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In Campidoglio 

NUOVAMENTE RINVIATA LA 
RELAZIONE SUL TRAFFICO 
Dovra passare ad un nuovo esame delta Giunta - Nuovo assorbimento di 
personate stabile all'ACEA - La situazione scolastica di Torrenova e il 
problema dei baraccati - Petizione delle donne dell'Acquedotto Alessandrino 

Era attcsa ieri sera al Con-
siglio comunale la relazione 
dell 'assessore Pala sulla situa
zione del traffico e sui prov-
vedirnenti che la Giunta in-
tende prendere dopo i nume-
rosi studi. ineontri, esami e i 
ripetuti annunci di provvcdi-
menti. Ma ancora una volta 
si e avuto un rinvio: 1'asscs-
sore Pala, si dice. era pronto 
per annunciare il suo program-
ma ma all'ultimo momento c'e 
stato un ripensamento della 

Giunta che intende rivedere la 
relazione. 

Eppure. a quanto si sa, Pa
la non avrebbe annunciato nul
la di sensazionale: l'« onda 
verde », che gia avrebbe do-
vuto entrare in funzione e che 
tante perplessita suscita, sara 
operante soltanto nel prossimo 
mese; per quanto riguarda gli 
itinerari preferenziali per i 
mezzi pubblici, si parla ora di 
un solo percorso riservato ai 
mezzi dell'ATAC. 

| II P.R. fermo da 4 anni | 

i A sse a ttrezza to: 
i polemizzano 
i INU e socialisti 
. Gli aspetti negativi della soluzi&ne privatistica. 
' (autostrada a pedaggio) — Una proposta per. 
| ir l i oonrnnr". riallo * r n a I gli espropri delle aree 

II dibattito e la polemica sull'c asse attrezza'.o ». elemento-
| chiave del piano regolatore. si vanno intensificandu. II pro-
' blema e duplice, oggi: si trutta di attuarc l'« asse attre/.-

I zato ». lasciato in frigorifero per quattro anni dall'Ammini- I 
straziono di centro-sinistra: e si tratta di decidere come 

Ia t tuar lo . I 
Dopo la presentazione del progetto di una societa pri- ' 

I v a t a . la SARA. — che trasformava. in realta, 1'c asse attrez- • 
zato > in una autostrada urbana a pedaggio. concepita come | 
cerniera del si.stema autostradale che si va delineando intorno • 

I a Roma —. uno dei «p;idri > del piano regolatore, il prof. | 
Piccinato. aveva elevato la sua protesta. dichiarando che 

I una tale concezione dell'-t asse attrezzato» avrebbe «stra- I 
' \olto» il piano legolatore stesso nei suoi signilicati e nei 
I suoi obiettivi. I 
' Ieri. su questo terreno. si sono registrate altre due prese 
I di |M)sizione non prive di significato: vi sono stati un comu- I 
' mcato del Consiglio la/.iale dell'INU e tin articolo siiirArniiti/ 

I del consigliere comunale socialista Pallottini; l'una e l'altra I 
prcsa di posizione vanno nel senso di un appoggio al pen- ' 

I s i e r o del prof. Piccinato e di una implicita polemica con le I 
solu/ioni pnvatistiche caldeggtate da una paite della DC. I 

I I.'INU ha rilevato innan/itiitto — tanto per chianre le i 
respon.sabihta deH'Amministrazione capitolina — che da parte | 

Idell 'Istituto vi e stata in questi anni «una contlnua quanto . 
vana azione di sollecitazione al fine della creazione di stru- | 
nwnti di piantficazume *', e cio vale specialmente per l'« asse 

I attrezzato >. « L'imziativa e la gestione dello studio stesso» I 
— afTerma ancora 1'INU — debbono essere «esclusiva 

I competenza dell'Amministrazione comunale». L'« asse attrez- I 
zato» come autostrada urbana. d'altro canto. « assumerebbe 

I una funzione localizzatricc nel settore mdustriale la quale. I 
nella carenza del piano intercomunale. determinerebbe inse-

