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A TRE \ \ \ t Di DiSTAUZA LA STOMA SEMDMIA MVETEHSi 

Cottani conlerma che anche la giunla Tupini 
apre le porle del Comune agli speculator! 

Incident! fra il consigliere radicale, l'assessore D'Andrea e il d.c. Ccroni - L'istruttiva storia della 
lottizzazionc di Talenti - L'intcrvcnto di Franchellucci - Interrogazione di Natoli sulle tariffe clettriche 

CROIWACUE DEL PALAZZO DM GMMISTMZMA 

Stasera I'ergastolo o I'assof uzione 
questa I'alternativa per Truzzofini 

II consigl iere Cattani ha 
slerrato un nuovo, v io lento at-
tacco alia politica urbanistica 

' capitolina. Il primo BUO attac-
oo alia politica della giunta' 
Tupini dopo quell i clatnorosi 
che seguirono alio sue dimis-
sionl dalla prccodcntc giunta 
Rebecchinl . Trattandosl dl ma
teria incandescente. l'ampllssl-
m o dlscorGO del consigl iere ra
dicale ha provocato due v iva-
ciss imi Incident!, il primo con 
l'assessore ali'urbanistica che 
con la sua grave relazione sul-
le lottizzazioni fuori piano re-
golatore ha offerto giustificati 
mot iv i dl polemica aspra, il 
secondo con il consigl iere d. c. 
Ceroni. foutore dichiarato del-
le lottizzazioni fuori piano re
golatore, in particolare della 
lottlzzazione dell'ing. Talenti a 
Casal de' Pazzl. 

II discorso dell'avv. Catta
ni , c h e ha occupato la sedtita 
quasi per intiero. 6 stato se-
guito da tin intervento del 
compagno Nino Franchellucci . 
i l quale , prendendo spunto dal
la relazione sulle proposte di 
convenzione all'ordlne del gior-
rio, ha parlato brcvementc dcl-
l e condizioni in cul v ivono 
tuttora le farniglie che ubitano 
ne l l e borgate abusive fuori 
p iano regolatore. lottizzate a 
suo tempo da parecchl degli 
stessi lottizzatori che oggi chie-
dono al comune di poter divi-
dere In lottl altri terrenl nei 
quail l'edificaxione e vietata. 

L ' a w . CATTANI ha esor-
dito notando la palese con-
traddizione fra il fenomeno 
graviss imo del le decine e de-
c ine di lottizzazioni fuori P. R. 
quale rlsulta dalla stessa re
lazione di D'Andrea e l'affer-
mazione del lo stesso asscssore 
circa il proposito di glungero 
all 'approvazionc del le sole sei 
lottizzazioni all'ordine del gior
no, come se il Consiglio aves-
s e gia deliberato una scclta 
e una discriminazione tra i 
divers i privati . 

La relazione D'Andrea 
Quindl Cattani ha prosegui 

t o affermando crudamente che 
lo spirito de l la relazione Bern 
bra tener conto piu dei pro 
posit! di coloro che «• bussano 
alia porta >• del comune. piut-
tosto che del la necessaria fer-
mezza del pubblico ammlni-
stratore di fronte al privato. 
D'altra parte, la relazione di 
D'Andrea e lacunosa. giacche 
non risponde alia domandn che 
gli era stata rivolta circa il 
carico del le spese che il co
mune dovrebbe sostenere per 
1'esecuzione del le operc pub 
bl iche come conseguenza delle 
lottizzazioni e non convince 
sulla esistenza di uno schema 
di convenzione - tipo che do
vrebbe regolare in modo uni-
v o c o tutti i contrattl even
tual!. 

Piu ha proceduto nel la sua 
argomentazione, piu Cattani 6 
diventato polemico. Con gran-
de fermezza. il consigllere ra
dica le ha trattato quella parte 
de l la relazione di D'Andrea 
nel la quale si parla. a giusti-
f icazione del le lottizzazioni. di 
« astrattezza - degli urbanisti. 
A questa affermazione. Catta
n i ha opposto il necessario 
intervento del comune per so-
stituirsi non agli onesti im 
prenditori ma agli spcculato 
rl del le aree fuori del limiti 
de l P. R. Alcuni accenni dl 
carattere cconomico contenuti 
ne l la relazione di D'Andrea 
sono stati giudicati come la 
prova che non si conosce nep 
pure l'ABC dell'urbanistica e 
si fa mostra di - satanica igno 
ranza - a proposito del le spe 
culazioni del potenti. 

Qui si e avuto un primo 
scatnbio di battute tra Cattani 
e l'assessore. scambio che e 
d ivenuto quasi Invettiva po
chi minuti piu tardi. quando 
Cattani ha rivelato che. in se-
d e di commiss ione consiliare. 
l'assessore ha minaeciato di 
dimettersi sc il Consiglio non 
avesse approvato le lottizza
zioni all'ordine del giorno. 
D'Andrea ha reaglto v io lentc-
m e n t e a qucstaj affermazione 
di Cattani sostcnendo che si 

• trattava di questfoni suo pri
v a t e e non di atti di inte-
resse pubblico. Cattani ha re-
pl icato affermando che con le 
lottizzazioni si tesse la tela di 
P e n e l o p e del nuovo piano re
golatore senza tener conto del
la commiss ione all'uopo no
minate nfe del Consigl io co-
munalc . 

