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Cambiano I'etichetta ma non la politico I 

Vittoria del trasformismo . 
al Congresso d. c. romano i 

Non t» slat(» d e l l o IICSKUU rappresentunte tlei giovani e dei sindacalihii I 

I 

QIOCIII 1)1 I'AMIOMA : II Mcrcontc in flora 

L E VOTAZIONI flnali del prccon-
gresso romano della DC hanno 
confcrmato in picno le prcvisioni: 

il « listonc » delle dcstre ha vinto lar-
gamente cd e riuscito a far eleggerc 
dclcgati a Napoli tutli e quattordici i 
snoi candidati (novo ex andreottiani, due 
scelbiani, due andreottiani <fcdelissimi> 
e un bonomiano). Dati i rapporti di 
forza, il risultato era garanlito quasi 
meccanieamente dal sistema maggiori-
tario. Ma i gruppi di destra sono riu-
sciti a realizzarc qualcosa di piu, nssi-
curando la elezione anche del capolista 
gouelliano Agostino Grcggi (il non di-
menticato « dittatore del traflico»), con 
il prestito sottobanco di oltre diccimila 
voti individuali. I posti delle corrcnti 
di destra sono saliti di conscguenza a 
quindici, mentre quelli della minoranza 
sono calati da sette a sei. 

Non si e trattato dell'unica sorpresa 
provocala dal complesso gioco delle prc-
ferenze. guidato dal rafFinatissimo la-
voro di corridoio. Nella lista che conv 
prendeva i moro-fanfaniani di Darida, 
«Rinnovamento» c basisti, i primi hanno 
fatto la parte del leone, aggiudicandosi 
cinque posti su sci e lasciando il sesto 
al «leader» della «Base» Galloni. 
I candidati di « Rinnovamento », tra cui 
Bartolo Ciccardini, direttore del perio-
dico «La democrazia», sono rimasti 
csclusi. La stessa sorte 6 toccata ai 
fanfaniani della lista di Cabras. 

Malgrado le larghe concessioni fatte 
in sede congressuale, i giovani delle 
frange della « sinistra » sono stati « giu-
stiziati» In sede di votazionc; e, in defi-
nitiva, sin nella maggioranza che nella 
minoranza hanno vinto i gruppi piu tra-
sformisti. Da una parte gli ex andreot
tiani di Petrucci (che pero hanno te-
nuto ad esprimerc al loro ex « leader » 
la loro « alTettuosa solidarieta » per Fiu-
micino), dall'altra i fanfaniani di Da
rida, schierati su posizioni tutt'altro che 
chiare e comunque piii rivolte alia cri-
tica del passato — pesa ancora l'eredita 

a una limpida indicazione delle prospet* 
tivc per l'immediato futuro. In realta, 
si sa che tra Petrucci, confermatosi il 
vero capo della DC romana, e Darida 
csistono gia alcunc intcse per una azio-
no comtinc nei prossimi mesi; azionc 
che rim a ne subordiuata naluralmcntc ai 
risultati del congresso di Napoli. Gli 
ex andreottiani tuttavia non si sono sen-
titi viucolati dagli sforzi compiuti per 
un riavvicinamento con i fanfaniani e, 
una volla coperti a sinistra, hanno im-
postato il congresso sul condizionamen-
to da destra del gioco di Moro. Dalla 
assemblea deH'EUR essi non hanno ri* 
cevuto nessun mandato preciso: a Na
poli cercheranno di mercanteggiare la 
concessioue dei loro voti. Petrucci ha 
detto che i suoi amici « auspicano un 
incontio con i socialisti, ma soltanto in 
quanto esso serva a isolarc prima c a 
batterc poi il comunismo ». 

11 manlenimento del potere e stata la 
preoccupazione di quasi tutti gli inter-
venuti: a questo «dovere irrinunciabi-
lc > della DC 6 stato sacrificato ogni 
altro tcma. Anche sugli enti local! il 
discorso 6 stato volutamente nebuloso e 
contraddittorio. Per la prossima scaden* 
za della crisi alia Provincia, si 6 detto 
che < saranno ascoltati gli organi del 
Partitn c di tutti gli altri partlti, com-
preso quello socialista >; ma per fare 
che cosa? Non e stato precisato. L'ope-
razione comunque dovrebbe essere con-
dotta (comprendendo nella trattatlva 
anche la questione del Campidoglio) in. 
particolarc da un uomo come Signorello, 
scelbiano, che ha detto di non credere 
alia possibility di realizzare il centro-
sinistra. 