Idiamenti nettamente in contrasto sia con i fini del piano I 
di Roma sia con la politico di programmazione». L'INU. " 

Iqu ind i . e nettamente contrano alia soluzione autostradale. | 
Anche I'esponente socialista Pallottini enumera ie ragioni 

che si oppongono a una soluzione del genere. sostenendo. 
invece. che per l'« asse attrezzato» occorre affermare la 
«preminenza dell'mleresxe pubbltco su quello dei privati •». 
Pallottini aggiunge inline che occorre provvedere ad assi-
curare la disjionibilita delle aree comprese nella fascia dire-

I zionale. anche attravcrso l'esproprio in base all'articolo 18 I 
' della legge urbanist:ca vigente. 

Rinviata la relazione sul 
traffico. i lavori del Consiglio 
comunale ieri sera , sono stati 
dedicati alia trattazione di ar 
gomenti di ordinaria ammini-
strazione. Fra 1'altro e stato 
approvato I'assorbimento tra il 
personale stabile dell'ACEA di 
135 lavoratori che gia aveva-
no avuto rapporti di lavoro 
con l'azienda. AH'assun/.ione 
si 6 giunti dopo una tratta-
tiva sindacale. II gruppo co-
munista ha approvato la pra-
tica. mentre ha votato contro 
le osservazioni allegate dalla 
Giunta alia delibera dell'ACEA. 
osservazioni che tendono a 
mettere in discussione il prin-
cipio della liberta di contrnt-
tazione sindacale e subiscono 
passivamente le limitazioni po-
ste alle aziende municipaliz 
zato dalla nota circolare Ta-
viani. 

In apertura di seduta. dopo 
che il sindaco aveva ricorda-
to la morte del vigile urbano 
Mario Cascarini, deceduto sul
la Cristoforo Colombo mentre 
svolgeva il suo lavoro e la 
seomparsa dell'ex consigliere 
comunale Carlo Moruzzi. sono 
state discussc alcune interpel-
lanze presentate dal compagno 
Tozzetti. In merito alia situa
zione scolastica di Torrenova. 
do \e le madri hanno prote-
stato piu volte per la mancan 
za di aule. 6 stato risposto 
che I'Amministrazione ha de-
ciso la costruzione di un edi-
ficio in via del Torraccio. 
Un'altra intorpellanza era sta
ta presentata dal compagno 
Tozzetti sullo sgombero degli 
abitanti di case pericolanti. 
abusive, malsane in diverse 
localita. Gli e stato risposto 
con un elenco freddo degli 
sgomberi sinora effettuati. Toz
zetti ha ribadito che I'Ammi-
nistrazione si deve preoccupa-
re di costruirc direttamente o 
con il concorso di altri enti le 
case necessarie per eliminare 
i vari borghetti e zone dove 
sorgono baraccamenti . anche 
in vista della realizzazionc di 
opere pubbliche. Ad esempin 
1'asse attrezzato at traversera 
la zona di Borghetto Prenesti-
no dove abitano 2.500 persone. 
Dove andranno ad abitare que-
ste famiglie? 

Proprio ieri. al sindaco. in-
tervenuto a Torpignattara per 
la inaugurazione della scuola 
di via degli Angeli. un gruppo 
di donne delle baracche che 
sorgono all'acquedotto Alessan
drino, ha presentato una peti
zione chiedendo una casa ci
vile. 

Ad una interrogazione in pru-
posito. presentata dal compa
gno D'Alessandro. la Giunta 
in una delle passate sedute. 
aveva risposto che il parco 
puhblico previsto all'acquedot
to Alessandrino. non poteva es
sere per ora realizzato pro
prio per la presenza delle ba
racche. D'Alessandro aveva 
sollecitato I'Amministrazione a 
prendere i provvedimenti per 
dare una casa ai baraccati e 
per reali/.zare il verde pre 
visto per la zona di Torpi
gnat tara. 