Ma gll incidenti non sono 
finit i qui . Essi sono diventati 
p iu clamorosi quando Cattani 
e passato a parlare in parti
co lare del la ce lebre lottizza-
z ione Talenti a Casal de* Paz-
z\. chledendone subito la so-
spensione ins icme con tutte le 
altre. Cattani ha ricordato pri
m a dl tutto come Talenti sia 
riuscito. dopo aver esccuito 
abusivamente l e opere pubbli-
che . a far trasformare in le-
gitt imo piano particolaregeia-
to la parte del la lottizzazionc 
compresa entro il perimetro 
del piano r?golatore. Succes-
s ivamente . per la parte fuori 
p iano regolatore. Talenti . men-
tre chiedeva al comune di sti-
pulare una convenzione e 
quindi di poter costruire i 
servizi . continuava a strari-
pare oltre 11 perimetro del 
P . R, I tempi di esame della 
richiesta di lottizzazione. avan-
zata ne l c o n o deirammtnistra-
z lone Tupini . sono stati di 
una celerita sbalordit iva. 11 18 
lug l io — ba comlneiato Cat
tani — Talenti sottoscrive l'at-
to d'obbligo in Campidoglio: 
il 20 lugl io D'Andrea approva 
la pratica. E ' stato a questo 
punto che Cattani ha inter-
rotto la storia cronologica del 
la pratica p e r denunoiare a 
gran v o c e c h e in Campidogl io 
y i sono prat iche c h e c a m m l -
a a a o eon mol ta spedltezza ed 
altre ehe f tanno s e m p r e fer-l 

me. VI sono disgraziatl — ha 
soggiunto Cattani — che aspct-
tano per anni la soluzione di 
una pratica dalla quale maga-
ri dipende la loro vita... E 
Ceroni lo ha interrotto. 

CERONI — Lei offende tut-
to il Consiglio! 

CATTANI — Lascl stare. 
consigllere! 

Ceroni si alza. rosso In vlso 
e congestionato, chiede la pa-
rola - p e r mozione d'ordlne*. 
ma il sindaco non gllela con
cede. Si urla da tutti I ban-
chl e i missini fanno coro 
con i democristianl. 

FRANCHELLUCCI — La-
sciatelo par lare : ne ha il di-
r i t to! 

Dati di fat to 
Ceroni prende la cartella, si 

alza, si dirige verso l'liscita 
dell'aula e da a Cattani del 
malcducato passandogli davnn-
ti. Cattani appare tranquillo 
e il sindaco lo invita a ri-
prendere la parola senza - in-
s inuare» nulla. 

CATTANI riprende dl buon 
grado e replica subito al sin
daco affermando di non « in
s inuate >• proprio un bel nicn-
te. perchfc i dati di fatto su 
cul egll basa le sue accuse 
sono a disposizione di chiun-
quc nel fascicolo relativo alia 
lottizzazione. E l'eleneo cro-
nologico. infatti continua: il 
23 luglio si ha 11 parere della 
ripartizione tecnica, i! 25 quel -
lo sanitarlo. il 31 luglio la 
pratica r iceve l'ordine di tra-
smissione immediata, Il 1° set-
tembre la giunta approva la 
delibera. 

Tutto cift — ha soggiunto 
Cattani — dimostra che un 
privato pub fa i e quel lo clio 
vuolo. Si e arrivntl al punto 
che la commiss ione consil iare 
e stata condotta a fare un 
sopraliuogo a Casal de' Pazzl 
per verlf icare 1'esecuzione di 
opere che per essere eseguitc 
avevano ancora bisogno del -
l'approvazione del Consiglio! 
Si e arrivati a qualificare non 
abusive le opere pubbllche 
eseguite sulla scorta di una 
sentenza del Consiglio di Sta
to, risultata favorevole al lot-
tizzatore solo perche II c o m u 
ne non aveva eccepito nulla 
di fronte all'abuso. Cattani ri-
leva il paradosso dl una cau
sa perduta per colpa del l 'am-
ministrazione e presa a m o -
dello per l'instaurazionc di 
una nuova prassi. E' sembra-
to a questo punto dl essere 
tornati indietro di tre anni. 
quando nella famosa discus-
sinne siill'urbanistica avvenuta 
sotto la giunta Rebecchini . 
analoghl scandali furono de-
nunciati dallo stesso Cattani! 

II consigl iere radicale si av-
via alia conclusionc giudican-
do questa lottizzazione un ti-

pico caso di sv iamento della 
pubblica amministrazione, por-
tata ad approvare un amplia-
mento del perimetro del piano 
regolatore e non una scinpli-
co lottizzazione. Per il buon 
nome del l 'ammlnlstrazione e 
rivolgendosi al sindaco, Cat
tani ha scongiurato il Consi
glio di non dare la sua ap-
provazionc a una proposta che. 
al di fuori di quell i della 
persona interessata. non fa gli 
interessi di nessuno. 

Il compagno FRANCHEL
LUCCI, come abblamo accen-
nato, ha svolto un brevissimo 
intervento per sottol ineare di 
urgenza di provvedere. secon-
do gli impegni di massima 
presi ormai da due anni. a 
sanare lo tristi situazioni del
le borgate abusive, nate da 
opcrazioni di lottizzazionc pa-
recchi anni fa. Migliaia e mi-
gliaia di cittadini v ivono da 
anni senza avere l'acqua In 
casa, il gas. la luce nel le abi-
tazioni e ne l le strade. la scuo-
la. Nel 1955. il Consiglio si 
impegnb con un ordine del 
giorno approvato con voto 

unanime a dare una sistcma-
zione alle borgate, chiaman-
do a pagare anche i lottizza
tori c affermando che se fos
se stato il caso. gli specula-
tori sarebbero stati perseguiti 
c iv i lmente e. se necessario, 
penalmente per le loro re-
sponsabilita c i loro abusi. 