Anche i dirigenti piu legati in passato 
ad Andreotti e all'avventura clerico-
fascista, al Comune di Roma e in tutta 
Italia, riconoscono oggi che e necessa 
rio aggiornarsi ed attuarc la politica del
la DC in forme nuove, che tengano con-
to dei mutamenti avvenuti; quel che si 
vuol mantenere fermo, e la sostanza del. 
la politica stessa. 

Furto sul filo dei secondi al Vescovio 

ripugnantc del clerico fascismo — che 
(NELLA FOTO: una recente vlgnetta dell'« Espresso » 
sulla campagna precongressuale nel partito della DC) 

In un cantiere di viale dell'Aeronautica 

Un edile muore all'EUR 
piombando da 2 5 metri 
Stava montando una « bilancia » al settimo piano — E' spi-
rato pochi minuti dopo — Operaio colpito da un attrezzo 

Grave sciagura sul lavoro 
ieri pomeriggio in un can
tiere deH'EUR. Un giovane 
imbianchino e precipitato dal 
settimo piano di una palaz-
zina in costruzione: dopo un 
volo pauroso di oltre 25 me
tri. si e sfracellato al suolo 
sotto gli occhi atterriti dei 
suoi compagni di lavoro. Lo 
hanno soccorso immediata-
mente e lo hanno adngiato su 
un' automobile di passaggio. 
che si e diretta a tutta vclo-
cita al Centro tratimatologico 
dell'INAIL. Quando vi e gmn-
ta, l'operaio era gi2» morto: 
ai sanitari non e restato altro 
da fare che constatarnc il 
decesso. 

Vittima di questa ennesima 
disgrazia e rimasto Franco 
Fiorini: aveva 34 anni e abi-
tava a Trastcvere. Lavoravn. 
insieme ad altri ottanta edili. 
alia costruzione di due ele-
ganti palazzme in viale del
l'Aeronautica. L'opera era 
stata iniziata dall'impresa Mi-
lone. che l'aveva ben presto 
ceduta a un'altra data. 

La sciagura si e venficata 
pochi minuti dopo le 16. Fran
co Fiorini stava montando a 
quell'ora una - bilancia - nel-
J'interno di una delle due pa-
laszine. che sono quasi ulti
mate: gli sarebbe servita nei 
prossimi giorni per dipingerc 
le pareti della tromba delle 
scale. Improwisamente. e non 
si sa bene per quali cause, e 
scivolato. Ha tentato dispe-
ratamente di aggrapparsi a 
qualche appiglio ma e stato 
tutto inutile: con un urlo ag-
gbiacciante. e piombato nel 
vuoto. 

II giovane operaio e enduto 
neH'androne della palazzma: 
in suo soccorso si sono subito 
portati i compagni di lavoro 

, che avevano assistito. impo
tent! alia drammatica scena 
Franco Fiorini respirnva an
cora debolmente- si lamenta-
va a bassa voce, mentre un 
filo di sangue gli usciva dalla 
bocca. Gh altri opcrai non 
hanno esitato un attimo- han
no fermato la prima automo
bile di passaggio e lo hanno 
fatto trasportare al Centro 

n'JNAIL della Garbatella. Poi. 
quando piu tardi hanno sa-
mita -tk» »ra Kialn lulfn inu

tile. hanno sospeso il lavoro 
in segno di lutto. II commis-
sanato di 2ona ha anerto una 
inchiesta per l'aceertamento 
delle rcsponsabilita. 
#) Un manovale di 36 anni. 
che stava lnvor.uulo in un 
rantiere della ditta - Urba-
n i a - in via Conca. e stato 
colpito alia, testa da un pe-
sante attrezzo caduto dall'al-
to. ed e stato ricoverato in 
osservazione al Santo Spirito. 
dove 1' hanno accompagnato 
alcuni compagni di lavoro 

I/tiomo si chiama Xunzio 
DrnRo ed abita in via Gal
liano 2. Viste le sue gravi 
rondizioni. i medici dell'o-
sp<^dale 1'hanno trattenuto in 
osservazione. 
# Un altro operaio. che stava 
lavorando p»T ricoprire un 
telto in via Coviello. e preci

pitato al suolo da un'altezza 
di oltre tre metri. riportando 
gravi ferite. Si chiama Anto
nio Candiano. ha 43 anni e 
abita al 7' chilometro della 
via Aurelia. 

Accompagnato al Santo 
Spirito da un compagno di 
lavoro. e stato ricoverato in 
osservazione. 

Riunione 
degli awocati 

comunisti 
II gruppo degli a w o c a t i co

munisti e convocato per que
sta sera, alle 20.30, presso il 
Comitato nazionale di solida
rieta democratica in viale 
Carso 51. 