Malgrado le promesse dell'ICP 

Natale nelle baracche per 

gli abitanti di via Teano 
Un ennesimo Natale nelle tim.-

de c ariguite case di via Teano: 
il gruppo di famiglie infatti che 
abita nella ormai nota strada 
della - borgata (Jordiam. non 
avra. come era stato promesso 
daH'ICP. le nuove case del Trul-
]OL Ieri mattina una delcgazione 
di donne. accompagnate dal com
pagno Tozzetti. si e recata nella 
aede dcU'Istituto. dove e stata 
rice\irta dal dotu Panza e dagh 
a\"\'ocat: Mengli e Venuti: nien-
te da fare — si sono sentite dire 
— mancano ancora il nscalda-
mento. alcnni ^ervui... se nc 
parlrra for>o a meta genna;o. 
Un gra\e c mgiu^to ntardo che 
do\e \a e po*.o\a e>>ere cvita-
to. \isto che y.isscgnazione ri<^} 

nuo\i app.irtamenti s: protrae 
ormai da m M . L':i ntardo as 
surdo re>o ani\>ra pa'i cra\o per 
la ancora altuale mcertezza .le'. 
trasfenmento. E su questo pan 
to nwito hanno insistito sia 'e 
donne che il compagno consi-

Tliere Tozzetti: bisogna che 
I st it irt o. in un prossimo in 

contro fissi la csatta data de'.Ia 
assegnazione. 

Scrnprc nella mattmata di ieri 
una delcgazione di donne di 
Cecchina (al Tufello) e stata ri-
cevuta in Prcfettura dal vice 
prefetto dott. Nola: la commis-
sione dell'ICP. contrariamente a 
quanto lo stesso istituto a v c a 
proposto ha scartato infatti ia 
possibilita di assesrnare anche a 
loro alcuni appartamenti del 
Tmllo. Sottolineando i gravi di 
sagi in cui sono c«>strette a vi\e-
re. le donne hanno invitato il 
dottor No!a a prcmere sulla 
commissionc perche si torrn sulla 
grave decisione prcsa. II vice 
prefetto ha risposto che dopo al
cuni necessari accertamenti sui
te condizioni degli attuali allog-
gi riproporra U caso alia com-
• iu ione . 

Doveva essere a pert a ieri 

Ancora si lavora 

sull'autostrada 

per Civitavecchia 

y :vV* •; * -u*>-

* * 
H pianto delle famiglie degli operai arrestati 

i»' ' i . 

***m Mrii 

«Non hanno fatto nulla! Lasciate 
almeno the tornlno a casa per Natale» 
A colloquio con i parenti degli arrestati - Le mogli di Agostino e Marcello Bimbi: « Come tireremo avanti? » - Licenziata 
la figlia di Mario Di Bari:« Tuo padre e un teppista » . La moglie di Francesco Pia, incinta al settimo mese: « Mio marito, 
caduto da 12 metri e da poco guarito, aveva appena ritrovato lavoro » - Francesco Corrias: dopo il lavoro, la scuola serale 

L'lnaug.iraziixic della nuo\a 
autostrada Roma-Ci\ita\ecchia 
c saltata. L'opera do\e\a esse
re consegnata ler. dalle ditto 
appaltatnci alia societa «Au-
tostrade^ che ne e propr.etana: 
ma in alcuni tratti i lavori sono 
in ntardo. L'apertura. che do
veva awenire entro la fine del-
1'anno e stata cosi nnriata a 
data da destinarsi. A quanto 
pare sc ne riparlera per gennaio. 

La deci?ione non e giunta del 
tutto mattesa. Gia descn\endo il 
nostro percor.so di pro\a. dome 
nica scorsa. avevamo fatto no 
tare che in alcuni punti anco-a 
si iavorava a opere di un certo 
impegno. I rcsponsabih delle im 
prese si erano dichiarati ottinit-
sti. ma evidentemente avevano 
sbagliato i loro calcoli. 

II tratto che desta maggiori 
preoccupazioni si trova a qn 
paio di chilometri dalla gallery 
all'altezza di Santa Marlnella. 

