo la rapina — ha dichia
rato testualmente il dr. Pic
colo — o almeno sappiamo il 
nome di due del banditi che 
vi hanno preso parte e siamo 
certi anche del nome di quel
lo che ha sparato. Dobbiamo 
rintracciarli. Per adesso noi» 
posso dire di più. • ; >.-. 

Del resto - siamo a due 
giorni dalla rapina e le Inda
gini sono complicate. I ban
diti, secondo le • descrizioni 
che ci sono state fatte, pos
sono essere di qualsiasi parte 
d'Italia. Posso soltanto dira 
che in questi giorni non ai» 
biamo dormito e che le inda
gini sono a buon punto » 

Nel frattempo è caduta la 
convinzione che eli autor» ' 
della rapina fossero alle prl- ' 
me armi, convinzione alla 
quale era inizialmente stata 
data molta credibilità.' 

: « Sono banditi — ha detto ' 
Ieri il questore — esperti. 
decisi, abituati a usare ogni 
mezzo ». Rintracciarli diventa 
perciò una impresa non certo 
facile. Il dr. Piccolo ha pre
cisato anche che si tratta di 
persone che hanno notevoli 
disponibilità economiche. •< ... 

Come si diceva, si è con
vinti che in via Cardano 1 trt-
rapinatori avessero un lort» 
complice che 11 attendeva r 
sulla cui auto sono fuggiti. B* 
pure convinzione che II colpo 
sia stato preparato accuru-
tamente e che qualcuno dei 
banditi si sia fermato a Tef-
nl per qualche giorno per 
curarne 1 particolari.-

I banditi, appena compiuta 
la rapina, sapevano già dov» 
dirigersi e avevano predi-, 
sposto tutte le mosse succes 
slve. « E' gente — ha detto 11. 
questore — che certamente) 
ha frequentato Terni ». Evi
dentemente 1 banditi non a-
vevano , previsto il soprag
giungere della pattuglia della 
Volante " e, se ' lo avevano 
messo nel novero del possibi
li contrattempi, avevano an
che previsto di far uso delle 
armi. . «Non hanno sparato 
pe rpaura», ha dichiarato il 
questore. ....._:. . 

Le indagini proseguono e 
In questura si è piuttosto ot
timisti sul loro buon esito. 

g. e. p. 

Nuova rapina 
in banca 

a Perugia: 
il bottino è 

di 50 milioni 
PERUGIA — Nuova rapina 
nel centro di Perugia. E' suc
cesso ieri sera verso le 18.15 
all'Elee e precisamente all' • 
agenzia numero tre della 
Cassa di Risparmio. , • 

Tre banditi sono riusciti ad 
entrare all'interno della Ban
ca, proprio nel momento del
la chiusura, facendosi scudo 
di una donna che era li fuo
ri in - attesa del marito. -. I 
malviventi si sono imposses
sati dell'intero liquido, valu
tabile Intorno al 50 milioni 
e sono fuggiti sparando in 
aria. ' . . - . . . . . -

Il cassiere della banca. Ros
sano Moretti, è dovuto ricor
rere comunque alle cure del 
sanitari perché 1 tre lo ave
vano colpito alla nuca, pro
curandogli una vasta ferita 
lacero contusa, con 11 calcio 
della pistola. Dei tre a tarda 
sera ancora non si sapeva 
nulla. ' • . : . ' . ' 
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PERUGIA 

TURRENOt Que*!'uUimo p o n t e 
LILLI: Abissi 
MIGNON: Nuovo programma 
MODERNISSIMO: Storia di un 

peccato 
PAVONE: Mogliamantc ( V M 1S) 
LUX: L'altra meta de. citlo 
BARNUM: Fra diarolo 

TERNI 
POLITEAMA: Gran bollito 
VERDI: Slack (unday 
FIAMMA: La avventure di Barba-

papa 
MODERNO: Messalina 
LUX: Quella pazza famìglia Filma 
PIEMONTE: Cinqut matti da Hong 

Kong 
ELETTRA: Non aprila «rotila parta 

FOLIGNO 
ASTRA: La soldatessa alla vte't* 

militare 
VITTORIA: Paperino a company 

in vacanza , 

DERUTA 
DERUTA: La svastica nel ventre 

(VM 18) 

MARSCIANO 
CONCORDIA: Il medico e la et»-

dentasse ••• 

SPCH.ETO 
MODERNO: La cuginetta inglese 

TODI 
COMUNALE: Un marito per Tillie 

GUMHO 
ITALIA: La bidonata 

PASSIGNANO 
AOUILA D'ORO: Diamante rare 
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