Ri 

con la 
to gioielli per 10 milioni 

i i i 

Negozio saccheggia-
to in via Tuscolana 

Audacisslmo furto in un 
appartamento a piano ter
ra de l fe legant lss lma via 
San Crescenziano, al V e -
scovlo. I soliti sconosclutl 
vi sono penetrati con la 
masslma facillta, in un 
momento in cui la padrn-
na di casa e la sua d o m e 
s t ic* erano uscite: hanno 
scavalcato la grata di un ter-
razzino che da su un prato 
nbbandonato e colmo di riflu-
ti e hanno quiiuli forzato una 
porta-flnestra. Si sono impa-
droniti di una pelllccia di vi-
Bone. dl due collane di perle. 
di numerosl altri gioielli per 
un valore complessivo di ol
tre 10 milioni di lire: erano 
ancora nello appartamento 
quando ha fatto ritorno la 
padronn. ma hanno avuto lo 
stesso il tempo di tagliare, 
indisturbati. la corda. Ave
vano avuto, infatti. 1'accor-
tezza di chiudere dalTinterno 
la porta d'ingvesso e. quando, 
dopo un quarto d'ora. la don
na e riuscita ad entrare con 
l'aiuto del portiere, erano gia 
lontanl. La polizia li sta ora 
ricercando: ma le indagini si 
presentano, naturalmente. dif-
flcilissimo. 

Vittima del «colpo» e ri-
mnsta la signora Lilli Zanelli: 
abita da oltre 10 anni nel-
l'appnrtamcnto svaligiato, al 
numero 40 della slrada. •« Non 
ero mai stata presa di mirn 
dai ladri — ha detto ad un 
nostro cronista — ma m'a-
spettavo che nccadesse da un 
momento aU'altro. Quel pra
to, che si apre davnnti al mio 
ternizzino, ed 6 sempre co-
sparso di ogni genere di ri-
fluto. e un vero invito ai la
dri: e completamente nbban
donato e ncssuno si e mai 
preoccupato di farlo sorve-
gliare ». 

Al prato si accede da via 
Tor Fiorenza, una strada che 
fa angolo con via San Cre
scenziano. La rete di - pro-
tezione- non esiste pratica-
mente piu: chiunque voglia 
ragglungere' la parte poste-
riore delle palazzine senza 
dare nell'orchio pu6 farlo fa-
cilmente. Cosl hanno fatto 
senz* altro i ladri. sabato 
scorso. 

Gli sconosciutt sono. dun-
que. entrati in azione dopo 
le 18,30: a conoscenza. evi-
dentemente. delle nbitudini 
della signora Zanelli e della 
sun domesticn. Scraflnn Fan
tasia. che sono solite recarsl 
ogni sera in chiesa hanno at-
teso che le due fossero uscite. 
Poi. senza che nc&suno 11 ve-
desse, hanno attraversato il 
prato. si sono introdotti nel 
terrazzino e hanno forzato la 
porta-flnestra della camera da 
letto. Poi hanno messo tutto 
a soqquadro. stanze e armadi, 
alia ricerca dei gioielli e de
gli abiti. Hanno avuto fortu-
na: sono riusciti a trovare un 
cofanetto contenente i pre-
ziosi. tra i quali erano due 
collane di perle di gran va
lore. Naturalmente. non si so
no lasciatt stuggire una ma-
gniflca pelliccia di visone. 

La signora Zanelli 6 rien-
trata a casa verso le 19,15: ha 
fatto per aprire ma si e subito 
resa conto che la porta era 
sbarrata dall'interno. Ha cer-
cato di forzarta, poi e corsa a 
chiamare il portiere. Quando. 
finalmente. e riuscita ad en
trare. i ladri erano scomparsi 
con il prezioso bortino. Alia 
derubata non 6 rimasto altro 
da fare che awert ire il com-
missariato di zona: la solita 
« battuta -. subito effettuata 
nella zona, non ha dato na
turalmente frutto. Come, si-
nora. le indaRini: i ladri. dopo 
tre giorni dal furto. sono in
fatti piii sconosciuti che mai. 

NEGOZIO SVA1.IGIATO — 
Tessuti per due milioni sono 
stati rubati la scorsa notte 
da un negozio di via Tusco
lana 14R2: gli sconosciuti si 
sono introdotti nel locale do. 
po aver reciso con le tronche-
si le maglie della serranda. 
II furto e stato scoperto solo 
ieri mattina dal proprietario 
del negozio. il signor Damia* 
no Massale. Ln polizia sta. 
naturalmente. indagando. 