La strada corre in quel pnr,\o 
a mezza co-ta e il sistcma stu-
diato per far deftuire l'acqua 
pro\enicnte dai monti della Tol-
fa non ha retto alia prima pro-
va sena. alle piogge del pnnci-
pio di novemhre. L'acqua ha cosi 
c scavato > sotto la massicciata 
provocando un awallamento 
piuttosto notevole e che pud es
sere sistemato solo dopo aver 
nparato le opere idrauliche. 

II nnvio deH'apertura pcrmet-
tera. probabilmente. di aprire 
msieme aD'autostrada anche i 
raccordi. senza 1 quali luf.l.ta 
della strada sarebbe stata discu 
tibile. In particolare e ancora 
:n ntardo la sistemazionc del 
piii importante di questi allaccia 
menti: quello che. scavalcando 
l'Aurelia all'altezza del Villaggio 
del fanciullo, dovrebbe unire la 
capitate 
vecchia. 

al porto di Civita-

Li hanno dipinti come delin-
quenti comuni, li hanno strap-
pati alle loro Famiglie. li hanno 
trascinati a Regina Coeli sotto 
una valanga infamante di ac
cuse. Sono gli otto edili arre
stati per una partitella a pal-
lone: a leggere i capi di impu-
tazione. a sentire che sono ac-
cusati tutti di violenza doppia-
mente aggravata, ed uno anche 
di evasione. di oltraggio. di 
false generality, a sapere che 
nessuno di essi. appunto in vir
tu del testo delle denunce, puo 
sperare nella liberta provviso 
ria. verrebbe spontaneo di con-
cludere che sono tutti teppisti. 
come, con cinismo e sprezzo 
della verita, si e precipitato a 
definirli un quotidiano «indi-
pendente ». 

Invece, gli otto edili sono tut
ti padri di famiglia, gente « pu-
lita >, che mai ha avuto a che 
fare con la giustizia; e a par-
lare con i loro familiari. con 
i conoscenti. con i commercian-
ti delle borgate dove abitavano. 
non si riesce nemmeno a capi-
re come la polizia possa aver 
creato una montatura tanto as-
surda. « Moriro per il dolore: 
ho avuto quattro volte Vinfarto 
e sempre mi sono salvata, ma 
questa volta, per questo dnlore. 
moriro — scon volta. senza riu-
scire a frenare le lacrime, cosi 
dice Giuseppa Ramazzotti. la 
mndre di Agostino e Marcello 
Bimbi. i due giovani fratelli 
arrestati; — i miei figli sono 
innocenti, non hanno p'tcchiato, 
non hanno insultatn quel vigile. 
Perche me li hanno arrestati?*. 

Agostino e Marcello Bimbi vi-
vevano entrambi. prima dell'ar-
resto. in duo appartamentini 
modesti ma puliti, ad Acilia. 
Agostino. il piu grande. ha 36 
anni ed e padre di due figli 
(Alberto, di 11 anni. e Marisa. 
di 5): <t E' cost debole. ha I'ul-
cera ed un forte esaurimento 
— dice ora la moglie. Anna — 
come avrebbe pntuto picchia-
re? T>. Marcello Bimbi ha inve
ce 25 anni e t re figli (Cristina 
di 4 anni. Claudio. di 22 mesi. 
e Luciana. di appena 40 mesi) : 
<t Ci telefono quando lo arresta-
rono — racconta la moglie. 
Amelia: — disse a mio cogna-
to, Nello Duranti. di salutarci 
tutti, di non preoccuparci. Non 
ha rubato, non ha ammazzato 
nessuno: perche lo hanno mes-
so in galera? ». 