/ <( lolttzzatori» 
In realta. nulla di tutto ci6 

6 stato fatto, per le concla-
mnte difficolth di individua-
ro fisicarnente — si disse an
che — i responsabili del le 
lottizzazioni. Caso strano; fra 
coloro clic hanno chiesto al 
comune di procedcre a miove 
lottizzazioni, figurano norni 
come quell i dell 'ASA, di 
Trombctta, Giobbc. Sansoni. 
nomi cioe dl coloro che pro-
cedettero nel dopoguerra e 
qualche anno piii tardi alle 
lottizzazioni abusive! 
— In sede di interrogazione, 
l'assessore L'ELTORE, rispon-
dendo a una interrogazione ri-
voltagli dal compagno Natoli . 
ha confermato che, in seguito 

al nuovo ordiriamcnto delle 
tariffe c lettr iche in conseguen
za del provvedimento CIP del 
28 dicembre scorso, l'ACEA 
sopporterfc qucst'anno un ag-
gravio di spesa di circa 1 nn-
liardo e mezzo, gia iscntta nel 
bilanclo preventivo. 

NATOLI ha ricordato che, 
quando il governo Segni pose 
su questa proposta la quest io-
nc di fiducia alia Camera, il 
minlstro Cortese assicurb che 
ogni t imore circa la possibi-
lith di gravl oneri finanziari 
che sarebbero derivati alia 
nostra azienda municipale do-
vevano ritcnersi infondati. Le 
cifrc f o m i t c daH'asscssore di-
mostrano il contrario. Anche 
l'ATAC dovrh sopportare un 
onere ulteriore di circa mez
zo mil iardo, che unito all'al-
tro significhera per il comune 
una spesa maggiorc di 2 mi-
liardi. Considcrato che il prov
vedimento fu preso a - titolo 
di e sper imento" , Natoli ha 
invltato la giunta a compiere 
presso il nuovo governo i pas-
si ncce s san perche esso sia 
adesso nv i s to . 

Permangono pesanti e gruvi i tlubbi sulla colpevolesxa del « aingone ». Lo 
stile delle indttgini suscita turbamento a prescindere dalla « buona fede » 
della polinia. 

Formula dubitativn per Vex deputato d.c. Ivo Coccia giudicato per ri-
spondere di presume promesse (diclro ricompensa « per ungere le ma
te ») con il pretesto delVamicizia strettissima con Cronchi e Aldisio 
(nel '45). 

Oggi siamo all'epilogo giudi-
ziario del grandc dramma che, 
ai primi di ottobre nel 1955, in-
vestl in pieno Otello Truzzoli-
nl trascinandolo dinanzi ai giu-
dici sotto l'accusa di aver uc-
ciso, su una panchina di piaz
za Vittorio, le due vecchic 
mondanc Ada Giusti e Giusep-
plna Rabbaninl. L'avv. Donato 
Marinaro ha terminato ieri 
mattina la sua arringa difen-
siva. Oggi (sempre per Truzzo-
lini detto ~ er Zingone») par-
Icra l'avv. Bruno Cassinelli. 
Probabilmente il P. M. dottor 
Valeri vorra rcplicare e repli-
cheranno anche i difensori. Co-
munque, la sentenza e attesa in 
giornata-

La fatica oratoria dell 'avvo-
cato Marinaro ha tratto anche 
teri alia luce, con estrema chia-
rezza, la tremenda problemati-
ca posta dinanzi agli investiga-
tori quando avvenne l"efferato 

L'INGENTE AMMANCO E" STATO SCOPERTO DURANTE UNA REVISIONE Dl CASSA 

Un sergente oll'aeroporto dell 'Urbe 
si impadronisce di oltre 14 milioni 

II sottufficiale ha affermato di aver prelevato a piii ripxese la ingente somma 
per aiuiare il suocero commerciante — E' stato iradotto al carcere di Gaeia 

I carabinieri della tenenza 
di Monte Sacro, dietro segna-
lazione del c o m a n d a n i c del 
c a m p o col. Mantell i , hanno nei 
giorni scors i tratto In arresto 
il scrg . m a g g i o r e dcll 'Aeronau-
tica Armando Patacchlo l i di 39 
anni, res identc ad Ostia Lido; 
il sottufficiale. che 6 stato de-
nunclato ulla Procura mil i tare 
e tradotto al carcere di Gneta, 
si e r e s o infatti responsabi le 
di pecu la te cssendos l appro
priate, nel la sua qualita di ad-
detto ali'ufHcio amministrat i -
vo de iraeroporto , dl oltre 14 
milioni di lire. 

La ingente s o m m a e stata 
sottratta dal Patacchiol i in va-
rie r iprese iniziando dal 1948, 
anno in cui fu assunto presso 
l 'amminis traz ione di qucll'ufli-
cio mi l i tare . Fino a pochi gior
ni or sono, egl i era riuscito a 
sfuggire a tutti i controlli ver-
sando in c a s s a la s o m m a del
la quale si era appropriato 
pr ima di ogni revis ionc dei 

conti e prelevandola di nuovo 
subito dopo le ispezioni; con 
un abile camuffamento , 11 sot
tufficiale a v e v a impedito che 
anche le ispezioni a i registri 
contabil i r ive lassero la sua 
colpa. 

Alia fine del m e s e di aprile , 
pcro, un ufllciale contabile 
del l 'aeroporto di Ccntocel le fu 
incaricato di condurre una ac-
curata ispezlone sul la sltua-
zlone dl c a s s a del c a m p o di 
aviazione del l 'Urbe; i l funzlo-
nario rl levb a lcune Irregolarita 
e predispose una irerifica piu 
approfondita, nel corso della 
quale il Patacchio l i fu s m a -
schera to ; egl i infatti non era 
stato in grado di coprire Tin-
gente a m m a n c o in t empo utile. 

C o m e abb iamo detto il sot
tufficiale e stato trasferito al 
c a r c e r e mi l i tare di Gaeta ; egli 
ha affermato di cssers l impos-
s e s s a t o della forte s o m m a per 
ven ire in aiuto del suocero, un 

Yibra due coltellate al fratello 
in una stradetta di Rocca di Papa 
II feritore si e poi dato alia fuga — Le condizioni del fe-
rito non sono preoccupanti — Le indagini dei carabinieri 

c o m m e r c i a n t e di bl lance e sta-
dere , c h e era r imasto v i t t ima 
di errate speculazioni . 