Altro colpo in un apparta
mento di via Marco Luc to 
Perpetuo 9. Sconosciuti. np-
proflttando dell' assenza del 
padrone. Pietro Ferretti. han
no rubato preziosi e contanti 
per circo 300 000 lire. Se ne 
stanno occupando i carabi-
nieri 

ona dietro la porta 

L'attattinio di via Barsanti 

// cadavere di un 
abbandonato tra 

neonato 
i rifiuti 

"?*,. 
Tra questo nuirchlo di immotidUia e stato trovato il cada-
vcrinu. A clestru; Santc Apulloni, l'liomo che ha fatto ]« 

marabra scopcrla 

Uno studente romano 

Sposa una inglesina 
che diventera cieca 

La ragazza era fuggita a Londra appe-
na conosciuta la sua terribile sorte 

Con un matrimonii) si e conclusa in questi giorni a 
Londra una storia d'amore nata tra una ragazza inglese , 
Kay Oppie, che sta per diventare cieca. ed uno s tudente 
romano, Nerio Di Palma. Kay e Nerio si sono conosciuti 
qualche me.se fa. Lei era impiegata al ia F.A.O., lui s t u -
diava. Ben presto tra i due fu una cosa seria. Si a m a -
vano, volevano sposarsi . 
Avevano fissato le nozzc 
per lo scorso settembre, 
ma, improvvisamente . lei 
scomparve. Nerio ando a 
cercarla nella sua ab i ta -
zione, in \ i a Tessalonira: 
ta padrona di casa seppe 
solo dirgli rhc era partita. 
Partita ensi. senza una ra-
gione. senza un avver t i -

mento. Un altro avrebbe for-
se ccduto. si sarebbe cer-
cato un'altra ragazza a Ro
ma. Nerio. no Continuo le 
ricerche e seppe cosl il mo-
tivo dcll'improvvisn partcn-
za di Kay: la Riovane stava 
diventando cieca. Un medico 
gli aveva diagnosUcato una 
terribile malattia. il distacco 
della retina. Un male senza 
rimedio. Per non dare di
splaced al suo rngaz7o, per 
non creargli problem!, .per 
non sentirsi compatita. aveva 
pref«_rito andarsenc. 

Nerio parti per ringhilter-
ra: la rintraccio in una scuo-
la per ciechi. dove la ragaz-

Fergne da mezzanoife le Knee Zeppieri 
Seiopero al Comune? . . . 

Costruzioni in aumento 
rispetto ad un anno fa 

Oggi i TcatimiU dipendenti capitolini si nvniscoAO 
in ana grande assemblea per decidere le forme di lotta 

I 20 000 dipi-ndenti del 
Comune :nten«ificheranno 11 
agitazione. Alio scopo dl sta-
b:lire le forme dl lottn. i «=:n-
d.ic.-i*.: di c.itegoria hanno con
vocato nor questa sera, alle 
17.30, in piazza S S Giovan
ni e Paolo. r.T^cmblca ge-
nerale de; capstolini. 

I-i pr:ncipale questione che 
sta al centro della vortenza 
e quella relr.tiva ai compen-
si straord.r.ari che Tammi-
nistrazione, da anni corrt-
sponde .n misura notevol-
mente inferiore a quella che 
spetterebbe per legge al ca-
pitolini In un suo comun.-
cato. il sindacato della CGIL 
riassume I termini della vcr-
tenza e ricorda come il 30 di-
cembre del 1961 fu sospeso 
lo sciopero gia programmato 
por 3 giorni, in base ad un 
imnecrnn Heir.immini«tn»io-

ne che g-.n-ntiva il pagamen-
to di una parte del cred;:o 
maturato d.<i lavoratori: cid 
fu fatto ma la deliberazione 
fu notificata per quanto rl-
guardava il motivo del pagi-
mento con la voce - accento 
sui fu'.uri migkoramenti -. 
Ora l'Amministrazione capi-
tohna non intende precisare 
quali v.ino questi - futuri 
migkoramenti - e. nel con-
tempo. non vuole accoglier* 
la nch.esta dei sindacati per 
aumenti salariali 
a I.o sciopcro di 48 ore dei 
lavoratori delle autolinee 
- Zepp'.cri - ha avuto iniz.o 
a mczz.«notte Ogni tentativo 
per risolvere pacificamente. 
la vertenza 6 stato reso im-
possibile dalla poslzionc dl 
intransigenza assunta dal 
> ras - delle autolinee del 

za si recava per prepararsi 
al momento in cui il buoio 
sarebbe arrivato. Le disse 
che 1'amava e che l'avrebbc 
sposata. Si lasciarono anco
ra una volta. ma con una 
promessa. A Roma il giovane 
ha continuato a studiarc, si 
e laurcato ed e tomato n 
Londra. 

Si sono sposati nell'East 
End, un sobborgo di Londra. 
E* stata una grande festa. 
Molti avevano saputo la sto
ria dei due cd hanno voluto 
essere loro vicini in un gior-
no cosl importante. 