C'e disperazione. d ramma 
nella casa dei Bimbi. Le due 
donne sono sedute. a t tomo ad 
un tavolo; cercano di conso-
lare la suocera ma alia fine 
crollano anche loro. scoppiano 
a piangere. « Chi ci aiutera. co
me virremo? — ripetono tutte 
— andavamn vanti con la paga 
dei nostri mariti, avevamo solo 
quei soldi ». «Avevamo compe-
rato da poco i mobili della ca
mera da letto — aggiunge A-
melia Bimbi — come paghero 
le cambiali. ora? E chi ridara 
pace a mia figlia: papa, dov'e 
papa, mi chiedeva sempre. So
no stata costretta a mandarla 
dai parenti ad Albano. Ha ap
pena 4 anni, Cristina, ma ha 
capito: papa e carcerato, mi 
ha detto partendo >. c Mia fi
glia, Marisa, non vuole andare 
a dormire la sera — aggiunge 
Ia moglie di Agostino Bimbi — 
vuole il padre ed in debbo far-
mi forza per non piangere. 
Mille baci daro a papa quando 
tnrna. mi ha detto. Fateli tor-
nare a casa. i nostri uomini. 

per "Satale >. 
Le feste ormai bussano alle 

porte. Solo un processo per di-
rettissima. o comunque cele
brate nei primi giorni della 
prossima sett imana. potra ri-
dare la liberta agli otto edili. 
far r i trovare. se non il sorriso. 
almeno un po* di tranquillita 
alle loro famiglie. Un processo 
immediato e tutto quello che 
chiedono Ie mogli. i parenti 
degli accusati. Ed e il minimo 
che si puo fare per cercare di 
r iparare una situazione. perlo-
meno assurda. 

f Mio marito ha sempre snf-
ferln — spicga Fiorenza Ban 
nella. 24 anni. Ia moclie di 
Francesco Pia — almeno lo li-
berino per Xatale. lo mi tono 
traiferita dai mici che mi man-
'enaono a ensto di qrandi sa-
CT'tici. Mia madre va a *er-
vizin. ad ore *. Francesco Pia 
ha appena 23 anni ed e padre 
di un bimbo di 9 mesi. Salva 
tore. La moglie e al settimo 
mese di gravidanza. < Sei mesi 
fa. Francesco cadde. in un can-
Here, da almeno died metri: 
rimase due settimane in ospe-
dale, passd almeno due mesi a 
casa. in convalescenza. Guari
to. lorno a lavorare: avera — 
lo ha ancora — quattro punti di 
sutvra ad un occhin. otto al 
ventre ma nnn i-olera perdere 
il posfo Due. tre qiorni dopn lo 
Ucenziarono lo stesso *. 

Francesco Pia a \ e \ a appena 
ritrovato lavoro nel cantiere di 
Gianfranco Casini in via del 
Pigneto: quando uscira di ga 
lera. anche se assolto. sara di 
nuovo disoccupato. Gli 8 edili 

I sono stati licenziati: lo hanno 
detto. ieri, brutalmente a Fio-

rella Di Bari, 21 anni, figlia 
di Mario Di Bari, 4(i anni. che 
era andata a chiedere notizie. 
« Devo pagare quattro bombo-
le: con il salario avevamo an
che pensato di metterci a posto 
con I'affitto, 13 mila lire al 
mese — aggiunge Fiorenza Ban-
nella — chi ci aiutera? ». « Noi 
possiamo sperare solo nelle 
cinquemila lire che ogni setti
mana guadagna mio fratello, 
Aldo — dice invece Fiorella Di 
Bari — e tin apprendista car-
rozziere e di piu non gli 
danno ». 

Sino a lunedi scorso. i Di 
Bari (il padre, la madre. Bru-
na Cari. i figli, Fiorella. Aldo 
di 15 anni. Arnaldo di 12 e Car 
melo di 11) tiravano avanti alia 
meglio; il padre manovale. la 
figlia occupata presso un'im-
presa di pulizie. il figlio car-
rozziere: un appartamenlo de-
coroso in via Paliano 70, a Cen-
tocelle. Ora invece sono alle 
prese con problemi dramma-
tici: anche Fiorella e stata li
cenziata, ieri mattina. «Mi 
avevano assunto ai primi di no-
vembre — racconta — mi fa-

cevano lavorare ore ed ore per 
28.000 lire al mese, ma non mi 
sono mai lamentata. E loro so
no sempre stati soddisfatti del 
mio lavoro. Poi, ieri mattina, 
una capoturno mi ha detto che 
avevo un teppista come padre, 
uno che picchia i poliziotti. 

