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l ' U n i t d / lunedi 22 aprile 1963 

Contizi 
del 

PCI. 
Natoli a Campitelli 
Perna a Porta Mag-
giore - Nannuzzi a 

Villa Adriana 

CAMPITELLI ore 18,30piaz
za Benedetto Calroll: Natoli; 
PORTA 1 MAGQIORE ore 18 
« 30 piazzale Prenestino: Per
na; AURELIA ore 19 piazza 
Irnerlo; Giglia Tedesco e 3a-
linari; TRJONFALE ore 19 
largo Trlonfale: Trlvelll; AP-
PIO NUOVO ore 19 via Gen-
zano: Fredduzzl; VILLA A-
DRIANA (Tlvoll), ore 18,30: 
Nannuzzi; MARCELLINA ore 
19: Pochetti; CIAMPINO ore 
18,30: Vetere; ACILIA (Ca-
ea| Bemocchl) ore 19: Toz-
zettl; CAMPAGNANO ore 19: 
Rlcci; ARTENA ore 19,30: 
Volpl; PALESTRINA (S. Roc-
co), ore 19: Marroni; BRAC-
CIANO ore 19: Allegra; AN-
ZIO (Falasche) ore 18,30: Ce-
earoni; ANZIO (Lavlnio) ore 
20: Cesaronl; MAGLIANA 
(Petrelll) ore 19,30: Fazzl. 

Assemblee 
dibattiti 
incontri 

S. LORENZO, ore 19, as-
semblea con Gigliottl e Ru-
beo; PIAZZA LOVATELLI, 
ore 18,30, assemblea ospeda-
lleri con Berlinguer; 8. GIO
VANNI, ore 20,30 dibattlto 
eulla riforma sanitaria con < 
Berlinguer; TIBURTINA, ore 
20,30, dibattito sulla riforma 
sanitaria con Javicoll; VEL-
LETRI (Mortella), ore 16,30, 
Incontro d{ lavoratrici brae-
cianti eon M«r l a Michettl; 
TRASTEVERE, ore 20,30, as
semblea commercianti a ar-
tigiani con Vitali; • CAMPI
TELLI , ore 12, assemblea la-
voratori N.U. con D'Agostinl. 

Birr a: 
lo sciopero 
continua 

LA MARCIA da 5* Bernardo a S. Paolo 
•»• 

« Per la pace !•- ' i 

'. '' % 2" 
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' • * - . • ' • 

• 1 
Continua lo sciopero alia P e . 

rcni e alia Wuhrer. I lavora-
tori non riprenderanno la loro 
attivita fino a quando la dire. 
zione aziendale non accettera 
di trattare 

L'altro giorno la ' direzione 
della Peroni ha tentato di fi-
correre ad un altro del suol 
espedienti antisciopero facen. 
do indossare a facchini di 
un'altra azienda l e divise dei 
suoi dipendenti; l ' immediato 
intervento degli operai ha pe-
r6 sventato la manovra. I sac . 
chi di orzo che avrebbero do-
vuto scarlcare i facchini sono 
stati quindi scaricati dalle po-
che dorme della Peroni che 
non partecipano alio sciopero . D u e m o m e n t ! delta mani fes tazione di pace i n centro 

Proposte al convegno In/Arch 

Anche I'Agro 
trasformato 

dal cemento? 

e t •' 

Cinque relazioni ieri • nella 
seconda giornata del • conve
gno sui problem! dello sviluppo 
di Roma. In alraeno tre delle 
cinque relazioni e assai diffi
cile trovare qualche cosa che 
abbia a che fare con il tema 
proposto dairin/Arch, llstituto 
organizzatore del convegno. La 
maggioranza dei relatori. come 
del resto e aceaduto anche l'al
tro ieri negli interventi sul tu-
rismo e sul commercio, ha evi-
dentemente scambiato i proble
ms dello sviluppo della citta per 
quelli delle categorie che rap-
presentano, o che intendono 
rappresentare, favoriti in que-
sto dalla impostazione settoria-
le della iniziativa. 