La scorsa nottc un grave fat
to di sanguc 6 avvenuto a 
Rocca di Papa dove un uomo 
ha accoltellato il fratello ren-
dendosl poi irrepcribilc. 

A tarda sera il contadlno 
Eros Marcello JJIasi di 32 an
ni. abitante in via del Croci-
fisso a Rocca di Papa con la 
moglie e i flgli. si e incontrato 
con il fratello Gugllelmo dl 34 
anni, che abita nello stesso 
paese. in via X X Settembre 
23. con la mogl ie e cinque bam
bini. Fra i due uomini sono 
i n t e r c o m sempre rapport! 
piuttosto movimentati , carat-
terizzati da alcune violente liti. 
II motivo piii frcquente del 
diverbi pare fosse dato dal fat
to che. mentre il fratello mag
giore aveva un lavoro conti-
nudtivo. l'altro era spesso di -
soccupato. 

Apparentementc tranquilll 1 
due fratelli si sono recall i n -
f ieme In una osteria e v i si 
sono trattenuti a lungo b e v e n -

do e discutendo. Verso le 23.30 
sono usciti per tornarc ciascu-
no alia propria abitazione; nul
la aveva fatto presagire ai mi
ni erosi avventori del locale 
quanto stava per avvenire. In 
via del Macello Vecchio, una 
stretta stradicciola presso piaz
za Garibaldi, Marcello Bias! si 
e i m p r o w i s a m e n t e scagliato 
contro il fratello e gli ha v i 
brato due coltellate alia regio-
ne scapolare destra, poi si e 
allontanato nell'oscurita. Al ful-
mineo dramma non ha assistito 
nessuno e se ne ignorano 'per-
tanto I partJcolari. 

I lament! del ferito hanno 
fatto accorrere poi alcune per-
sone abitantl nel le case vicine 
che hanno r.dagiato e traspor-
tato d'urgenza l'uomo all'ospe-
dale c iv i le di Marino. Quivi 
Gugllelmo Blast e stato medi-
cato e ricoverato con prognosl 
riservata, le sue condizioni tut-
tavia non suscltano preoccupa-
zioni posto che. per fortuna, le 
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Un9 intorniazione I 
DitfTsi e talora contrast/Hi morato la guidance con dot- | 

£ %ono i sentimenti chm cia- cezza pcmiativa — pud dir- z 
^ rctwo nutre per i vigili ur~ mi dope...». I successiri | 
| bani; tutti concordano ptrb mutammti di colore del vol- £ 
% nel riconoseere. la correites- to rfe/fiiomo net giro di cin- Z 
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| , « f , collcborara dnirasfalto ftrinQ rha intrrrotia di $ 
4 ngUsforz, che ,1 colUga « f . „ , . . yada n r f l n / . d i o , ^ t 
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per disctphnare tl trmsUo ,f tt. „ . . . . 2 
dei veicoli e dei pedoni. Con ""*" » 5 B , / t c o - ?J>°1 ho b" * 
tperimentala p«z ,>n» . ,1 coU "££** " " 'ndu^one*. 
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nmotto frettoloio, emmonivn ' " : ' » • * Co,me « P » " « « e / 
to. auiomobiliua che over* * • { « » « « » • ' » . « « ' « » » te 
occupato le ttrisce bianche, Uvt ^> Vta te Urozzo. di-
frenava gli ardori di un mo- *grnxuUo. incotcftnte, asses- J 
tociclista troppo impetuoto. «""»»• « W a let e diventato % 
Ad un tratto una gratiosa m- matto ». « Idrofobo. Si te £ 
gazza al rolante di una « mil- <*«*»» moxzico faweleno. ma £ 
leeento» ha puntato su di mbvete» « Perche insom- £ 
lui per ottenere un'in forma- » « ? ». « Perche ci ho un pie 
none operando wafmmdace ac~ «*• »oao 'nm row ». 
costata. eScusi — ha mar- MamaleUo . 

ferite non sono risultate mol-
to profondc. 

I carabinieri hanno iniziato 
le ricerche dl Eros Marcello 
Blasi ma senza risultato. giac-
ch6 l'uomo deve essersi rifu-
giato lontano dal paese. Peral-
tro, s e vcrra trovato. il feritore 
non sara tratto in arresto. e s -
sendo trascorsa la fiagranza, 
ma soltanto interrogate per sta-
bil ire i motivi che lo hanno 
spinto ad accoltellare i l con-
giunto. Ieri sera intanto i l ma-
resciallo Sportelli . comandan-
te del la stazione dei carabinie
ri. si e recato neU'ospedale dl 
Marino per ascoltare le dichia-
razioni del ferito. 

Si getta dal quinlo piano 
in via dei Quattro Yenfi 

Alle ore 23 di ieri sera, la 
signorina Tina Marini di 28 
anni. fidanzata del dottor Gian-
franco Silvestri Faa. si e get-
tata dalla finestra della sua 
abitazione posta al quinto pia
no dcU'edificio numcro 228 !n 
via dei Quattro Vcnti. Soc.-or-
sa da alcuni passanti. la po-
veretta d stata trasportata al-
l'ospedale Fatebenefratclli . do
ve versa in imminente pcrico-
lo di vita. S i ignorano le cause 
che hanno spinto la donna a 
mettere in atto il suo insano 
gesto: il commissariato di zo
na sta conducendo Ic indagini 
del caso. 

Misferiosa marie 
di un vecchio pemionafd 
Alle 13.40 di ieri. neU'ospeda

le San Camillo, il pensionato 
Ance lo Guiducci di 70 anni. abi
tante in v ia Portuense 383. e 
deccduto per cause sconosciute. 
II vecchio era stato ricoverato 
alle 10 in preda a violenti do-
lori addominali Ic cui cause 
risultano sconosciute. 