DIBATTITO IN/ARCH 

Forti critiche 
alia legge 
urbanistica 

Senxa sepoltuta 
Maria Maglioxxi 

Dopo dodici giorni il magistrate* 
non concede ancora il nulla osta 

L'ha trovato un venditore di stracci — II piccolo corpo era 
avvolto in una maglia di lana — Macchie di sangue per terra 

Un venditore dl 6traccl ha 
rinvenuto, ieri mattina, ll ca
davere di un neonato ln un 
mucchlo d| immondlzia. La 
macabra ecoperta e stata fat-
ta in viale delle Mura Tibur-
tine. poco dopo le 11,30, da 
Sante Apollonl, di 60 anni, 
abltante al IV lotto della bor-
gata Gordianl. Mobile e cara-
binieri si eono precipitin 
subito sui poeto ma le inda
gini. jniziate in modo febbri-
le, non hanno portato alia 
ecoperta della persona che 
ha abbandonato il neonato 
6cono6ciuto. 

L'unico dato 6lcuro e il 
piccolo corpo, avvolto in una 
vecchia maglia di lana noc-
ciola e messo poi dentro un 
sacco e alcune macchie di 
sangue poco lontane. Ne&suno 
degli inqullini del palazzl vi
cini. ha potuto dare inlorma-
zionl utili. La etrada e molto 
tranquilla e Bcarsamente Ulu-
mLnata durante la notte, al
cuni abitantj della zona han
no avanzato l'ipotesl che il 
corplcino pocsa ccsere stato 
gettato in terra da una vet-
tura in corsa. Ma Sante Apol
lonl dice che l'ha trovato £0-
lo dopo aver frugato con un 
bafitone tra il mucchlo di im-
tnondizia eotto il quale era 
naecosto. 

La piecola salma e stata 
messa a dispo6!zione dell'Au-
toriti giudiziaria per l'auto-
psia. Dai primi eommari ac-
certamentl. comunque, sem-
bra t rat tarsi di un lnfanticl-
dio. La polizia scientiflca ha 
prelevato la maglia ed il eac-
co nei quali era avvolto il 
cadavere per eottoporli ad 
eaami rjarticolari. 

Glj espertl dcll'Ifitltuto dl 
mediclna legale hanno intan-
to accertato c h e il cadaveri-
no era di fiesso maechile. U 
neonato sarebbe morto alcuni 
Riorni dopo la naacita. 

Era ubriaca 
la ragazza 

abbandonata 
in coma 

II mistero di via Pordeno-
ne e stato chiarito. E* bastato 
interrogare Michela Saba, la 
domestica che, era stata ab
bandonata priva di sensi su 
tin pianerottolo di via Por-
denone 26. per sapere la 
veritii. 

L'altra sera un passante 
aveva awertito la polizia che 
due sconosciuti. scesi da un 
taxi, avevano lasciato per le 
scale dello stabile una ragaz
za priva di sensi. I due, piii 
tardi identificati per Miche-
lina Falchi. di 41 anni. zia 
della ragazza. c Manfredi Mu
ra, erano stati accompagnatl 
alia Mobile: Michela Saba in-
vece all'ospedale S. Giovanni, 
con 1 postumi di una terribile 
sbronza. 

Era successo che I tre ave
vano abbondantemente brin-
dato in un bar. e Michela Sa
ba. piu sensibile deRli altri 
ngli alcoolici era crollata. La 
avevano allora caricata su un 
taxi per portarla a casa dei 
suoi datori di lavoro, appun-
to in via Pordenone numero 
26. al quarto piano. Il Mu
ra aveva preso in braccio la 
ragazza ed era salito. Solo 
che. con la mente un po' of-
fuscata. era arrivato fino al 
quinto piano. Aveva inutil-
mente bussato alia porta del
la terrazza. poi era tomato 
in giu. lasciando Michela sul 
gradini. per chiedere consi-
glio alia Falchi. 

A questo punto era stato 
bloccato dagli agenti 

RapprftMntanti 
del Comune 

o d«llaC«nffrale? 
£' stata finalmente annuncia-

ta la costituzione della com-
missione di studio per 11 tettore 
del latte. Le quattro organizza-
zioni sindacali che hanno con-
dotto l'agitazione per la muni-
cipalizzazione completa del ser-
viz:o hanno espresso la soddi-
sfazione per questo fatto. ma 
hanno rilevato anche che a rap-
presentanti della Centrale sono 
stati nominati. in effetti. due 
funzionari comunali. 