Ieri e stata la volta degli 
esponenti della proprieta edUi-
zia, e dei Consorzi di boniflca 
di Ostia e di Maccarese. Quest! 
ultimi hanno addirittura propo
sto di estendere nel nuovo pia
no regolatore la zona G4, (che 
permette nell'agro la costruzio-
ne di case unifamiliari con giar-
dino). zona che gia alio stato 
attuale delle prevtsioni e tal-
mente ampia da minacciare di 
trasformare 1'agro in una diste-
sa di case, con tutto cid che 
questo comporta sul piano ur-
banistico e della finanza pub-
blica. Soluzione ottima solo dal 
punto di vista della speculazio-
ne sulle aree. 

Per i rappresentanti della 
proprieta edilizia (il presidente 
dell'associazione proprietari di 
fabbricati e di aree edilizie av-
vocato Pompeo Magno ha pre-
sieduto la seduta di ieri e non 
ha perso l'occasione per lan-
ciare strali contro il progetto 
di nuova legge urbanistica) lo 
sviluppo di Roma si riduce alia 
richiesta di facilitazfoni flnan-
ziarie da parte dello Stato per 
chi costruisce case. ' > 

Non e mancata la polemica. 
L'arch. David Gazzani ha rista-
bilito la verita per quanto ri-
guarda lo schema di nuova leg
ge urbanistica in rapporto alia 
proprieta della casa. che quello 
schema non minaecia affatto. n 
compagno Pavolini, vice diret-
tore di ~ Rinascita», ha mosso 
una critica alia impostazione 
settorlale del convegno, nel qua
le 1« Tltlone del problem! non 

e andata al di la degli interessi 
particolari. Tipica a questo pro-
posito la richiesta di maggiore 
liberta o edificatoria nell'agro. 
Questo atteggiamento potrebbe 
essere giustiflcato in un conve-

!
no di categoria, ma quando si 
iscute dello sviluppo di Roma 

e indispensabile affrontare pro
blem! general! e collettivi. dal 
piano regolatore. al piano inter-
comunale, all'area industriale 
Roroa-Latina, all'Ente Regione, 
alia disciplina dei suoli vrbanL 
- Un certo sforzo per uscire dal 
chiuso ambito corporativo si e 
potuto rlntracciare neUa rela-
zione deiTing. Milone sugli stru-
menti di attuazione del nuovo 
piano regolatore generate, e in 
quella dell'agronomo Antonio 
Cau sull'agricoltura e il nuovo 
piano. 

I/istituto per la pianiflcazio-
ne del territorio di Roma (che 
non dovrebbe arrestarsi a! l i -
velli comprensoriale. urbano e 
di settore ma acquistare la di-
mensione di un ufficio di piano 
regionale), dovrebbe avere. se-
condo Ting. Milone, una strut-
tura organizzativa assai sempli-
ce, capace di assolvere funzioni 
di guiaa e dl legame, senza so-
vrastrutture burocratiche colle-
gate a funzioni specifiche. Le 
- l ibere forze della cultura e 
della prbfessione » potrebbero 
cosl dare un apporto sostanzia-
le ai pubblici poteri - senza ap-
profondirne il distacco dal mon-
do produttivo - , poiche, secondo 
il relatore - i l compito caratte-
rizzante della libera professio-
ne » e qnello di costituire un ef-
flcace e valido legame tra il 
mondo della cultura e della pro-
duzione. tra i pubblici poteri e 
I'inizlativa privata, 

Llstituto permanente per la 
pianiflcazione del territorio. ha 
proposto Ting. Milone. dovrebbe 
essere composto da un Consi-
glio direttivo nel quale siano 
rappresentati il Comune. la Pro-
vincia. le forze sindacali (pro-
fessionisti e lavoratori). la cul
tura (university e istituti) e il 
mondo della produzione (Ca
mera di Commercio). II dottor 
Antonio Cau ha criticato la ge-
nericita delle destinazioni pre-
viste dal nuovo piano regolato
re per le aree agrlcole, 

Multe e minacce 

Assemblea 

dei falegnomi 

in sciopero 
Domani alle 9 nel teatro Jo-

vinell! si evolgera Tassemblea 
dei falegnami dipendenti di 
aziende e artigian! per discu-
tere la situazione della catego 
ria. Contemporaneamente si 
svolgeranno 24 ore di sciopero. 
Settemila lavoratori del legno 
sono sees! in lotta per la riven. 
dlcazione di alcuni diritti fon-
danientali quail un aumento sa-
lariale del 25 per cento sulle 
tabelle paga. ISO lire al giorno 
dl indennita mensa, il pagamen-
to di tre giorni.di carenza per 
malattie od infortuni ed il rico-
noscimento del sindacato neL 
l'azienda. 