Pertanto i l cad avere e stato 
posto a disposizione dell 'auto-
rita giudiziaria mentre sono 
state iniziatc le Indagini. 

Culla in casa 
GafMaporaso 

L'on. Elena Gatti-Caporaso 
ha dato al ia luce ieri una b a m -
bina che si chiamera Marghe-
nta . Alia car a compagna so 
cial is ts , al marito ed alia neo 
nate giungano gli auguri del la 
scgreteria del la FIOT, del la s e -
zione femmlni le del la d irez io-
ne de l PCI • nostre. 

Furio per Ire milioni 
in via (remuiio Corvo 

Un audace furto e stato con-
sumato l'altro ieri nell 'appar-
tamento deU'impiegato dell 'En-
te cel lulosa signor Giovanni 
Bianchl . in v ia Cremuzio Cor
vo 11. I malv ivent i — alle 
22.30 circa — si sono portati 
nella parte posteriore dell 'edl-
flclo, che da su v ia Monte 
Cloci, scavalcando il muretto 
di cinta; quindi hanno man-
dato in frantuml il vetro di 
una finestra e sono penetrati 
nell 'abitazione mct tendo a 
soqquadro tutti i mobi l i ed im-
nossesandosi di numerosi pezzi 
dl argenteria, di tutta la bian-
cheria, di numerosi abiti da 
uomo e da donna, di una mac-
china fotografica, di u n appa-
recchio radio e di alcuni gioiel-
li che erano custoditi in un 
cofanetto posto in un cassetto 
del comb della camera da let-
to. II valore de l la refurtiva 
ammonta ad oltre 3 mil ioni . 

II s ignor Bianchi e rientra-
to ne l suo appartamento al le 
ore 23. Egli appena aperta la 
porta, ha a w e r t i t o de! rumori 
provenienti dal la cucina, e si 
e precipitato a te lefonare alia 
questura: ma quando. pochi 
minuti dopo, alcuni agenti , ar-
mi in pugno. hanno fatto ir-
niz ione nel l 'appartsmento, i 
ladri erano gift scomparsi. 

stata ricoverata e giudicata 
guarlbile in 90 giorni. 

Le cause del gesto disperato 
pare che siano da ricercarsi 
in una grave forma di esauri-
mento nervoso da cui la ragaz-
za era affetta. 

C ConTOCMioai 
) 

Si getfa dalla finesfra 
una ragaiia di 18 anni 
Anna Maria Sagrati , una 

giovanc donna di 18 anni. ha 
tentato di togliersi la v i ta ieri 
gettandosi da una finestra de l 
ta sua abitazione. 

Verso l e 12 la ragazza, che 
abita in v ia Arcev ia 19 nella 
Borgata San Basi l io , ha appro-
fittato deU'assenza dei familia-
ri per lanciarsi nel vuoto da 
un'altezza di circa sette metri. 
Allorche it corpo del la povc-
retta si e abbattuto sul marcia-
piede alcuni passanti l'hanno 
soccorsa. sol levata e trasporta
ta al Policl inico. D o p o una pri
ma medicazione la Sagrati e 

Partito 
I segretarl delle seguentl sezlool 

passino nel pomcrigRio di oggi in 
Federazlone presso la commissione 
propaganda: Ripa, Acilia, Alessanijri-
na, Caslllna. MarranelU. Porta Mag
giore, Borgata Gordlanl, Prenestino, 
Tiburtlno, Monte Sacro e Salario. 

Sezlone Trullo: Oggi alle ore 30 e 
convocato II Comltato direttlvo per 
discutere sulla stampa comunista. In-
terverra II compagno Ennio Baldettl 

Sezlone Valle Aurella: Oggi alle 
ore 20. Cqtnitato direttivo (Fernando 
Dl Glulio). 

Sezlone Borgata Gordlanl: Oggi 
alle 20, Comltato direttivo (Sergio 
Micuccl. 

Sezlone Ponte Mammolo: Domanl 
alle ore 17 riunione delta Chimtca 
Aniene (Enzo Paniccio). 

Tutte le sezlonJ prowedano a far 
ritlrare nella glornata di oggi I ma 
nlfestl In Federation*. 

Applo: Questa sera alle 19.30 e!e 
zione del probivirl. I dclegatl sono 
tenutl ad essere prescnti. 

FGC1 
Stasera alle ore 19.30 assembfea 

attivo a Ostia Antica (Vettralno). 
I segretarl del circoll di Caslllna 

ft Borghesiana sono pregati di pas-
sare in Riorrwta in Pederazione per 
Importantl comunicazioni. 

Domanl alle ore 20 riunione del 
ComiUto direttivo del Partito e del 
Circolo giovanile a Finocchio. 
Comnlte 

Domanl, alle ore 19 presso la sede 
di \fa Merulana n. 234. o\ra luo^o 
la riunione straordirvarla dei prest-
dentl e <cgrciari delle consulte rio-
nali. Oder.: Schema di programma 
ecnerale di opere pubbllche stranr-
dinarie. Saranno present! alctini con-
siglieri comunali. 

Sindacali 
FefTovlerl penslonatl — I capi grup-

po e gll attivisti sindacali pensio-
rvatl sono Invitati ad intervenire alia 
riunione. che si terra, nella sede del
lo S.F.I, (via Machlavelll. 70). il 
giorno 22. alle ore 10. Interverra 11 
scRTetarto nazionalc 

Donna Olimpla — I lavoratori del
la zona di Donna Olimpia sono con 
%ocati in ossemblea. che si terri nel
la locale sczione del Partito Socialists 
Itallano domanl martedl. alle ore 20. 
per procedere alia costituzione dpila 
Sezione sindacale del Quartlere. In-
terverranno i secretari della Camera 
del I^avoro. Morgia e Crisnvan. 