Ogni accenno di recessione nell'edilizia romana. se mai 
di -recess ione- sia giusto parlare por questo settore. e can-
cellato dal dati sui tiuovi cd.ftc, costnuti 0 r»i permesr.i di 
costruzione conce&sL 

Le ultime statistiche si riferiscono alio scorso novembre. 
Nel corso di questo mese, la Ripartizione I'rlwnistica dol 
Comune ha nlasciato licenze di abilita per .t 1S8 vani f li-
cenze di costruzione per 21.961 vani, con un aumento di vltre 
un aumento di 2200 unita rispetto al novembre del I960. 
Le licenze rilasciate lo scorso novembre riguardano 168 fab-
bricati, di cut 147 destinati ad abitazione. Nei palazzi ormai 
portati a termine prevalgono gli appartamenti di due stanze 
(26 per cento del totale). segmti nelPordine da quelli di una 
stanza, di tre stanze. di quattro. di cinque, di sei ed oltre. 

Sempre nello scorso novembre. e stata autorizzata la 
u^iiiuUzione di 28 fabbricati vecchi. 

Il fitgniflcato dei dati raccolti dal Comune ^uU'edilizia e 
abbastanza .'V drn'e. Il 19d0 e l'anno delle Olinipiadi, e qu.nd. 
anche 1'. IHW iperc pubbliche. In questo por.odo si e 
venflcato. d. i oiit.eguenza. anche un arrwto nellc costruzioni 
di ediflei per rb.tazione. Co: '61, inveee, «ia pure lentamente, 

t11i-t«*rv r\% i m n n f i i 

La pr.mn sortita pubblica 
dol progetto di IeRge per la 
nuova legge urbanistica pre-
d:sposto da una commissione 
.nterministeriale. non si pu6 
d:re si sia risolta a favore del 
d.segno governativo. Ieri sera 
aU*IN/ARCH.. forti cntiche 
sono state moase dagli urba-
nisti '.ntervenuti n c l dibattito 
*'.3 al progetto di legge in 
generale. sia ai van articoli 
che lo compongono. II dibat
tito e stato introdotto dal pro
fessor Delli Santi (siamo al 
punto di prima, se non piu 
indietro). dall'ing. Vittorini 
(il progetto di legge manca 
di qualsiasi coerenza con la 
situazione attuale. attestato 
com'e ad una espenenza di 
dieci anni fa), e dall'archl-
tetto Gazzani (i singoli arti-
colt sono formula!i senza or-
ganicita). 

Altre cntiche sono venute 
dagli interventi dell'aw. Furi-
tano, che ha parlato di occa-
sione mancata. e dall'archi-
tetto Campos, il quale ha af-
fermato che nel progetto di 
legge e completamente igno-
rato 1'incontro fra economia 
ed urbanistica. malgrado che 
nella pratica ci6 stia avve-
nendo. mentre viene inveee 
codificata la soggezionc della 
pianificazione urbanistica alia 

I DELITTI IMPUNITI 

Una giovane 
donna 

sgozzata 
nel bagno 

Hanno tgozzato una don
na nel bagno. E' giovane, 
bella, moglie dl un uffl-
clale dell'Alitalia. 81 chia
ma Adanella Mazzuoll 
Slit: - Nelly . per gli a-
mlcl. La casa del delltto e 
ln via Vetulonia 88, fra 1 
quartlerl Appio e Latino* 
Metronlo: quasi una cltta 
nella cltta. L'arma del crl-
mine e un coltello da cu-
clna. Carabinierl, Mobile, 
polizia aclentifica iniziano 
le Indagini in modo febbri-
le; cinque maglstratl si 
recano nell'appartamento 
dove il cadavere e stato 
acoperto. 

Chi ha ucciso Adanella 
Slat? Perche l'ha sgozza
ta? Come ha fatto II mi-
sterioao atsasslno a en
trare nella casa? 

II marlto della vittima, 
Ugo Slat, era a Kartum: 
e. un capltano dell'avlazio-
ne civile, un uomo inso-
•pettato. Allora ai scava 
nel passato della giovane 
e i partlcolari affiorano a 
ritmo Incalzante. Adanella 
era a Roma da qualche 
anno; nativa di Acquapen-

Adanella Sist 

dente, prima di sposarsi 
con I'ufficiale aveva fatto 
la parrucchlera. A quel 
tempo conobbe un giova
ne dal quale ebbe anche 
un flglio. Gli Investigator) 
lo cercano e lo trascinano 
negll ufficl di piazza Ni
cosia. 11 marito. vlene ac
compagnato nell'apparta
mento: dichiara che man-
cano alcuni gioielli. I ca
rabinierl accertano anche 
la scomparaa di un miste-
rioso taccuino. 