Vn'ora dopo mi hanno annun
ciato il licenziamento: sei stata 
assente due giorni, mi hanno 
spiegato. I due giorni che han
no arrestato papa e sono dovu-
ta rimanere a casa a calmare 
mamma... ». 

Francesco Corrias. 24 anni. 
e imece scapolo. E' a Koma 
da quattro anni, con il fratel
lo. Giovanni. Vive, in subaf-
fitto. da quando il parente si 
e sposato e trasferito altrove, 
in una cameretta di un ap 
portamento cli via del'e Mimo-
se 9. a Centocelle: lo descri 
vono tutti come un ragazzo 
schivo. tranquillo. generoso: 
pochi giorni dopo l'alluvione. 
era a Firenze. con una colon 
na di soccorsi. La sera, inve
ce di andare al cinema, o con 
la ragazza. andava a scuola: 
« Finiva in cantiere alle 17 — 
racconta il fratello — raggiun-
geva il <t Leonardo da Vinci > 
dot'e frequentava il secondo 
anno per assistenti edili: fini
va alle 21,20 e rincasava non 
prima delle 22,30. Stanco mor-
to. cadeva dal sonno. Mangia-
va: e subilo a letto. Ma non si 
e mai perduto d'animo: voglio 
arrivare, mi ripeteva... Ora e 
dentro: per fort una, i nostri 
genitori non lo sanno. Loro vi-
vono ancora a Siniscola: ma si 
insospettiranno quando France 
sco non andra da loro, per Na
tale ». 

Due degli edili arrestati: Francesco Pia, e, a destra, Mario Di Bari con la moglie e due dei figli 

Da tre giorni il marito e in stato di fermo alia Mobile 

Forse e mor ta per le percosse 
la giovane sposa 
r 1 
I Alio Splendid i 

1 Domani la ' 
I . . . . I manifestazione 
I deirANPI I 

Domani alle ore 10. una 
grande manifestazione popo 
lare e antifascist avra luo-
«o al cinema Splendid (via 
P.er delle Vigno - Largo 
Boccea). La manifestazione 
e indetta dal Comitato Pro 
vinciale Romano dell'ANPI. 
al quale stanno perverendo 
adesioni e coisensi da parte 
di van ambienti cittadini. 

Al contro dell'iniziativa so 
no tcmi di grande attuahta 
nei delicato momento politi 
co che og?i viviamo. temi 
che riguardano la mobilita-
zione popolare e antifascista 
per la nace e contro i feno-
meni di neonazismo rinascen-
te nella Germania Federale 

Oratori ufficali della mani 
fe«tazir»ne cVic sara r»res-e 
duta da Orc-,!c Lizzadri. sa 
ran no il sen. P.etro Secchia 
c Tavv. Ach'l'e I.o-di 

. Domani , 

I Convegno I 
j sugli | 
I Enti locali ( 

I
Promosso dai sxxiacati COIL,. 

CISL e UIL dei dipendemi enti I 
locali di Roma, domattwia oel- ' 

I l a sala della Pnnxcteca xi l 
Camp-dOy^.o >• s^o.gera un | 
convegno rcg.<yia.e ;« onti 

I local: e progra.Timaz.i>r.e I I 
.avor, com.ni.xTar.no alle 9 ' 

Icon Ii» ^.O.K nit-.v.o d. jna • 
re:az.iKX? to.njnt ..ice tre I 
organ zza/on. p.omoir.L. ae. 

|
.'.ni;n>r.a:.".e .r..z.a::.a. I 

ixcH> >:ati ,nv tat. a jMr'.f I 
|c.,>are a. la.or. . con- 4..er. . 