DRAMMATICA AWENTURA Dl UNA DONNA 
' - • • • • " • — - - i 

Evitu la morte per gas 
teleffonando a un amico 

Una giovane donna e riusci-
ta ad evitare una terribile mor
te telefonando ad u n amico 
qualche istante prima di per-
dere i zetisi. 

Verso le 2 del la scorsa notte 
il s ignor Francesco Giull i e 
stato ridestato da una dramma-
tica telcfonata. Attraverso lo 
apparecchio l 'uomo ha udito la 
voce di un'amica, la signora 
Ada Dal Col di 27 anni, che lo 
scongiurava di raggiungerlo 
immediatamente. II Giulli . v i -
vamente preoccupato. ha chia-
mato a sua volta u n sottufficia
le dei Commissariato Monte 
Sacro con il quale s i e recato 
in casa della donna, in via del
le Isole Pe lag ie 13. 

NeU'appartamento. invaso da 
esalazioni di gas, la Dal Col 
giaccva priva di sensi sul l<»t-
to. I due uomini hanno prov-
veduto a spalancare le finestrc 
e ad accompagnare l'intossica-
ta al Policl inico 

Sul le circostanzc deH'avvcle-
namento — - fuga» per un 
guasto all'impianto, fatale di-
strazione o tentato suicidio •— 
sono in corso indagini da parte 
della polizia. 

Al le 18,30 di ieri 1 vigi l i del 
fuoco aono stati chiamati te le -

fonicamente in via Lucio S e -
stio 9, dove una giovane di 15 
anni, Maria Pa una, non rispon-
deva a l l e ripetute chiamate 
della madre che, rincasando. 
aveva nicchiato inuti lmente a l 
ia porta. 

I vigi l i hanno abbattuto lo 
uscio n n v e n e n d o in cucina la 
ragazza esamine. Era avvenu
to che costci si era dimentica-
ta di chiudcre il rubinetto del
la cucina a gas dopo aver scal-
dato del the. 

AU'ospedalc San Giovanni la 
Palma 4 stata giudicata guari-
bile in pochi giorni. 

Comnkalo 
della Hera di Roma 

agli tspwirOri 
La Direz ione del la Fiera di 

Roma ricorda agli espositori 
c h e la V Ficra sara inaugurata 
uff ic ialmente sabato 25 mag
gio al le ore 11, c c h e gli a l le -
st imenti debbono essere pron-
ti ne l la giornata de l 24 corr. 

Da l l e ore 23 di de t to giorno 
sara proibito l'accesso agli a u -
tocarn ne l recinto de l la Fiera. 

delitto contro le mondane. Si 
ricerco, naturalmente, il col-
pevole. E molti eventuali re
sponsabili si stagliarono nel 
quadro delle indagini sovrasta-
te dal torbido ambiente del 
•' protettorato dl marciapiede «• 

Marinaro non ha messo in 
dubbio la <• buona fede - della 
polizia durante e a conclusio-
ne delle indagini.- Ne qui vo-
gliamo, da parte nostra mettere 
in discussione quebto aspetto 
dcll'oscura vicenda. 

E', tuttavia, evidente che an
che per Truzzolini ci troviamo 
dinan/i a un caso tipico delle 
indagini di polizia. Tutti gli 
strumenti dell'investiyazione 
partirono dalla identificazione 
di un " colpevole - (vero o 
presunto). E la •< prova - di-
venne un elemento laterale, di 
sostegno, di conforto, di pun-
tello all'accusa, mentre avreb-
be dovuto essere proprio la 
prova l'elemento da cui parti-
re per lo sviluppo delle inda-
Sini. 

Su questa base si sono pog-
siati i piii felici spunti oratori 
fii Marinaro. Su Truzzolini (per 
il quale il P.M. ha chiesto lo 
ergastolo) gravano alcuni In-
dizi, ma nessuna prova. Alia 
luce degli e lementi noti il 
- co lpevole» (molto piu che 
Truzzolini) potrebbe essere 
qualunque altra figura che si 
6 mossa nel torbido ambiente 
di marciapiede. In un caso di 
polivalenza dl colpevolezza 6 
certo che gli indizi non sono 
sufflcienti per la condar.na. 

Limitiamocl al caso piii scon-
certante. Antonio Uncini, aman-
te della Babbanini venuto con 
lei in contrasto pochi giorni 
prima del delitto. potrebbe es
sere nella gabbia al posto di 
Truzzolini. Nell'ora del delit
to si trov6 in piazza Vittorio. 

Non si vuole affermare che 
il « colpevole » e lui. Ma gli in
dizi che lo investono non sono 
meno gravi di quell i che ri-
guardano Truzzolini. 

Circa il fall imento totale del-
l'alibi di Truzzolini (stlamo se-
guendo la scia del discorso di 
Marinaro e non vogl iamo per 
questo installarci su un piedi-
stallo « innocent i s ta» pur se 
condividiamo pienamente la 
grave ombra dl diibblo che so-
vrasta le indagini e l'accusa) 
rimane certo che 1'- alibi - de

li altri eventuali assassinl non 
stato controllato alia stessa 

maniera. mentre toccava alia 
accusa dimostrare che - er Zin
g o n e * nell'ora del delitto si 
trovava in piazza Vittorio. La 
prova certissima di questa sua 
presenza non c'e. 

Dubbi seri rimangono anche 
per quanto riguarda il pilastro 
piu grave dell'accusa: la denun-
cia di Ada Giusti. in punto di 
morte. Non e azzardata l'ipo-
tesi (ha osservato l'avv. Mari
naro) che la mondana, atterri-
ta dalla fine vicinissima. sia 
stata influenzata dalla polizia. 
Come non e azzardato ll so-
spetto che si sia detto alia vec -
chia mondana, accasciata nel 
suo lettino. che la Babbanini 
era ancora v iva e aveva gia ac-
cusato *>er Zingone» . La don
na, che non aveva potuto iden-
tificare l'assassino, avrebbe 
aderito a questa ipotesi (che 
lei avrebbe creduto f rut to del
la sventurata - co l l ega») per 
essere lasciata in pace. 