Alia Mobile contlnua II 
fermo dell'amante della 
vittima: sono ormai ses-
aanta ore che I'uomo viene 
martellato di domande e 
contestazioni. Egll appare 
estraneo al crimlne, ma 
non lo rilasclano: sfinito 
dalla fatica e dal tremen-
do stato di tensione, ha un 
collasso e lo ricoverano al* 
la - neuro>. Le indagini so
no ora a un punto morto. 

Si indaga stancamente 
per due meal ma gli Inve
stigator! brancolano nel 
buio. Poi si orchestra il 
grosso colpo per consegui-
re un successo ad ogni co-
sto. II colonnello Scordino 
mette le mani su un mobi* 
Here: II delitto sembra a* 
vere finalmente un colpe-
vole. Dopo una settlmana 
I'uomo viene rimeaao in li-
berta, completamente sca-
f ionato, dopo esaere stato 
trascinato in manette da* 
vanti a decine di fotografi. 

Era II 21 marzo 1959. 
Adanella Sist fu trovata 
sgoizata II 19 gennaio. Lo 
asaassino • ancora senza 
nome e senxa volto. 

^ J 

Proteste a Fiumicino 
per la «scaforimessa» 

Una petizione popolare — Anche i demo-
cristiani 6rmano contro Toperazione Malfatti 

Ieri gli abitanti di Fiumi
cino hanno potuto apprende-
re. dal nostro giornafe, il mo
tivo per cui, alia society - La 
Barca-. :1 demanio aveva 
concesso duemila metri di 
banchina. c il Genio Civile 
aveva autorizzato la costru
zione di un enorme capan-
none per una scaforimeasa. II 
motivo aveva un nome: Mal
fatti. L'indignaztone d i e gia 
era note vole, si h accresciuta 
di molto ed * stata espressa 
anche da parecchi militantl 
del partito di foverno, i 
quali hanno posto la sezione 
locale sotto accusa per l'iner-
zia dlmostrata fino ad oggi. 

La petizione. eon la quale 
si chlede Timmediato fermo 
dei lavori in corso e lo 
sgombro della banchina del
la danena, h gia stata sotto-
rcritta da centinaia e centi-

tri hanno espresso la loro 
opposizione alio scandalo tut
ti gli armatori e i pescatoii. 
I portuali, alcuni spedixion'.e-
ri. decine e decine di com-
mercianti. Sta per essere co-
stituito. inoltre. un comita
to di agitazione alio scopo 
di prendere tutte le inizia::-
ve atte a far revocare 2a 
concessione. 

Comment! e apprezzamen-
ti coloriti sono stati fatti a 
centlnaL-t ieri mattina e il 
nostro giornale * stato rap:-
damente esaurito nelle edi-
cole. Chi non ha fatto com-
menti. chl ha taciuto, su tut
ta la scandalosa questione. 
sono state le autorita, le stes-
se nutorith che. Inveee di op-
porei alia costruzione della 
scafonmessa. almeno sulla 
banchina della darscn.i. han
no fatto dl tutto perche ogni 

A dodici giorni dal delit
to. la salmn di Maria Mi-
gliozzl since ancora in una 
cella frigorlfera dell'obitorio 
Dei funeral!, non se ne pir-
la: i periti setter:, nonostan-
te abbiano avuto per tan'o 
tempo il cadavere a loro di-
sposizione. non hanno anco
ra concluso tutti gli esami. 
che sono strti richiesti loro 
dagli invrstigatori. Cosl, il 
dott Brancaccio, il sostituto 
procurators della Repubbllca 
che dirige l'inchiesU per 
conto della magistratura. non 
ha ancora concesso il null.i-
osta necessario per il seppel-
limento della salma. Lo do
vrebbe, comunque, rilasciare 
prima della fine della set-
timana 

Intanto, le indagini'si so- ' 
no completamente arcnate. 
Ieri, gli investigatori si so
no limitat: ad interrogare 
stancamente altre sette per-
sone, tutti conoscentl occa
sional! della donna: nessuno 
di essi e stato in grado di. 
formre pirticolart Interes-
santi. Anche il marlto delW 
uccisa e stato nuovament^ 
sentito a Regina COPH: Gio
vanni M.ighozzi. non ha, pern. 
potuto aggiungere nulla dl 
nuovo a quello che gia rae-
contato nel corso dei lun-
ghissimi interrogatori cui e 
stato sottoposlo, nei giorni 
immediatamente successivl 
al delitto. nella Mobile. 