cx>nuria„ e ,>rov .nc.a.. oe. I 
I^iz.o — c :ii>.t. nanno faUi. 

| ; jer \en:re .a loro ade->or>e — I 
•e organ:z/a/.o«i. s.ndacaL I 

I della categona. i membr. del 
comitato regionale per la I 
programmazione. ' 

I II convegno si propone di I 
defimre gli ob.<MiivT che so-1 
stanziano il rapporto fra at-

I Uvita e programmazione. do I 
no che :1 com.tato re^:onaje I 

II medico chiamato dal marito, a Primavalle, si 
e rifiutato di firmare I'atto di morte — Segni 
di pugni sul corpo della ragazza (17 anni) — Sot-
friva di cuore - Si attende I'esito dell'autopsia 

po che :1 com.tato re^:onaie I 

I per la programmazione eco • 
nomica del Laz:o ha sotto' 1 | 
neato il ruolo preminente che 

I CJi enti locali hanno nella I 
impostar.one e nella e'secu I 

|z:ooe di una nolitica econo . 
m;ca reaiona e I 

Tra zh altri ha dato la 
I sua adcMone al conveffno il I 

s.ndaeo Petrucci. presidentel 
Idell'ANCI e del Comitato re 

cionale della prosjrammaz.o I 
ne. il quale prendcra la pa ' 

I ro'.a nel cor*o dei lav on. • 

Un giovane autista e da t re 
giorni nelle camere di sicu-
rezza della Squadra mobile, so 
spettato di aver provocato Ia 
morte della giovanissima mo
glie. sofferente di cunre. per-
cuotendola. La vicenda — che 
potrebbe concludersi con l'in-
criminazione del giovane per 
omieidio preterintenzionale — 
e iniziatn sabato scorso all'al-
ba. quando il medico chiamato 
in via Sisto n. 101. a Prima
valle. al capezzale di Giovan 
na D'Angeli di 17 anni. si c ri
fiutato di firmare il ccrtificato 
di morte. II marito della ra
gazza, Aldo Par is di 29 anni. 
aveva chiamato il professio-
nista d'urgenza. nel cuore del
la notte: sua moglie. che do
veva dare alia luce un figlio 
entro pochi giorni. si era sen-
tita improvvisamente male, 
aveva avuto una crisi di cuore. 
II dottor Marafini. che abita 
nella zona, ha trovato la ra
gazza gia morta. Senza dubbio 
si t r a t t a \ a di un collasso car-
diaco. ma il medico si e ac 
corto di alcune ecchimosi al 
collo e ai fianchi. che pote 
vano anche essere state pro
vocate da percosse. 

A questo punto. naturalmen-
te. e intervenuta la polizia. La 
salma della giovane sposa e 
stata posts a disposizione del 
l'Autorita giudiziaria e il so-
stituto procuratore della Re-
pubblica. Vitalone, ha ordinato 
l 'autopsia. I primi risultati de
gli esami svolti nell'Istituto di 
medicina legale si sono avuti 
martetli. Secondo i periti . le 
ecchimosi sono state provocate 
da percosse: resta pero da 
stabilire se i pugni possono 
aver pro\ocato. sia pure mdi 
rettamente. la morte della gio 
vane. In attesa del risultato do 
finitivo degli esami. pero. gli 
agenti della Mobile hanno gia 
proceduto al fermo giudiziario 
di Aldo Paris 

(iiovanna D'Angeli si era 
sposata giovani«sima. Quattor-
dici mesi fa. gh era nata la 
primogemta. Giuliana e atten 
de \ a il secondo figlio entro po-
chissimi giorni. Cosi la bam-
bina era s ta ta mandata dalla 
zia materoa , a Terni. 