La parte piii seria dell' in-

certezza che non puo non aver-
sl circa la colpevolezza del 
Truzzolini riguarda la »causa-
le - del delitto. •« Er Zingone » 
uccise ~ perche era un dispera
to »? (Cosl disse il P.M.) Ov-
vero, uccise per « proteggere >• 
la mondana Santina Usai (la 
teste irreperibile). prostituta 
giovane e avvenente che per 
soverchiare le «r ival i - non 
aveva bisogno indubbiamente 
del loro sangue? 

'< Siamo di fronte — ha det-

I/OMBRA DELL'ERGASTO-
LO — Oggi si avra la sen
tenza per Otello Truzzolini 
(nel la foto subito dopo I'ar-
resto) . Per lui non c'e che 
questa alternativa: assolu-
zione per insufficienza di 
prove o la penn perpctua 

to Marinaro — all'assoluta 
mancanza di una causale lo-
gica - . 

Oggi saranno i giudici a di
re la loro parola, dopo la so-
sta, che si suppone lunga e 
travagliata, nella Camera del
le deliberazioni. Di fronte a 
Truzzolini non v i sono molte 
alternative: o l'assoluzione per 
insufficienza di prove o I'erga
stolo. Tremenda segregazione 
perpetua anche se essa investe 
un individuo non meno torbi
do dell'ambiente che lo ha tra-
scinato nella gabbia della Cor-
te d'Assise. 

• • * 
PROVE INSUFFICIENTI 

PER IVO COCCIA — In appel-
lo l'avv. Ivo Coccia, che fu 
deputato alia Costituente. e 
stato assolto - per insufficienza 
di p r o v e - dall'imputazione di 
« millantato credito - . Nel g iu-
dizio di primo grado l 'ex par-
lamentare era riuscito ad otte
nere i l proscioglimento per 
«inesistenza di reato - . 

Ai giudici di appello. invece, 
qualche dubbio e rimasto circa 
l'eventuale responsabilita del 
Coccia nella sua strana avven 

no avrebbe promesso agli i n 
dustrial! Giovanni e Felice 
Cuccia 11 suo interessamento 
per far disporre in loro favo-
re un'assegnazione di materie 
prime indispensabili alia fab-
bricazione del sapone. II Coc
cia avrebbe, a questo proposi
to, vantato la sua strettissima 
amicizia con Giovanni Gronchi, 
allora ministro dell'Industria e 
Comrnercio. Avrebbe inoltre 
detto di essere intimo di Sal-
vatore Aldisio, in quell'epoca 
Alto Commissario per la Slcl-
lia. Fatte queste premesse, di 
evidente ril ievo. si sarebbe fat-
ta rilasciare un'ingente somma 
unita a pietre preziose * per 
ungere le m o t e ». 

L'assegnazione non venne 
concessa. Gli industrial! cerca-
rono di riavere quel che ave
vano dato. Furono invece invi
tati nello studio del Coccia, il 
quale verso loro un milione a 
titolo di transazione facendo 
contemporaneamente interveni
re la polizia. II Coccia denun-
cio i due per «tentata estor-
s ione». Pero, durante l'istrut-
toria a loro carico. il giudice 
prosciolse gli industriall e rin-
vio a giudizio l'ex deputato per 
•« millantato credito ». 

• • • 

LE RICHIESTE PER DEJA-
NA e SOCI — II P. G. dott. P e -
ronacci ha chiesto ieri un ina-
sprimento della pena per Anto
nio Serra. Luigi Dejana e Co-
stantino Guiso clie compaiono 
m Assise d'Appello per rispon-
dere della rapina di Allumiere 
culminata nell'uccisione dello 
operaio della cava della BPD 
Mario Armani. 

II P. G. ha proposto I'erga
stolo per Serra, condannato in 
Assise a 30 anni; 30 anni per 
Dejana, prima condannato a 
23 anni e otto mesi; 24 anni 
(come nel precedente giudizio) 
per Costantino Guiso. 

Ha quindi parlato l'avv. Ar 
mando Costa, difensore del D e 
jana, il quale ultimera la sua 
arringa questa mattina. 

Manifestazioni 
comuniste 

^ ^ ^ **m 

Convegni della stampa 
Sezione CASSIA. Oggi.alle 

ore 20. Partecipa il compa
gno Mameli Fogliettl. Sezio
ne P R A T I : oggi alle ore 20. 
Partecipa il compagno Aldo 
Bordin. Sezione C A M P I T E L -
L l : domani alle ore 20. Par

tecipa Giovanni Berlinguer. 
Sezlone BORGHESIANA: do
mani alle ore 20. Partecipa 
Franco Raparelli . 

« La crisi di governo » 
ACILIA, comizio oggi alle 

ore 20 al villagglo S. Fran
cesco, Melandri. FORTE 
A U R E L I O , conferenza oggi 
alle ore 20, Carlo Quadrani. 
T R I O N F A L E , domani alle 
ore 20,30 conferenza, Vin-
cenzo Summa. MACAO, do
mani alle ore 19 conferenza, 
Gianni Gandolfo. PARIOL I , 
domanl alle ore 16,30 per il 
Poligrafico, Sergio Micuccl. 

Manifestazioni gramsciane 
LUDOVIS I , domani confe
renza alle ore 20,30, Valenti
no Gerratana. T I B U R T I N O , 
domani alle ore 20 confe
renza. Relatore II compagno 
Mario Aiicata. 