Grave rappresaglia al l ' lUI -
cable. Numerosi lavoratori 
— sono circa 2.000 { dipen
denti romanj — che prendo-
no parte alia lotta per la rl-
duzione dell'orario di lavoro 
hanno ricevuto una letter* 
della direzione nella quale 
si annuncia una multa per 
la partecipazione agli acio-
peri dl questo ultimo perio
d s LMtaicaWe tenta di giu-
stificare i prowedlmenti an-
tisindacali sostenendo che le 
sospensioni del lavoro ad ln-
tervalli aarebbero illegal! 

Sono quattro mesi che I 
dipendenti dell'ltalcable lot
ta no per ottenere le 36 ore 
settimanali. La direzione, vi-
sti fallire gli altrj tentativl 
dl spezzare la compattezza 
degli scioperi, ha scelto ora 
la strada della rappresaglia 
e della minaecia. Ma I lavo
ratori sono decisi. Dope i'ar-
rivo delle lettere, gli ecio-
peri sono ripresl, ancora plO 
compart! a massicci. : 

Nella foto: una delle lettere 
dell'ltalcable che annuncia 
le rappreeagile. 

Operai, intellettua-
li e folti gruppi di 
stranieri nel corteo 

Contadino in un casolare presso Terracina 

?• \.'i • »v 

'OJ -V.V-: 

la moglie 
al figlio 

e a span 
I' morto anche 1'uomo — « Ha ammaz-

Operai e intellettuali, qn 
tifasclsti di tutte le tend?n~ 
ze hanno partecipato ieri 
alia Marcia della Pace 
Una folia di giovani ha ri-
risposto all'appello delle orr 
g'anizzazioni promotrici (Co 
mitato per il < disarmo . ato-
mico ' e convenzionale del 
I'Europa, Goliardi Autonomi, 
Nuova Resistenza, Movimen 
to di riconciliazione, Fedcra 
zione gioyanile ebraica, Asso 
ciazione hazionale persegui 
tati italiani antifascist, Fe-
derazione anarchica romana, 
Gioventii evangelica metodi-
sta); molti, moltissimi volti 
dei - manif estanti erano gli 
stessi dei lavoratori e degli 
studenti che per tre piorni 
hanno espresso la • collera 
prima per la condanna 1 a 
morte e pot per I'assassinio 
di Grimau. L'iniziativa di 
pace era rimasta in forse fi
no all'ultimo momento pc-
che la questura ha concesso 
Vautorizzazione soltanto di 
fronte alia pressione di sin-
gole personalita e di orga-
nizzazioni democratiche. 

II concentramento c o w 
venuto a Largo S. Bernardo 
alle 16,30. In testa al corteo 
era lo striscicone con la 
scritta * Internazhnale paci-
fista di Oxford », poi decine 
e decine di striscioni bianchi 
con scritte nere o rossc 
<No alle armi alia polizia*, 
€ Disarmo . unilaterale " del 
I'Europa *, < No al servizio 
militate, si al servizio civi
le *, * Onore a Grimau vit-
tima del fasdsmd»', <Per 
Grimau, per. la pace*, *Hi 
roshima: 200.000 morti, Al
geria: 80.000 morti >, <• Al
geria come Angola e come 
Sudafrica *, < Fermlamo la 
Francia ' e la . Germanla '*, 
c No ai polaris > queste e al-
tre le parole d'ordine dei pa 
cifisti. ; -;-.,. _•„ '.:;;; ; ,- : 

II corteo, che era precedu-
to da un'aUta, cottv altoparr 
lante e da giovani che'a*£-
stribuivano ai passanti vo-
lantini e il giorhate della 
Consulta italiana per la pa
ce, si~e ingrossato man ma-
no che avanzava nelle stra-
de del centro. Nelle prime 
file erano Andrea Gaggero, 
il ' professore universitario 
Giuliano Rendi, la redazio-
rie del quindidnale della si
nistra socialista •- « Mondo 
Nuovo », i dirigenH delle or-
ganizzazioni promotrici, foU 
te delegazioni di pacifists in-
glesi e americani; i partir 
giani della pace di S. Lo
renzo avevano portato' con 
se le bandiere della loro as-
sociazione. 