Non e possibile accertare 
con sicurezza cosa sia acca-
duto sabato notte nell'appar-
tamentino della coppia. < Sta-
vo dormendo — ha raccontato 
Aldo P a n s alia polizia. — 
Sarflnno .state le quattro del 
maitino. Improvvisamente mi 
sono accorto che Giovanna si 
senlira male: si e mossa e mi 
ha urtato. respirara affanno-
samente, era fredda. Ho cer-
cato di telefonare al medico 
di famigha. il dottor Mas.sinei\ 
ma non I'ho trovato. Allora 

ho chiamato il dottor Marafini: 
ma quando e arrivato non e'era 
piii nulla da fare ». 

Sono in molti a testimoniare. 
oltre al medico curante. che la 
giovane sposa soffriva da tem
po di disturbi cardiaci. Da 
quando aveva subito l'aspor-
tazione delle tonsille era sotto 
costante controllo del dottor 
Massinei. Sembrava che stes 
se abbastan/a bene, aveva 
sopportato tranquillamente la 
prima gravidanza c tutti si au 
guravano che anche il secondo 
parto avvenisse senza diffi-
colta. Nessuno neppure i pa 
renti della ragazza. dubitano 
dell'innocenza del marito. 

II professor Carella. che sta 
eseguendo gli esami autoptici. 
conta di terminare il suo la 
voro entro oggi. La sorte di 
Aldo Par is dipende da quest'ul 
timo rapporto. 

Cinque amici francesi 

Do Parigi a Roma 
per ropire an vomo 

< Aiuto mi rapi.scorio >. Dall'au-
to in corsa in via Leone IV I pas-
santi odono il richiamo dispera-
to di un uomo e telefonano alia 
polizia. La stessa scena si npete 
ki via della (iiuliana e quuidi 
alia Storta: a bordo della c 1500 » 
tarjjata Napoli un uomo e stretto 
da altri due uomini. da due don
ne. A bordo c'e anche una bam-
b:na. E 1'uomo grida sempre: 
t Aiuto mi rapLSCono ». La situa-
zime <la roniao?o poliziesco preoc 
cupa la mobile che istituusce po
st i <li blocco alle uscite dalla 
citta. 

A Montcros: hi * 1500 ». in for
do ad un rettihnco. si trova la 
strada sbarrata da un posto di 
blocco: il eonducerite effettua 
una convcrsiocie ad U e mentre 
sUi per rimettere 1'auto in car-
reggiata manda la c 1500 > a sbat-
tere contro no pull man che sta so-
prapgiuotjendo. 

\j& fuga e finita: tre persone 
si ferlscono nellinc:dente e ven 
?m<i ricoverate all'ospedale di 
KonciQiione ove sono stati giti-

dicati guanbili dai '.i ai 7 uuvn. 
Sono l'avvocato Marcel.o Mari-

m di I t anni. ahitante m \ a 
Vespasiano 13; Ia nw^lie Jaccj ie-
line Fouquet. di 35 ami . ah -
tante ad Orange (Krancia) e la 
figlia Sonia. di 3 aemi. IcHieim-
a loro altri tre france.si, Rohe't 
J.Kiue.s di '11 antii. Claude Pe 
re/, dl '".) anni. \nne Mane I e 
b-oWtine. d: ^7 mini, tirti a'> 
tan!i a Parigi e tutti armc <W.n 
P'oii(|iiet. L'auto occupata d.n *ei 
era seguita da un'altra : 1300 > 
noleugiata come Ia prima <-<in<!o: 
ta da Fean Rodriguez. <li 2fi .in 
m. da Pangi. 

IA? icidagni sull'epi^o-i.o .-<»'• 
ancora .n corso. Semhra com ai 
que che il Marini sia s'.i'o ef-
fettivamente r.ipito. St;>a-a:o 
dalla moglie. nel setumbro -'o--
so il Marini era arvla'o *n Kran
cia per vedere la f.'Jlia. .Vti a. 

Improvvi.s.-imetite il g'ovane av 
vocato sarebbe fuggito in Itai'a 
poriando con se la figiia. Di ffji 
l'origioe del ratto. di cat si ^'a 
occupando la niob.le di V'trrho 
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Domani domenica i Magazzlnl restane aptrtl dalla f all* 13 • dalla 15,30 alle 19,30 J 
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