II giovane elettore 
Domanl alle ore 19 a Villa 

Adriana, per iniziativa della 
FGCI , Festa del giovane elet
tore. Partecipera il compa
gno Santino Picchetti, tegre-
tario della FGCI dl Roma. 

tura del 1945. In quell'epoca 
l'ex parlamentare democristia-
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UN RECORD PER MOTO DA TURISMO 

Un giorno senza f erifiarsi 
a IOO chilometri all'ora 
Correre sulla motoclcletta per 

24 ore alia velocita dl 50 chilo
metri orari rappresenta gia una 
prestazione deena di aminirazio-
ne, come potra confermare ogni 
esperto motociclista. Che cosa si 
deve per6 pensare di una veloci
ta che oltrepassi i 100 chilometri 
all'ora? Una tale velocita non 
pud essere racgiunta che dalle 
mlgllori motociclette nei mondo 
intiero. tra le quali appartengo-
no indiscutibilmente le famose 
JAWA/CZ dl fabbricazlone ceco-
slovacca. 

Questa marca mondlale ha ri-
portato gia due volte grandi suc
cess! nella celebre prova di ve-
iocita c dl durata organizzata in 
Frar.cla. la BOL D'OR. Nel 1955 
le JAWA/CZ si » n o classificate 
prime nella classifies gene rale di 
questa corsa di 24 ore. dopo aver 
realizzato la media notevole di 
oltre 110 chilometri all'ora. Nel 
1956 una macchina JAWA/CZ tl-
po 350 ha riportato la vittoria 
nella propria categorta ed e ter-
minata seconda nella clasjifica 
generale. subito dopo la vitlorio-
sa Norton del 500 cm*, ben piu 
potente. 

Questo non * che uno solo dei 
numerosi success! riportati dalle 
motociclette JAWA/CZ nc:!e ga-
re di velocita. c di compctizione 
dl ogni sorta organizzate nel mon
do. tanto »u strade che sul ter-
eno campestre. 
Le macchine JAWA CZ «"no 

sempre. frrazie alia loro concc-
zione moderna. all'avanguardia 
deU'evoluzionc tecnica della m.->-
toclcletta. Esse si distiguono so-
prattutto per la loro marcia re
golare ed economlca. per un gran 
nnmero dl perfezlonamenti tecnl-
d interessanti e per i] loro a-
spetto attraente, n motore a due 
tempt delle motociclette JA
WA CZ sino alia cilindrata di 
350 cm3 e lavorato nei minimi 
dettagl! con una maestria da tut
ti rimarcata. II suo con i imo del 
carburante * ridotto at minirao. 
la sua marcia e doloc cd e!a*:ica 
ed il suo rendimento clovato. I 
costruttori delle JAWA CZ con-
sacrano oggi un'attcnzione parti
colare al problem! conccrnentl la 
sicurerza e la comodita. Per tale 
motivo fU ultimi nuovi modelli 
portano gia un solo pedale d'av-
viamento e per 11 cambio di ve
locita. La sospensione perfetta 

della macchina e dovuta tra Tal-
tro alia messa a punto dl una 
forcella osciliante posteriore. Lo 
smorzamento idraulico dei tele-
scopi anteriorl e della sospensio
ne postrriere. rendono la gulda 
della motocicletta particolarmen-
te piacevole. La macchina k con-
cepita di maniora che possa pcr-
metterc al conduttorc di viaggia-
re rapidamente e conrxiamcnJe 
anche «u Mrade e ser.tieri diffi-
ciloiente praticabilL I nuovi mo
delli \<i3*> di tutte le categoric 
sono muniti di frenl central! sen-
sibilmente piu efficaci. *icuri e 
durevoli di quelli dei modelli piii 
vecchi. Offrono quindi ai guida-
tori ed ai passeggeri il massimo 
di sicurczza anche a grande ve
locita. 

Un'attenzlone particolare e ae-
dicata all'aspetto esteriore delli 
motocicletta, anzitutto alia som-
plicita delle r j e linee. al blocco 
mnnolitico del suo motore, alia 
concezione orlglnale de:ii p?rt« 
posteriore dWla macchina. dove 
la ruota d:etro la cassetta degli 
attrezzi e la sella doppia forma-
no un blocco solo e la soluzione 
d'avanguardia della forcella a 
faro incorporato. La motociclet
ta JAWA/CZ a esente dal pezzi 
formanti sporgenzc. come il car-
buratore o 1 tubl dl ogni genere 

ed essa si distingue 4alla mag-
giorarvra delle altre march* per 
il carter elegante del cartmratora 
dissimulato e per la proteziona 
perfetta di tutti I cavi • cavettL 
L'industria cecoslovactra delle mo
tociclette ha preparato per la sua 
clientela dei nuovi tipi di mac
china che vcrranno a completare 
felicemente Ii gamma di tipi gia 
fomiti e l'industria offre a! clien-
ti motociclette JAWA/CZ da 125. 
175. 250 e 350 centimetrt cubL 
Tutte le moto sono fomite in un 
ricco assortimento di color! e dl 
sfumature. 

Non basta Intanto foraire un* 
buona motocicletta, ma bisogna 
assicurare egualmente il servizio 
d'assistenza tecnica dopo la ven-
dita. L'industria cecoslovacca del
le motociclette si e creata una 
rete di concessions ri che ci esten-
de sino nei paesl piu lontanl del 
globo Inoltre furono organlzzatl 
nelle officine stesse in Cecoslo-
vacchia i corsi fpeciali dl adde-
stramento per 1 lavoratori delle 
stazioni di 5«rvizio straniert. OQ> 
de poter assicurare ai detentorf 
di motociclette ceeoslovacche una 
assistenza perfetta. In questo mo
do la coropagnia del comrnercio 
estero Motokov d! Praga tl sfos*-
za dl colUvare la buona vo!ea>> 
ta tra U fomttora • la dientela. 

< 