Si e trattata di una ma-
nifestazione di tipo • nuovo 
per Roma. Lavoratori e in
tellettuali, legati alle piu di
verse ideologic e tradizioni, 
marciavano in silenzio, gli 
uni a fianco degli altri per 
ricordare a tutti, che Vazio-
ne i n difesa della pace deve 
essere continua e preminen-
te. I passanti, molto nume
rosi malgrado la giornata fe-
stiva, si sono fermati, alcu
ni hanno applaudito, mostra-
to il loro consenso. Il cor
teo ha attraversato tutta la 
citfd. Piazza Esedra, via Na-
zionale, piazza Venezia, via 
del Plebiscito, largo Argenti
na, via Arenula, lungoteve-
re de' Cenci, via Marmora-
ta sono state percorsia pas-
so lento ••.*-'.-,- !-. i 

La marcia si e conclusa a 
Porta S. Paolo, luogo legato 
al ricordo delle battaglie an-
tifasciste 'deY-lMS e del lu-
gUo 1960, con un comizio. 
Andrea. Gaggero, dopo aver 
comunicato le adesioni da
te alViniziaUva dal compa
gno Velio Spano, dal profes
sor CapiHni, Armando Bor-
ghi, BlasetU, Zsoart in i e da 
altre illustri personalita, ha 
auspicato una viva parted-
pazione di tutti i cittadini 
amanti della pace all'attivita 
delln Consulta romana per 
la pace. :. / 

3II segretario del movimen-
to internazionale per la ri
conciliazione de i popoli, il 
francese Jean Goss, e il di-
rigente dei Goliardi Autono-
mi, Massimo Teodori, han
no recato il saluto delle '•>-
ro organizzazioni. Il profes
sor Rendi ha quindi preso 
la parola per riferire sulla 
conferenza per la pace te-
nuta nei '• giorni scorsi ad 
Amsterdam e durante la 
quale e stato solennemente 
condannato il gollismo co
me un regime che soffoca 
la Hberta e porta alia guer-
ra; Bonario Pinna, il «pr i -
mom obiettore di cosdenza 
d'ltalia», ha parlato della 
sua esperienza • 

La manifestazione e quin
di termlnata con Vimpegno 
di tenerne un'altra analoga 
entro un mese* 

La tragedia dopo un nuovo litigio — 
zato la mamma» — II fucile da caccia accanto ai cadaveri 

Annl di litifli. -' di incom-
prensione, di disaccordo sono 
sfociati ieri in una repentina 
tragedia: un contadino di 25 
anni, Alfredo Crescenti. ha uc-
ciso la moglie Letizia Zompa-
relli di 33 anni, con un colpo 
di fucile da caccia, sparato a 
bruciapelo alia templa. Subito 
dopo ha rivolto l'arma contro 
se stesso e con un altro colpo 
si e tolta la vita. 11 fatto e 
avvenuto a Migliara, una fra-
zione di Terracina. Unico, at-
territo testimone della trage
dia e un bambino di sei anni, 
il loro figlio Mario. 
- E' stato ii piccolo a pre-
sentarsi ieri - mattina, sconvol-
to e piangente a un vicino di 
casa, Fabrizio" Jaccarino. «Pa-
pk ha sparato corri a vedere» 
— ba balbettato fra le la-
crime —. L'uomo si e precl-
pitato al casolare vicino. Non 
riuscendo a sfondare l'uscio 
della stanza dove i due gia-
cevano, * ormai cadaveri, ha 
avvertito i car3binieri di Ter

racina. Quando i gendarmi 
hanno fatto irruzione in casa, 
per i due non e'era piu nulla 
da fare: i loro corpi sono statl 
messi a disposizione dell'auto-
rita giudiziarla. 