Anche le ricerche di -« Lui-
gi er moro » e dell'altro gio
vane. ehe il portiere dello 
stabile dl via Barsanti vide 
il giorno del delitto. non 
hanno dato esito I due sem-
brano essere scomparsi- an
che l'«identi-kit" ha falllto 
la prova. Ln fotografia del 
volto di - Luigi er moro ~ 
che, come e noto e stato ap-
punto ricostruito con questo 
nuovo sistema d'identificazio-
ne. non ^ stata riconosciuta 
da nessuno di coloro — e 
sono stati t?nti — cui e stata 
mostrata. 

Vane sono state pure le 
ricerche dei tre oggettl d'oro 
che Tassassino ha strappa'o 
ad Amneris. dopo nverln uc
cisa Lo seonosciuto non ha 
commesso l'errore di nnda-
re ad impegnare l'orologio, 
la fede e 1'anello della sua 
vittima presso il •* Monte 
della pieta »• od uno degli 
istituti consimili della citta. 
Come si vede, 11 quadro del
le indagini e sconfortante e 
fa pensare che l'nssassino ri-
marra. molto probabilmenle. 
impunito. Non se lo nascon-
dono piii - neancho gli stessi 
investigatori «Non e'e nulla 
di nuovo », ha detto ieri sera 
al cronisti il dott. Carlucci, 
prima di prendersela con In 
scarsa collaborazione dei cit-
tadini all'inchlesta. «La po-
polazlone — ha. infatti, ag-
giunto — non collabora. non 
cl aiuta ». Forse si era dimen-
ticato che e lui che deve ar-
restare gli assassini.. 

Pubblicato il voto 
sul piano regolatore 

II nuovo fascicolo della ri-
vista < Informazioni Urbani-
stiche > pubblica il tcsto in
tegrate del voto espresso dal-
l'Assemblea generale del Con-
siglio Superiore dei Lavori 
Pubblici sul piano regolatore 
di Roma; testo non conosciu-
to compiutamente, donde non 
poche inesatte interpretazio-
ni del fondamentale docu* 
mento. 

La rivista pubblica inoltre 
il piano territoriale della 
Lombnrdin, e 11 piano Interco-
munale di Torino. 

Al Lndovisi parla 
il compagDo Iograo 
a) Domanl presso Im sezione de] 
PCI di Ludovisi (via Alessan
dria. 119) alle ore 20. avrfc |uo-
Ko un dibattito con la parteri-

Fazione del compagno Pietrn 
ngrao gul trma « La lotta JXT 

la svolta a sinistra » 
Dibatrrh PCI-PSI 
# A Primavalle. questa rer.i. 
nella node del PSI alle ore 16.30 
at terra un dibattito sul tem.r 
«Politica di centro-slnistra e 
le fuc prospcttive per il movi-
mento operaio italiano > inter-
verranno per il PSI Zagari, per 
il PCI Cecchl. A Porto FluTfalr 
(via Eugcnio BarzanU, 33) rile 
ore 19JO dibattito su c Ccntro-
Mnlstra e wolta a sinistra » in
to rverranno per il PSI De Te- • 
lice c per il PCI G. Dama. 

Per i! 41° del PCI 
m Ponte Mammolo. ore 19JO 
Roberto Iavicoli. Prenrstlnn. 
ore 20: Gianni Ganuolfo. por-
tuense. Olivio Mancmi. 
Coaiaaicata 
0 Tutte le seilonl tnno Invltate 
a ritirare al piu presto In Fe-
derazione materlale stamps e 
un documento Intcrno 
Circ—criooai 
# Questa sera alle ore 20. pre?-
so le rtspettive scdl. sono cor.-
vocati i aeguenti altivi di clr-
coscrizione con l'o.d g.: « La lot
ta per una svolta a sinistra »• 
Circoscrlzlone EUR, presso la 
sezione Garbatella. con Oreco 
c DI Giulio. Circoscrlzlone No-
tn est tana, presso la sezione Mon
te Sacro con Fu«ca e Maderchl 
Circoscrlzlone AppU. ptt-sso la 
sezione Alberone con Bardl e 
Canullo 

FGCI 
# rortr Aurcllo. alio ore 90 
asscmblra. Marranella, ore *f> 
assemblea (R«,»satii Crntocellr. 
ore 20.30 nc»eirht< i (Arn^udi 

IL GIORNO 
0 OCR! martedi Zl grnnalo 
(23-342) Onomastlc.i Tiburzto 
II sole sorge alio 7.56 r tr.imon-
ta alle 17.15. Ultimo quarto 
il 29 

BOLLETTINI 
0 Drtnograflco: Nati i«ri: fiO 
march! e 72 fommin«\ Morti' 23 
maschi e 72 fcmmien. dei quali 
1 minore dl sette anni. Matrt* 
monl: 30. 
0 Meteornloglco: Le tempera
ture di ieri- minima —l m.-n-
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