iEcco i motivi e i particolari 
della traeedia. Da otto anni i 
coniugi Crescenti si erano tra-
sferiti da Campo Soriano a 
Camoo Maggiore. in un pic
colo podere di Maguara, sulle 
sponde del canale Pio VIL che 
costeggla la via Appia. Dalla 
loro contrastata unione erano 
nati due figli: Maria Rita di 
13 anni e Mario di sei anni. 
Ma la vita della piccola fa-
miglia non era affatto tran-
quilla. I coniugi Crescenti li-
tigavano continuamente: lui 
era gelosissimo e accusava la 
moglie per ognl p iu ' futile 
sospetto. La conclusione delle 
liti era sempre la stessa. Al
fredo Crescenti usciva di ca 
sa. sbattendo l'uscio e non si 
faceva vedere per parecchi 
giorni. La donna rimaneva in 

Su un quadrimotore 

a quota 

MatrlBMSlo in eiel*. A herd* dl on acre* « Dcnglas DC-B » 
della SAM. si «•«• semmbiati Ieri saattlnm il fatidlee - s i -
la capo hostess dell'AIitalia Karin Witzmann e I'inr. Fla-
v i * Palaasb*. La spas*, ha al sae attlve siicliai* di.are di 
vala, la spas* e figli* dell'ex direttare genenle dell'aere-
naatfea e della dettareasa Barrfelle, geaflsico eapa del ser-
visle saetereatoKfee dell'aeranaatiea. Nan patevaa*, danaae, 
eke speeere.Ia vata. I I «DC-6- fce decallato alle 11.45 da 
Flasalelae. Sal eiele della citta e f U U celebrata i l aaatri-
aaanla, preseatl settanta Invitatf. P«i gli sa*sl kanaa •ffer-
fa la fradMeaale tarta e 1 eaafettl SMBtre l'aerea sarva-
lava Teaesia, Geaava e llsala «*Elaa>. NELLA FOTO: f t ! 
sassl a l lara rttaraa a FiaaUeina 

casa con' la suocera Rosaria 
e si sobbarcava al duro lavoro 
dei cam pi e alia responsabilita 
della famlglia. Piu volte si era 
parlato >- dl separazione, ma 
nessuna decisione e stata mai 
presa in proposito. 

Quella vita tormentata, a 
lungo andare. aveva mipato 1 
nervi dl Letizia Zomparelli. 
Tre mesi fa, fu necessario rl-
coverare la donna in una casa 
di cura • di Tivoli. I niedicl 
l'avevano dlmessa solo 10 gior
ni fa. Al suo ritorno in casa, 
la poveretta era stata accolta 
dal marito che aveva promesso 
di non abbandonarla e di aiutar-
la in ogni modo. Ma. la pace 
e durata poco. Gli ultimi gior
ni le liti sono riprese. piu vio-
lente e arroventate del 5olito. 
Invano la madre di lui. cer-
cava di rimettere pace fra 
i due. . . . ,: • 
* Ieri mattina, marito e mo

glie sono rimasti' soli in casa, 
con ii figlio piu piccolo. La 
suocera .' era - stata invitata • a 
pranzo da alcuni parenti ed 
aveva portato con se anche 
Maria Rita. NeUa prima mat-
tinata. anche il Crescenti era 
uscito, per rincasare poco pri
ma del pasto, a mezzogiorno 
circa. 

Quando e rientratb. la moglie 
era appunto. intenta ai for-
nelli: accanto a lei. il piccolo 
Mario. I due, a quanto ha rac-
contato il fanciullo, hanno in-
cominciato subito a discutere. 
Dopo rapide e violente bat-
tute. i l litigio e divdmpato. 

I l piccolo era' atterrito. e 
piangeva. Allora i l padre, lo 
ha preso bruscamente per un 
braccio e lo ha ; portato fuori, 
sull'aia. Quindi e rientrato, 
spingendo innanzi a se la mo
glie. L'ha scaraventata in ca
mera da letto' ed ha chiuso 
la porta a doppia mandata. • 

Da fuori, i l bambino ha sen-
tito ancOra i genitori scam-
biarsi insulti, sempre- piu esa-
sperati. Poi i l Crescenti deve 
aver staccato. dalla parete il 
fucile che addperava .,per la 
caccia. Si sbrio iiditi 'quattro 
colpi, a ' poca dlstanza l'urio 
dail'altro. - Quindi il" silenzio. 
improwiso, agghiaccianie. . 

IB. bimbo.' dopo aver pic-
chiato invano all'uscio, ha pen-
sato di chiedere • aiuto. E' cor-
so. disperato, verso la casa di 
un vicino, distante poco piu di 
cento metri. Fabrizio Jaccar> 
no stava pranzahdo: ha capito 
subito che doveva essere suc-
cesso qualcosa di molto grave 
e, dopo aver affidato Mario ai 
familiar!, si h precipitato verso 
la casa del Crescenti. Ha bus-
sato. ha tentato di sfondare 
le imposte: invano. - Allora si 
e recato al piu. vicino posto 
telefonico ed ha chiamato la 
caserma dei carabinieri di 
Terracina. •".;.».• . 

Le guafdie, giunte a - Mi-
gliara e indirizzate alia casa 
colonica dove era scoppiata la 
tragedia, sono rimcite a sfon
dare la porta d'ingresso. Per 
i coniugi Crescenti, purtroppo. 
non e'era nulla da fare: la don
na giaceva ai piedi del letto 
con una profonda ferita alia 
tempia sinistra. A poca di-
stanzav i l cadavere del marito. 
con la. gola squarciata: mac-
chie di sangue macchiavano ii 
pavimento. L'arma del delitto 
era coperta dal corpo dei-
I'uomo: un fucile da caccia. ca 
libro 12. - •. . 

II medico condotto non ha 
potuto far alt«r che ccstatare 
la morte e l e autorita hanno 
effettuato i rilievi del ccso e 
condotto la rapida inchiesta. 
Le salme sono state quindi 
portate neUa' camera mortua-
ria dell'ospedale dl Terracina 

Solo piu tardi, la madre del 
Crescenti, la signora. Rosaria. 
ha saputo ed e scoppiata in 
pianto dirotto. « L o sapevo che 
andava a finire cosl". ha ur-
lato. stringendosi al petto i due 
nipotmi, rimasti orfanL - -

1II delitto ba ' Impressionato 
profondamente gli abitanti del
la zona: appena sei giorni fa 
un'altra tragedia e awenuta 
infatti a pochi chilometri di 
distanza. a Gaeta. dove un 
agente ha dato fuoco alia sua 
casa. facendo morire bruciate 
le due figliolette. 

Oggl 
parlano 

Ghiani e 

Fenaroli 
' La ' relazione del « processo-

ne» e giunta all'undicesima e 
ultima puntata: questa mattina, 
il presidente D'Amario parlera 
della sentenza di primo grado 
e dei motivi d'appello degli im-
putafi. Subito dopo. dovrebbe-
ro essere interrogati Fenaroli, 
Ghiani e Inzolia. Il processo 
entrera quindi nella fase de-
cisiva: con le prossime udien-
ze ' i difensori inizieranno la 
battaglia per ottenere la rin-
novazione totale. o almeno par-
ziale*. del dibattimento. 

Se i giudici accoglieranno la 
richiesta principale, tutti i te-
stimoni che furono ascoltati in 
primo grado, torneranno in au
la. Nel secondo caso. invece, 
la -Corte stabilira anche quali 
e quante persone citare. 

Aniene 
senza 

platino 
Nell'Aniene, fra ponte' No-

mentano e ponte Mammolo, sono 
continuate ieri le ricerche del 
platino: ' i sommozzaton della 
poiizia e dei vigili del fuoco, 
con.l'ausilio di una motolancia, 
si sono piu volte immersi nelle 
acque^er• ricercare sul.foodo i ; 
quinolci'^chilogrammi :' di ;pre- ' 
ztoso rnifetallo che Mana Teste-
i m i . la nio'glie del prociiratore 
ddganale Cesare Torelli, ha det-
t o d i avere gettato nel flume. 
Non e stato trovato juiia. 

Intanto ieri mattina la donna 
dichiarata in arresto Taltra se
ra, e stata associata ai carcere 
di Rebibbia per favoreggiamen-
to aggravato. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggl lunedi 22 aprile (112-253). 
Onomastico: Sotero e Calo. TJ so
le sorge alle 5,28 e tramonta alle 
19,16. Luna nuova domani. 
BOLLETTINI . . 
— Meteorologlco: Le temperature 
di ieri: minima 11, massima 13. 
— Demograflco: Nati: maschi 87, 
femmine 84. Morti: maschi 21, 
femmine 10 (dei quali 7 minori 
di sette anni). : • ••. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor O. Terllzzi, tel. 699604. 

GITA IN SARDEGNA 
— Dal 17 al 25 maegio si svolge-
ra, organizzato dalrEnal, un giro 
turistico della Sardegna. La quo
ta di partecipazione e stata fls-
sata in L. 44.500. Per iscrizioni ed 
ulteriori informazioni rivolgersi 
in via Nizza 162. tel. 850641. 

VIAGGIO A V IENNA 
— L'Enal organizza una gita a 
Vienna dal 19 al 23 maggio. La 
quota di partecipazione. pagabile 
anche a rate. * di L. 43.000. Per 
le iscrizioni rivolgersi in via Niz
za 162. tel. 850641. 
MOSTRA Dl K.O. GOTZ 
— Nella Oallerta « Attieo », piaz
za dl Spagna 90, mostra del pit-
tore tedesco K.O. Gotz. 
CAMPIONATO 
Dl •CACCHI 
— orgaatzzata dall'ENAL in col-
laborarione con il Comltato pro
vinciate scacchistico romano. si 
svolger* il trofeo scacchistico 
c Pirampepe a. Psr iscrjalonl zl-
volgenrt in via N i n a 1«2, tsiafo-
no 850.W1. . - . . . . . , 

Ballova con la torcia Panico in via Gregorovius 

A fuotoi vet 
della 

• Davantl all'ambascialore e ai 
suoi invitati, men tre si esibi-
va in una caratteristica danza 
del suo paese, una giovane e 
bella indonesiana si e ustionata 
<*on la ttaccola che stringeva 
in pugno: nulla di grave, un 
grido .e le danze si «ono inter-
rotte. La • ragazza e stata ac-
compagnata all'ospedale e, do
po le medtcazioni, con la mano 
fasciata, ba potuto tornare alle 
danze. 

La festa, nel salone dell'am-
basclata d i ' via Cimpania 55, 
era al suo culmine: tulte l e luei 
erano spente. Ad un tratto 

atnee 
paiono Je ragazze indonesiane, 
nelle loro fruscianti vestL Agi-
tano le flaccole. Una delle dan-
zatrici e la studentessa Sveya-
tinah Dyemlan, di 23 anni, abi-
tante in viale Libia 120. 

Anche la bella studentessa 
ba due flaccole in • mano: un 
passo difficile. - rimaue sbilan-
ciata, cade. La torcia te incen-
dia i veli della manlca, i s ustio-
na alle mani. - Alle sue grida. 
Ie danze si fermano. Gli Invi
tati hanno immediatamente soc-
corso la giovane che piu tardi 
e stata accompagnata al Poli-
clinico. D i e d giorni di referta 

Scoppio nelbagno: 
crollano i muri 

— -.y 

Scoppio in via Gregorovius 
1: uno scaldabagno elettrico e 
saltato in aria provocando pa
nico nel palazzo e un fuggi 
fuggi generate " dall* apparta-
mento. Non ci sono state vit-
time. H fragoroso boato ha so
lo fatto crollare un muro della 
toilette e ha lesionato altre pa. 
reti. I danni ammontano a qual
che centinaio di migliaia , di 
lire. . 

L'esplosione e awenuta poco 
prima di mezzanotte, quando 
gli abitanti dell'appartamento 
si erano appena coricati. Non 
sono state accertate le cause 
dello scoppio. 

m m 

Nemmeno il proprietario del
la casa. a signor : TulliO De 
Negri, ha saputo spiegare l e 
cause dello scoppio. II boato 
ha aperto un foro di almeno 
50 centimetri anche nel sof-
fitto mettendo in pericolo il 
pavimento.',-, dell'appartamento 
soprastante. 

Quando i vigili sono partttl 
da via Genova si credeva ad 
un crollo tpaventoso con morti 
e feriti. Due auto eon una de-
cina di uomini sono piombati 
sul posto ma il loro lavoro aon 
e servito che a rimuorerc le 
macerie 
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